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Sono presenti: 
 
GALLINA  Dario Presidente 
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 
CIPOLLETTA  Massimiliano In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 
COALOVA  Francesca In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 
DE SANTIS  Dino In rappresentanza del settore 

Artigianato 
FIORITTI  Caterina In rappresentanza del settore Turismo 
GALLIATI  Fabrizio In rappresentanza del settore 

Agricoltura 
GALLO  Giovanni In rappresentanza del settore 

Cooperazione 
GAROLA  Giorgia Maria In rappresentanza del settore Industria 
ILOTTE  Vincenzo In rappresentanza del settore Industria 
IMBERTI  Elena In rappresentanza del settore 

Artigianato 
MARCHELLI  Luisa Bice In rappresentanza del settore 

Commercio 
MARZOLLA  Antonello In rappresentanza del settore 

Commercio 
MATTIOLO  Gioacchino Silvano In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 
PAGLIA  Patrizia In rappresentanza del settore Industria 
POMPILIO D'ALICANDRO  Enzo In rappresentanza del settore 

Commercio 
PREZIOSO  Giovanni In rappresentanza del settore 

Associazioni dei Consumatori 



SCARLATELLI  Nicola In rappresentanza del settore 
Artigianato 

VENTRELLA  Rosanna In rappresentanza del settore Servizi 
alle Imprese 
 

Sono collegati in videoconferenza: 
 

 

BELLONO  Federico Michele In rappresentanza del settore 
Organizzazioni Sindacali 

LUVIE'  Massimo In rappresentanza del settore Credito e 
Assicurazioni 

  
VITALE  Michele Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti 
GRECO  Massimo Revisore dei Conti 
SUPPORTA  Francesca Revisore 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 

14 aprile 2020 

Oggetto 
Prima variazione al Preventivo 

economico 2020 ai sensi dell’art. 
12 del DPR 254/2005. (Relatore: 

Presidente) 

 Deliberazione 
n° 

4 

  

 
 

 

Richiamati: 

- l’art 16 della legge n. 580 del 1993 “Riordinamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura” in cui è previsto che il 
Presidente, in caso di urgenza, provveda agli atti di competenza della 
Giunta camerale da sottoporsi alla stessa per la ratifica nella sua prima 
riunione successiva;  

- l’art. 20 comma 2 lettera b) dello Statuto camerale che coerentemente 
con la disposizione sopra indicata ha anch’esso previsto tale 
competenza; 

il Relatore evidenzia la necessità di essersi avvalso eccezionalmente di tale 
facoltà in ordine a proposte di variazione da operarsi sul bilancio preventivo 
economico 2020, approvato dal Consiglio camerale il 16 dicembre 2019 con 
deliberazione n. 19, per disporre con urgenza di maggiori risorse da impiegare a 
breve sul territorio per fronteggiare la situazione di crisi economica causata 
dalla diffusione epidemiologica del virus COVID – 19 nel Paese, tenuto anche 



conto che l’Organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato 
COVID-19 quale pandemia; 

Conseguentemente ed in sintesi, tale aggiornamento comporta che i proventi 
correnti aumentino di euro 1.000.000,00 e gli oneri correnti di euro 
9.187.599,00; il risultato negativo della gestione corrente pertanto peggiora di 
euro 8.187.599,00, passando da euro (8.142.155,00) ad euro (16.329.754,00); 
per effetto dell’aumento dei proventi della gestione finanziaria per euro 
9.709.460,00, come meglio dettagliato nella Relazione illustrativa delle 
variazioni al Preventivo economico 2020, il disavanzo economico complessivo 
migliora di euro 1.521.861,00 e si attesta ad € 1.371.312,00. 

 

Tenendo conto di quanto sopra sono stati modificati gli allegati (nn. da 1 a 5) 
che compongono il Preventivo economico 2020:  

1) il preventivo economico, previsto dal D.P.R. 254/2005, 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 prospetto delle Previsioni delle entrate e delle spese; 

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

L’aggiornamento del Preventivo 2020 in discorso è stato redatto in soluzione di 
continuità organizzativa e gestionale con i criteri utilizzati per la stesura del 
Preventivo 2020, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 
16 dicembre 2019, secondo quanto previsto all’art. 12 del D.P.R. 254/2005; 

 
L’aggiornamento del Preventivo economico 2020, come predisposto in via 
eccezionale con determinazione presidenziale n. 13 dell’8 aprile 2020 da 
sottoporsi a ratifica da parte della Giunta camerale nella prima seduta utile, è 
stato sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso il 9 aprile 
2020 (allegato 6), conseguendo parere favorevole come illustrato dal 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

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, con particolare riferimento agli artt. 11 e 14 comma 7, 16 e 18 
comma 10; 

 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; 



 Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 19 del 16 dicembre 2019, 
con la quale è stato approvato il Preventivo economico per il 2020; 

 Vista la determinazione del presidente n. 13 dell’8 aprile 2020 con cui è 
stata approvata la proposta di aggiornamento del Preventivo economico per 
l’esercizio 2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (allegato 7);  

 Dato atto che il provvedimento di cui al punto precedente sarà sottoposto 
alla ratifica della Giunta Camerale nella prima riunione utile; 

 visto lo schema aggiornato del Preventivo economico per l’esercizio 2020, 
composto dagli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  

 Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 6) resa nella 
seduta del 9 aprile 2020, facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 Visto il D.L. 17 marzo 2020, n.18; 

 Visto lo Statuto camerale e il Regolamento del Consiglio camerale; 

 Sentito il Dr. Vitale, collegato in videoconferenza, il quale in qualità di 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ribadisce quanto indicato nel 
parere rilasciato dal Collegio e allegato alla presente deliberazione; 

 All’unanimità dei presenti e con il voto favorevole dei Consiglieri collegati in 
videoconferenza; 

DELIBERA 

 

1) di approvare la proposta di variazione al Preventivo economico 2020, di cui 
alla determinazione presidenziale n. 13 dell’8 aprile 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 AGGIORNATO 

GESTIONE CORRENTE  

A) Proventi correnti 34.207.747,00 

B) Oneri Correnti (50.537.501,00) 

Risultato della gestione corrente (A-B) (16.329.754,00) 

C) GESTIONE FINANZIARIA 13.227.760,00 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 1.730.682,00 

Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio  

(A-B+/-C+/-D) 
(1.371.312,00) 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 

E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 20.000,00 

F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 831.500,00 

G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - 



TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 851.500,00 

 

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 prospetto delle Previsioni delle entrate e delle spese;  

c) allegato 5, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’articolo 45 dello Statuto camerale. 

Copia dei documenti, di cui ai precedenti punti 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 


