
 
CONSIGLIO 

CAMERALE 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

T O R I N O 

 

ESTRATTO 

 VERBALE N.3/20 

ADUNANZA DEL CONSIGLIO CAMERALE  

martedi', 23 giugno 2020 - ore 10,50 

 

 

Presenti: 

 

GALLINA  Dario Presidente 

POMPILIO D'ALICANDRO  Enzo Vicepresidente 

BELLONO  Federico Michele In rappresentanza del settore 

Organizzazioni Sindacali 

CIPOLLETTA  Massimiliano In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 

COALOVA  Francesca In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 

FIORITTI  Caterina In rappresentanza del settore Turismo 

GALLIATI  Fabrizio In rappresentanza del settore 

Agricoltura 

GAROLA  Giorgia Maria In rappresentanza del settore Industria 

  

SUPPORTA  Francesca Revisore dei Conti 

  

Sono collegati in videoconferenza:  

  

SCARLATELLI  Nicola Vicepresidente Vicario 

ALBERTO  Corrado Maria In rappresentanza del settore Industria 

ASVISIO  Luca In rappresentanza del settore Liberi 

Professionisti 

BANCHIERI  Giancarlo In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 

BERGESIO  Giuseppe In rappresentanza del settore Trasporti 

CARAMELLO  Micol In rappresentanza del settore 

Commercio 

GALLO  Giovanni In rappresentanza del settore 

Cooperazione 

IMBERTI  Elena In rappresentanza del settore 

Artigianato  

LUVIE'  Massimo In rappresentanza del settore Credito e 

Assicurazioni 

MARCHELLI  Luisa Bice In rappresentanza del settore 

Commercio 

MARZOLLA  Antonello In rappresentanza del settore 

Commercio 

PAGLIA  Patrizia In rappresentanza del settore Industria  

  

  



GRECO  Massimo Revisore dei Conti 

  

Assenti:  

  

DE SANTIS  Dino In rappresentanza del settore 

Artigianato  

MATTIOLO  Gioacchino Silvano In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese  

PREZIOSO  Giovanni In rappresentanza del settore 

Associazioni del Consumatore  

  

VITALE  Michele Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti  

  

  

 

Segretario: Il Segretario Generale, dr. Guido BOLATTO. 

 

Per l’esame della seguente deliberazione: 

 

 

 

 

Area Risorse Finanziarie e Provveditorato 

Settore Bilancio ed Entrate 

Adunanza 

del 

23 giugno 2020 

Oggetto 
Preventivo Economico 2020. 

Assestamento generale art. 12 

D.P.R. 254/2005. DG n. 65 del 

09/06/2020.(Relatore: 

Presidente) 

 Deliberazione 

n° 

14 

  

 

 

Ai sensi dell’art. 12 del DPR 254/05, entro il 31 luglio di ogni anno deve essere 

approvato dal Consiglio Camerale l’aggiornamento del Preventivo economico; 

tale aggiornamento è obbligatorio e comprende, come noto, la verifica 

dell’equilibrio economico complessivo sulla base dell’andamento effettivo della 

gestione nel primo semestre 2020.  

La Giunta camerale ha proposto, con deliberazione n. 65 del 9 giugno 2020, in 

conformità con le norme contenute nel Regolamento concernente la disciplina 

della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, di cui al 

D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, e nel Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 27 marzo 2013, l’aggiornamento del Preventivo economico 

2020, risultante dopo l’assestamento approvato con deliberazione del Consiglio 

camerale n. 4 del 14 aprile 2020.  

Preliminarmente all’aggiornamento del Preventivo, nella adunanza odierna del 

Consiglio camerale, con deliberazione n. 6, è stata approvata la deliberazione 

della Giunta camerale n. 38 del 5 maggio 2020, con cui sono state approvate 

modifiche al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 

2020 e 2021 e per valori superiori a 40.000,00 euro netti; le modifiche 

effettuate sono quelle previste all’art. 7, comma 8, del D.M. 16 gennaio 2018 n. 

14.  



Sempre nell’adunanza odierna, con le deliberazioni n. 12 e n. 13 è stato 

approvato l’assestamento del budget previsto per l’esercizio 2020, 

rispettivamente, dell’Azienda Speciale Laboratorio Chimico e dell’Azienda 

Speciale Torino Incontra.  

In sintesi, l’aggiornamento prevede un aumento dei proventi correnti per euro 

4.072.240,00 e degli oneri correnti per euro 20.449.159,00, generando un 

peggioramento del risultato della gestione corrente per euro 16.376.919,00. Il 

risultato della gestione finanziaria registra un miglioramento di euro 

19.465.327,00, mentre il risultato della gestione straordinaria un 

peggioramento pari ad euro 16.566,00. Di conseguenza, il disavanzo 

economico, previsto nel precedente aggiornamento, risulta interamente 

ripianato e il miglioramento del risultato, pari a complessivi euro 3.071.842,00, 

determina un avanzo di euro 1.700.530,00. Il Piano degli investimenti aumenta 

complessivamente di euro 165.500,00. Le variazioni sono dettagliatamente 

illustrate nella Relazione all’aggiornamento del Preventivo economico 2020 

(allegato 2). 

 

La nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 16149 del 31 gennaio 2014, a 

seguito del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 

2013, ha precisato che gli allegati che formano il Preventivo economico devono 

essere revisionati ad ogni aggiornamento del Preventivo economico stesso; con 

nota n. 116856 del 25 giugno 2014, lo stesso Ministero dello Sviluppo 

Economico ha successivamente consentito di derogare a tale propria indicazione 

con espresso ed esclusivo riferimento alla revisione del budget economico 

pluriennale, consentendone l’aggiornamento in relazione al solo esercizio in 

corso, mediante variazione della sola colonna riferita all’anno 2014, ovvero 

quello di emanazione della Nota. Questo Ente più volte ha ritenuto opportuno 

provvedere alla revisione del budget economico pluriennale rinunciando con ciò 

alla possibilità di derogarvi prevista dalla Nota MISE n. 116856/2014, onde 

privilegiare la più puntuale esposizione del bilancio pluriennale della Camera di 

commercio di Torino, ogni qual volta sia stato aggiornato il budget economico 

annuale. Tale orientamento spontaneo trova oggi corrispondenza nella più 

recente produzione normativa, poiché dal 2013 (anno di emanazione del DM 

marzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze) ad oggi il Legislatore ha 

introdotto nell’ordinamento disposizioni afferenti molteplici materie che 

convergono dell’imporre alle pubbliche amministrazioni di pianificare e 

programmare, con anticipo e su base pluriennale, investimenti e spese per 

acquisti di beni e servizi. Tre queste normative è compreso il D. Lgs. 50/2016, 

codice dei contratti pubblici, il quale all’art. 21 dispone che le amministrazioni 

aggiudicatrici adottino ed approvino, nel rispetto dei documenti programmatori 

ed in coerenza con il bilancio, il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi per spese di importo unitario pari o superiore ad € 40.000,00.  

Il Relatore ricorda che l’aggiornamento della programmazione biennale degli 

acquisti di beni e servizi 2020-2021 trova riscontro nelle risultanze del bilancio 

economico ultimo approvato.  

Tenendo conto di quanto sopra sono stati modificati gli allegati che compongono 

il Preventivo economico 2020:  

1) il preventivo economico, previsto dal D.P.R. 254/2005 (allegato 1), variato 

relativamente a tutte le funzioni istituzionali;  

i documenti previsti dal D.M. 27 marzo 2013:  

2) la relazione illustrativa delle variazioni al Preventivo economico 2020 che si 

sono rese necessarie; 



3) il budget economico annuale; 

4) il budget economico pluriennale; 

5) il prospetto delle Previsioni delle entrate e delle spese; 

6) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  

 

L’aggiornamento del Preventivo 2020 è conforme all’art. 12 del D.P.R. 

254/2005 e coerente con la Relazione previsionale e programmatica anno 2020, 

approvata in data odierna con provvedimento del Consiglio Camerale n. 8, 

proposta con deliberazione della Giunta camerale n. 62 del 9 giugno 2020. 

L’integrazione è stata apportata al testo approvato dal Consiglio camerale il 16 

dicembre 2019 con provvedimento n. 12, quando l’Ente aveva individuato 

finalità ed obiettivi che non potevano contemplare l’attuale situazione di 

emergenza economica a cui s’intende oggi far fronte. 

L’aggiornamento del Preventivo economico 2020, come predisposto dalla Giunta 

camerale con provvedimento n. 65, è stato sottoposto al parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti, reso in data 18 giugno 2020 (allegato 7). Il Dr. Greco del 

Collegio dei Revisori dei Conti informa che il Collegio ha espresso il proprio 

parere favorevole in merito all’aggiornamento al preventivo. 

Il Presidente invita il Consiglio camerale ad esprimersi sulle proposte di 

variazione illustrate. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito il Relatore; 

 vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 visto l’art. 12, comma 1, del Regolamento concernente la gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio di cui al D.P.R. 2 

novembre 2005, n. 254;  

 visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 

2013 e le note del Ministero dello Sviluppo economico n. 16149 del 31 

gennaio 2014 e n. 116856 del 25 giugno 2014;  

 viste la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e la nota del Ministero dello 

Sviluppo economico del 25 marzo 2020; 

 vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 8, con la quale è stata 

approvata l’integrazione alla Relazione Previsionale e Programmatica 

2020-2022;  

 visti l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici, e l’art. 7, 

comma 8, del D.M. n. 14 del 16/01/2018 che fissa le condizioni per 

apportare modifiche al programma biennale degli acquisti;  

 vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 6, con la quale è stata 

autorizzata la variazione al programma biennale degli acquisti;  

 viste le deliberazioni del Consiglio camerale n. 12 e n. 13, con le quali è 

stato approvato l’assestamento del budget 2020, rispettivamente, 

dell’Azienda Speciale Laboratorio Chimico e dell’Azienda Speciale Torino 

Incontra; 



 visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 marzo 

2020; 

 vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 19 del 16 dicembre 

2019, con la quale è stato approvato il Preventivo economico per il 2020 

e la successiva deliberazione del Consiglio camerale di aggiornamento 

del preventivo approvata con provvedimento n. 4 del 14 aprile 2020; 

 visto lo schema aggiornato del Preventivo economico per l’esercizio 

2020, composto dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 che formano parte 

integrante del presente provvedimento;  

 vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 7) resa il 18 

giugno 2020, facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 all’unanimità; 

DELIBERA 

 

1) di approvare la proposta di variazione al Preventivo economico 2020, di cui 

alla deliberazione della Giunta camerale 65 del 9 giugno 2020, come risulta 
dall’allegato 1 (Preventivo aggiornato) e dalla relativa Relazione, allegato 2.  

2) di dare atto che i documenti di Bilancio 2020, di cui al punto precedente, 

presentano i risultati finali, sotto riportati in sintesi:  

 

PREVENTIVO ECONOMICO 2020 

GESTIONE CORRENTE   

A) Proventi correnti 38.279.987,00 

B) Oneri Correnti (70.986.660,00) 

       Risultato della gestione corrente (A-B) (32.706.673,00) 

C) RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 32.693.087,00 

D) RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 1.714.116,00 

Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio  

(A-B+/-C+/-D) 
1.700.530,00 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 20.000,00 

F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 997.000,00 

G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - 

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 1.017.000,00 

 

 

3) di approvare lo schema aggiornato del Preventivo economico per l’esercizio 

2020 composto dai seguenti allegati, che formano parte integrante del presente 

provvedimento:  



a) allegato 3, il budget economico annuale;  

b) allegato 4, il budget economico pluriennale; 

c) allegato 5, il prospetto delle Previsioni delle entrate e delle spese;  

d) allegato 6, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  

4) di approvare le variazioni degli interventi promozionali evidenziate nella 
Relazione illustrativa, allegato 2;  

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’articolo 45 dello Statuto camerale.  

Copia dei documenti, di cui ai punti 1 e 3 della presente deliberazione, saranno 

trasmessi, entro 10 giorni, al Ministero dello Sviluppo economico, in quanto 

amministrazione vigilante, ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla 

base di quanto disposto dall’art. 2 comma 5 del DM 27 marzo 2013. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Guido Bolatto Dario Gallina 
       Firmato digitalmente ai sensi 

        dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
          Firmato digitalmente ai sensi 
        dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 
IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO  
                                  Marco Minarelli  
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82/2005  
 
 
              Visto per le registrazioni contabili 
Il Dirigente Area Risorse Finanziarie e Provveditorato 
                           Marco Minarelli 
               Segue: documento collegato 
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