Relazione della Giunta sull’aggiornamento del Preventivo Economico 2016

In base al quadro normativo vigente la definizione, iI ruolo e le funzioni delle Camere di
commercio sono delineate nella legge n. 580 del 29 dicembre 1993, così come riformata e
modificata dal decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010. Le Camere di commercio sono enti
autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell’ambito della circoscrizione provinciale di
competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo
nell’ambito dell’economia locale. I più importanti campi d’intervento delle Camere sono quelli
dell’internazionalizzazione, della formazione, dell’innovazione tecnologica, della certificazione di
qualità, della conciliazione e dell’arbitrato, dell’ambiente e dell’innovazione mediante lo sviluppo
di servizi avanzati alle imprese, specialmente piccole e medie. L’attività più visibile è costituita dal
“Registro delle imprese” che rende unica la funzione di “anagrafe” delle imprese, in passato
condivisa dalla stesse Camere con le Cancellerie commerciali dei Tribunali. Con il Registro delle
imprese il Sistema camerale gestisce in modo integrato l’anagrafe del sistema economico più vasta
e completa esistente in Europa.
Tra gli adempimenti gestionali più significativi, dopo l’approvazione del Bilancio d’Esercizio
2015, vi è l’aggiornamento del Preventivo Economico che è predisposto dagli amministratori
camerali che si sono insediati a far tempo dall’8 aprile 2015 ed in carica per il periodo (2015 –
2020), giusto Decreto n. 77 del 25 marzo 2015 emanato dal Presidente della Giunta Regionale
delle Basilicata e dev’essere “validato” dal “nuovo” Collegio dei Revisori dei Conti in carica dal
maggio 2016 al maggio 2020 (come da designazioni: Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4
maggio 2016 prot. 8808 – acquisita il 18 maggio al n. 6130 -; Ministero dello Sviluppo Economico
acquisita il 1 aprile 2016 al n. 3957 e Regione Basilicata prot. 91589/11A1 dell’8 giugno 2016 –
acquisita il 10 giugno 2016 al n. 7301).
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 2005, n. 254 è stato emanato
il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
commercio” che, all’art. 12 disciplina l’aggiornamento del preventivo e del budget direzionale, da
effettuare entro il 31 luglio di ogni esercizio finanziario. Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
“Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”, ha disciplinato l’armonizzazione dei
sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni al fine “di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina dei procedimenti di
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo”.
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In attuazione dell’art. 16 del predetto decreto legislativo, è stato emanato il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013 recante “Criteri e modalità di
predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”
che in aggiunta ai “tradizionali” schemi contabili disciplinati nel citato D.P.R. 254/2005:
 Preventivo Economico(allegato A)
 Budget direzionale (allegato B)

ha introdotto altri documenti contabili da predisporre:
1. Il Budget Economico Pluriennale (allegato 1) definito su base triennale;
2. Il Budget Economico Annuale (allegato 2);
3. Il Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per
missioni e programmi (allegato 3);
4. Il 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 del 18 settembre 2012.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre
2012, per le Camere di commercio e per uniformità di sistema, sono state individuate le seguenti
missioni:
1) Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese”
2) Missione 012 – “Regolazione dei mercati”
3) Missione 016 – “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”
4) Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”
5) Missione 033 – “Fondi da ripartire”.

Il 25 giugno 2014, con protocollo n. 116856, il Ministero dello Sviluppo Economico con lettera
circolare ha ribadito che, in applicazione delle citate norme ed in particolare dell’art. 4 del decreto
27 marzo 2013 che stabilisce che lo stesso sia effettuato con le modalità indicate per l’adozione
del budget medesimo all’art. 2, comma 3, è necessario che l’aggiornamento del Preventivo
comprenda la revisione di tutti gli allegati contemplati nel richiamato articolo 2.

-2-

Il 9 giugno 2015, con protocollo 87080, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ha
emanato una nota che, in base a quanto indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
rappresenta la necessità di rivedere la denominazione di due programmi che nello specifico
vengono riportati:
1) la denominazione del programma 011.005 “Regolamentazione, incentivazione dei settori
imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,
tutela della proprietà industriale”, è stata modificata, a seguito della riorganizzazione del
M.S.E. operata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.
158, in “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di
responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo”;
2) il programma 032.004 “Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le
amministrazioni pubbliche” corrisponde al programma 032.003 “Servizi e affari generali
per le amministrazioni di competenza” previsto per le Amministrazioni centrali dello Stato,
da utilizzare per ragioni di uniformità con le altre amministrazioni pubbliche da parte delle
Camere di commercio.
Alla luce delle citate osservazioni sono stati modificati i prospetti contabili e, gli stessi,
vengono utilizzati a decorrere dall’assestamento del preventivo economico 2015.

Pertanto, le Camere di commercio, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 254/2005, approvano
l’aggiornamento del preventivo economico entro il 31 luglio di ogni anno ed in base a quanto
sopra esposto e riportato, entro tale termine, sono tenute ad aggiornare:
 Il 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;
 Il Budget Direzionale, allegato B) di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 254/2005
 Il Budget economico pluriennale, redatto secondo il medesimo schema del budget
annuale di cui all’allegato 1) art. 1, co. 2, del decreto 27 marzo 2013;
 Il Budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) - art. 2, co. 3, del
decreto 27 marzo 2013 (allegato n. 2);
 Il Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva, queste
ultime articolate per missioni e programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto
27 marzo 2013.
Per quanto concerne il P.I.R.A. di bilancio, di cui al comma 4, lett. d) dell’articolo 2 del decreto
ministeriale 27 marzo 2013, resta inteso che è necessario procedere al relativo aggiornamento in
base alle variazioni apportate al budget economico con ricadute negli obiettivi e relativi indicatori
approvati in sede di previsione.
Il 6 ottobre 2015 si è tenuta la quinta giornata della trasparenza finalizzata ad illustrare ai
principali stakeholders dell’Ente (associazioni di categoria, consorzi fidi, ordini professionali) le
attività e le azioni strategiche che la Camera di commercio intende realizzare nel 2016.
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Si ricorda che la Giunta camerale nella seduta del 23 ottobre 2015 ha deliberato la
predisposizione del Programma Pluriennale 2016/2020 e la Relazione Previsionale e
Programmatica 2016, il tutto approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 10 in data 29
ottobre 2015. In base all’analisi del contesto di riferimento (esterno ed interno), sono state
definite le linee di intervento per l’anno 2016 (albero della performance, aree strategiche, obiettivi
e programmi) ed è stato pianificato il quadro delle risorse economiche evidenziando i risultati
delle gestioni che hanno trovato idonea “copertura” nell’utilizzo di quote di avanzi
patrimonializzati.

Pianificata l’attività camerale e programmati gli obiettivi strategici 2016 si è passati a definire, di
conseguenza, il Progetto del Preventivo Economico riferito al corrente esercizio finanziario che è
stato predisposto dalla Giunta camerale e deliberato con provvedimento n. 54 nella seduta del 30
novembre 2015; il tutto è stato esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbalizzazione
favorevole espressa con propria relazione n. 252 del 30 novembre 2015 e approvato dal Consiglio
camerale il 17 dicembre 2015 con delibera n. 13. Ne consegue che, il Preventivo Economico 2016
è stato approvato, nel pieno rispetto della tempistica prevista dal legislatore nelle citate norme.
Il Preventivo Economico 2016 con tutti gli allegati contabili sopra evidenziati sono stati elaborati in
conformità ai principi contabili riportati, nel DPR 2 novembre 2005 n. 254 e, per la prima volta il
“pareggio di bilancio” è stato “garantito” mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati
conseguiti negli esercizi precedenti (D.P.R. 254/2005 e parere Ministero Sviluppo Economico
212337 del 1° dicembre 2014). In base a quanto contenuto nella legge dell’11 agosto 2014, n. 114
che ha convertito il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, è stata applicata la riduzione del
gettito da diritto annuale nella misura del 40% (35% nel 2015) per il corrente esercizio finanziario
e, sono state evidenziate le “risultanze” dell’assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle
Camere di commercio (art. 1, commi da 391 a 394, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190); il tutto,
in termini di “risorse disponibili” si ripercuote, inevitabilmente, sulle disponibilità da impiegare per
la realizzazione degli Interventi Economici. Dall’esposizione delle risultanze previsionali delle
gestioni: Corrente, Finanziaria e Straordinaria emerge un disavanzo economico d’esercizio di €
396.889,63 con un piano di investimenti di € 300.00,00 (che trova idonea copertura nelle proprie
disponibilità liquide).
Il Consiglio camerale il 29 aprile 2016, con deliberazione 3, ha approvato il Bilancio d’Esercizio
2015 (predisposto dalla Giunta con provvedimento n. 19 dell’8 aprile 2016 e con il verbale n. 255
dell’8 aprile 2016, con cui il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole
all’approvazione del Bilancio stesso) destinando a nuovo la perdita emersa alla chiusura
dell’esercizio pari ad € 222.984,01 che ha determinato un Patrimonio Netto di € 12.043.894,25.
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Con l’avvio della gestione economico-finanziaria dell’esercizio gli Organi statutari e la Dirigenza
camerale, per quanto di propria competenza ed in base alle effettive esigenze gestionali, hanno
apportato delle modifiche alle originarie previsioni adottando i seguenti atti:
Deliberazione presidenziale:
 n. 3 del 1° giugno 2016 “XIII° Master di sviluppo economico in gestione aziendale”;
Giunta camerale (deliberazioni):
 n. 34 del 27 maggio 2016 “Approvazione bando di concorso Fedeltà al Lavoro e Progresso
economico – 31° edizione”;
 n. 36 del 27 maggio 2016 “Premio letterario Basilicata 2016: richiesta contributo”;
Il Segretario Generale (determinazioni):
 n. 46 del 3 maggio 2016 “Dott. Vito Genovese – cat. D6 - richiesta anticipazione 80% su
Fondo Indennità di Anzianità”;
 n. 51 del 18 maggio 2016”A.S.P. Azienda Sanitaria Locale di Potenza – richiesta di comando
dipendente dott. Raffaele Russo, nato a Zurigo il 28 marzo 1975”.

Consiglio camerale in base alle “modifiche” recepite dalla Giunta camerale deve esprimersi sulle
proposte di aggiornamento predisposte dalla stessa e considerare le diverse integrazioni dovute ai
sopraggiunti fatti gestionali.

La struttura amministrativa-contabile dell’Ente, in base ai citati atti e sulle indicazioni
fornite dagli Amministratori, ha proceduto all’adeguamento del Budget Direzionale,
all’aggiornamento del Preventivo Economico 2016 e, nel contempo, alla revisione di tutti gli
allegati contemplati all’art. 2 del decreto 27 marzo 2013, sopra riportati, utilizzando le “maggiori
risorse disponibili” di € 45.925,01 per diminuire il disavanzo originario utilizzato in sede di
approvazione del Preventivo Economico 2016, attestandolo ad € 299.286,62 (originariamente
iscritto per € 345.211,63 con un – 13,30%).

In sintesi si riportano le risultanze dei documenti contabili assestati:
1. Preventivo Economico - allegato A (art. 6, comma 1, D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254)
Previsione
Consuntivo 2015

Voci

Preventivo 2016

GESTIONE CORRENTE
Proventi
Oneri

6.078.338,53
5.431.543,69
(6.746.102,51) (5.826.912,11)
Risultato gestione corrente
(667.763,98)
(395.368,42)
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GESTIONE FINANZIARIA
Proventi
Oneri
Risultato gestione finanziaria
GESTIONE STRAORDINARIA
Proventi
Oneri
Risultato gestione straordinaria
Disavanzo/Avanzo economico esercizio
PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Totale Investimenti

27.180,00
0,00
27.180,00

27.437,50
0,00
27.437,50

4.086,33
(15.466,78)
(11.380,45)
(651.964,43)

69.485,77
(841,47)
68.644,30
(299.286,62)

13.800,00
671.200,00
15.000,00
700.000,00

12.000,00
323.250,00
10.000,00
345.250,00

2. Budget Direzionale (Allegato B) – art. 8 D.P.R. 254/2005 evidenzia in maniera più dettagliata
quanto riportato nel precedente prospetto contabile (Preventivo Economico).

3. Budget Economico Pluriennale – Allegato 1 (art. 1, comma 2, d.m. 27.03.2013)
Descrizione
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza fra valore e costi della produzione
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
Avanzo (disavanzo) economico dell’esercizio

Anno 2016
Parziali
Totali

Anno 2017
Parziali Totali

Anno 2018
Parziali
Totali

5.431.543,69

4.766.158,42

4.766.158,42

(5.826.912,11)

(5.415.738,75)

(5.325.720,07)

(395.368,42)

(649.580,33)

(559.561,65)

27.437,50

25.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

68.644,30

0,00

0,00

(299.286,62)

(624.580,33)

(539.561,65

4. Budget Economico Annuale – Allegato 2 (art. 2, comma 3, d.m. 27/03/2013)
Descrizione
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza fra valore e costi della produzione

Revisione Anno 2016
Parziali
Totali
5.431.543,69

5.392.053,70

(5.826.912,11)

(5.764.265,33)

(395.368,42)

(372.211,63)

27.437,50

27.000,00

Proventi ed oneri finanziari

0,00

0,00

68.644,30

0,00

(299.286,62)

(345.211,63)

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
Avanzo (disavanzo) economico dell’esercizio

Budget Anno 2016
Parziali
Totali

5. Aggiornamento previsioni di entrata anno 2016 – Allegato 3 (decreto MEF 27/03/2013)
Descrizione
Diritti
Entrate derivanti dalla prestazione di servizi e dalla cessione di beni

Totale Entrate
4.179.590,42
33.667,03
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Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati
Contributi e trasferimenti correnti dall’estero
Concorsi, recuperi e rimborsi
Entrate patrimoniali
Alienazione di immobilizzazioni materiali
Alienazione di immobilizzazioni finanziarie
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche
Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati
Contributi e trasferimenti in c/capitale dall’estero
Operazioni finanziarie
Riscossione di crediti
Entrate derivanti da accensione di prestiti
Totale previsioni di entrata

200.000,00
0,00
0,00
188.975,76
26.747,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.628.980,71

Aggiornamento Previsioni di Spesa anno 2015 (decreto MEF del 27.03.2013)

Missione

011 Competitività e sviluppo delle imprese

Programma

005

Divisione
Gruppo
SIOPE

4
1

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
d’impresa e movimento cooperativo (M.S.E. 87080/09.062015 ex Regolamentazione, incentivazione dei
settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela
della proprietà industriale )
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro
IMPORTO ASSESTATO € 1.118.929,24

Missione

012 Regolazione dei Mercati

Programma
Divisione
Gruppo
SIOPE

004
1
3

Missione

012 Regolazione dei Mercati

Programma
Divisione
Gruppo
SIOPE

004
4
1

Missione

016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma
Divisione
Gruppo
SIOPE

005
4
1

Missione

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma
Divisione
Gruppo
SIOPE

002
1
1

Missione

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

003

Divisione
Gruppo

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Servizi generali
IMPORTO ASSESTATO € 723.522,62
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro
IMPORTO ASSESTATO € 290.110,08
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro
IMPORTO ASSESTATO € 185.393,94
Indirizzo politico
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
IMPORTO ASSESTATO € 777.684,02

1
3

Servizi e Affari Generali per le amministrazioni di competenza (M.S.E. 87080/09.06.2015 ex programma
004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche)
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Servizi generali
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IMPORTO ASSESTATO € 730.759,55

SIOPE

Missione

033 Fondi da ripartire

Programma
Divisione
Gruppo
SIOPE

002
1
3

Missione

090 Servizi per conto terzi e partite di giro

Programma
Divisione
Gruppo
SIOPE

001
1
3

Fondi di riserva e speciali
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Servizi generali
IMPORTO ASSESTATO € 255.669,03
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Servizi generali
IMPORTO ASSESTATO € 477.208,32

TOTALE GENERALE € 4.559.276,80

Anche il P.I.R.A. per gli incrementi apportati con le citate variazioni viene a modificarsi.
Nello specifico le maggiori risorse in entrata sono risultate sufficienti a coprire le variazioni
proposte dalla Giunta, senza ricorrere a quote di avanzi patrimonializzati e, destinando la “quota
attiva disponibile non utilizzata” a scomputo del risultato “negativo” d’esercizio di inizio anno
evidenziando una regressione, dello stesso, attestata al 13,30%, pur potenziando gli interventi di
natura economica a sostegno delle imprese con la destinazione del 73,24% delle risorse accertate.
In estrema sintesi la manovra evidenzia due fattori positivi riassumibili: nell’utilizzo di una quota
dei maggiori proventi destinata ai maggiori oneri e riducendo, nel contempo, la perdita d’esercizio
risultante nelle previsioni iniziali.
La variazione si estende anche al piano degli investimenti per quanto attiene le immobilizzazioni
ed in particolare a quelle materiali con un modesto impinguamento di € 45.250,00 (di cui €
25.250,00 destinati alla manutenzione straordinaria del plesso in via della Fisica ed € 20.000,00 per
potenziare l’attività ispettiva e di controllo ricadente nell’attività di natura commerciale dell’Ente
definendo le disponibilità in € 345.250,00 (con un + 13,11% rispetto alla previsione iniziale). Si
ribadisce che gli investimenti trovano idonea copertura nelle disponibilità liquide dell’Ente, senza
far ricorso ad alcun prestito, mutuo e/o approvvigionamento di natura esterna; questo a garanzia
della solidità economico-patrimoniale dell’Ente.
Pertanto, come si evince dalle modifiche apportate nelle previsioni di spesa, si riporta
l’aggiornamento nelle missioni interessate con particolare riferimento agli interventi di natura
economica:
Missione
011 Competitività e sviluppo delle imprese
012 Regolazione dei mercati
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione
del sistema produttivo
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
033 Fondi da ripartire
Totali

Previsione Incremento Decremento

Assestato

210.000,00
50.000,00

31.500,00
0,00

0,00
0,00

241.500,00
50.000,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

150.000,00
200.000,00
710.000,00

15.000,00
0,00
46.500,00

0,00
0,00
0,00

165.000,00
200.000,00
756.500,00
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Il tutto, predisposto dalla Giunta viene trasmesso, con gli schemi aggiornati, ai componenti il
Collegio dei Revisori dei Conti (insediato per la prima volta dopo il rinnovo) per la redazione del
proprio verbale da sottoporre all’approvazione del Consiglio camerale.
La Giunta camerale il 24 giugno 2016 ha adottato la deliberazione n. 43 avente ad oggetto
“Aggiornamento Preventivo economico 2016”.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere di competenza con verbale n.
1/2016.

-9-

