
DETERMINAZIONE COMMISSARIALE  N.   DEL

OGGETTO: Preventivo economico anno 2023: proposta per approvazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dell’Ente Dott. Antonio D’Amore, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico datato 29 Aprile 2021,

con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Angelo Raffaele Caforio f.f.,

VISTA la Legge 580/1993 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 254/2005 recante “Regolamento per la gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

ATTESO che il Preventivo economico 2023 è formulato sulla base delle 
disposizioni di cui al D.P.R. 254/2005 e delle direttive impartite dal 
decreto MEF 27 marzo 2013, è stato redatto, ai sensi dell’art. 2 
comma 2 del D.P.R. 254/2005, sulla base dei seguenti principi

1. principio della programmazione degli oneri;
2. principio della prudenziale valutazione dei proventi;
3. principio del pareggio economico, conseguito anche 

attraverso l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti 
dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato;

ATTESO che il preventivo annuale 2023 si chiude con un risultato economico 
d’esercizio in avanzo pari ad € 8.105,60, a fronte di un presunto 
risultato d’esercizio 2022 pari ad € 58.174,54 e che, inoltre, l’avanzo 
patrimonializzato, inteso come “patrimonio netto degli esercizi 
precedenti”, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico 
con circolare n. 3612/C del 26/07/2007, risulta pari ad € 
5.631.162,48, dato riveniente dall’ultimo bilancio d’esercizio 
approvato (anno 2021);

PRESO ATTO che il preventivo annuale, disciplinato dall’art. 6 del D.P.R. 
254/2005, in conformità a quanto indicato nell’allegato A del
medesimo D.P.R., è stato articolato per le seguenti funzioni 
istituzionali:

A) Organi istituzionali e Segreteria generale;
B) Servizi di supporto;
C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del mercato;
D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica.
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VISTO il D.Lgs. 23/2010 recante “Riforma dell’ordinamento relativo alle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in 
attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;

VISTO il D.Lgs. 91/2011 recante “Disposizioni recanti attuazione 
dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di 
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”;

VISTO il decreto MEF 27 marzo 2013;

PRESO ATTO che nella quantificazione dei proventi da diritto annuale si è tenuto 
conto della riduzione del 50% del diritto annuale (rispetto 
all’esercizio 2014) disposta dall’art. 28 del D.L. 90/2014, convertito 
nella Legge 114/2014;

con i poteri della Giunta

DETERMINA

1. di considerare la premessa narrativa come motivazione di fatto e di diritto della 
presente deliberazione;

2. di proporre per l’approvazione, a norma dell’art. 11 comma 1 lettera d) della 
Legge 580/1993, il Preventivo economico 2023 costituito dai seguenti documenti 
contabili:

a. preventivo economico 2023, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 254/2005, 
redatto secondo lo schema dell’allegato A) del medesimo D.P.R.;

b. budget economico annuale 2023 redatto secondo lo schema di cui al 
decreto 27 marzo 2013;

c. budget economico pluriennale redatto secondo lo schema di cui al decreto 
27 marzo 2013 e definito su base triennale (2023-2024-2025);

d. prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa 
complessivo, articolato per missioni e programmi, ai sensi dell’art. 9, 
comma 3, del decreto 27 marzo 2013;

e. piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi 
dell’art. 19 del D.Lgs. 91/2011 e secondo le linee guida definite con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;

f. Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 ed elenco annuale dei 
lavori 2022 di cui alla Determinazione commissariale n. 55 del 
18/11/2022;

g. preventivo anno 2023 delle Aziende Speciali Isfores e PromoBrindisi in 
corso di perfezionamento;

h. relazione accompagnatoria;



3. di sottoporre la presente proposta di Preventivo economico 2023 al Collegio dei 
Revisori dei Conti per il parere di cui all’art. 30 del D.P.R. 254/2005.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Raffaele Caforio Dott. Antonio D’Amore

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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