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DELIBERA D'URGENZA DELLA GIUNTA CON I POTERI DEL
CONSIGLIO CAMERALE: AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO E DEL BUDGET DIREZIONALE DELL'ANNO 2020, APPROVAZIONE
Il Presidente illustra l’argomento che segue.
L’art. 12 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio camerale approvi l’aggiornamento del preventivo sulla base delle
risultanze del bilancio dell’esercizio precedente, tenendo conto dei maggiori proventi,
nonché dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale disposti in corso
d’anno1.
Nella riunione di Giunta del 9 giugno 2020 il Presidente ha comunicato
1

Art. 12 del DPR n. 254 del 2 novembre 2005:
1. Entro il 31 luglio l’aggiornamento del preventivo è approvato dal consiglio sulla base delle risultanze
del bilancio dell’esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, nonché dei provvedimenti di
aggiornamento del budget direzionale di cui all’art. 8, disposti in corso d’anno ai sensi del comma 3.
2. Il provvedimento di aggiornamento del preventivo di cui al comma 1 è accompagnato dalla relazione
del collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. L’aggiornamento al budget direzionale di cui all’allegato B, a seguito variazioni comportanti maggiori
oneri complessivi nella gestione corrente, è approvato dalla Giunta a condizione che sia assicurata la sua
copertura mediante la previsione di proventi di pari importo.
4. Per le variazioni che non comportano maggiori oneri complessivi, l’aggiornamento è disposto con
provvedimento del segretario generale, su proposta dei responsabili delle aree organizzative.
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l’opportunità, al pari di altri enti camerali sia regionali che nazionali, di promuovere alcune iniziative economiche a favore delle imprese del territorio colpite da crisi di liquidità a seguito dell’emergenza pandemica Covid-19, proponendo uno stanziamento di
complessivi € 3,5 milioni, mediante utilizzo degli avanzi patrimonializzati dell’Ente,
risorse da stanziare in sede di aggiornamento di bilancio 2020. Detta proposta è stata
condivisa da tutti i consiglieri i quali hanno anche sottolineato la necessità che le risorse
straordinarie possano essere disponibili il prima possibile, tenuto conto del periodo di
difficoltà in cui versano le imprese.
Al fine di mettere a disposizione delle imprese tali risorse già nella prima parte di
luglio 2020, anticipando così la tempistica di approvazione dell’aggiornamento nel rispetto dei termini previsti dalla norma vigente per l’invio della documentazione al Collegio dei revisori al fine del previsto parere2, il Presidente, con proprio provvedimento
n. 14 del 19 giugno 2020, ratificato dalla Giunta camerale nella riunione del 30 giugno
scorso, ha approvato il progetto di aggiornamento al preventivo economico dell’anno
2020 completo dei relativi allegati (da n. 1 a n. 7), determinando altresì di sottoporlo
all’esame del Collegio dei Revisori e all’approvazione della Giunta.
Il Collegio dei Revisori al quale, ai sensi del D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005,
art. 12, 2° comma e art. 30, 1° comma, è stata sottoposta la proposta di aggiornamento,
ha espresso il proprio parere con verbale del 1^ luglio 2020 (allegato n. 8).
In merito al processo di revisione del preventivo economico, l’art. 4 del decreto 27
marzo 2013 prevede che lo stesso sia effettuato con le modalità indicate per l’adozione
del budget medesimo all’art. 2, comma 3 e comprenda anche tutti gli allegati contemplati nel richiamato articolo3. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 254/2005, deve
essere predisposta la relazione illustrativa all’aggiornamento del preventivo.
L’aggiornamento del preventivo, corredato di tutti gli allegati, deve essere trasmesso entro 10 giorni dalla data di approvazione al Ministero delle Sviluppo Economico e
al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La relazione (allegato n. 4) illustra le variazioni di aggiornamento che hanno effetto
sul budget direzionale nei termini risultanti dall’allegato n. 7 e sul piano degli
investimenti dell’anno 2020: tali variazioni comportano un disavanzo economico
2

L’art. 30, comma 4 del DPR 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” dispone che al Collegio dei revisori dei conti vengano consegnati i
documenti necessari almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adozione del provvedimento
concernente il preventivo e il suo aggiornamento ed il bilancio d’esercizio.
3

L’articolo 2, comma 4 del decreto individua gli allegati al budget economico annuale e precisamente: a)
il budget economico pluriennale, b) la relazione illustrativa o analogo documento, c) il prospetto delle
previsioni di entrata e di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Pira), e) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
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d’esercizio di € 3.318.595,67 rispetto a un pareggio in sede di preventivo e la variazione
del piano degli investimenti in diminuzione di € 1.958.000,00.
Tutto ciò premesso, è necessario e urgente che la Giunta, con i poteri del Consiglio,
approvi l’aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 2020 nella attuale seduta, affinché le imprese del territorio possano disporre delle risorse e dei relativi bandi
a loro favore a partire dal 7 luglio 2020.
Alla Giunta con i poteri del Consiglio per motivi d’urgenza è quindi proposto:
a) di approvare, nei termini descritti, l’aggiornamento del preventivo economico
dell’anno 2020 da cui deriva un disavanzo economico di € € 3.318.595,67 e la variazione in diminuzione del piano degli investimenti di € 1.958.000,00;
b) di approvare i seguenti allegati: 1) budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013; 2) preventivo economico, ai sensi
dell’articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e redatto secondo lo schema dell’allegato A) al
D.P.R. medesimo; 3) budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1)
al decreto 27 marzo 2013; 4) relazione illustrativa all’aggiornamento di bilancio; 5) 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 27 marzo 2013; 6)
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui al comma 4, lettera d)
dell’art. 2 del decreto 27 marzo 2013;
c) di prendere atto delle variazioni al budget direzionale come da allegato n. 7;
d) di prendere atto della relazione del Collegio dei Revisori ai sensi del DPR n. 254
del 2 novembre 2005, art. 12, 2° comma e art. 30, comma 1° dall’articolo 30 e ai sensi
dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs 30 giugno 2011, n. 123 del Regolamento di amministrazione e contabilità (allegato n. 8);
e) di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.
Il Presidente chiede al Dr Sfreddo di illustrare alla Giunta il contenuto dei documenti allegati al provvedimento.
Il Dr Sfreddo descrive nel dettaglio le principali voci del bilancio preventivo aggiornato, anche con il supporto di alcune slides, in particolare con riferimento alla Relazione di cui all’Allegato 4.
Il Presidente chiede che sia espresso il parere del Collegio dei Revisori.
Il Dr Cavinato comunica che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere
favorevole alla proposta di aggiornamento del preventivo economico dell’anno 2020.
Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiede la parola e pertanto il Consiglio
camerale assume la seguente
DELIBERAZIONE
UDITA la relazione del Presidente;
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ESAMINATA la proposta di aggiornamento del preventivo economico dell’anno
2020 nei termini risultanti dagli allegati da n. 1) a n. 7) alla presente proposta di delibera;
CONSIDERATA l’urgenza di mettere quanto prima a disposizione le risorse a favore delle imprese del territorio colpite da crisi di liquidità a seguito dell’emergenza
pandemica Covid-19;
VISTI l’art. 14 comma 7 della legge n. 580/19934 e ss.mm.ii e l’art. 16 comma 3
dello Statuto camerale5;
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori ai sensi del DPR n. 254 del 2 novembre 2005, art. 12, 2° comma e art. 30, comma 1° dall’articolo 30 e ai sensi dell’art.
20, comma 3, del D. Lgs 30 giugno 2011, n. 123 del Regolamento di amministrazione e
contabilità (allegato n. 8);
TENUTO CONTO della necessità di trasmettere l’aggiornamento del preventivo,
corredato di tutti gli allegati, entro 10 giorni dalla data di approvazione al Ministero delle Sviluppo Economico e al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente dell’Area 3 «Ragioneria, Regolazione del mercato e consumatori, Provveditorato, Laboratorio saggio metalli preziosi», Dr. Mauro Sfreddo, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa dell’istruttoria
espletata dall’Ufficio Ragioneria alla legittimità del provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente dell’Area Economico - Finanziaria, Dr Mauro Sfreddo, in merito alla regolarità contabile;
PRESO ATTO che il Segretario Generale, Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan,
ha dichiarato che nulla osta all’adozione del presente provvedimento;
PRESENTI e VOTANTI n. 6 Consiglieri;
A VOTO UNANIME palesemente espresso,
DELIBERA
a) di approvare, nei termini descritti, l’aggiornamento del preventivo economico
dell’anno 2020 da cui deriva un disavanzo economico di € € 3.318.595,67 e la variazione in diminuzione del piano degli investimenti di € 1.958.000,00;
b) di approvare i seguenti allegati: 1) budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013; 2) preventivo economico, ai sensi
dell’articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e redatto secondo lo schema dell’allegato A) al
4

Art. 14 comma 7: «La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In

tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva».
5

Art. 16 comma 3: «La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Con-

siglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva».
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D.P.R. medesimo; 3) budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1)
al decreto 27 marzo 2013; 4) relazione illustrativa all’aggiornamento di bilancio; 5) 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 27 marzo 2013; 6)
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui al comma 4, lettera d)
dell’art. 2 del decreto 27 marzo 2013;
c) di prendere atto delle variazioni al budget direzionale come da allegato n. 7;
d) di prendere atto della relazione del Collegio dei Revisori ai sensi del DPR n. 254
del 2 novembre 2005, art. 12, 2° comma e art. 30, comma 1° dall’articolo 30 e ai sensi
dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs 30 giugno 2011, n. 123 del Regolamento di amministrazione e contabilità (allegato n. 8);
e) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio camerale nella
prima riunione utile.
IL SEGRETARIO
(Dr.ssa E. Boscolo Mezzopan)

IL PRESIDENTE
(Dr Giorgio Xoccato)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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