
 
 

Esame preliminare su ipotesi di aggiornamento al preventivo economico 2020  

 GIUNTA DEL 26.06.2020 

 

Premesso che il presente aggiornamento del preventivo economico per l’esercizio 2020 tiene conto dei              

seguenti documenti: 

➢ Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 sull'incremento delle misure             

del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022 e successiva nota n. 90048 del 27 marzo 2020                  

con la quale lo stesso Ministero ha fornito alle Camere di commercio alcune preliminari indicazioni               

operative tra le quali quelle di assestare il preventivo economico per tener conto dei nuovi oneri e                 

proventi, nonché di aggiornare, se necessario, le relazioni previsionali e programmatiche approvate            

dalle singole Camere di commercio. 

➢ Decreto Legge 17 marzo 2018 n. 18 “Cura Italia” (in particolare art. 125) che prevede la possibilità                 

per le Camere di commercio di realizzare specifici interventi per migliorare le condizioni di              

accesso al credito delle piccole e medie imprese, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie               

prodotte dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19. 

➢ Delibere di Giunta n. 37 del 3 aprile, n. 41 del 24 aprile e n. 43 del 28 aprile 2020 in merito alla                       

“Valutazione situazione economica e orientamenti su iniziative e misure locali, regionali e            

nazionali per affrontare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da          

"coronavirus" per le imprese e per l'economia della regione Marche”, a seguito Legge Regionale 09               

aprile 2020 n.13. 

La situazione emergenziale determinatasi in conseguenza della diffusione pandemica del virus Covid-19 ha             

determinato, da un lato, la necessità di sostenere con maggiore sforzo economico il tessuto imprenditoriale               

marchigiano e, dall’altro, ha imposto una valutazione molto prudenziale dei proventi (in particolare del              

diritto annuale al netto del fondo svalutazione crediti e dei diritti di segreteria), come peraltro suggerito da                 

Unioncamere (che ha costituito anche una apposita commissione di lavoro) ed anche dal Collegio dei               

revisori in sede di recente parere sul bilancio d’esercizio 2019.  

L’Ente ha comunque stimato una sensibile riduzione degli oneri correnti (personale e funzionamento), in              

parte dovuta alla situazione emergenziale ancora in corso. 

Tutto ciò premesso, si propone l’aggiornamento del preventivo economico per l’esercizio 2020, nelle             

previsioni di seguito illustrate, le quali determinano un maggior disavanzo economico di € 2.701.987              

rispetto alla previsione iniziale: 



 

GESTIONE CORRENTE 

   

PREVISIONI MAGGIORI ONERI CORRENTI  € 4.639.827 

   

I maggiori oneri previsti riguardano gli interventi economici che sono          

aumentati da € 10.170.000 a € 12.071.227 (+ 19%) e gli ammortamenti ed             

accantonamenti (da € 5.771.000 a € 8.509.600). 

L’importo aggiornato degli interventi economici pari a € 12.071.226,69         

comprende: 

➢ Destinazione di € 2.593.124,69 alla costituzione, all'interno degli        

Interventi economici per l'esercizio 2020, di uno specifico conto         

economico di corrispondente valore denominato “Interventi per       

fondo regionale liquidità imprese” per il cofinanziamento del        

fondo istituito con la Legge regionale 10 aprile 2020, n. 13,           

valutata la straordinaria imprescindibile e improcrastinabile      

necessità, di assicurare immediata liquidità al sistema       

imprenditoriale marchigiano. 

➢ Ripristino dell’importo di € 1.600.000,00, ridotto in base alle         

delibere di Giunta n. 41 - 43 sopra richiamate, mediante un taglio            

lineare del 35% delle voci di onere corrente promozionale, non già           

a debito per precedenti assunzioni di relativi impegni, e         

conseguente storno del relativo corrispondente importo alla voce        

“Interventi per fondo regionale liquidità imprese”. 

➢ Integrazione di € 600.000,00 da destinare alle 3 aziende speciali          

camerali, per effetto della mancata riferibilità della contribuzione        

correlativa da parte della Regione Marche per l’anno 2020, per          

l’azzeramento dopo il 31 marzo us del calendario fieristico         

nazionale ed internazionale.  

➢ Rimodulazione fondi per interventi internazionalizzazione bandi      

Fiere (B2B e B2C) di cui 425.000,00 per bando fiere “fisiche” al            

31/3/2020, € 1.200.000,00 per Bando mercati digitali B2B ed         

ulteriori € 1.195.000 per integrazioni bandi di cui sopra o altre           

  



destinazioni decise dalla Giunta. 

➢ Oneri complessivi di € 1.548.000,00 finanziati con risorse        

derivanti dall’incremento del 20% del diritto annuale 2020,        

suddivisi nei 5 progetti approvati dal Ministero dello Sviluppo         

Economico (Punto impresa digitale € 620.000, Formazione lavoro        

€ 310.000, Turismo, territorio e agroalimentare € 310.000,        

Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali €         

154.000 e Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario €         

154.000), cui si aggiunge l’onere di € 385.000,00 da destinare al           

Quadrilatero. 

L’importo aggiornato degli ammortamenti ed accantonamenti pari a €         

8.509.600,00 comprende, in particolare, gli oneri relativi       

all’accantonamento al fondo svalutazione crediti del diritto annuale pari a €           

7.940.000, notevolmente aumentati rispetto alla previsione iniziale 2020 (€         

5.214.000), per effetto della prevista riduzione degli incassi del diritto          

annuale 2020 (dal 73% al 60%), in conseguenza dell’emergenza ancora in           

corso. 

 

PREVISIONI MAGGIORI PROVENTI CORRENTI 
 

 

€ 1.744.522 

La previsione di maggiori oneri di € 4.639.827 è coperta in prevalenza (per             

€ 1.744.522) dai maggiori proventi del diritto annuale (+ € 2.506.400) in            

conseguenza dell'incremento delle misure del 20% del diritto annuale (per          

il triennio 2020-2022) previste dal Decreto del Ministro dello Sviluppo          

Economico del 12 marzo 2020 per tutte le imprese del territorio           

marchigiano, compensati, tuttavia, dai minori proventi rispetto alla        

previsione iniziale 2020, di cui - € 591.000 per diritti di segreteria (minori             

incassi previsti dal registro delle imprese), - € 163.878 per contributi ed            

altre entrate (in particolare riduzione del contributo della Regione Marche          

da € 2.970.000 a € 2.650.000 per le attività che dovranno essere realizzate             

nel corso del 2020 in base ad apposite convenzioni nei settori           

dell’internazionalizzazione, della promozione ed assistenza turistica,      

orientamento e semplificazione), e - € 7.000 per minori proventi da           

gestione di beni e servizi. 

  



 

PREVISIONE MINORI ONERI CORRENTI 
 

 

    €    440.318 

 

La previsione di maggiori oneri di € 4.639.827 è coperta inoltre per €             

440.318 da minori oneri di personale (- € 330.818) per effetto dei            

risparmi stimati nelle competenze e negli oneri sociali, derivanti dalle          

mancate assunzioni di personale dirigente e non dirigente (previste a          

settembre 2020) e di funzionamento (- € 109.500) per i risparmi previsti            

nelle missioni e nei buoni pasto nonché nelle imposte dovute per           

l’esercizio 2020. 

MAGGIOR DISAVANZO GESTIONE CORRENTE = € 2.454.987 

 

GESTIONE STRAORDINARIA e RETTIFICHE DI VALORE 

ATTIVITA’ FINANZIARIE:                                        - € 312.000 

In tale sezione si tiene conto di operazioni già previste nel 2019 e             

perfezionate nei primi mesi del 2020, in coerenza con quanto evidenziato           

dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 30/2019 relativo al            

preventivo 2020: da un lato sono previsti maggiori proventi straordinari,          

stimati in € 1.360.000 per effetto della plusvalenza patrimoniale derivante          

dall’alienazione degli immobili del quartiere fieristico di Pesaro avvenuta         

il 27.4.2020 (differenza tra prezzo di vendita e valore contabile iscritto in            

bilancio). Dall’altro, sono previsti maggiori oneri di € 1.007.000 rispetto          

alla previsione iniziale 2020 (totale onere previsto € 1.672.000), per effetto           

della maggiore svalutazione della partecipazione camerale detenuta nella        

Fondazione Patrimonio Fiere in seguito ai maggiori oneri straordinari         

stimati nel bilancio di esercizio 2020 della stessa Fondazione (vendita          

degli immobili del quartiere fieristico di Pesaro). 

 

DISAVANZO AGGIORNAMENTO 2020  = - € 4.551.987 

 

 

 

DISAVANZO PREVENTIVO iniziale 2020 = - € 1.850.000  

MAGGIOR DISAVANZO ECONOMICO 2020 = € 2.701.987 

 

  

In base all'art. 2 comma 2 del DPR 254/2005 “Il preventivo di cui             

all’articolo 6 è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della            
  



prudenziale valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio,          

che è conseguito anche mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati         

risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico          

che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine del preventivo”. 

   

Patrimonio netto disponibile previsto 2020 = € 10.301.060   

Sulla base degli orientamenti informali emersi in sede di Unioncamere, non           

è da escludersi un secondo aggiornamento del preventivo economico 2020,          

in esito ad eventuali variazioni positive degli incassi (del diritto annuale e            

dei diritti di segreteria) rilevabili entro settembre 2020. 
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