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Camera di Commercio

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N° 8 DEL J 8- QS-Zob

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ANNO 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI AVELLINO

visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 aprile 2021 con il quale, ai sensi del 
comma 1 dell’art. 61 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in legge n. 126/2020, è stato 
nominato, dalla data del decreto, il Commissario Straordinario della Camera di Commercio I.A.A. di 
Avellino;

tenuto presente che al Commissario straordinario, fino alla data di insediamento del Consiglio della 
istituenda Camera di Commercio Irpinia Sannio, sono conferiti i poteri del Presidente, della Giunta e 
del Consiglio camerali;

vista la legge 29/12/1993 n.580 e ss.mm.ii;

visto lo Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30.11.2011;

visto il “Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere 
di Commercio'’ D.P.R N. 254 del 2.11.2005;

visto il D.M. 27.3.2013 attuativo della legge di riforma della contabilità pubblica n. 196 del 31 
dicembre 2009 -  recante “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle 
Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica"’ -  il quale ha disciplinato i criteri e le modalità 
per la predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità 
civilistica definendo altresì i documenti di programmazione da adottare;

vista la lettera circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 148123 del 12.9.2013, previa 
intesa con il Ministero delfEconomia e delle Finanze acquisita con la nota n. 73326 del 6.09.2013, 
che ha dettato omogenee indicazioni al fine di consentire alle Camere di Commercio di assolvere, 
nelle more dell’emanazione del testo di riforma del D.P.R. n. 254/2005, agli obblighi di presentazione 
dei documenti di pianificazione nelle forme previste dal decreto 27 marzo 2013;

tenute presenti le linee programmatiche per l'anno 2021 approvate con provvedimento commissariale 
n. 3 in data 20 maggio 2021;

vista la determinazione commissariale n.7 del 20 maggio 2021 relativa all'approvazione dello schema 
del Preventivo 2021;

vista la relazione in data 27 maggio 2021 del Collegio dei Revisori dei Conti sul suddetto schema di



Preventivo 2021, contenente ai sensi deirart.30 D.P.R. n.254/2005 il parere sull'attendibilità dei 
proventi, degli oneri e degli investimenti;

sentito il Segretario Generale;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto;

con i poteri del Consiglio camerale,

1) di approvare così come nel presente provvedimento e negli atti di seguito indicati il Preventivo 
per l’esercizio 2021:

A ll. A) Preventivo economico;
A ll. B) Relazione al Preventivo;
A ll. C) Budget economico annuale;
A ll. D) Budget economico pluriennale;
A ll. E) Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa;
A ll. F) Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi;

2) di trasmettere copia dello stesso Preventivo al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze;

3) di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all'albo camerale.

DELIBERA


