
 
 
 
  
 CONSIGLIO CAMERALE – Verbale n. 4 del 20 ottobre  2016 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE 2016  

 

 Nell’anno duemilasedici, il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 16.00 si è riunito il 

Consiglio camerale, presso la sede di Biella della Camera di commercio, appositamente convocato 

con nota n. 7357/2.2 del 10 ottobre 2016. 

 Sono presenti i Signori: 

Alessandro Ciccioni Presidente 

Paolo Dellarole Membro in rappr. del settore agricoltura 

Gianfranco Fasanino  Membro in rappr. del settore agricoltura 

Marilena Bolli Membro in rappr. del settore industria 

Francesco Panuccio Membro in rappr. del settore industria 

Francesco Lobascio Membro in rappr. del settore artigianato 

Giuseppe Misia  Membro in rappr. del settore artigianato 

Fulvia Zapellone Membro in rappr. del settore artigianato 

Marina Lunardon Membro in rappr. del settore artigianato 

Andrea Fortolan Membro in rappr. del settore artigianato 

Manuela Cerruti Membro in rappr. del settore commercio 

Angelo Santarella Membro in rappr. del settore commercio 

Massimo Maio Membro in rappr.del settore commercio 

Mario Novaretti Membro in rappr. del settore commercio 

Isabella Novaretti Membro in rappr. del settore commercio 

Andrea Barasolo Membro in rappr.del settore turismo 

Claudio Capellaro Siletti Membro in rappr. del settore trasporti 

Valentina Gusella Membro in rappr. del settore cooperazione 

Luigino Crosta Membro in rappr del settore servizi 

Attilio Reggiani Membro in rappr. del settore servizi 

Paolo Schellino Membro in rappr. del settore servizi 

Mauro Casalino Membro in rappr. delle associazioni dei consumatori 

 

Risultano assenti giustificati i Signori 

Elena Bona Membro in rappr. del settore industria 

Pier Benedetto Francese Membro in rappr. del settore industria 



 
 
 
  
 CONSIGLIO CAMERALE – Verbale n. 4 del 20 ottobre  2016 
 

Ezio Mazzoli Membro in rappr. del settore credito e assicurazioni 

Caterina Politi Membro in rappr. del settore servizi 

Giuseppe Torelli Membro in rappr. dei liberi professionisti 

Pier Giorgio Varini Membro in rappr delle organizzazioni sindacali 

 

  Sono altresì presenti i Revisori dei Conti D.ssa Federica Casalvolone e Rag.a Laura Peretti. 

 

 Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale Dr. Gianpiero Masera 

assistito dal Ragioniere Capo Rag. Lorenzo Piacco e dalla Sig.ra Elvira Albanesi responsabile 

dell’Ufficio Segreteria. 

 

 Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti il Consiglio, dichiara 

aperta la seduta  

IL CONSIGLIO CAMERALE 

Approva il verbale n. 3/2016 del 28 luglio 2016 e adotta i seguenti provvedimenti: 

 

del. n. 8 Approvazione Bilancio infrannuale dell’ex Camera di commercio di Biella anno 

2016 (1.1.2016 – 5.06.2016) 

del. n. 9 Approvazione Bilancio infrannuale dell’ex Camera di commercio di Vercelli anno 

2016 (1.1.2016 – 5.06.2016) 

del. n. 10 Approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2016 e relativi allegati 
 
del. n. 11 Assestamento Bilancio Preventivo Economico anno 2016 

del. n. 12 Relazione Previsionale e Programmatica anno 2017 
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Deliberazione n. 8 del 20.10.2016   
 

Approvazione Bilancio infrannuale dell’ex Camera di Commercio di Biella - anno 2016 – 
periodo 01.01.2016 – 05.06.2016 
 
Relatore: Su relazione del Presidente 
 
Il Bilancio d'Esercizio delle Camere di Commercio I.A.A. viene predisposto ai sensi del DPR 
254/05 e, a partire dal 2014, anche ai sensi del D.M. 27/03/2013. 
 
In particolare l’art. 20 del D.P.R. 254/05, Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 
e finanziaria delle Camere di Commercio, prevede tra i compiti della Giunta la predisposizione del 
Bilancio d’esercizio che viene successivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio 
Camerale. 
 
La Giunta della Camera di Commercio di Biella e Vercelli nella riunione del 4.10.2016 ha quindi 
predisposto il Bilancio infrannuale dell’anno 2016, per il periodo dal 01.01.2016 al 05.06.2016, 
sulla base del DPR 254/05 e delle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3612/C del 
26/07/2007 e del 18/03/2008 e n° 3622/C del 05/02/2009, composto dallo Stato Patrimoniale, dal 
Conto Economico e dalla Nota Integrativa (artt. 21, 22 e 23 del DPR 254/05). 
 
Si evidenzia che il presente Bilancio è infrannuale, perché copre la parte di esercizio dal 1° gennaio 
2016 al giorno antecedente l’accorpamento nel nuovo Ente. 
 
Per la redazione sono stati rispettate le indicazioni previste nell’apposita nota circolare MISE n° 
105995 del 01/07/2015 trasmessa all’ente con nota circolare n° 155201 del 03/09/2015. 
 
Tale bilancio è accompagnato, ai sensi dell’art. 24 del DPR 254/05, dalla relazione sui risultati al 
fine di trasmettere al Consiglio tutte le informazioni sull’andamento della gestione e nella quale 
sono individuati i risultati parziali al 5/06/2016 conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi 
prefissati dal Consiglio con la relazione previsionale e programmatica. 
 
Tuttavia, con l'applicazione del D.M. 27/03/2013, i documenti che compongono il Bilancio 
d'esercizio non sono solo quelli previsti dal DPR 254/05 ma anche quelli previsti dal Decreto e nello 
specifico sono il Rendiconto Finanziario, il conto consuntivo in termini di cassa, il rapporto sui 
risultati redatto in conformità del DPCM 18/09/2012, i prospetti SIOPE e, a corredo, la relazione 
sulla gestione. 
 
Al fine di dare unitarietà di indirizzo a tutti gli enti camerali inoltre il MSE con circolare n° 
0050114 del 09/04/2015, oltre a riepilogare i documenti da approvare, ha anche richiesto la 
predisposizione di un'unica relazione, “Relazione sulla gestione e sui risultati” in luogo delle tre 
previste. 
 
Si ricorda, infine, che il comma 1 dell’art. 3 del Decreto MISE del 6/08/2015 di istituzione della 
nuova Camera di Commercio I.A.A. di Biella e Vercelli recita “La Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti 
giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti camere di commercio 
di Vercelli e Biella, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n° 580 del 1993 e successive 
modificazioni e con la medesima decorrenza di cui all’articolo 2” . 



 
 
 
  
 CONSIGLIO CAMERALE – Verbale n. 4 del 20 ottobre  2016 
 
Conseguentemente spetta quindi a questo Consiglio l’esame e l’approvazione del Bilancio 
Consuntivo per l’Esercizio 2016 della ex Camera di Commercio di Biella, sulla base della proposta 
formulata dalla sua Giunta in data 4.10.2016. 
 
 
 

IL CONSIGLIO 
 

Udita la relazione del Presidente, 
 
Richiamati il DPR 254/2005 e il D.M. 27/03/2013, 
 
Richiamata la circolare del MSE n° 0050114 del 09/04/2015 e n° 34807 del 27/02/2014, 
 
Visto il comma 1 dell’art. 3 del Decreto MISE del 6/08/2015; 
 
Vista la bozza dello schema del Bilancio infrannuale 2016, periodo 01/01/2016 – 

05/06/2016, predisposto ed approvato dalla Giunta con delibera n.     del 4 ottobre u.s. nella quale si 
è evidenziato l'andamento della gestione; 

 
Presa visione del verbale di riunione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 5 ottobre 

2016 dal quale si evince il parere favorevole dei medesimi in ordine alla predisposizione e alla 
regolarità contabile del bilancio in oggetto; 

 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

a) di approvare il Bilancio infrannuale 2016, periodo 01/01/2016 – 05/06/2016, della ex 

Camera di Commercio di Biella, così composto: 

 
1. Conto Economico, ai sensi dell'art. 21 del DPR n° 254/2005 e redatto secondo lo schema 

dall'allegato C); 
2. Conto Economico Riclassificato e redatto secondo l'allegato 1 del D.M. 27/03/2013; 
3. Stato Patrimoniale redatto secondo lo schema all. D) del DPR 254/2005; 
4. Nota Integrativa; 
5. Conto Consuntivo in termini di cassa di cui all'art. 9 c. 1 e 2 del D.M. 27/03/2013; 
6. Rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida definite con DPCM 18/09/2012 

e previsto dal D.M. 27/03/2013; 
7. Prospetti SIOPE di cui all'art. 77 quater c. 11 del D.L. 25/06/08 n° 112 e previsto dal D.M. 

27/03/2013; 
8. Rendiconto Finanziario; 
9. Relazione sui Risultati prevista dall'art. 24 del DPR 254/05; 
10. Relazione sulla Gestione prevista dall'art. 7 del D.M. 27/03/2013; 



 
 
 
  
 CONSIGLIO CAMERALE – Verbale n. 4 del 20 ottobre  2016 

 

Ai sensi della circolare del MSE n° 0050114 del 09/04/2015 i documenti di cui ai punti 6, 9 e 

10 vengono unificati in un unico documento denominato: ”Relazione sulla gestione e sui risultati”. 

 
 
     IL SEGRETARIO GENERALE                            IL PRESIDENTE 
                     (Dr. Gianpiero Masera)                                                      (Dr. Alessandro Ciccioni) 
 
 

"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93 
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Deliberazione n. 9 del 20.10.2016   
 

Approvazione Bilancio infrannuale dell’ex Camera di Commercio di Vercelli - anno 2016 – 
periodo 01.01.2016 – 05.06.2016 
 
Relatore: Su relazione del Presidente 
 
Il Bilancio d'Esercizio delle Camere di Commercio I.A.A. viene predisposto ai sensi del DPR 
254/05 e, a partire dal 2014, anche ai sensi del D.M. 27/03/2013. 
 
In particolare l’art. 20 del D.P.R. 254/05, Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 
e finanziaria delle Camere di Commercio, prevede tra i compiti della Giunta la predisposizione del 
Bilancio d’esercizio che viene successivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio 
Camerale. 
 
La Giunta della Camera di Commercio di Biella e Vercelli nella riunione del 4.10.2016 ha quindi 
predisposto il Bilancio infrannuale dell’anno 2016, per il periodo dal 01.01.2016 al 05.06.2016, 
sulla base del DPR 254/05 e delle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3612/C del 
26/07/2007 e del 18/03/2008 e n° 3622/C del 05/02/2009, composto dallo Stato Patrimoniale, dal 
Conto Economico e dalla Nota Integrativa (artt. 21, 22 e 23 del DPR 254/05). 
 
Si evidenzia che il presente Bilancio è infrannuale, perché copre la parte di esercizio dal 1° gennaio 
2016 al giorno antecedente l’accorpamento nel nuovo Ente. 
 
Per la redazione sono stati rispettate le indicazioni previste nell’apposita nota circolare MISE n° 
105995 del 01/07/2015 trasmessa all’ente con nota circolare n° 155201 del 03/09/2015. 
 
Tale bilancio è accompagnato, ai sensi dell’art. 24 del DPR 254/05, dalla relazione sui risultati al 
fine di trasmettere al Consiglio tutte le informazioni sull’andamento della gestione e nella quale 
sono individuati i risultati parziali al 5/06/2016 conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi 
prefissati dal Consiglio con la relazione previsionale e programmatica. 
 
Tuttavia, con l'applicazione del D.M. 27/03/2013, i documenti che compongono il Bilancio 
d'esercizio non sono solo quelli previsti dal DPR 254/05 ma anche quelli previsti dal Decreto e nello 
specifico sono il Rendiconto Finanziario, il conto consuntivo in termini di cassa, il rapporto sui 
risultati redatto in conformità del DPCM 18/09/2012, i prospetti SIOPE e, a corredo, la relazione 
sulla gestione. 
 
Al fine di dare unitarietà di indirizzo a tutti gli enti camerali inoltre il MSE con circolare n° 
0050114 del 09/04/2015, oltre a riepilogare i documenti da approvare, ha anche richiesto la 
predisposizione di un'unica relazione, “Relazione sulla gestione e sui risultati” in luogo delle tre 
previste. 
 
Si ricorda, infine, che il comma 1 dell’art. 3 del Decreto MISE del 6/08/2015 di istituzione della 
nuova Camera di Commercio I.A.A. di Biella e Vercelli recita “La Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti 
giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti camere di commercio 
di Vercelli e Biella, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n° 580 del 1993 e successive 
modificazioni e con la medesima decorrenza di cui all’articolo 2” . 
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Conseguentemente spetta quindi a questo Consiglio l’esame e l’approvazione del Bilancio 
Consuntivo per l’Esercizio 2016 della ex Camera di Commercio di Vercelli, sulla base della 
proposta formulata dalla sua Giunta in data 4.10.2016. 
 
 
 

IL CONSIGLIO 
 

Udita la relazione del Presidente, 
 
Richiamati il DPR 254/2005 e il D.M. 27/03/2013, 
 
Richiamata la circolare del MSE n° 0050114 del 09/04/2015 e n° 34807 del 27/02/2014, 
 
Visto il comma 1 dell’art. 3 del Decreto MISE del 6/08/2015; 
 
Vista la bozza dello schema del Bilancio infrannuale 2016, periodo 01/01/2016 – 

05/06/2016, predisposto ed approvato dalla Giunta con delibera n.     del 4 ottobre u.s. nella quale si 
è evidenziato l'andamento della gestione; 

 
Presa visione del verbale di riunione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 5 ottobre 

2016 dal quale si evince il parere favorevole dei medesimi in ordine alla predisposizione e alla 
regolarità contabile del bilancio in oggetto; 

 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

di approvare il Bilancio infrannuale 2016, periodo 01/01/2016 – 05/06/2016, della ex Camera 

di Commercio di Vercelli, così composto: 

 
1. Conto Economico, ai sensi dell'art. 21 del DPR n° 254/2005 e redatto secondo lo schema 

dall'allegato C); 
2. Conto Economico Riclassificato e redatto secondo l'allegato 1 del D.M. 27/03/2013; 
3. Stato Patrimoniale redatto secondo lo schema all. D) del DPR 254/2005; 
4. Nota Integrativa; 
5. Conto Consuntivo in termini di cassa di cui all'art. 9 c. 1 e 2 del D.M. 27/03/2013; 
6. Rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida definite con DPCM 18/09/2012 

e previsto dal D.M. 27/03/2013; 
7. Prospetti SIOPE di cui all'art. 77 quater c. 11 del D.L. 25/06/08 n° 112 e previsto dal D.M. 

27/03/2013; 
8. Rendiconto Finanziario; 
9. Relazione sui Risultati prevista dall'art. 24 del DPR 254/05; 
10. Relazione sulla Gestione prevista dall'art. 7 del D.M. 27/03/2013; 
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Ai sensi della circolare del MSE n° 0050114 del 09/04/2015 i documenti di cui ai punti 6, 9 e 

10 vengono unificati in un unico documento denominato: ”Relazione sulla gestione e sui risultati”. 

 
 
     IL SEGRETARIO GENERALE                            IL PRESIDENTE 
                     (Dr. Gianpiero Masera)                                                      (Dr. Alessandro Ciccioni) 
 
 
 
 

"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93 
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Deliberazione n. 10 del 20.10.2016   

Approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2016 e relativi allegati 
 

IL CONSIGLIO 
 

Viste le delibere del Consiglio della Camera di Commercio di Biella n. 1 del 18 febbraio 
2015 e di Vercelli n° 3 del 18 febbraio 2015 con le quali è stato approvato l’accorpamento dei due 
enti ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n° 580, così come 
modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n° 23; 

 
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 6 agosto 2015 con il quale è 

stata formalmente istituita la nuova “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Biella e Vercelli” con sede legale in Vercelli – Piazza risorgimento n° 12 e sede secondaria in Biella 
– Via Aldo Moro n° 15; 

 
Tenuto conto che il comma 1 dell’art. 2 di tale decreto prevede che la nuova Camera “è 

costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi 
della legge n° 580 del 1993 e successive modificazioni”; 

 
Richiamata la deliberazione di questo Consiglio n° 1 in data 6 giugno 2016 relativa 

all’insediamento e all’elezione del Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Biella e Vercelli; 

 
Visto il comma 1 dell’art. 3 del predetto Decreto MISE del 6/08/2015 che recita “La Camera 

di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli subentra nella titolarità delle 
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti 
camere di commercio di Vercelli e Biella, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n° 580 del 
1993 e successive modificazioni e con la medesima decorrenza di cui all’articolo 2”; 

 
Tenuto conto che dal punto di vista contabile, per regolare tutta la procedura con precise 

indicazioni operative, è stata appositamente emanata una specifica nota del Ministero dello 
Sviluppo Economico in data 01/07/2015 prot. n° 105995, trasmessa alla CCIAA di Biella ed alla 
CCIAA di Vercelli con nota n° 155201 del 3.09.2015; 

 
Preso atto che in tale nota di evidenzia che “il primo preventivo economico della nuova 

camera di commercio deve essere predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio camerale 
della medesima camera di commercio; al momento, quindi, della nascita della nuova camera di 

commercio sarà effettuata l'apertura dei conti di budget senza valori”; 
 
Preso atto che in tale nota si prescrive che il preventivo economico venga predisposto 

tenendo conto: 
 

• dei proventi e degli oneri non accertati o impegnati nei bilanci approvati dalle 
cessate camere di commercio, in quanto di competenza economica della nuova 
camera di commercio; 

• dei proventi accertati o degli oneri impegnati nel periodo transitorio antecedente 
alla definizione della struttura organizzativa della nuova camera di commercio; 

• delle valutazioni di programmazione e pianificazione degli organi di governo del 
nuovo soggetto. 
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Ricordato quindi che il preventivo, di fatto, è la matematica differenza tra la sommatoria dei 
preventivi annuali 2016 delle accorpate ex Camere di Biella e di Vercelli e la sommatoria dei 
consuntivi infrannuali al 5 giugno 2016 delle stesse; 

 
Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura ed in particolare l’art. 11 comma 1 lett. d) il quale prevede che il 
Consiglio svolga, tra l’altro, le funzioni relative alla deliberazione del bilancio preventivo; 
 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n° 254 relativo al “Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

 
Visto il Decreto MEF 27 marzo 2013, in applicazione del D.Lgs. n° 91/2011, che prevede 

che anche le Camere di Commercio italiane siano assoggettate a nuovi obblighi relativi agli schemi 
e alla documentazione relativi alla predisposizione dei Bilanci preventivi, al fine di armonizzare gli 
schemi di Bilancio di tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

 
Richiamata la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n° 148123 del 12 settembre 

2013 che sostanzialmente prevede per l’anno 2014 la redazione del bilancio preventivo sia secondo 
i vecchi schemi di cui al DPR 254/2005, sia secondo quelli nuovi previsti dal citato Decreto MEF 
27/03/2013; 

 
Considerato che, in assenza di ulteriori note esplicative ed in attesa dell’approvazione del 

nuovo Regolamento di Contabilità, tali indicazioni sono pienamente applicabili anche per l’anno 
2016; 

 
Preso atto che la Giunta camerale con deliberazione n°    in data 4 ottobre 2016 ha approvato 

la proposta relativa al bilancio preventivo economico per l’esercizio 2016 (periodo 6/6/2016 – 
31/12/2016) composta dai seguenti documenti: 

 
• il Budget economico annuale; 
• il Budget economico pluriennale; 
• il Prospetto delle previsioni di entrata complessiva; 
• il Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e 

programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del DM 27/03/2013; 
• il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio (P.I.R.A.) redatto ai sensi 

dell’articolo 19 del D.Lgs. n° 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012; 

• il Preventivo economico, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e redatto 
secondo lo schema dell'allegato A) ad D.P.R. medesimo; 

• la relazione illustrativa al preventivo economico ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 
254/2005. 

 

Visto l’allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 5 ottobre 2016 
relativo alla suddetta proposta preventivo; 
 
  All’unanimità 
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DELIBERA 

 
Di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2016 (periodo 6/6/2016 – 
31/12/2016), composto da: 

• il Budget economico annuale; 
• il Budget economico pluriennale; 
• il Prospetto delle previsioni di entrata complessiva; 
• il Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e 

programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del DM 27/03/2013; 
• il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio (P.I.R.A.) redatto ai sensi 

dell’articolo 19 del D.Lgs. n° 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012; 

• il Preventivo economico, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e redatto 
secondo lo schema dell'allegato A) ad D.P.R. medesimo; 

• la relazione illustrativa al preventivo economico ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 
254/2005. 

 
 

 
     IL SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE 
                     (Dr. Gianpiero Masera)                                                  (Dr. Alessandro Ciccioni) 
 
 
 

"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93 
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Deliberazione n. 11 del 20.10.2016   

Approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2016 e relativi allegati 
 

IL CONSIGLIO 
 

 
Il Presidente riferisce che: 
 
Con provvedimento n. 36 del 7 luglio u.s, in conformità a quanto previsto dal regolamento 

di contabilità di cui al D.P.R. n. 254/2005 e dal Decreto MEF 27 marzo 2013, la Giunta ha 
approvato l’aggiornamento del preventivo 2016 (periodo 6/6/2016 – 31/12/2016) tenendo conto dei 
maggiori proventi, nonché della previsione di costi rivista a seguito dei risparmi derivanti 
dall’accorpamento della Camera di Commercio di Biella con la Camera di Commercio di Vercelli. 

 
Lo schema dell’aggiornamento del preventivo 2016 è stato sottoposto all’esame del 

Collegio dei Revisori dei Conti che, ai sensi dell’articolo 30 del citato D.P.R. 254/2005, dopo le 
valutazioni di competenza, ha espresso parere favorevole in data 05.10.2016; 

 
Il Presidente sintetizza che i proventi correnti aumentano di un ammontare pari ad € 

489.597,90 mentre gli oneri correnti vengono complessivamente ridotti di € 132.401,14 
determinando un risultato negativo della gestione corrente pari ad € - 141.846,34. La gestione 
finanziaria non subisce variazioni e quindi continua a presentare un saldo positivo di € 10.279,21, 
mentre la gestione straordinaria, data la non previdibilità, riporta sempre un saldo pari a zero.  

 
Alla luce di quanto sopra si evidenzia che il bilancio preventivo aggiornato presenta un 

risultato finale di perdita pari ad Euro 131.567,13, ridotta di Euro 621.999,04 rispetto alla 
previsione iniziale presentante un saldo negativo pari ad Euro -753.566,17. 

 
Il Presidente fa presente, inoltre, che tale aggiornamento di Bilancio prende atto delle 

modifica al piano degli investimenti per il 2016 approvate da questo Consiglio con propria 
deliberazione n° 6 del 28 luglio 2016. 
 
 

IL CONSIGLIO 
 

Vista  la deliberazione di Giunta n. 23 del 4 ottobre 2016; 
 
Esaminata la proposta di aggiornamento del preventivo economico 2016 (periodo 6/6/2016 

– 31/12/2016)  e preso atto di quanto sopra esposto; 
 
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti sulla proposta in oggetto; 
 
All’unanimità 
 
 

DELIBERA 
 
 

a) di approvare l’aggiornamento al bilancio preventivo per l’anno 2016 (periodo 6/6/2016 – 
31/12/2016), come redatto dalla Giunta camerale con la deliberazione n.  23 del 4 ottobre 2016, 



 
 
 
  
 CONSIGLIO CAMERALE – Verbale n. 4 del 20 ottobre  2016 
composto dai seguenti allegati: 

 
• Il preventivo economico aggiornato, ai sensi dell’articolo 6 del DPR n° 254/2005, e 

redatto secondo lo schema dell’allegato A) al DPR medesimo; 
• Il budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 

marzo 2013; 
• Il budget economico pluriennale, redatto secondo il medesimo schema di budget 

annuale di cui al decreto 27 marzo 2013; 
• La revisione del prospetto di previsioni di entrata, di cui al decreto 27 marzo 2013; 
• La revisione del prospetto di previsioni di spesa complessiva, articolata per missioni 

e programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013; 
• La relazione illustrativa della Giunta di cui all’art. 7 del DPR n° 254/2005. 

 
b) di inviare tutta la documentazione, come previsto, agli uffici competenti del MISE e del 

MEF, entro 10 giorni dalla data odierna. 
 

 
     IL SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE 
                     (Dr. Gianpiero Masera)                                                  (Dr. Alessandro Ciccioni) 
 
 

"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93 

 



 
 
 
  
 CONSIGLIO CAMERALE – Verbale n. 4 del 20 ottobre  2016 
Deliberazione n. 12 del 20.10.2016 

 
Approvazione Relazione previsionale e programmatica anno 2017 
 

IL CONSIGLIO 
 

Richiamato il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della 
Camera di Commercio, approvato con D.P.R. 02/11/2005 n. 254 ed, in particolare, l’art. 4 che 
dispone: “Il Consiglio determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale, di 
norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato, anche tenendo conto degli atti di 
programmazione degli enti territoriali, nonché delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono 
conseguire” e l’art. 5 che prevede: “La Relazione previsionale e programmatica aggiorna 
annualmente il programma pluriennale di cui all’art. 4 ed è approvato dal Consiglio entro il 31 
ottobre. Essa ha carattere generale ed illustra i programmi che si intendono attuare nell’anno di 
riferimento, in rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell’economia locale ed al 
sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, 
altresì, le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate”; 

 
Vista la bozza di Relazione previsionale e programmatica predisposta ai sensi dell’art. 14 

comma 5 della Legge 580/93  allegata al presente provvedimento; 
 
Udita la relazione del Presidente; 
Dopo ampia discussione; 
All’unanimità 

D E L I B E R A 
 
di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2017,  contenuta nel documento 
allegato quale parte integrante della presente deliberazione. 

 
 

     IL SEGRETARIO GENERALE                                          IL PRESIDENTE 
                     (Dr. Gianpiero Masera)                                             (Dr. Alessandro Ciccioni) 
 
 

"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93 
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Il Presidente, non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno né ulteriori richieste di 
intervento, ringrazia e dichiara conclusa la seduta alle ore 17,30. 
 
 
     IL SEGRETARIO GENERALE                                           IL PRESIDENTE 
                    (Dr. Gianpiero Masera)                                             (Dr. Alessandro Ciccioni) 
 
 

"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93" 
 


