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PREVENTIVO PER L'ANNO 2018, APPROVAZIONE
Il Presidente illustra l’argomento che segue.
Con delibera n. 185 del 30 novembre 2017 la Giunta camerale ha deliberato di approvare e di sottoporre al Consiglio camerale il preventivo dell’anno 2018, redatto nella
forma stabilita dall’allegato A) del D.P.R. 254/2005 e ai sensi del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e in conformità alla Relazione previsionale e programmatica dello stesso esercizio approvata da questo Consiglio nella riunione del 26 ottobre 2017.
Il Consiglio camerale è tenuto ad approvare il preventivo economico entro il 31 dicembre 2017.
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Il bilancio preventivo 2018 chiude con un disavanzo di € 1,68 milioni.
Il D.P.R. 254/2005 all’art. 2, comma 2, prevede che il preventivo è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio che è conseguito anche mediante l’utilizzo degli avanzi
patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell’esercizio precedente
a quello di riferimento del preventivo. Infatti, alla data attuale, risultano a patrimonio
netto avanzi patrimonializzati (dal 1998 al 2016) per una somma complessiva di
€ 14.536.112,38. Inoltre per l’esercizio 2017 si presume di accertare un discreto avanzo
derivante in particolare dalla plusvalenza, non inserita nel bilancio di previsione 2017
aggiornato, della vendita della partecipazione in A4 holding S.p.a. e di altre partecipazioni minori.
Il bilancio preventivo 2018 è composto dai seguenti allegati:
a) Allegato n. 1): budget economico pluriennale redatto secondo lo schema indicato
dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 e definito su base triennale;
b) Allegato n. 2): preventivo economico, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n.
254/2005, redatto secondo lo schema dell’allegato A) del D.P.R. medesimo;
c) Allegato n. 3): budget economico annuale redatto secondo lo schema previsto dal
sopra citato decreto 27 marzo 2013;
d) Allegato n. 4): prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa
complessiva articolato per missioni e programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del
decreto sopra citato 27 marzo 2013;
e) Allegato n. 5): piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai
sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
f) Allegato n. 6): relazione illustrativa al preventivo economico ai sensi dell’articolo
7 del D.P.R. n. 254/2005;
g) Allegato n. 7): piano triennale di investimento 2018-2020 ai sensi del D.M. 16
marzo 2012;
h) Allegato n. 8): preventivo economico dell’anno 2018 dell’Azienda speciale camerale «Made in Vicenza» e relativi allegati, redatto in conformità all’allegato G del
D.P.R. 254/2005 approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 184 del 30 novembre
2017;
i) Allegato n. 9): relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 6 dicembre 2017;
il Collegio ha espresso parere favorevole all’approvazione del preventivo 2018 ai sensi
dell’art. 6, comma 2 e dell’art. 30 del D.P.R. 254/2005 e dell’art. 3 del D.M. 27 marzo
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2013.
L’art. 2, comma 5 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27
marzo 2013 prevede che il preventivo economico annuale, completo degli allegati, sia
trasmesso entro 10 giorni dalla data di approvazione all’amministrazione vigilante e al
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Al Consiglio camerale è proposto di approvare: a) il preventivo economico 2018
(Allegati da n. 1 a n. 5) redatto nella forma stabilita dall’allegato A del D.P.R. 254/2005
e ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e del decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, accompagnato dalla relativa relazione (Allegato n. 6); b) il piano triennale di investimento 2018-2020 ai sensi del D.M. 16
marzo 2012 (Allegato n. 7); c) il preventivo economico dell’anno 2018 dell’Azienda
speciale camerale «Made in Vicenza» e relativi allegati, redatto in conformità
all’allegato G del D.P.R. 254/2005 (Allegato n. 8); d) di dichiarare la presente proposta
immediatamente eseguibile.
Il Presidente apre la discussione e chiede al dr Marchetto di illustrare nel dettaglio i
contenuti del bilancio preventivo 2018.
Al termine dell’esposizione da parte del dr Marchetto, il Consigliere Gurisatti chiede se è possibile conoscere nei dettagli il progetto «Cultura e turismo».
Il dr Marchetto spiega che si tratta di uno dei tre progetti triennali proposti a livello
nazionale e partiti nella seconda metà del 2017. La Giunta ha dato concreta attuazione al
progetto mediante l’adozione di delibere di contributo nei confronti di diverse istituzioni, ad esempio al Centro Internazionale Studi Andrea Palladio e ad alcuni teatri, la cui
rendicontazione si avrà nel bilancio consuntivo 2017.
Il Presidente osserva che nel 2018 la Giunta adotterà i relativi bandi, che potrebbero
essere modificati rispetto al 2017.
Il Consigliere Cadore chiede quanti sono i dipendenti camerali, qual è l’età media e
se è previsto un turn over.
Il dr Marchetto precisa che i dipendenti sono 113, con una presenza notevole di
personale a part time, e che l’età media supera i 50 anni.
Il Presidente aggiunge che non è possibile assumere personale almeno fino al 2020,
ma che è partito un interessante progetto di alternanza scuola-lavoro che consente alla
Camera di Commercio di avere dei ragazzi di quarta superiore presenti in alcuni uffici,
per cui gli strumenti che l’ente ha a disposizione vengono pienamente utilizzati. Egli ricorda, tra l’altro, che il problema si pone in modo particolare per il Laboratorio Saggio
Metalli Preziosi, il cui responsabile ha competenze tali per cui risulta difficile trovare
personale qualificato per fare affiancamento, ma che si sta valutando a livello nazionale
di trovare un sistema per uscire da questa difficoltà.
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Il Consigliere Cadore manifesta la propria preoccupazione relativamente al tema
delle scuole tecnico-professionali, in particolare con riferimento all’area bassanese, in
quanto le risulta che le imprese fatichino a trovare giovani con le competenze richieste e
le famiglie molto spesso pensano alla scuola professionale come un’alternativa quando
il giovane non ha la capacità di affrontare un liceo. A suo avviso, invece, le imprese
hanno un bisogno estremo di ragazzi che escano preparati dalle scuole professionali e
riscontra che non ci sia il trasferimento delle conoscenze di che cosa si fa nelle scuole
professionali e dei bisogni del mondo delle imprese. Il Consigliere Cadore ritiene che
questo tema dovrebbe essere affrontato dalla Camera di Commercio.
Il Presidente concorda e osserva, peraltro, che molti giovani dopo aver completato
il percorso di studi vanno a cercare occupazione all’estero.
Il Consigliere Cadore propone che la Camera di Commercio, in collaborazione con
le categorie economiche, realizzi un breve video, da aggiornare periodicamente, nel
quale viene spiegato quali sono le figure professionali e qual è la prospettiva che ogni
figura tecnico-professionale potrebbe avere nella vita.
Il Presidente fa presente che la Giunta ha sempre sostenuto le iniziative proposte
dalle associazioni di categoria in tema di incontri con le scuole e con i genitori, e comunica che porterà questa proposta all’attenzione della Giunta camerale.
Il Consigliere Fontana espone la difficoltà riscontrata dalle imprese del comparto
industriale, artigianale e agricolo nel trovare figure professionali necessarie per le proprie attività, in quanto ha rilevato una corsa alle iscrizioni alle Università che spesso non
trova riscontro nel mondo del lavoro, dove spesso sono necessarie figure con preparazioni tecniche molto specifiche (saldatori, esperti di vendite, mungitori, ecc.). Per questo
anch’egli ritiene che la Camera di Commercio potrebbe farsi carico di affrontare il tema.
Il Presidente ricorda che la Camera di Commercio tiene il Registro dell’alternanza
scuola-lavoro e comunica che il numero di istituti scolastici iscritti supera il numero delle imprese. In qualità di imprenditore osserva che sia difficile misurare la domanda e
l’offerta di lavoro, perché riscontra una scarsa predisposizione da parte di chi si rivolge
alla sua impresa per cercare lavoro, a viaggiare in Paesi lontani quali Arabia Saudita,
Malesia, Stati Uniti, ad esempio. E questo è un problema culturale del quale il nostro
Paese risente in modo notevole.
Il Consigliere Lorenzin ritiene interessante la proposta del Consigliere Cadore e reputa molto utile che la Camera di Commercio si occupi di questa materia, della quale
già si occupano le associazioni di categoria, poiché essa rappresenta tutta l’economia
provinciale.
Il Consigliere Refosco osserva che sarebbe utile che la Camera di Commercio provasse a darsi un orientamento per fare un’analisi dei bisogni delle imprese e che, in pro-
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posito, i rapporti Excelsior sono strumenti molto validi e interessanti che potrebbero essere messi a disposizione maggiormente.
Il Consigliere Cadore propone anche di realizzare un inserto, da pubblicare su Il
Giornale di Vicenza, contenente la tipologia e il numero di addetti richiesti dalle imprese.
Il Consigliere Gurisatti chiede nuovamente di poter conoscere in modo approfondito i progetti portati avanti dalla Camera di Commercio, in modo tale che i Consiglieri
abbiano la possibilità di avanzare in questa sede proposte concrete e non ragionare su
possibili attività in modo estemporaneo.
Il Consigliere Pellizzaro comunica che la Camera di Commercio si sta già occupando dell’argomento poiché come orientamento al lavoro è aperto un tavolo di discussione, unitamente all’alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con tutte le associazioni
di categoria, che sono presenti nelle scuole proprio per capire quali sono le mansioni richieste dalle aziende. Si tratta di far conoscere al Consiglio e all’esterno i dati che ci sono, ma che non sono mai stati pubblicati.
Il Presidente ringrazia per la precisazione e osserva che i risultati di cui ha parlato il
Consigliere Pellizzaro debbano essere pubblicati.
Nessun altro chiede la parola e pertanto il Consiglio camerale assume la seguente
DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO CAMERALE
UDITI la relazione del Presidente e gli interventi dei Consiglieri Gurisatti, Cadore,
Fontana, Lorenzin, Refosco, e Pellizzaro;
VISTO il preventivo dell’anno 2018 redatto nella forma dell’allegato A) del D.P.R.
2 novembre 2005, n. 254 e ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91 e dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27
marzo 2013, accompagnato dalla relativa relazione (Allegati da n. 1 a n. 6);
VISTO il piano triennale di investimento 2018-2020 ai sensi D.M. ai sensi del
D.M. 16 marzo 2012 (Allegato n. 7);
VISTO il preventivo economico dell’anno 2018 dell’Azienda speciale camerale
«Made in Vicenza» e relativi allegati, redatto in conformità all’allegato G del D.P.R.
254/2005 (Allegato n. 8);
ACQUISITO il parere favorevole all’approvazione del preventivo 2018 espresso
dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione del 6 dicembre 2017, ai sensi dell’art.
6, comma 2 e dell’art. 30 del D.P.R. 254/2005 e dell’art. 3 del D.M. 27 marzo 2013 (Allegato n. 9);
TENUTO CONTO che l’art. 2, comma 5 del decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 27 marzo 2013 prevede che il preventivo economico annuale, comple-
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to degli allegati, sia trasmesso entro 10 giorni dalla data di approvazione
all’amministrazione vigilante e al Ministero dell’Economia e delle Finanze e che il
D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze prevede che il budget direzionale sia
approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;
PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente del Servizio Ragioneria, Dr
Michele Marchetto, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa dell’istruttoria
espletata dall’Ufficio Ragioneria, alla legittimità e alla regolarità contabile del presente
provvedimento;
PRESO ATTO che il Segretario Generale Vicario, Dr. Michele Marchetto, ha dichiarato che nulla osta all’adozione del presente provvedimento;
PRESENTI e VOTANTI n. 20 Consiglieri;
A VOTO UNANIME palesemente espresso,
DELIBERA
a) di approvare il preventivo dell’anno 2018 (Allegati da n. 1 a n. 5) redatto nella
forma stabilita dall’allegato A del D.P.R. 254/2005 e ai sensi del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91 e del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27
marzo 2013, accompagnato dalla relativa relazione (Allegato n. 6);
b) di approvare il piano triennale di investimento 2018-2020 ai sensi del D.M. 16
marzo 2012 (Allegato n. 7);
c) di approvare il preventivo economico dell’anno 2018 dell’Azienda speciale camerale «Made in Vicenza» e relativi allegati, redatto in conformità all’allegato G del
D.P.R. 254/2005 (Allegato n. 8);
c) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Dr. M. Marchetto)
(Ing. P. Mariani)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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