
 

 

 

 

 

Provvedimento n.39 Latina, 25 luglio 2019 

 

Oggetto: Aggiornamento preventivo economico 2019: approvazione. 
 

Con l’assistenza del Segretario Generale, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Richiamato l’art.12 del D.P.R. n.254/2005, nonché l’art.15 della Legge n.580/93 e s.m.i., che 

stabilisce il termine del 31 luglio per l’approvazione dell’aggiornamento al preventivo; 

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00143, del 1° agosto 2016, e la 

successiva nota regionale prot. n.0414188, del 4 agosto 2016, con cui è stato disposto lo 

scioglimento del Consiglio Camerale e nominato il Commissario Straordinario; 

Richiamata la determina commissariale n.38 del 12 luglio 2019, con la quale è stato 

predisposto l’aggiornamento del preventivo per l’esercizio 2019, costituito dai seguenti allegati: 

preventivo economico aggiornato, ai sensi dell’art.12, comma 1, D.P.R. n.254/2005 (Al.1); 

preventivo economico, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n.254/2005, predisposto in base allo schema 

dell’allegato A) al D.P.R. n.254/05 (Al.1a), revisionato come in allegato circa la ripartizione tra le 

funzioni istituzionali; budget economico pluriennale revisionato, redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 1) del decreto 27 marzo 2013 (Al.2); budget economico annuale revisionato, compilato 

secondo lo schema allegato 1) del decreto 27 marzo 2013, in cui sono stati confrontati i valori 

assestati con i valori iscritti nel preventivo economico (Al.3); prospetto delle previsioni di entrata e 

di spesa complessiva, queste ultime articolate per missioni e programmi, ai sensi dell’art.9, comma 

3, del decreto 27 marzo 2013 (All.4a e 4b); relazione illustrativa (Al.5) e piano aggiornato delle 

azioni di intervento a sostegno del sistema economico locale (Al.6); piano degli indicatori e dei 

risultati attesi (Al.7); 

Ritenuto, rispetto a quanto predisposto, di specificare ulteriormente nella relazione illustrativa 

alcune iniziative da realizzare nell’ambito degli interventi economici; 

Atteso che tali modelli sono stati predisposti ai sensi del citato Decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 in materia di aggiornamento del budget economico 

(modificate, nella parte relativa alle previsioni di spesa complessiva, dalla nota del Ministero dello 

Sviluppo Economico n.87080, del 9 giugno 2015), nonché le istruzioni applicative emanate dal 

Ministero dello Sviluppo Economico con nota n.116856, del 25 giugno 2014; 

Considerato, come già brevemente illustrato nella citata determina n.38, che, in sede di 

approvazione del bilancio d’esercizio 2018 (avvenuto con determina commissariale n.19, del 26 

aprile 2018), è stata rinviata la realizzazione di parte dei progetti finanziati con l’incremento del 

diritto annuo al 20% (stabilito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017 - 
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Incremento delle misure del diritto annuale - art.18, comma 10, L. n.580/1993 e s.m.i.) per un 

importo di circa € 195.000,00, all’esercizio corrente; 

Evidenziata nella Relazione la plusvalenza conseguita a seguito di cessione di azioni della 

società Technoholding S.p.A., per l’importo di € 765.817,71, la cui procedura di evidenza pubblica 

si è conclusa nell’esercizio precedente, mentre la girata delle azioni è avvenuta nel corso del 

corrente esercizio; 

Ritenuto prudentemente di utilizzare in parte il margine scaturito da tale plusvalenza, per la 

somma di € 210.250,00 a favore dell’economia locale, nelle more della pronuncia della Corte 

Costituzionale a seguito di un’eccezione di incostituzionalità sollevata sul decreto ministeriale che 

stabiliva, tra gli altri, l’accorpamento con la consorella di Frosinone, nonchè per la mancata 

conoscenza, allo stato attuale, di un ulteriore decreto ministeriale che possa consentire la 

prosecuzione dell’incremento del 20% del diritto annuo per il finanziamento delle progettualità 

autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

Preso atto dell’avanzo economico risultante, pari ad € 476.867,71; 

Esaminato lo schema di aggiornamento del preventivo 2019, come di seguito in sintesi 

riportato: 

 Preventivo 2019 
Preventivo 2019 

aggiornato 
Incrementi/ 
Decrementi 

 Euro Euro Euro 

Proventi correnti  9.292.301,57  9.357.301,57 + 65.000,00 

Oneri di struttura (- quote associative)  4.960.063,00  4.990.063,00 + 30.000,00 

Ammort. Accant.  2.766.536,00  2.766.536,00  0,00 

Quote associative organismi del sist. 

camerale 
 424.400,00  424.400,00  0,00 

Risultato della Gestione finanziaria  50.000,00  50.000,00  0,00 

Risultato della Gestione straordinaria  0,00  765.817,71 + 765.817,71 

Margine Operativo Netto  1.191.302,57  1.992.120,28 + 800.817,71 

Interventi di promozione economica  1.305.002,57  1.515.252,57 + 210.250,00 

Risultato economico d’esercizio - 113.700,00  476.867,71 + 590.567,71 

Utilizzo avanzi patrimonializzati a pareggio    0,00  0,00 

Tenuto conto dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale 2019 già disposti in 

corso d’esercizio, ai sensi dell’art.12, comma 4, del D.P.R. n.254/2005; 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n.254; 

Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3612/C, del 26 luglio 2007, 

esplicativa delle disposizioni di cui al citato D.P.R. n.254/05; 
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Vista, altresì, la circolare del Ministero dello Sviluppo economico n.3622/c, del 5 febbraio 2009, 

con la quale sono stati approvati gli indirizzi interpretativi sui principi contabili enunciati dalla 

Commissione istituita ai sensi dell’art.74 del D.P.R. n.254/05; 

Visto il D.L. n.78/2010 (convertito in Legge n.122, del 30 luglio 2010) s.m.i., relativo a “Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”; 

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n.95 (cosiddetto Spending Review) convertito dalla Legge 7 agosto 

2012, n.135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 

Visto il Decreto Legge n.66, del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni in Legge n.89, del 

26 giugno 2014, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al 

Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino 

della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, 

nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”; 

Vista la circolare MEF n.33, del 20 dicembre 2017, in materia di “Enti e organismi pubblici- 

bilancio di previsione per l’esercizio 2018”; 

Vista la circolare MEF n.14, del 23 marzo 2018, avente ad oggetto “Enti e organismi pubblici. 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 - circolare n.33, del 20 dicembre 2017-Ulteriori 

indicazioni”; 

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.116856, del 25 giugno 2014, avente ad 

oggetto “Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 27 marzo 2013 - istruzioni applicative- 

aggiornamento budget economico”; 

Viste le note del Ministero dello Sviluppo Economico nn.23778 e 87080, rispettivamente, del 20 

febbraio e del 9 giugno 2015, in materia di “Legge 27 dicembre 2013, n.147 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) - art.1, comma 

551-552 e l’altra concernente il “Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 

2013”; 

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.119221, del 31 marzo 2017, avente ad 

oggetto “Versamenti al bilancio dello Stato ex articolo 6, comma 21, D.l. n.78/2010”; 

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.0241848, del 22 giugno 2017, avente 

ad oggetto “Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017 - incremento delle 

misure del diritto annuale - art.18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n.580 e s.m.i.”; 

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.0532625, del 5 dicembre 2017, in 

materia di “preventivo economico 2018 - indicazioni operative relative alle funzioni istituzionali e 
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alle operazioni di gestione connesse all’incremento delle misure del diritto annuale di cui al 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017”; 

Viste le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.12 e 31, rispettivamente, del 23 

marzo 2016 e del 29 novembre 2018; 

Visto il D.Lgs. n.219, del 25 novembre 2016, in materia di “Attuazione della delega di cui 

all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento 

delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”; 

Visto il decreto 16 febbraio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, in materia di 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e 

determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, con cui sono state 

istituite le nuove camere di commercio indicate nell’allegato B) (che costituisce parte integrante del 

decreto), mediante accorpamento delle camere indicate, tra le quali figura la Camera di 

Commercio di Frosinone-Latina, avente come sede legale quella di Latina e operativa quella di 

Frosinone; 

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 luglio 2018, che si conclude con un 

parere favorevole all’approvazione dell’aggiornamento del preventivo per l’esercizio 2019; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia in 

ordine alla regolarità contabile, 

DETERMINA 

-di approvare l’aggiornamento del preventivo per l’esercizio 2019, costituito da il preventivo 

economico aggiornato, ai sensi dell’art.12, comma 1, D.P.R. n.254/2005 (allegato 1); il preventivo 

economico, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n.254/2005, predisposto in base allo schema dell’allegato 

A) al D.P.R. n.254/05 (allegato 1a); il budget economico pluriennale revisionato, redatto secondo lo 

schema di cui all’allegato 1) del decreto 27 marzo 2013 (allegato 2); il budget economico annuale 

revisionato, compilato secondo lo schema allegato 1) del decreto 27 marzo 2013, in cui sono stati 

confrontati i valori assestati con i valori iscritti nel preventivo economico (allegato 3); il prospetto 

delle previsioni di entrata e di spesa complessiva, queste ultime articolate per missioni e 

programmi, ai sensi dell’art.9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013 (allegati 4a e 4b); relazione 

illustrativa (allegato 5) e piano aggiornato delle azioni di intervento a sostegno del sistema 

economico locale (allegato 6); il piano degli indicatori e dei risultati attesi (allegato 7), che si 

allegano al presente provvedimento sotto le voci 1 e 1a, 2, 3, 4a e 4b, 5, 6 e 7, costituendone parte 

integrale e sostanziale. 
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Il presente atto è pubblicato per estratto conforme all’originale all’Albo della Camera di 

Commercio di Latina ai sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la 

pubblicazione degli atti (la consistenza e/o il numero degli allegati non ne consentono l’integrale 

pubblicazione, ai sensi dell’art.2 del Regolamento per la pubblicazione di atti e provvedimenti 

all’Albo camerale). 

________ 

Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile 

Il Dirigente dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo 

________ 

IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(avv.P.Viscusi) (dott. M. Zappia) 

BD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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