
DELIBERAZIONE N. 29 DEL 20 DICEMBRE 2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2020

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE E 
DEGLI ALLEGATI PREVENTIVI ECONOMICI DELLE 
AZIENDE SPECIALI CAMERALI 

Sono presenti i signori:

ALLERUZZO  Gianfranco Rappresentanza Cooperative
BORDONI  Moreno Rappresentanza Altri Settori
BORGIANI  Roberto Rappresentanza Commercio
BRAMUCCI  Giacomo Rappresentanza Commercio
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
FERRETTI  Salina Alison Rappresentanza Industria
GABRIELLI  Roberto Rappresentanza Credito e Assicurazioni
GIORDANO  Salvatore Rappresentanza Industria
LIGLIANI  Giorgio Rappresentanza Artigianato
MARINI  Doriana Rappresentanza Artigianato
MENICHELLI  Giorgio Rappresentanza Trasporti e spedizioni
MORANDI  Andrea Rappresentanza Servizi alle imprese
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTI  Gianfranco Rappresentanza Agricoltura
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
SORICETTI  Luca Rappresentanza Artigianato
VARAGONA  Francesco Rappresentanza  Ass.  tutela  dei

consumatori
LENTINI  Salvatore Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
BARBARESI  Daniela Rappresentanza  Organizzazioni

sindacali
BIANCUCCI  Teresa Rappresentanza Commercio
FEDELI  Franca Rappresentanza Industria
LORENZINI  Erica Rappresentanza Commercio
MARIANI  Simone Rappresentanza Industria



MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
NICOLETTI  Lorella Rappresentanza Industria
ROMAGNOLI  Alberto Rappresentanza Liberi professionisti
SABBATINI  Graziano Rappresentanza Artigianato
SARGENTONI  Stefano Rappresentanza Servizi alle imprese
SERRA  Angelo Rappresentanza Turismo
TROLI  Natascia Rappresentanza Artigianato
VAROTTI  Amerigo Rappresentanza Commercio
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

IL VICE PRESIDENTE

invita  il  Segretario  Generale  f.f.,  ad  illustrare la  proposta di  preventivo economico 2020,

predisposta dalla Giunta camerale nell'adunanza dell’11/12 u.s. (Allegato A).

Il Consiglio camerale è tenuto a deliberare, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità di cui al

D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, il Preventivo economico annuale, corredato dalla Relazione

al Preventivo e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui agli artt. 6 comma 2

e 7 del citato D.P.R..

La Giunta camerale, nella seduta dell’11 dicembre u.s., ha approvato, ai sensi dell’articolo

14, comma 5, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell’articolo 6 del Regolamento di

contabilità di cui al D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, lo schema del Preventivo economico per

l’esercizio 2020 (Allegato A), redatto in coerenza con  le Linee programmatiche contenute

nella Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2020 (predisposta con delibera

di Giunta del 29/11/2019 ed approvata con delibera del Consiglio del 9/12/2019).

Il  documento  previsionale  2020  recepisce  quanto  stabilito  dal  Decreto  del  Ministero

dell'Economia  e  delle  Finanze  del  27 marzo  2013,  attuativo  della  legge  di  riforma della

contabilità pubblica n. 196 del 31/12/2009 e recante “Criteri e modalità di predisposizione del

budget  economico  delle  Amministrazioni  pubbliche  in  contabilità  civilistica”,  nonché  le

istruzioni  contenute  nella  Lettera  Circolare  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  n.

0148123 del 12 settembre 2013 recante "Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

27 marzo 2013 - istruzioni applicative - budget economico delle amministrazioni in contabilità

economica", in particolare nell'individuazione delle missioni delle Camere di Commercio, ai

sensi  del  comma 2,  dell’articolo  3,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri

12.12.2012.

In coerenza con l’art. 7 del D.P.R. 254/2005 il Preventivo economico 2020 è accompagnato

dalla Relazione, predisposta dalla Giunta, recante informazioni sugli importi contenuti nelle

voci di  provento, onere e del piano degli investimenti  di cui all’Allegato A del citato DPR

nonché sui  criteri  di  ripartizione  delle  somme tra le  funzioni  istituzionali  individuate  nello



stesso schema.

Come  emerge  dallo  schema  di  preventivo  economico  2020,  predisposto  dalla  Giunta

camerale nell'adunanza dell’11/12 u.s, il risultato economico dell’esercizio 2020 è stimato in

disavanzo per € 1.850.000, sebbene esso sia destinato ad essere riassorbito per effetto del

decreto  di  approvazione  dei  progetti  connessi  all’aumento  del  20%  del  diritto  annuale,

mentre  la  previsione  di  consuntivo  per  l’esercizio  2019  mostra  un  disavanzo  pari  a  €

4.452.507, in linea con la previsione aggiornata dal Consiglio il 28/10/2019 (€ 4.400.000,00). 

Entrambi i disavanzi sono compensati da quota parte degli avanzi patrimonializzati risultanti

dal bilancio di esercizio approvato al 31/12/2018 dalla Camera di Commercio delle Marche

pari  a  €  43.200.759,92.  Al  riguardo,  ipotizzando  in  modo  prudenziale  che  il  disavanzo

economico presunto 2019 sia interamente disponibile (€ 4.452.507) e dovendo finanziare un

piano degli  investimenti complessivo 2019-2020 di € 678.000, si prevede che la quota di

patrimonio  netto  immediatamente  disponibile  che  residua  per  l'esercizio  2020  si  possa

attestare  su  un  importo  di  €  7.482.312,  nettamente  sufficiente  a  coprire  il  disavanzo

economico presunto 2020 di € 1.850.000.

Per quanto riguarda gli interventi economici, la previsione per l’esercizio 2020, nonostante il

drastico taglio ai proventi correnti a partire dal 2014, grazie al programmato utilizzo di parte

del  patrimonio  netto  disponibile,  in  aggiunta  alle  razionalizzazioni  delle  spese  di

funzionamento  già  attuate  dagli  enti  accorpati  negli  ultimi  esercizi  oltre  ad  una

programmazione orientata ad ogni possibile ulteriore contenimento anche per l’anno 2020,

riesce ad attestarsi ad un valore complessivo di € 10.170.000,00 (pari a oltre il 33% degli

oneri  correnti  totali),  finanziato  per  €  7.200.000  da  risorse  camerali  e  per  €  2.970.000

risultante da intervento strategico della Regione Marche in base alle linee programmatiche

contenute nel Protocollo d’Intesa già citato. Si evidenzia, inoltre, che l’importo complessivo

destinato  agli  interventi  economici  tiene  conto  delle  risorse  per  le  iniziative  del  sistema

camerale indicate da Unioncamere, nell’ambito dei progetti finanziati con l’aumento del 20%

del diritto annuale (Punto impresa digitale, turismo, formazione lavoro, sostegno alle crisi di

impresa, preparazione delle PMI ad affrontare i mercati nazionali), che la Giunta ha ritenuto

di finanziare comunque, indipendentemente dagli esiti e dalle tempistiche dell’approvazione

dei progetti da parte stabilite dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ha diramato

apposita Circolare in merito (prot. 347962 del 11/12/2019 recante “Misure del diritto annuale

anno 2020”) pervenuta via PEC in data 12/12/2019.

Sugli  specifici  interventi economici  si rinvia al dettaglio analitico contenuto nella relazione

tecnica (Allegato A), in coerenza con le Linee programmatiche contenute nella Relazione

Previsionale e Programmatica 2020, predisposte con deliberazione di Giunta del 29/11/2019

ed approvate con deliberazione di Consiglio del 9/12/2019.

Per completare il quadro, il Segretario Generale f.f. ritiene utile evidenziare che i principali



indicatori di solidità patrimoniale e di liquidità esprimono valori più che positivi:

● Indice di struttura primario (patrimonio netto / attivo fisso  = 1,60), il quale misura la

capacità  della  Camera  di  commercio  di  finanziare  le  attività  di  lungo  periodo

interamente con capitale proprio.

● Indice di struttura secondario (patrimonio netto + passivo fisso / attivo fisso  = 1,67), il

quale misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo

periodo con capitale proprio e i debiti di finanziamento.

● Indice di liquidità immediata (disponibilità liquide / passivo corrente = 2,05), il quale

misura la capacità dell'Ente camerale di far fronte ai debiti  a breve termine (ossia

quelli con scadenza entro 12 mesi) mediante la liquidità disponibile.

● Margine di struttura finanziaria a breve (attivo circolante – passivo corrente / passivo

corrente = 175%), il quale misura la capacità dell'Ente camerale di far fronte ai debiti

a  breve  termine  (ossia  quelli  con  scadenza  entro  12  mesi)  mediante  la  liquidità

disponibile o i crediti a breve.

● Solidità finanziaria (patrimonio netto / totale generale passivo = 59%), il quale misura la

solidità  finanziaria  della  Camera  di  commercio  determinando  la  parte  di

finanziamento proveniente da mezzi propri.

A  questo  punto  il  Segretario  Generale  f.f.  si  sofferma  sui  dati  contenuti  nei  preventivi

economici  2020  delle  tre  aziende  speciali  camerali  “riformate”  (Azienda  Speciale  per  il

settore  Mobile  e Meccanica,  Azienda  Speciale  per  il  settore Calzature  e Moda,  Azienda

Speciale  per  il  settore  Agroalimentare),  come  approvati  dai  rispettivi  consigli  di

amministrazione, oltre a quelli  di cui ai preventivi economici delle due aziende speciali  in

liquidazione – Marchet e Fermo Promuove (Allegato B).

Infine, su invito del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale f.f.

dà  lettura  per  estratto  della  Relazione  di  competenza,  contenuta  nel  verbale  n.  30  del

20/12/2019 (prevista dall’articolo 30 comma 2 del D.P.R. 254/2005) e contenente il parere

sull’attendibilità dei proventi, degli oneri e degli investimenti (Allegato C).

 Documenti allegati:

1. Allegato  A -  Preventivo  economico  2020  della  Camera  delle  Marche,

predisposto dalla Giunta, comprendente la Relazione illustrativa, prevista

dall’art. 7 del D.P.R. 254/2005, recante informazioni sugli importi contenuti

nelle voci di provento, onere e del piano degli investimenti 2018 nonché

sui criteri di ripartizione delle somme tra le funzioni istituzionali, il prospetto

di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005 e redatto secondo lo schema



dell’allegato A) al D.P.R. medesimo, il Budget economico annuale 2020,

redatto secondo lo schema lo schema allegato 2)  al  decreto 27 marzo

2013,  il  Budget  economico  pluriennale  2020-2022,  redatto  secondo  lo

schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013 e definito su base triennale,

il  Prospetto  delle  previsioni  di  entrata  e  delle  previsioni  di  spesa

complessiva  2020,  articolato  per  missioni  e  programmi,  ai  sensi

dell’articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013 secondo lo schema

allegato n. 3, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020,

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;

2. Allegato B - Preventivi economici 2020 delle tre aziende speciali camerali

“riformate”,  oltre  a  quelli  di  cui  ai  preventivi  economici  2020  delle  due

aziende in liquidazione;

3. Allegato  C -  Relazione  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  prevista

dall’articolo  30  comma  2  del  D.P.R.  254/2005  e  contenente  il  parere

sull’attendibilità  dei proventi,  degli  oneri  e degli  investimenti,  allegata al

verbale n. 30 del 20/12/2019.

IL CONSIGLIO

Udita l'illustrazione del Segretario Generale f.f. e del Vice Presidente per quanto riguarda i

preventivi economici 2020 delle aziende speciali camerali;

Visto l’art. 2 della Legge 29/12/1993 n. 580 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254: "Regolamento concernente la gestione patrimoniale

e finanziaria delle Camere di Commercio" pubblicato nella G.U. n. 292 del 16/12/2005;

Visto il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 27 marzo 2013: “Criteri e modalità di

predisposizione  del  budget  economico  delle  Amministrazioni  pubbliche  in  contabilità

civilistica”;

Viste  tutte  le  Circolari  emanate  dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  concernenti  le

istruzioni operative ed applicative del DPR 254/2005 e del DM 27/3/2013 citati;

Visto il  Preventivo economico per l'esercizio 2019 approvato dal  Consiglio  camerale con

deliberazione n. 7 del 18/2/2019;

Visto l’aggiornamento del preventivo economico 2019 approvato dal Consiglio con delibera

del 28/10/2019;

Vista  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  per  l’esercizio  2020  (predisposta  con

delibera di Giunta del 29/11/2019 ed approvata con delibera del Consiglio del 9/12/2019);



Visto il Piano dei Fabbisogni del Personale per l’anno 2020 approvato con delibera di Giunta

del 29/11/2019;

Vista la delibera di Giunta n. 177 dell'11/10/2019 con la quale sono stati approvati il nuovo

assetto  e  la  missione  delle  aziende  speciali  camerali,  in  quanto  articolazioni  dell’ente

camerale, descritti negli statuti;

Visto  l’Accordo  di  programma tra la  ex Camera di  Commercio  di  Macerata  e la  società

Quadrilatero Marche Umbria Spa con il quale è stato incrementato del 20%, dall’anno 2017,

la misura del diritto annuale versato dalle imprese per la realizzazione in project financing

dell’asse  viario  S.S.  77  Val  di  Chienti  (Civitanova  Marche  –  Foligno)  nell’ambito  del

Quadrilatero di penetrazione viaria interna Marche – Umbria (Deliberazione del Consiglio n.

8 del 6/4/2017);

Vista la Delibera della Giunta camerale del 21/01/2019 la quale ha autorizzato il Presidente

alla stipula del protocollo d’intesa con la Regione Marche, per il triennio 2019-2021, che ha

definito un quadro strategico comune finalizzato a sostenere la competitività delle imprese

marchigiane anche attraverso la semplificazione amministrativa e la sburocratizzazione dei

processi  che  coinvolgono  le  imprese,  favorendo  lo  sviluppo  del  tessuto  economico

marchigiano;

Tenuto conto delle indicazioni operative emanate a suo tempo dal Ministero dello Sviluppo

Economico con note prot.n.105995 del 01/07/2015 e n.172113 del 24/09/2015 nonché delle

previsioni  contenute nel Disegno di  legge di  bilancio 2020,  attualmente in discussione in

Parlamento, con particolare attenzione agli effetti prodotti sul sistema camerale dall’art. 72

(“Misure  di  razionalizzazione  e  riduzione  della  spesa  pubblica”),  il  quale  introduce  una

semplificazione del quadro delle  misure di contenimento, abrogando le diverse normative

che si sono susseguite nel tempo e che incidono su diverse tipologie di spesa;

Vista la deliberazione di Giunta n. 209 dell’11.12.2019, la quale ha approvato la proposta di

preventivo economico della Camera di Commercio delle Marche per l’esercizio 2020 nonché

lo stanziamento per il finanziamento delle Aziende Speciali;

Tenuto  conto  della  Circolare  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  (prot.  347962  del

11/12/2019  recante  “Misure  del  diritto  annuale  anno  2020”)  pervenuta  via  PEC  in  data

12/12/2019;

Esaminati tutti i documenti previsionali per l'esercizio 2020, redatti in conformità al D.P.R.

254/2005 (Preventivo economico ripartito tra le quattro funzioni istituzionali camerali) nonché

al D. M. 27/3/2013 (Budget economico annuale, Budget economico pluriennale definito su

base triennale, Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva,

articolato  per  missioni  e programmi nonché 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) nonché la

Relazione al  Preventivo 2020, di cui all’art. 7 del D.P.R. 254/2005 (Allegato sub A,  che

forma parte integrante del presente provvedimento);

Esaminati  i  Preventivi  economici  2020  delle  tre  aziende  speciali  camerali  “riformate”

(Azienda  Speciale  per  il  settore  Mobile  e  Meccanica,  Azienda  Speciale  per  il  settore

Calzature  e  Moda,  Azienda  Speciale  per  il  settore  Agroalimentare),  come approvati  dai

rispettivi consigli  di amministrazione, oltre a quelli  di cui ai preventivi economici delle due

aziende speciali in liquidazione – Marchet e Fermo Promuove (Allegato B che forma parte

integrante del presente provvedimento).

Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, allegata al presente provvedimento

(Allegato C), di cui forma parte integrante e sostanziale, con la quale lo stesso Collegio ha

espresso, in data 20/12/2019, parere favorevole all’approvazione del Preventivo economico

per l’Esercizio 2020;

Sentiti e condivisi gli interventi dei consiglieri;

Previa verifica da parte del Vice Presidente della regolarità della composizione dell’organo,

all’unanimità;

DELIBERA

1. di approvare il Preventivo economico della Camera di Commercio delle Marche per

l'esercizio  2020,  nelle  risultanze  contenute  nei  documenti  previsionali  previsti

corredati dalla Relazione al Preventivo di cui all’art. 7 del D.P.R. 254/2005 (Allegato 

A);

2. di  approvare  i  Preventivi  economici  2020  delle  tre  aziende  speciali  camerali

“riformate” (Azienda Speciale per il settore Mobile e Meccanica, Azienda Speciale per

il settore Calzature e Moda, Azienda Speciale per il settore Agroalimentare), come

approvati dai rispettivi consigli  di amministrazione, oltre a quelli  di cui ai preventivi

economici  delle  due  aziende  speciali  in  liquidazione  –  Marchet  e  Fermo  Promuove

(Allegato B);

3. che  l’ufficio  competente  provveda  a  trasmettere,  entro  10  giorni  dalla  data  di

approvazione, il preventivo economico 2020, corredato da tutta la documentazione sopra

richiamata, al Ministero dello Sviluppo Economico nonché al Ministero dell’Economia e

delle Finanze, in coerenza con quanto previsto dalla citata Lettera Circolare del Ministero

dello Sviluppo Economico n. 0148123 del 12 settembre 2013;

4. di rendere immediatamente esecutivo il presente atto, onde consentire la trasmissione nei

termini ai Ministeri competenti;



5. che l’ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito e alle pubblicazioni sul sito

istituzionale  dell’Ente  di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in  materia  di

trasparenza;

6. di pubblicare all’albo on line il presente atto.

Visto per la legittimità:

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Fabrizio Schiavoni

IL SEGRETARIO F.F. IL VICE PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Avv. Salvatore Giordano

GEDOC: GDOC1_F_(757342)

Descrizione fascicolo (Preventivo economico esercizio 2020)

Area (AREA 3 – SERVIZI INTERNI) - (LORENO ZANDRI)

Responsabile del procedimento / PO: (GIANLUCA GAMBELLA – SERVIZI ECONOMICO-

FINANZIARI)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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