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PRESIDENTE – Il regolamento, relativo alla gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di commercio approvato con  D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005, prevede che, a 

decorrere dall’esercizio 2007, siano utilizzati gli schemi di preventivo economico e di bilancio 

d’esercizio con le relative disposizioni presenti nel decreto stesso. 

Nell’articolo 1 del D.P.R. citato si stabilisce il definitivo passaggio delle Camere di 

commercio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica e patrimoniale. 

Tale passaggio rende ancora più determinante il momento della programmazione e della 

successiva realizzazione degli interventi previsti. 

 Si è proceduto pertanto all’esame delle informazioni contabili ed extracontabili in 

possesso dell’Amministrazione per predisporre i dati relativi all’esercizio 2013.  

Il dettaglio dei proventi e delle spese, oltre a quello degli interventi economici, sono 

descritti nella “Relazione al preventivo economico 2013”. 

 Nell’allegato A, preventivo economico previsto dall’art. 6 comma 1 del D.P.R. 254/2005, 

si evidenziano ricavi della gestione corrente per € 4.743.600 relativi a proventi legati all’attività 

istituzionale dell’Ente, che si manifestano attraverso l’erogazione di servizi e alla realizzazione di 

progetti significativi per lo sviluppo economico del territorio.  

 Il totale degli oneri correnti che pareggia con le entrate, è di € 4.743.600 nel quale sono 

ricompresi i costi del personale, del funzionamento dell’Ente e degli interventi economici che 

saranno attuati nel corso dell’anno 2013. Il risultato della gestione corrente si presenta in 

pareggio, mentre il preventivo economico d’esercizio per l’anno 2013, comprensivo dei risultati 

della gestione finanziaria e straordinaria, è pari a € 2.000. 

Si prevedono, inoltre, investimenti legati all’immobile “Villa Fedora” di proprietà della 

Camera di commercio, all’acquisto di hardware e alla sostituzione di parte di una unità di 

raffreddamento, per un importo complessivo di € 66.000. 

 Si ricorda inoltre che l'azienda speciale "Fedora" ha costruito il suo preventivo economico 

sulla base delle linee programmatiche adottate dal Consiglio, tenendo conto del contributo 

stanziato dalla Camera di commercio.   

 Il progetto di preventivo economico è stato redatto seguendo i principi generali dettati dal 

regolamento di contabilità delle Camere di commercio e secondo i criteri illustrati nella specifica 

relazione della Giunta allegata alla presente delibera. 

L’articolo 66 del D.P.R. n. 254/2005 prevede, inoltre, che i preventivi economici delle 

Aziende speciali che fanno capo alla Camera di commercio, siano sottoposti all’approvazione del 

consiglio camerale quali allegati al preventivo economico. A tale proposito, i preventivi 

economici anno 2013 e la relative relazioni dell’Azienda Speciale “Fedora” della Camera di 

commercio del Verbano Cusio Ossola e dell’azienda speciale ADR delle Camere di commercio 

piemontesi, sono allegati alla presente delibera quali parti integranti. 



Il Presidente passa quindi la parola al sig. Goggio che, in qualità di Presidente dell’Azienda 

speciale Fedora, ne illustra i progetti in corso ed i corrispondenti costi, unitamente alle altri voci 

di costo (per il personale, per gli organi istituzionali e di funzionamento), e ricavo (contributi 

esterni, camerali e ricavi). 

Terminata la relazione su “Fedora”, interviene la dr.ssa Bianchi per l’illustrazione puntuale 

di proventi e oneri della Camera di commercio, e successivamente il Segretario generale per 

l’esposizione delle iniziative promozionali, dati e relazione riportati nei prospetti allegati alla 

presente deliberazione. 

Al termine dell’esposizione, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti, dr. Michele Ametta che passa alla lettura della relazione, esprimendo parere 

favorevole al preventivo economico 2013 dell’ente camerale. 

Non essendovi domande né dibattito, il Presidente propone di passare alla votazione, per 

alzata di mano, del preventivo economico 2013 della Camera di commercio, unitamente a quelli  

dell'Azienda speciale Fedora e dell’azienda speciale ADR delle Camere di commercio 

piemontesi. 

I presenti così si esprimono: 

Presenti  12 

Favorevoli 12 

Contrari   0 

Astenuti  0 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO CAMERALE 

 

 

 

SENTITA la relazione del Presidente; 

VISTI i prospetti allegati; 

CONSIDERATI i criteri illustrati nella relazione della Giunta stessa; 

PRESO ATTO del parere espresso nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

All'unanimità 

 

 

delibera 

 

 

 di approvare il progetto del preventivo economico per l'esercizio 2013 della Camera di 

commercio del Verbano Cusio Ossola, nelle risultanze riportate nel prospetto che, allegato 

alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 1), così come la 

relazione che illustra i criteri adottati per la sua formulazione (allegato 2); 

 di approvare il Bilancio di previsione dell’Azienda Speciale Fedora nel prospetto che, 

allegato alla presente deliberazione (allegato 3), ne costituisce parte integrante, così come la 

relazione illustrativa (allegato 4); 



 di approvare il Bilancio di previsione e la relazione illustrativa dell’Azienda speciale ADR 

delle Camere di commercio piemontesi, nel prospetto che, allegato alla presente deliberazione 

(allegato 5), ne costituisce parte integrante. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

        (Maurizio Colombo) 

 IL PRESIDENTE 

(Tarcisio Ruschetti) 

 

 


