
VERBALE  02/2018 del 05/03/2018 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato convocato per la data odierna per 

le ore 10,00 per l’esame della bozza di deliberazione che oggi la Giunta 

adotterà, con i poteri del consiglio, in relazione all’Assestamento del 

Bilancio di Previsione 2018.  

Risulta presente  la Dr.ssa Maria Di Iorio, il Dott. Andrea Bignami e la 

Dr.ssa Marina Amato hanno fatto pervenire il loro parere favorevole sulla 

bozza in argomento con comunicazioni mail rispettivamente del 05/03/2018 

e del 02/03/2018.  Il Dott. Bignami ha anche sottoscritto il presente verbale 

in data odierna.                        

Si procede con l’esame della delibera che la Giutna valuterà in data odierna 

e che ha per oggetto “Bilancio di previsione 2018. Assestamento. Coi poteri 

del Consiglio” 

Le variazioni proposte sono necessarie per contabilizzare nuove entrate,  

relative a: 

• Un rimborso di € 92.000,00 erogato da  Unioncamere Lombardia 

per parziale utilizzo degli interventi dei Confidi previsti dal Dgr n. 

1706 del 17 aprile 2014 la cui quota della Camera equivale alla 

somma in parola; 

• la contabilizzazione, ai sensi della circolare del Ministero dello 

Sviluppo economico n. 532625, della quota di ricavo relativa alla 

parte del diritto annuo derivante dai progetti finanziati con il 20% e 

non spesa nel corso del 2017, sul bilancio camerale 2018. Si tratta di 

€ 186.000 relativi al progetto “punto impresa digitale” che andranno 

previsti in entrata fra i proventi del diritto annuo. 



Le maggiori entrate, pari a complessivi € 278.000,00 saranno destinate  per 

sostenere interventi economici portando lo stanziamento totale ad € 

2.228.000,00. 

E inoltre prevista la necessità di stornare, nella parte investimenti, una cifra 

pari a € 50.000,00 dalle immobilizzazioni materiali e destinarla alle 

immobilizzazioni finanziarie. Tutto ciò per l’acquisto di una quota di 

partecipazione dismessa dall’Amministrazione Provinciale di Cremona in 

REI-Reindustria Scarl, dando atto che la stessa è finanziata con l’eccedenza 

di cassa derivante dagli avanzi degli esercizi precedenti. 

 Le variazioni lasciano inalterato l’equilibrio di bilancio. 

Il Collegio conferma che la Camera di Commercio provvederà anche ad 

aggiornare i seguenti allegati: 

1. budget economico pluriennale, redatto secondo il medesimo schema 

del budget annuale di cui all’allegato 19 del decreto 27 marzo 2013; 

2. il preventivo economico, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n 254/2005, 

e redatto secondo lo schema dell’allegato A)  al D.P.R. medesimo; 

3. il budget economico annuale redatto secondo lo schema 1) al 

decreto 27 marzo 2013 (all.1) 

4. 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; 

Il Collegio,  per quanto di propria competenza, esprime parere positivo a 

quanto esposto nella bozza di delibera che sarà esaminata dalla Giunta 

camerale  in data odierna, che risulta  coerente con quanto disposto dal 



D.P.R. 254/05 e dal  D.M 27/03/2013 e la circolare del M.E.F. n. 23778 

DEL 20/02/2015. 

Letto e sottoscritto  
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