
DELIBERAZIONE N. 96 DEL 2 LUGLIO 2020
OGGETTO: Predisposizione dell'aggiornamento del preventivo 

economico dell'esercizio 2020 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

Il Segretario Generale f.f., su invito del Presidente, riferisce che la Giunta camerale è 

tenuta a predisporre, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 della Legge 29 dicembre 1993, n. 

580  l'aggiornamento del Preventivo Economico per l'esercizio 2020, per sottoporlo 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 “.

Il Segretario Generale prosegue facendo presente che il provvedimento di variazione 

al preventivo economico dell’esercizio 2020 ha tenuto conto di una serie di importanti novità, 

intervenute successivamente alla data di approvazione del documento previsionale 2020, le 

quali riguardano in particolare:

➢ Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. “legge di bilancio 2020”) che prevede alcune 



importanti disposizioni per la predisposizione dei bilanci delle Camere di commercio, 

delle Unioni regionali e dell’Unioncamere per l’esercizio 2020 in materia di:

•    limite di spesa sostenibile con riferimento alla categoria “acquisizione di beni e 

servizi” e contestuale soppressione di tutta una serie di misure legislative di  

contenimento preesistenti per alcune tipologie di spese presenti in tale 

categoria (con esclusione di quelle relative al personale);

•    versamento di un importo aggiuntivo del 10% al bilancio dello Stato calcolato 

sull’importo complessivamente già dovuto alla data del 31 dicembre 2018;

•   riduzione del 10% (e per talune tipologie di spesa del 5%) da apportare agli  

stanziamenti nel preventivo economico 2020 relativi alla gestione delle 

strutture informatiche, per cui si è ancora in attesa di orientamenti ministeriali.

➢ 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.

➢ Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88550 del 25 marzo 2020 emanata 

d'intesa  con  il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento  della 

Ragioneria  generale  dello  Stato  –  che  ha  fornito  le  prime  indicazioni  operative 

sull'applicazione dei limiti  di spesa di cui ai commi 591-600 della legge di bilancio 

2020  agli  enti  del  sistema  camerale  rinviando,  ad  una  successiva  nota, 

l’approfondimento delle disposizioni in materia di riduzione da apportare alle spese 

stanziate nel preventivo economico 2020 relativamente alla gestione delle strutture 

informatiche,  di  cui  ai  commi 610 e 611.  Con la richiamata nota n.  88550 del 25 

marzo 2020, il  Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni operative 

rilevanti nella predisposizione delle modifiche da apportare al preventivo economico 

2020. In particolare:

• ha escluso, dal limite di spesa dell'esercizio 2020 e dalla base imponibile della media del 

triennio 2016-2018, gli interventi economici iscritti nella voce B7a) del budget economico e 

del  conto  economico  di  cui  al  decreto  ministeriale  27 marzo 2013 allegati  al  preventivo 

economico 2020 e ai bilanci d'esercizio 2016-2018;



•  ha escluso dai  proventi  la  quota destinata  alla  realizzazione dei  progetti  finanziati  con 

l’incremento  del  diritto  annuale  del  20%, di  cui  all’articolo  18,  comma 10,  della  legge n. 

580/93 e tutti  i  valori  economici  derivanti  da fondi  e trasferimenti  comunitari,  nazionali  e 

regionali vincolati, sulla base di accordi/convenzioni/protocolli, all’effettuazione di iniziative o 

alla realizzazione di progetti (contestualmente ha escluso dal calcolo del valore medio di cui 

al comma 591, i costi relativi alle attività finanziate con gli stessi ricavi finalizzati);

• ha previsto, per le Camere di commercio in squilibrio strutturale ai sensi dell’articolo 1, 

comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la creazione di un accantonamento in 

bilancio per l’importo da versare ai sensi del comma 594;

• ha stabilito che, in caso di fusioni e accorpamenti di enti, il limite di spesa di cui al comma 

591, i ricavi di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 siano determinati nella  

misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna Camera di commercio coinvolta 

nei citati processi.

➢ Nota  Unioncamere  del  10/4/2020  inviata  ai  Segretari  Generali  delle  Camere  di 

Commercio, la quale ha fornito alcune indicazioni operative per la predisposizione 

della delibera di aggiornamento del preventivo economico 2020.

➢ 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.

➢ Delibera di  Giunta del  26 giugno 2020 avente ad oggetto “Esame preliminare su 

ipotesi  di  aggiornamento al  bilancio  preventivo  2020 della  Camera di  Commercio  

delle Marche” con cui la Giunta, dopo attento esame della proposta predisposta dagli 

uffici  ed  analiticamente  illustrata  dalla  Segreteria  Generale  ha  dato  mandato  di 

integrare  ulteriormente  la  spesa  relativa  agli  interventi  promozionali,  in 

considerazione delle gravi necessità del sistema economico marchigiano per effetto 

del protrarsi delle conseguenze della straordinaria ed epocale crisi da covid 19.

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 

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,  inoltre,  stimato  una  sensibile 

riduzione degli oneri correnti (personale e funzionamento), in parte dovuta alla situazione 

emergenziale ancora in corso.



Il Segretario Generale f.f. prosegue quindi illustrando nei dettagli l’importante manovra 

economica  di  aggiornamento,  nelle  linee  indicate  espressamente  dalla  Giunta  nella 

precedente riunione preliminare del 26 giugno u.s., volto sostanzialmente alla destinazione 

agli  interventi  economici  di  una somma complessiva pari a €  13.571.226,69 (+  33,4% 

rispetto alla previsione iniziale 2020), comprendente:

➢ 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  dei  fondi  per  interventi  internazionalizzazione  bandi  Fiere  (B2B  e 

B2C), di cui € 425.000,00 per bando fiere “fisiche” al 31/3/2020, ulteriori € 500.000,00 
per bando fiere “fisiche” relative all’ultimo quadrimestre dell’anno , € 1.200.000,00 per 

Bando mercati digitali B2B ed ulteriori € 1.150.000 per integrazioni bandi di cui sopra 

o altre destinazioni decise dalla Giunta.

➢ Integrazione  di  €  1.000.000 per  bando  portatori  di  interesse,  per  progetti  di 

promozione  economico  a  favore  del  sistema  imprenditoriale   nell’ambito  delle 

iniziative di valorizzazione del territorio.

➢ 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  obbligatorio  di  €  385.000,00 da 

destinare  alla  società   Quadrilatero  per  effetto  delle  note  decisioni  a  valenza 

trentennale assunte dalla estinta cciaa di Macerata.

➢ Benché non specificatamente e tecnicamente interessate dalle  variazioni  in corso, 

sono  state  stanziate  risorse  per €  480.000,00 per  promozione  del  turismo, 



dell’agricoltura e del territorio, anche a valere sul fondo perequativo.

A  conclusione  il  Segretario  Generale  f.f.  rileva  che  tali  interventi,  frutto  della 

situazione straordinaria  venutasi  a creare a seguito della  crisi  sanitaria  ed economica in 

corso - per fronteggiare la quale il sistema nazionale delle Camere di Commercio ha messo 

in capo complessivamente oltre 300 milioni di risorse, per le quali peraltro non si prevede 

alcun sostegno statale - determinano una significativa riduzione (per quanto consapevole) al 

patrimonio  liquido  e  disponibile  dell’ente,  ovviamente  non  replicabile  in  questi  termini 

annualmente,  e  che  in  ogni  caso  occorrerà  attenzionare  l’andamento  degli  incassi,  in 

particolare del diritto annuale camerale, verificabile a partire dal mese di settembre prossimo.

Tutto ciò premesso, su indicazione della Presidenza, si propone l’aggiornamento del 

preventivo  economico  per  l’esercizio  2020,  nelle  risultanze  contenute  nell’Allegato  B 
(prospetti  contabili  di  cui  al  DPR  254/2005),  come  dettagliate  nella  nota  descrittiva 

all’aggiornamento  del  preventivo  economico  per  l’esercizio  2020  (Allegato  B),   le  quali 

determinano un maggior disavanzo economico di € 4.306.808 rispetto alla previsione iniziale 

2020,   con un disavanzo economico complessivo di € 6.156.808,00, coperto dagli  avanzi 

patrimonializzati degli esercizi precedenti, 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”.

A questo punto il Presidente invita i membri di Giunta ad intervenire.

Sul punto della straordinarietà degli interventi e sui valori del disavanzo complessivo, 

il componente Andrea Santori, a cui si associa Marta Mattioni, fa notare alla Giunta che 4 

milioni di euro relativi a quota parte dell’intervento già deliberato sul credito, di cui alla nota 

L.R.  n.13/2020,  in  sostanza  fanno  parte  di  un  c.d.  fondo  “rotativo”  che,  salvo  i  casi  di 

insolvenza,  dovrebbe  nell'arco  di  qualche  anno  tornare  nelle  disponibilità  della  Camera, 

determinando di  fatto un alleggerimento del  peso economico-patrimoniale  della  manovra, 

anche se probabilmente non rilevabile contabilmente già da ora.

Il Segretario Generale f.f. fa notare che ad oggi non vi sono elementi di sufficiente 

certezza tecnica per prevedere una voce nello stato delle attività: semmai se ne potrà fare 

menzione in sede di nota integrativa.



Si sviluppa infine un ampio dibattito che vede concordi tutti i membri di Giunta ed il  

Presidente sulla necessità, proprio al fine di assicurare il massimo sostegno possibile nella 

fase di più acuta difficoltà per l’economia locale, di  intervenire secondo le linee illustrate, 

riservandosi nel caso di rivedere a settembre, alla luce dei risultati degli incassi come già 

specificato dal Segretario Generale f.f., la possibilità di ulteriori aggiustamenti.

Documenti allegati:

1)  All.  A -  Documento di  integrazione e modifica della  Relazione Previsionale 

Programmatica per l'anno 2020.

2)  All.  B - Prospetti  contabili dell’aggiornamento del  preventivo economico per 

l’esercizio 2020;

2)  All.  C -  Nota  descrittiva all’aggiornamento  del  preventivo  economico  per 

l’esercizio 2020.

LA GIUNTA

      Udita la relazione del Segretario Generale f.f.;

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;

Vista la Legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), 

con la quale è stato avviato il processo di riforma della contabilità e della finanza pubblica; 

Visto 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”;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 recante "Riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a 

norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

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 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  2020 approvato  dal  Consiglio 



camerale con deliberazione n. 29 del 20/12/2019;

Visto il bilancio di esercizio al 31/12/2019 della Camera delle Marche, approvato 

dal Consiglio con deliberazione n. 5 del 11/06/2020;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. “legge di bilancio 2020”) che prevede 

alcune importanti disposizioni per la predisposizione dei bilanci delle Camere di commercio, 

delle Unioni regionali e dell’Unioncamere per l’esercizio 2020 in materia di limite di spesa 

sostenibile  con  riferimento  alla  categoria  “acquisizione  di  beni  e  servizi”  e  contestuale 

soppressione di tutta una serie di misure legislative di contenimento preesistenti per alcune 

tipologie di spese presenti in tale categoria (con esclusione di quelle relative al personale), 

versamento di un importo aggiuntivo del 10% al bilancio dello Stato calcolato sull’importo 

complessivamente già dovuto alla data del 31 dicembre 2018 e riduzione del 10% (e per 

talune tipologie di spesa del 5%) da apportare agli stanziamenti nel preventivo economico 

2020 relativi alla gestione delle strutture informatiche.

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.

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88550 del 25 marzo 2020 

emanata  d'intesa  con  il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento  della 

Ragioneria  generale  dello  Stato  –  che  ha  fornito  le  prime  indicazioni  operative 

sull'applicazione dei limiti di spesa di cui ai commi 591-600 della legge di bilancio 2020 agli 

enti  del  sistema  camerale  rinviando,  ad  una  successiva  nota,  l’approfondimento  delle 

disposizioni  in  materia  di  riduzione  da  apportare  alle  spese  stanziate  nel  preventivo 

economico 2020 relativamente alla gestione delle strutture informatiche, di cui ai commi 610 

e 611.

Considerato  che  con  la  sopra  richiamata  nota  n.  88550  del  25  marzo  2020,  il 

Ministero  dello  Sviluppo  Economico  ha  fornito  indicazioni  operative  rilevanti  nella 

predisposizione delle modifiche da apportare al preventivo economico 2020. In particolare:

• ha escluso, dal limite di spesa dell'esercizio 2020 e dalla base imponibile della media del 



triennio 2016-2018, gli interventi economici iscritti nella voce B7a) del budget economico e 

del  conto  economico  di  cui  al  decreto  ministeriale  27 marzo 2013 allegati  al  preventivo 

economico 2020 e ai bilanci d'esercizio 2016-2018;

•  ha escluso dai  proventi  la  quota destinata  alla  realizzazione dei  progetti  finanziati  con 

l’incremento  del  diritto  annuale  del  20%, di  cui  all’articolo  18,  comma 10,  della  legge n. 

580/93 e tutti  i  valori  economici  derivanti  da fondi  e trasferimenti  comunitari,  nazionali  e 

regionali vincolati, sulla base di accordi/convenzioni/protocolli, all’effettuazione di iniziative o 

alla realizzazione di progetti (contestualmente ha escluso dal calcolo del valore medio di cui 

al comma 591, i costi relativi alle attività finanziate con gli stessi ricavi finalizzati);

• ha previsto, per le Camere di commercio in squilibrio strutturale ai sensi dell’articolo 1, 

comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la creazione di un accantonamento in 

bilancio per l’importo da versare ai sensi del comma 594;

• ha stabilito che, in caso di fusioni e accorpamenti di enti, il limite di spesa di cui al comma 

591, i ricavi di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 siano determinati nella  

misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna Camera di commercio coinvolta 

nei citati processi.

Vista  la  nota  Unioncamere  del  10/4/2020  la  quale  fornisce  precise  indicazioni 

operative per la predisposizione dell’aggiornamento del preventivo economico 2020.

Viste le 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.

Vista la Delibera di Giunta del 26 giugno 2020 avente ad oggetto “Esame preliminare 

su ipotesi di aggiornamento al bilancio preventivo 2020 della Camera di Commercio delle  

Marche” con cui la Giunta, dopo attento esame della proposta predisposta dagli  uffici ed 

analiticamente  illustrata  dalla  Segreteria  Generale  ha  dato  mandato  di  integrare 

ulteriormente  la  spesa  relativa  agli  interventi  promozionali,  in  considerazione  delle  gravi 

necessità del sistema economico marchigiano per effetto del protrarsi  delle conseguenze 

della straordinaria ed epocale crisi da covid 19.

Esaminato  il  Documento  di  integrazione  e  modifica  della  Relazione  Previsionale 

Programmatica per l'anno 2020 (Allegato A).

Vista la proposta di aggiornamento del preventivo economico per l’esercizio 2020, 

nelle previsioni contenute nei prospetti e nella nota illustrativa di cui agli  Allegati sub B-C, 

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Attese  le  risultanze  dell’intenso  ed  articolato  dibattito  cui  prendono  parte  tutti  i 

componenti la Giunta;

Udite le cautele e le raccomandazioni del Segretario Generale f.f.;

Ritenuto di dover approvare la proposta di aggiornamento del Preventivo economico 

per l'esercizio  2020, da sottoporre all'approvazione del  Consiglio  camerale,  in  conformità 

all’art. 12 comma 1 del D.P.R. 254/2005 e all'art. 4 del Decreto MEF 27 Marzo 2013, nelle  

previsioni  contenute  nei  prospetti  allegati  (Allegati  B-C)  che formano parte integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento;

Dopo approfondita discussione, all’unanimità, previo appello nominale effettuato dal 

Presidente;

DELIBERA

1. di predisporre il  documento di integrazione e modifica della Relazione Previsionale 

Programmatica  per  l'anno  2020  (Allegato  A),  che  forma  parte  integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento;

2.  di  predisporre  l’aggiornamento  del  preventivo  economico  per  l’esercizio  2020,  in 

conformità all’art. 12 comma 1 del D.P.R. 254/2005 e all'art. 4 del Decreto MEF 27 

Marzo  2013,  nelle  previsioni  contenute  nei  prospetti  allegati  (Allegati  B-C)  che 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, quindici giorni prima del 

giorno fissato  per  l’approvazione  dell'aggiornamento  del  Preventivo  economico da 

parte  del  Consiglio,  tutti  i  documenti  previsti  dalla  normativa  vigente,  per  la 

predisposizione della relazione di competenza, prevista dall’articolo 30 comma 2 del 

D.P.R. 254/2005; 

3. di  riservarsi un esame ulteriore della situazione legata ai livelli di incasso del diritto 

annuale per l’anno in corso; 

4. di pubblicare all'albo on line il presente atto.

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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