
DELIBERAZIONE N. 90 DEL 26 GIUGNO 2020
OGGETTO: Esame preliminare su ipotesi di aggiornamento al bilancio 

preventivo 2020 della Camera di Commercio delle Marche 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale f.f.,  introduce la trattazione dell’argomento 

ricordando  che  la  presente  proposta  di  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, 

anche in regime di disavanzo.

• Delibere di Giunta n. 37 del 3 aprile, n. 41 del 24 aprile,  n. 43 del 28 aprile 2020 e 

delibera  di  ratifica  del  Consiglio  n.6  del  11/06/2020,  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.

• Delibera  di  Giunta  n.  62  del  22/05/2020  avente  ad  oggetto  “Prime  indicazioni 

programmatiche per l'aggiornamento di bilancio 2020”.

Il  Presidente cede la parola al  Segretario  Generale f.f.  il  quale ricorda che la  situazione 

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

ha  comportato,  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  illustrate  negli  allegati  A  e  B,  le  quali  determinano  un  maggior 

disavanzo economico di € 2.701.987 rispetto alla previsione iniziale.

Si  sviluppa  a  questo  punto  un’ampia  discussione  e  confronto  da cui  in  sostanza  risulta 

quanto segue:

• il  Vice  Presidente  Giordano  riterrebbe  eccessiva  la  revisione  effettuata  sulla 

previsione di svalutazione del credito (stima di incasso passata dal 73% al 60%) che 

incide  significativamente  sulla  riduzione  delle  risorse  disponibili,  atteso  che 

sostanzialmente la  situazione riferita alle  imprese,  specie per le le società,  riflette 

quella dei bilanci 2019, sulla base dei quali è calcolato l’importo del diritto annuale per 

l’anno corrente;

• il  Segretario Generale f.f.  fa presente che la misura di  svalutazione dell’incasso è 

“liberamente”  valutata  dalle  Camere  fra  il  10  ed  il  15%,  ed  anche  in  taluni  casi 

qualche punto in più. Gli stessi Revisori dei Conti - interviene con una precisazione il 

componente del Collegio Dott. Stefanelli anche a nome del Presidente Dott. Lentini, 

oggi impegnato in altre attività di servizio al Ministero - non escludono, pur in assenza 

di  parametri  certi,  la  plausibilità  di  una  ulteriore  svalutazione.  In  ogni  caso  il 

Segretario Generale f.f. invita la Giunta ad effettuare una puntuale allocazione delle 



varie voci di spesa a favore dell'economia in presenza di un periodo effettivamente 

straordinario, che richiede il massimo impegno di un ente esponenziale del sistema 

economico  come  la  Camera  di  Commercio,  programmando  le  spese  anche  in 

relazione all’andamento degli incassi da verificare a settembre. Infine - conclude il 

Segretario Generale f.f. - andrebbe tenuto comunque presente anche il fabbisogno 

per la programmazione triennale.

• Interviene conclusivamente il Presidente - cui si uniscono gli altri membri di Giunta - il 

quale ritiene nel complesso sufficientemente cauta la svalutazione proposta per gli 

incassi da diritto annuale, ma rappresenta la necessità che nel frattempo nel progetto 

di aggiornamento risultino garantiti i seguenti interventi e con essi adeguate risorse:

• € 2.600.000,00 per l’intervento sul credito di cui alla citata delibera di Giunta 

n.43 del 28/04/2020;

• € 1.200.000,00 per interventi di rifinanziamento dei bandi di cui alle delibere di 

Giunta  n.  12  del  24/02/2020  e  n.56  del  15/05/2020  (bandi  fiere 

internazionalizzazione e B2B Digital Markets);

• €  500.000,00  per  riproposizione  del  bando  fiere  tradizionali  in  presenza, 

relative all’ultimo quadrimestre dell’anno;

• -€  400.000,00  (circa)  per  finanziamento  nuovo  bando  B2C  e  altre  misure 

innovative di promozione digitale (quali la piattaforma di marketing digitale in 

collaborazione con università);

• €  1.600.000,00 per  ripristino dei  fondi  promozionali  ridotti  in  base al  taglio 

lineare  del  35%  effettuato  con  delibera  di  Giunta  n.43  del  28/04/2020  di 

adesione  al  fondo  credito  regionale  di  cui  alla  L.R.  n.13/2020,  come 

espressamente  richiesto  dal  Consiglio  con  delibera  di  ratifica  n.  6  del 

11/06/2020;

• la conferma del fondo per il turismo e l’agroalimentare d’eccellenza e per lo 

sviluppo del territorio in collaborazione con i Comuni;

• il  rimpinguamento  del  fondo  per  il  bando  di  cui  alla  delibera  n.20  del 

24/02/2020 in materia di progetti di soggetti terzi portatori di interessi collettivi 

delle imprese.

A tal proposito il  Segretario Generale f.f.  rappresenta che assicurare tale livello di spesa 

occorre all’incirca una ulteriore disponibilità di oltre € 1.500.000,00 che determinerebbe un 

aumento  della  previsione  di  perdita  d’esercizio  fino  a  circa 6  milioni  di  euro.  Pertanto  il 

Segretario Generale f.f.  suggerisce di  approvare la proposta attuale con riserva,  dopo la 

ratifica  del  Consiglio,  di  effettuare  eventualmente  un  ulteriore  aggiornamento  di  bilancio 

(auspicabilmente  espansivo)  dopo  la  metà  di  settembre,  agli  esiti  delle  verifiche 

sull’andamento degli incassi, in particolare da diritto annuale.

Al termine dell'intervento del Segretario Generale f.f.,  il  Presidente propone alla Giunta di 



effettuare  la  manovra fin  da subito  nella  sua completezza,  per  poi  semmai  effettuare  le 

modifiche del caso a settembre.

LA GIUNTA
Udito il riferimento del Presidente;

Udita la relazione del Segretario Generale f.f.;

Udito l’intervento del componente del Collegio dei Revisori dei conti;

Sentito il costruttivo confronto di seguito sviluppatosi;

Visto l’art. 2 della Legge 29/12/1993 n. 580 così come modificato dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 

219, emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015;

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 Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 sull'incremento 

delle misure del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022 e la 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.

Visto il 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, anche in regime di 

disavanzo;

Viste le Delibere di Giunta n. 37 del 3 aprile, n. 41 del 24 aprile, n. 43 del 28 aprile 2020 e 

delibera di ratifica del Consiglio n.6 del 11/06/2020, 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.

Vista  la  Delibera  di  Giunta  n.  62  del  22/05/2020  avente  ad  oggetto  “Prime  indicazioni 

programmatiche per l'aggiornamento di bilancio 2020”.

Tenuto  conto  della  proposta  di  aggiornamento  del  preventivo  economico  per  l’esercizio 

2020,  illustrata negli  allegati  A e B al  presente provvedimento,  che determinerebbe un 

maggior disavanzo economico di € 2.701.987 rispetto alla previsione iniziale 2020;

Ritenuto di rinviare alla prossima Giunta la predisposizione effettiva dell’aggiornamento del 

preventivo economico per l’esercizio 2020, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 della Legge 29 

dicembre 1993, n. 580, da sottoporre poi all’esame dell’organo di revisione (art. 12 comma 2 



del D.P.R. 254/2005) ed alla successiva approvazione da parte del Consiglio camerale, ai 

sensi  dell’art.  12  comma  1  del  citato  D.P.R.,  “sulla  base  delle  risultanze  del  bilancio  

dell'esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, nonché dei provvedimenti di  

aggiornamento del budget direzionale di cui all'articolo 8, disposti in corso d'anno ai sensi  

del comma 3 “, dando mandato agli uffici di elaborare a tal fine una manovra complessiva 

che, sulla base di quanto già evidenziato nella proposta attuale, tenga conto nella sostanza e 

nei risultati, anche di tutte le necessità sul fronte degli interventi economici analiticamente 

illustrate  dal  Presidente  nel  suo intervento  nel  corso  del  dibattito,  riservandosi  nel  caso 

ulteriori verifiche nel corso del mese di settembre, alla luce dei dati più precisi in ordine  

all’andamento degli accertamenti di entrata;

Documenti allegati:

1) All. A – Proposta di aggiornamento del preventivo economico per l’esercizio 2020.

2) All.  B -  Nota illustrativa alla  proposta di  aggiornamento del preventivo economico per 

l’esercizio 2020.

DELIBERA

1. rinviare  alla  prossima  Giunta  la  predisposizione  effettiva  dell’aggiornamento  del 

preventivo economico per l’esercizio 2020, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 della 

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, da sottoporre poi all’esame dell’organo di revisione 

(art. 12 comma 2 del D.P.R. 254/2005) ed alla successiva approvazione da parte del 

Consiglio camerale, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del citato D.P.R., “sulla base delle  

risultanze  del  bilancio  dell'esercizio  precedente  e  tenendo  conto  dei  maggiori  

proventi,  nonché dei provvedimenti  di aggiornamento del budget direzionale di cui  

all'articolo  8,  disposti  in  corso d'anno ai  sensi  del  comma 3  “,  sulla  base di  una 

manovra complessiva che, sulla base di quanto già evidenziato nella proposta attuale 

di cui agli allegati A e B al presente provvedimento, tenga conto nella sostanza e nei 

risultati, anche di tutte le necessità sul fronte degli interventi economici illustrate dal 

Presidente nel suo intervento, riservandosi nel caso ulteriori verifiche nel corso del 

mese  di  settembre,  alla  luce  di  dati  più  precisi  in  ordine  all’andamento  degli 

accertamenti di entrata;

2. di pubblicare la presente delibera all’albo camerale.

Visto per la legittimità:

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Fabrizio Schiavoni

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE



Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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