
OGGETTO: Preventivo 2023 - aggiornamento ai sensi dell'art. 12 DPR 254/2005.

Riferisce il Segretario Generale.

Con deliberazione n. 6/GC del 30 gennaio 2023, la Giunta ha predisposto l’aggiornamento del 
Preventivo 2023, inserendo maggiori oneri per € 4.000.000 per la realizzazione di progetti destinati 
alla promozione delle eccellenze produttive locali, con particolare riferimento al comparto dei 
prodotti agroalimentari a denominazione di origine, nonché al sostegno dell’attrattività della 
destinazione turistica, con utilizzo del marchio collettivo “Valtellina”, nella prospettiva delle 
Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tale previsione di spesa aggiuntiva trova integrale copertura con 
la previsione di maggiori proventi, assicurati da Regione Lombardia o dalla Provincia di Sondrio, per 
pari importo.
Tali attività, che si prevede potranno interessare un arco temporale pluriennale (2023/2026), si 
inseriscono nella cornice strategica delineata dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2023 e 
nel Preventivo 2023. In particolare, nella Relazione Previsionale e Programmatica 2023 viene 
evidenziato che il marchio “Valtellina” costituisce l’elemento unificatore dell’azione promozionale 
da realizzare in vista -e dopo- le Olimpiadi del 2026. L’attivazione di tali iniziative, che attengono 
alla promozione dell’attrattività dell’intero territorio provinciale e che stanno progressivamente 
assumendo caratteri di urgenza –visto l’avvicinarsi della scadenza olimpica- dipendono dalla 
disponibilità di risorse adeguate -di importo chiaramente superiore alle limitate disponibilità 
camerali- e dalla individuazione, d’intesa con i partner istituzionali, di opportune modalità gestionali.  
Sulla base di tali considerazioni, la Relazione Previsionale e Programmatica ha individuato il tema 
“Turismo, attrattività, marchio Valtellina e prospettiva olimpica” come obiettivo strategico prioritario 
da declinare a partire dal 2023.
In attuazione di tale disegno strategico, nella Relazione al Preventivo 2023 si prevede che “Le azioni 

promozionali a sostegno del sistema imprenditoriale locale nella prospettiva delle Olimpiadi Milano-
Cortina 2026 saranno realizzate in raccordo con i partner istituzionali, a seguito dell’acquisizione 
di adeguati fondi, in collaborazione con i soggetti rappresentativi della destinazione turistica 
provinciale e delle eccellenze agroalimentari locali – in primis Valtellina Turismo e Distretto 
Agroalimentare della Valtellina- e con la Fondazione Milano Cortina 2026.”
Immediatamente a valle dell’approvazione del Preventivo 2023, è stato avviato il confronto con 
Regione Lombardia e con la Provincia di Sondrio per giungere all’individuazione delle modalità di 
assegnazione alla Camera di commercio di Sondrio di adeguati fondi da destinare al finanziamento 
di un programma promozionale caratterizzato da un approccio complessivo, rivolto al sostegno di 
tutti i settori e che assuma quali driver il comparto turistico ricettivo e le eccellenze agroalimentari, 
sotto il segno distintivo del marchio “Valtellina”, anche  in abbinamento con il brand olimpico. 
Si ritiene pertanto opportuno aggiornare il Preventivo 2023, inserendo le necessarie previsioni di 
costo e di ricavo, stimate provvisoriamente in 4 milioni di euro, in modo tale da poter avviare, senza 
ritardi, le relative attività non appena sarà positivamente conclusa l’interlocuzione con i partner 
istituzionali.
La proposta di aggiornamento del Preventivo 2023, che non modifica l’equilibrio economico, 

predisposta dalla Giunta con deliberazione n. 6/GC/2023, ha acquisito la necessaria Relazione del 

Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciata con verbale n. 27 del 20 febbraio 2023, ed è quindi 
sottoposta all’approvazione del Consiglio.
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IL CONSIGLIO
udita la relazione del Segretario Generale; 
visti:

 gli articoli 11 e 15 della Legge 580/1993 e s.m.i

 l’articolo 12 del D.P.R. 254/2005 in materia di aggiornamento del Preventivo; 

 l’articolo 13 dello statuto; 

 la Relazione Previsionale e Programmatica 2023, approvata con deliberazione n. 8/CC del 17 

novembre 2022;

 il Preventivo 2023, approvato con deliberazione n. 11/CC del 16 dicembre 2022;

 la deliberazione di Giunta n. 6/GC del 30 gennaio 2023;

valutata la proposta formulata dalla Giunta con deliberazione n. 6/GC/2023 sopra richiamata;
acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso con verbale n. 27 del 20 febbraio 
2023;
svolto ampio e approfondito dibattito; 
con voti unanimi,

delibera
1. di approvare l’aggiornamento del Preventivo 2023, costituito dai seguenti documenti, parti 

integranti della presente deliberazione: 
a) Schema di Preventivo 2023 (art. 6 DPR 254/2005); 
b) Budget economico pluriennale (Allegato 1 circolare MISE 148213 del 12 settembre 

2013); 
c) Budget economico annuale (Allegato 2 circolare MISE 0148213 del 12 settembre 2013);
d) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, resa con verbale n. 27 del 20 febbraio 

2023.

IL SEGRETARIO GENERALE                LA PRESIDENTE
            (Marco Bonat)          (Loretta Credaro)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i.



PREVENTIVO 2023 (art.6, comma 1, DPR 254/2005) 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTI
PREVENTIVO 

ANNO 2023
AGGIORNAMENTO

PREVENTIVO 

ANNO 2023 

AGGIORNATO

ORGANI 

ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA 

GENERALE 

(A)

SERVIZI DI 

SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E 

SERVIZI DI 

REGOLAZIONE 

DEL MERCATO 

(C)

STUDIO, 

FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

TOTALE 

(A+B+C+D)

                              GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

   1) Diritto Annuale 1.450.000,00 1.450.000,00  1.450.000,00  1.450.000,00

   2) Diritti di Segreteria 725.000,00 725.000,00   725.000,00  725.000,00

   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.175.000,00 4.000.000,00 5.175.000,00  15.000,00 0,00 5.160.000,00 5.175.000,00

   4) Proventi da gestione di beni e servizi 98.000,00 98.000,00  400,00 97.600,00  98.000,00

   5) Variazione delle rimanenze (1.000,00) (1.000,00)  (1.000,00)   (1.000,00)

Totale proventi correnti (A) 3.447.000,00 4.000.000,00 7.447.000,00 0,00 1.464.400,00 822.600,00 5.160.000,00 7.447.000,00

B) Oneri Correnti

   6) Personale (1.193.500,00) (1.193.500,00) (238.700,00) (190.960,00) (495.302,50) (268.537,50) (1.193.500,00)

   7) Funzionamento (816.500,00) (816.500,00) (311.340,00) (230.060,00) (230.842,50) (44.257,50) (816.500,00)

   8) Interventi economici (1.315.000,00) (4.000.000,00) (5.315.000,00)   (5.315.000,00) (5.315.000,00)

   9) Ammortamenti e accantonamenti (284.000,00) (284.000,00) (22.440,00) (161.880,00) (74.435,00) (25.245,00) (284.000,00)

Totale Oneri Correnti (B) (3.609.000,00) (4.000.000,00) (7.609.000,00) (572.480,00) (582.900,00) (800.580,00) (5.653.040,00) (7.609.000,00)

Risultato della gestione corrente (A-B) (162.000,00) 0,00 (162.000,00) (572.480,00) 881.500,00 22.020,00 (493.040,00) (162.000,00)

C) GESTIONE FINANZIARIA

   10) Proventi finanziari 2.500,00 2.500,00  2.500,00   2.500,00

   11) Oneri finanziari (500,00) (500,00)  (500,00)   (500,00)

Risultato gestione finanziaria ( C ) 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

D) GESTIONE STRAORDINARIA

   12) Proventi straordinari 5.000,00 5.000,00  5.000,00   5.000,00

   13) Oneri straordinari (5.000,00) (5.000,00)  (5.000,00)   (5.000,00)

Risultato gestione straordinaria (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo/Disavanzo economico esercizio 

(A-B +/-C +/-D)
(160.000,00) 0,00 (160.000,00) (572.480,00) 883.500,00 22.020,00 (493.040,00) (160.000,00)

                                     PIANO DEGLI  

  E) Totale Immobilizz. Immateriali 0,00 0,00 0,00  0,00   0,00

  F) Totale Immobilizzaz. Materiali 245.000,00 0,00 245.000,00  245.000,00   245.000,00

  G) Totale Immob. Finanziarie 10.000,00 0,00 10.000,00  10.000,00   10.000,00

   Totale generale investimenti (E+F+G) 255.000,00 0,00 255.000,00  255.000,00   255.000,00

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)

Allegato a) alla deliberazione n. 3/CC del 27 febbraio 2023

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i.

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)
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Allegato b) alla deliberazione n.3/CC del 27 febbraio 2023

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 7.330.000,00 2.198.000,00 2.198.000,00

            a) Contributo ordinario dello stato

            b) Corrispettivi da contratto di servizio

              b1) Con lo Stato

              b2) Con le Regioni

              b3) Con altri enti pubblici

              b4) Con l'Unione Europea

            c) Contributi in conto esercizio 5.155.000,00 23.000,00 23.000,00

              c1) Contributi dallo Stato

              c2) Contributi da Regione 4.851.000,00 0,00 0,00

              c3) Contributi da altri enti pubblici 304.000,00 23.000,00 23.000,00

              c4) Contributi dall'Unione Europea

            d) Contributi da privati

            e) Proventi fiscali e parafiscali 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00

            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 725.000,00 725.000,00 725.000,00

    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

    4) Incremento di immobili per lavori interni

    5) Altri ricavi e proventi 118.000,00 118.000,00 118.000,00

            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) Altri ricavi e proventi 118.000,00 118.000,00 118.000,00

                Totale valore della produzione (A) 7.447.000,00 2.315.000,00 2.315.000,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

    7) Per servizi -5.763.000,00 -568.000,00 -532.000,00

            a) Erogazione di servizi istituzionali -5.315.000,00 -120.000,00 -84.000,00

            b) Acquisizione di servizi -331.000,00 -331.000,00 -331.000,00

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025
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            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -117.000,00 -117.000,00 -117.000,00

    8) Per godimento di beni di terzi

    9) Per il personale -1.193.500,00 -1.193.500,00 -1.193.500,00

            a) Salari e stipendi -861.000,00 -861.000,00 -861.000,00

            b) Oneri sociali -215.000,00 -215.000,00 -215.000,00

            c) Trattamento di fine rapporto -103.000,00 -103.000,00 -103.000,00

            d) Trattamento di quiescenza e simili

            e) Altri costi -14.500,00 -14.500,00 -14.500,00

    10) Ammortamenti e svalutazioni -284.000,00 -284.000,00 -284.000,00

            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -124.000,00 -124.000,00 -124.000,00

            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -145.000,00 -145.000,00 -145.000,00

    11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

    12) Accantonamento per rischi

    13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00

    14) Oneri diversi di gestione -368.500,00 -368.500,00 -368.500,00

            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -81.000,00 -81.000,00 -81.000,00

            b) Altri oneri diversi di gestione -287.500,00 -287.500,00 -287.500,00

                Totale costi (B) -7.609.000,00 -2.414.000,00 -2.378.000,00

              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -162.000,00 -99.000,00 -63.000,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 

collegate

    16) Altri proventi finanziari 2.500,00 2.400,00 2.400,00

            a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti

            b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

            c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 2.500,00 2.400,00 2.400,00

            d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli da controllanti

    17) Interessi ed altri oneri finanziari -500,00 -500,00 -500,00



            a) Interessi passivi -500,00 -500,00 -500,00

            b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

            c) Altri interessi ed oneri finanziari

    17bis) Utili e perdite su cambi

                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 2.000,00 1.900,00 1.900,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

    18) Rivalutazioni

            a) Di partecipazioni

            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

    19) Svalutazioni

            a) Di partecipazioni

            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

                Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

    20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al 

n.5) 5.000,00 4.000,00 4.000,00

    21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 

iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

                Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0,00 -1.000,00 -1.000,00

Risultato prima delle imposte -160.000,00 -98.100,00 -62.100,00

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -160.000,00 -98.100,00 -62.100,00

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i.

(Marco Bonat)

IL SEGRETARIO GENERALE



Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 7.330.000,00 3.951.800,00

            a) Contributo ordinario dello stato

            b) Corrispettivi da contratto di servizio

              b1) Con lo Stato

              b2) Con le Regioni

              b3) Con altri enti pubblici

              b4) Con l'Unione Europea

            c) Contributi in conto esercizio 5.155.000,00 1.561.800,00

              c1) Contributi dallo Stato

              c2) Contributi da Regione 4.851.000,00 1.309.000,00

              c3) Contributi da altri enti pubblici 304.000,00 252.800,00

              c4) Contributi dall'Unione Europea

            d) Contributi da privati

            e) Proventi fiscali e parafiscali 1.450.000,00 1.740.000,00

            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 725.000,00 650.000,00

    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -1.000,00 -1.000,00

    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

    4) Incremento di immobili per lavori interni

    5) Altri ricavi e proventi 118.000,00 120.000,00

            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) Altri ricavi e proventi 118.000,00 120.000,00

                Totale valore della produzione (A) 7.447.000,00 4.070.800,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

    7) Per servizi -5.763.000,00 -2.589.800,00

            a) Erogazione di servizi istituzionali -5.315.000,00 -2.239.800,00

            b) Acquisizione di servizi -331.000,00 -321.000,00

            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -117.000,00 -29.000,00

    8) Per godimento di beni di terzi

    9) Per il personale -1.193.500,00 -1.194.000,00

            a) Salari e stipendi -861.000,00 -867.000,00

            b) Oneri sociali -215.000,00 -215.000,00

            c) Trattamento di fine rapporto -103.000,00 -98.000,00

            d) Trattamento di quiescenza e simili

            e) Altri costi -14.500,00 -14.000,00

    10) Ammortamenti e svalutazioni -284.000,00 -389.000,00

            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -15.000,00 -15.000,00

            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -124.000,00 -124.000,00

            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -145.000,00 -250.000,00

    11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

    12) Accantonamento per rischi

    13) Altri accantonamenti 0,00 -96.000,00

Allegato c) alla deliberazione n. 3/CC del 27 febbraio 2023

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

ANNO 2023 ANNO 2022
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    14) Oneri diversi di gestione -368.500,00 -336.000,00

            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -81.000,00 -81.000,00

            b) Altri oneri diversi di gestione -287.500,00 -255.000,00

                Totale costi (B) -7.609.000,00 -4.604.800,00

              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -162.000,00 -534.000,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 

collegate

    16) Altri proventi finanziari 2.500,00 2.500,00

            a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti

            b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

            c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 2.500,00 2.500,00

            d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate 

e collegate e di quelli da controllanti

    17) Interessi ed altri oneri finanziari -500,00 -500,00

            a) Interessi passivi -500,00 -500,00

            b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

            c) Altri interessi ed oneri finanziari

    17bis) Utili e perdite su cambi

                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 2.000,00 2.000,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

    18) Rivalutazioni

            a) Di partecipazioni

            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

    19) Svalutazioni

            a) Di partecipazioni

            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

                Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

    20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 

iscrivibili al n.5) 5.000,00 35.000,00

    21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non 

sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi -5.000,00 -5.000,00

                Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0,00 30.000,00

Risultato prima delle imposte -160.000,00 -502.000,00

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -160.000,00 -502.000,00

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)



Allegato d) alla deliberazione n. 3/CC del 27 febbraio 2023 

CAì\,lERA DI COM:v1ERCIO DI SONDRIO 

COLLEGIO DEJ REVJSORI DEJ CONTI 

Verbale n. 27 <ld 20 febbraio 2023 

ln•rhcd�· \"C.'r{ficc< tli cuss11 u! 3 I gl'mwio ]()_]. com rollo a cw;1piOi1L' de1t·n11inu::inni del Sl.'f:!i"L'turio 
(je11c:rule. indintton· dei 17c1game111ì :}();]. i170/tro 1wc:1·enJìro. mriu::irme al /'re,"l'lllirn 2(1::5. _!i,ndo 
dirigen:u/ 

Il Colkgio dei Rc,·i-sori dei Conti ndla sua atlualè composizione di seguito indicaw: 

Dr. Filippti o·Alterio ........................... Presidente. 

Dr. Giuseppe Pcrna ............................... Componente dfrttiYo. 

Dr.ssa Sih·ia Carn7.zj ............................. Compone-ntè efì;:niva. 

Il Colkgio dei Re,·isori dei Conti. riunitisi in modalità ''smart-working". ognuno da remoto. procede 

con i seguenti punti: 
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