
 
 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 13 DEL 15.06.2020 

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2020. APPROVAZIONE. 

Sono presenti: 
num consigliere settori e ambiti di rappresentanza presente assente 

1 GELSOMINO Cosimo Damiano – Presidente Commercio X  

2 SCHIAVONE Filippo – Vice Presidente Agricoltura X  

3 ANGELILLIS Luigi Industria X  

4 BISCOTTI Nicola Industria  X 

5 BOZZINI Maria Stefania  Commercio X  

6 DE ANGELIS Mario Cooperazione X  

7 D'ELIA Giovanni Consumatori ed Utenti X  

8 DE NITTIS Raffaele Pio Altri Settori  X 

9 DI FRANZA Alessia Artigianato X  

10 FERRARA Alfonso Servizi alle Imprese X  

11 GIANNATEMPO Luigi Commercio X  

12 LA TORRE Lucia Rosa  Commercio  X 

13 MAZZEO Raffaele  Commercio  X 

14 MIUCCI Giovanni Liberi professionisti X  

15 NOTARANGELO Girolamo Turismo  X 

16 PETRILLI Raffaele Agricoltura  X 

17 PILATI Marino Agricoltura X  

18 PORRECA Fabio Servizi alle Imprese X  

19 PUPILLO Michele Antonio Artigianato X  

20 RICCI Giovanni Lavoratori X  

21 ROBERTO Silvana Agricoltura  X 

22 ROTICE Giovanni Industria X  

23 SIMEONE Vincenzo Trasporti e Spedizioni X  

24 STELLACCI Pasquale Credito e Assicurazioni X  

  totale 17 7 

 
E’ presente  il collegio dei revisori dei conti composto come segue: 

Componenti Presente assente 

Dott. Carmine CILLIS Presidente  X 

Dott- Luigi Ugo MAIDA Componente  X 

Dott. Giovanni SAVINI Componente  X 
 
Funge da Segretario la dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale dell’Ente, assistita per la             
verbalizzazione dalla dott.ssa Ivana Valerio individuata ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del               
10/04/2018. E’ presente, altresì, il dott. Luigi Di Pietro, responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità e               
Finanza.  
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***** 

Il Presidente riferisce. 

Con deliberazione n. 38 del 5/05/2020, la Giunta camerale ha predisposto l’aggiornamento del Preventivo per               
l’anno 2020. Il presente aggiornamento di bilancio è redatto secondo quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R.                
254/05 e dal Decreto MEF del 27 marzo 2013, successivamente declinato dalle Circolari Mi.SE.:              
n.148123/2013, n.116856/2014, n.50114/2015 e n.87080/2015. Tale documento è accompagnato dalla          
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 17 comma 4 della Legge 580/93.  
Rispetto a quanto disposto dalla Legge 580/93 che prevede che il Consiglio provveda ad aggiornare il                
preventivo entro il mese di luglio, si è reso necessario anticipare l’aggiornamento per tener conto: 

- dell’aumento del diritto annuale previsto dal Decreto MISE  n. 12 del 12/3/2020;  
- della possibilità, prevista dall’art. 125 del decreto “Cura Italia”, per le Camere di commercio di               

realizzare interventi mirati a migliorare le condizioni di accesso al credito delle piccole e medie               
imprese, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie prodotte dalla diffusione dell’epidemia da             
Covid-19; 

- di una serie di novità disposte dalla Legge di bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in                  
materia di contenimento della spesa pubblica 
  

Il MISE con Decreto n. 12 del 12/3/2020 ha autorizzato l’aumento del 20% del diritto annuale per le annualità                   
2020/2022 sulla base della deliberazione del Consiglio Camerale n. 30 del 26.11.2019, che prevedeva in caso di                 
autorizzazione la realizzazione di cinque progettualità: 
1. Punto impresa digitale 
2. Formazione lavoro 
3. Turismo 
4. Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali 
5. Sostegno alle crisi di impresa 
 
Il decreto registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico in data               
19/03/2020 con il numero 102 e dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo                    
economico e del Ministero delle politiche agricole in data 26/03/2020 n. 162 è entrato in vigore il 27 marzo                   
2020. 
Con successiva nota n.90048 del 27.03.2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito ulteriori              
indicazioni in merito all’applicazione del decreto sopra citato. 
 
Con l’aggiornamento al Preventivo 2020 oltre a tener conto dell'incremento delle entrate del diritto annuale               
del 20% si è proceduto ad adeguare il fondo rischi al fine di tener conto del tasso di riscossione del diritto                     
annuale. Negli interventi economici è stato previsto l’importo per la realizzazione dei progetti, al netto della                
quota relativa alle spese generali e di personale che costituiscono un recupero per la Camera. 
 
L’aggiornamento del preventivo tiene conto, pertanto delle nuove misure di contenimento della spesa             
introdotte dalla Legge di Bilancio 2020. 
Il dettaglio delle variazioni, illustrate nella relazione allegata, ha generato ulteriori risorse da destinare ad               
interventi per le imprese per € 430.074,41.  
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In questo momento storico particolare, destinare più risorse al territorio è un sicuro investimento strategico               
e necessario per consentire alla Camera,di supportare le imprese del territorio cercando di ridurre l’impatto               
della crisi.  
 
Con il provvedimento di aggiornamento che oggi si approva, l’Ente camerale ha reso la propria impostazione                
amministrativo-contabile per il 2020, coerente con l’insieme delle disposizioni vigenti in tema di nuove              
misure di contenimento della spesa introdotte dalla legge di bilancio 2020 per l’esercizio in corso adeguando,                
altresì la struttura complessiva del documento di programmazione economica al quadro aggiornato delle             
risorse disponibili per la gestione dei progetti di sistema promossi dall’Unione Nazionale delle Camere di               
Commercio e condivisi dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Di seguito si riepilogano le variazioni intervenute sulle principali voci del Preventivo economico 2020 i cui                
risultati differenziali sono i seguenti: 
 

MAGGIORI ENTRATE  EURO       1.300.077,96 

MINORI ENTRATE EURO            20.000,00 

MAGGIORI USCITE  EURO       1.471.149,96 

MINORI USCITE   EURO         191.072,00  

 
 
  

PRE CONSUNTIVO AL 31.12 2019 PREVENTIVO ANNO 2020 PREVENTIVO ASSESTATO 
ANNO 2020 

GESTIONE CORRENTE       

A) Proventi correnti       

1 Diritto Annuale 7.623.022,25 5.767.137,83 6.806.148,83 

2 Diritti di Segreteria 2.035.673,53 1.983.000,00 1.983.000,00 

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 105.267,75 394.533,00 655.599,96 

4 Proventi da gestione di beni e servizi 506.045,22 511.500,00 491.500,00 

5 Variazione delle rimanenze -1.047,29 0,00 0,00 

Totale proventi correnti A 10.268.961,46 8.656.170,83 9.936.248,79 

B) Oneri Correnti       

6 Personale -2.779.665,11 -2.728.552,72 -2.705.080,72 

7 Funzionamento -2.312.961,20 -2.379.897,44 -2.335.242,44 

8 Interventi economici -2.285.579,78 -1.177.433,36 -2.198.346,42 

9 Ammortamenti e accantonamenti -2.730.708,71 -2.178.346,75 -2.505.638,75 

Totale Oneri Correnti B -10.108.914,80 -8.464.230,27 -9.744.308,23 

Risultato della gestione corrente A-B 160.046,66 191.940,56 191.940,56 

C) GESTIONE FINANZIARIA       
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10 Proventi finanziari 16.558,15 24.000,00 24.000,00 

11 Oneri finanziari -237.043,01 -215.940,56 -215.940,56 

Risultato della gestione finanziaria -220.484,86 -191.940,56 -191.940,56 

D) GESTIONE STRAORDINARIA       

12 Proventi straordinari 789.646,52     

13 Oneri straordinari -365.893,49     

Risultato della gestione straordinaria 423.753,03     

Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D 363.314,83 0,00 0,00 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI       

E Immobilizzazioni Immateriali       

F Immobilizzazioni Materiali 129.049,72 412.016,00 419.658,86 

G Immobilizzazioni Finanziarie   80.000,00 80.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 129.049,72 492.016,00 499.658,86 

 
Le variazioni dettagliate suddivise per conto e per destinazione sono riportate nella relazione in allegato. 

Gli oneri per interventi economici passano quindi, dagli originari € 1.177.433,36 preventivati agli €              

2.198.346,42 del preventivo aggiornato. Oltre a variare il Preventivo Economico 2020 costituito dai             

documenti previsti dal regolamento di contabilità delle Camere di Commercio (D.P.R. 254/2005), sono stati              

aggiornati, in applicazione del D.M. 27 marzo 2013, i seguenti documenti: 

Relazione illustrativa all'aggiornamento del preventivo; Budget direzionale, Budget Economico Pluriennale,          
Budget Economico Annuale, Prospetto delle previsioni di entrata e Prospetto delle Previsioni di Spesa              
complessiva articolato per missioni e programmi e il  P.i.r.a. 

A seguito delle variazioni sopra illustrate, la previsione complessiva per l’esercizio 2020 evidenzia un risultato               
a pareggio. 

 

IL CONSIGLIO 

UDITO il  riferimento del Presidente; 

ESAMINATO il prospetto del Bilancio di previsione aggiornato 2020 (allegato A);  

UDITA la relazione tecnico illustrativa del Segretario Generale dell'Ente, dr.ssa Lorella Palladino; 

VISTO il DPR 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria                 
delle Camere di Commercio”; 

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge                
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili” che ha                
introdotto norme per l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni; 
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VISTA la Circolare del 26 giugno 2014 n. 0017490 del Ministero dello Sviluppo Economico relativa alle                
disposizioni contenute nel decreto legge 66/2014 convertito nella legge 89/2014 in materia di misure urgenti               
per la competitività e giustizia sociale; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n.5 del 27/2/2020 concernente l'approvazione del bilancio            
preventivo 2020; 

RICHIAMATA la Relazione Previsionale e Programmatica 2020 oggi stesso aggiornata con deliberazione n. 12; 

VISTA la Circolare del 20/2/2015 n.0023778 del Ministero dello Sviluppo economico concernente indicazioni             
applicative in merito alla legge nr. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) - Disposizioni per la formazione del                 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Art.1 c. 551-552; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) e tenuto conto delle relative indicazioni                   
contenute nella Nota Mi.SE n. 88550 del 25 marzo 2020; 

VISTO l’art. 125 comma 4 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario                  
Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica             
da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 - Incremento delle misure del                 
diritto annuale 2020-2022 e tenuto conto delle relative indicazioni contenute nella nota Mi.SE n. 90048 del                
27 marzo 2020; 

CONSIDERATO per la realizzazione dei Progetti che saranno finanziati con l’aumento del 20% ci si avvarrà                
dell’assistenza tecnica delle due Aziende Speciali CESAN e LACHIMER; 

VISTA la deliberazione n. 38 del 5/05/2020 con la quale la Giunta camerale ha predisposto l'aggiornamento                
del Bilancio  preventivo 2020; 

CONDIVISE le proposte formulate in ordine alla definizione delle voci di entrata e di spesa come indicate nella                  
relazione illustrativa;  

VISTA tutta la documentazione amministrativo contabile prodotta dalle Aziende speciali Cesan e Lachimer             
accompagnata dalle relazioni dei revisori dei conti;  

VISTO l'art. 12 del DPR 254/2005 concernente l'aggiornamento del Preventivo e del Budget direzionale; 

VISTO il Verbale n. 11 del 13/6/2020 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere                   
favorevole all'aggiornamento del preventivo 2020; 

PRESO ATTO dell’istruttoria del dott. Luigi Di Pietro, responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità e Finanza               
dell'Ente ; 

DATO ATTO che al momento della votazione risultano collegati tutti i presenti in modalità telematica; 

a voti unanimi  

                                                               D E L I B E R A 

1. di approvare l’aggiornamento del Bilancio Preventivo, secondo lo schema di cui all’allegato A al D.P.R.               
254/2005, e l’aggiornamento dei documenti di pianificazione previsti dal D.M. 27.3.2013 nelle risultanze             
di cui agli allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante; 
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2. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
(dott.ssa Lorella Palladino) 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

IL PRESIDENTE 
(dott. Cosimo Damiano Gelsomino) 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità e Finanza 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

1 Diritto Annuale 7.623.022,25 6.806.148,83 5.767.137,83 6.806.148,83

2 Diritti di Segreteria 2.035.673,53 1.983.000,00 1.983.000,00 1.983.000,00

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 105.267,75 655.599,96 42.245,44 52.143,61 76.973,91 655.599,96

4 Proventi da gestione di beni e servizi 506.045,22 491.500,00 69.101,12 121.741,57 207.522,47 491.500,00

5 Variazione delle rimanenze -1.047,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale proventi correnti A 10.268.961,46 9.936.248,79 5.878.484,39 173.885,19 2.267.496,38 9.936.248,79

B) Oneri Correnti

6 Personale -2.779.665,11 -2.705.080,72 -559.278,80 -933.450,74 -1.212.351,18 -2.705.080,72

7 Funzionamento -2.312.961,20 -2.335.242,44 -830.292,34 -496.404,37 -774.484,16 -2.335.242,44

8 Interventi economici -2.285.579,78 -2.198.346,32 -55.000,00 -2.198.346,32

9 Ammortamenti e accantonamenti -2.730.708,71 -2.505.638,75 -1.728.426,78 -144.643,49 -225.953,62 -2.505.638,75

Totale Oneri Correnti B -10.108.914,80 -9.744.308,23 -3.117.997,92 -1.629.498,60 -2.212.788,96 -9.744.308,23

Risultato della gestione corrente A-B 160.046,66 191.940,56 2.760.486,48 -1.455.613,41 54.707,42 191.940,56

C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi finanziari 16.558,15 24.000,00 5.373,13 7.522,39 11.104,48 24.000,00

11 Oneri finanziari -237.043,01 -215.940,56 -215.109,10 -235,96 -370,79 -215.940,56

Risultato della gestione finanziaria -220.484,86 -191.940,56 -209.735,96 7.286,43 10.733,69 -191.940,56

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12 Proventi straordinari 789.646,52

13 Oneri straordinari -365.893,49

Risultato della gestione straordinaria 423.753,03

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D 363.314,83 0,00 2.550.750,51 -1.448.326,98 65.441,11 0,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E Immobilizzazioni Immateriali

F Immobilizzazioni Materiali 129.049,72 419.658,86 412.016,00 419.658,86

G Immobilizzazioni Finanziarie 80.000,00 80.000,00 80.000,00

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 129.049,72 499.658,86 80.000,00 412.016,00 499.658,86

1 di 1

29-apr-20

7.642,86

7.642,86

Preventivo - All. A Totale - con consuntivo

-1.167.864,65

-224,72

-224,72

-234.061,57

-2.143.346,32

-406.614,87

-2.784.022,76

-1.167.639,93

93.134,83

1.616.382,83

1.039.011,00

484.237,00

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

PRE -CONSUNTIVO 

AL31.12 2019

PREVENTIVO ANNO 

2020

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)

ALL. A

PREVENTIVO

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI



ALL. B
BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO 

PREVENTIVO 
ANNO 2020

ORGANI 
ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA 
GENERALE (A)

EA01 - Organi 
Istituzionali e 

Segreteria 
Generale

SERVIZI DI 
SUPPORTO (B)

EB01 - Servizi di 
Supporto

EB02 - CdC Costi 
Comuni

ANAGRAFE E 
SERVIZI DI 

REGOLAZIONE 
DEL MERCATO (C)

GC01 - Anagrafe e 
Servizi di 

Regolazione del 
mercato

STUDIO, 
FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

ED01 - Iniziative 
Promozionali

TOTALE 
(A+B+C+D)

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi Correnti

1) Diritto annuale 6.806.148,83 5.767.137,83 5.767.137,83 1.039.011,00 1.039.011,00 6.806.148,83

2) Dirittti di segreteria 1.983.000,00 1.983.000,00 1.983.000,00 1.983.000,00

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 655.599,96 5.000,00 5.000,00 166.362,96 166.362,96 484.237,00 484.237,00 655.599,96

4) Proventi da gestione di beni e servizi 491.500,00 435.000,00 25.000,00 410.000,00 55.500,00 55.500,00 1.000,00 1.000,00 491.500,00

5) Variazioni delle rimanenze 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Proventi correnti (A) 9.936.248,79 5.772.137,83 5.772.137,83 601.362,96 25.000,00 576.362,96 2.038.500,00 2.038.500,00 1.524.248,00 1.524.248,00 9.936.248,79

B) Oneri Correnti

6) Personale -2.705.080,72 -522.047,46 -522.047,46 -1.047.626,86 -881.326,86 -166.300,00 -1.135.406,40 -1.135.406,40 -2.705.080,72

a) competenze al personale -2.041.768,41 -421.888,58 -421.888,58 -707.860,10 -707.860,10 -912.019,73 -912.019,73 -2.041.768,41

b) oneri sociali -497.012,31 -100.158,88 -100.158,88 -173.466,76 -173.466,76 -223.386,67 -223.386,67 -497.012,31

c) accantonamenti al T.F.R. -143.900,00 -143.900,00 -143.900,00 -143.900,00

d) altri costi -22.400,00 -22.400,00 -22.400,00 -22.400,00

7) Funzionamento -2.335.242,44 -520.013,47 -520.013,47 -1.705.393,96 -62.013,96 -1.643.380,00 -109.835,01 -109.835,01 -2.335.242,44

a) Prestazioni servizi -1.118.670,00 -5.185,00 -5.185,00 -1.080.985,00 -3.000,00 -1.077.985,00 -32.500,00 -32.500,00 -1.118.670,00

b) Godimento di beni di terzi

c) Oneri diversi di gestione -754.412,44 -52.668,47 -52.668,47 -624.408,96 -59.013,96 -565.395,00 -77.335,01 -77.335,01 -754.412,44

d) Quote associative -408.660,00 -408.660,00 -408.660,00 -408.660,00

e) Organi istituzionali -53.500,00 -53.500,00 -53.500,00 -53.500,00

8) Interventi economici -2.198.346,32 -55.000,00 -55.000,00 -2.143.346,32 -2.143.346,32 -2.198.346,32

9) Ammortamenti e accantonamenti -2.505.638,75 -1.625.110,00 -1.625.110,00 -598.236,75 -598.236,75 -282.292,00 -282.292,00 -2.505.638,75

a) immob. immateriali

b) immob. materiali -553.236,75 -553.236,75 -553.236,75 -553.236,75

c) svalutazione credti -1.907.402,00 -1.625.110,00 -1.625.110,00 -282.292,00 -282.292,00 -1.907.402,00

d) fondi spese future -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00

Totale Oneri correnti (B) -9.744.308,23 -2.667.170,93 -2.667.170,93 -3.406.257,57 -998.340,82 -2.407.916,75 -1.245.241,41 -1.245.241,41 -2.425.638,32 -2.425.638,32 -9.744.308,23

Risultato della gestione corrente A-B 191.940,56 3.104.966,90 3.104.966,90 -2.804.894,61 -973.340,82 -1.831.553,79 793.258,59 793.258,59 -901.390,32 -901.390,32 191.940,56

C) GESTIONE FINANZIARIA

a) Proventi finanziari 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

b) Oneri finanziari -215.940,56 -214.940,56 -214.940,56 -1.000,00 -1.000,00 -215.940,56

Risultato della gestione finanziaria -191.940,56 -214.940,56 -214.940,56 23.000,00 23.000,00 -191.940,56

D) GESTIONE STRAORDINARIA

a) Proventi straordinari

b) Oneri straordinari

Risultato della gestione straordinaria

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale

15 Svalutazioni attivo patrimoniale

Differenza rettifiche attività  finanziaria



Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D) 0,00 2.890.026,34 2.890.026,34 -2.781.894,61 -973.340,82 -1.808.553,79 793.258,59 793.258,59 -901.390,32 -901.390,32 0,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E) Immobilizzazioni Immateriali

1) Software

2) Licenze d'uso

3) Diritti d'autore

4) Altre

Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)

F) Immobilizzazioni materiali

5) Immobili 287.000,00 287.000,00 287.000,00 287.000,00

6) Opere di manutenzione straordinaria

7) Impianti

8) Attrezzature informatiche 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

9) Attrezzature non informatiche 62.658,86 55.016,00 55.016,00 7.642,86 7.642,86 62.658,86

10) Arredi e mobili 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

11) Automezzi

12) Biblioteca

13) Altre

Totale Immobilizzazioni materiali (F) 419.658,86 412.016,00 412.016,00 7.642,86 7.642,86 419.658,86

G) Immobilizzazioni finanziarie

14) Partecipazioni e quote 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

15) Altri investimenti mobiliari

Totale Immobilizzazioni finanziarie (G) 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Totale generale Investimenti (E+F+G) 499.658,86 80.000,00 80.000,00 412.016,00 412.016,00 7.642,86 7.642,86 499.658,86
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    RELAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2020 

 
Il presente aggiornamento di bilancio anticipando i tempi e i termini ordinari normativamente stabiliti è               
stato redatto in analogia a quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 e dal Decreto MEF del 27/3/ 2013,                   
successivamente declinato dalle Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico: n.148123/2013,          
n.116856/2014, n.50114/2015, n.87080/2015, n. 88550 del 25 marzo 2020 e n.90048 del 27 marzo 2020. 
 
Il progetto di aggiornamento che si sottopone alla Giunta tiene conto della Relazione previsionale e               
programmatica, delle risultanze del preconsuntivo aggiornato del bilancio di esercizio 2019, e            
dall'andamento della gestione dei primi tre mesi dell’anno 2020.  
Tutte le informazioni contabili concretamente disponibili sono state recepite con incidenze sul preventivo             
del corrente anno e conseguentemente sono state aggiornate le proiezioni economiche sui bilanci per gli               
esercizi finanziari 2021 e 2022.  
 
Si è proceduto altresì, secondo la normativa di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni                  
recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed                
armonizzazione dei sistemi contabili” all’applicazione per la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha              
fornito, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, omogenee indicazioni.  
 
Oltre agli schemi e ai documenti di programmazione annuale previsti dal Regolamento di contabilità, sono               
stati aggiornati e proposti in allegato, in analogia a quanto operato in sede di redazione del preventivo                 
2020, gli schemi e i documenti previsti dal citato DM 27 marzo 2013 (budget economico annuale, derivante                 
dalla riclassificazione del preventivo economico - budget economico triennale - prospetto annuale delle             
previsioni di entrata e di spesa per missioni e programmi) 
 
Nella costruzione dell’aggiornamento del bilancio si è tenuto conto dell’obbligo di destinare l’importo della              
maggiorazione del diritto annuale nella misura del 20% per gli esercizi 2020,2021 e 2022 per il                
finanziamento dei diversi progetti attualmente autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Nello specifico, il provvedimento di variazione/aggiornamento al preventivo economico 2020 ha tenuto            
conto quindi, di una serie di novità intervenute successivamente alla data di approvazione o non               

contemplate nel documento previsionale approvato con  deliberazione n. 5 del 27/02/2020.  
Le novità riguardano in particolare:  
 
a) la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd.“legge di bilancio 2020”) che prevede alcune importanti                
disposizioni per la predisposizione dei bilanci delle Camere di commercio, delle Unioni regionali e              
dell’Unioncamere per l’esercizio 2020 in materia di: 
  
• limite di spesa sostenibile con riferimento alla categoria “acquisizione di beni e servizi” e contestuale                
soppressione di tutta una serie di misure legislative di contenimento preesistenti per alcune tipologie di               
spese presenti in tale categoria (con esclusione di quelle relative al personale);  

• versamento di un importo aggiuntivo del 10% al bilancio dello Stato calcolato sull’importo              
complessivamente già dovuto alla data del 31 dicembre 2018;  

b) la recente nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88550 del 25 marzo 2020 emanata d'intesa                 
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - che ha                 
fornito le prime indicazioni operative sull'applicazione dei limiti di spesa di cui ai commi 591-600 della legge                 
di bilancio 2020 agli enti del sistema camerale rinviando, ad una successiva nota, l’approfondimento delle               



 
disposizioni in materia di riduzione da apportare alle spese stanziate nel preventivo economico 2020              
relativamente alla gestione delle strutture informatiche, di cui ai commi 610 e 611; 
 
c) l’articolo 125 del decreto “Cura Italia” che prevede la possibilità per le Camere di commercio di realizzare                  
specifici interventi per migliorare le condizioni di accesso al credito delle piccole e medie imprese, al fine di                  
contrastare le difficoltà finanziarie prodotte dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19;  
 
d) la nota Unioncamere n. 7700 del 27 marzo 2020 che analizza gli aspetti contabili per il possibile utilizzo,                   
da parte delle Camere di commercio, degli avanzi patrimonializzati, suggerendo, attraverso la compilazione             
di un'apposita scheda predisposta da Unioncamere per il calcolo del cash flow, una delle possibili               
metodologie per l'individuazione della quota di liquidità disponibile per l'effettuazione di interventi            
economici straordinari, nel rispetto della salvaguardia dell'equilibrio finanziario del singolo Ente;  
 
e) il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 sull'incremento delle misure del 20%                 
del diritto annuale per il triennio 2020-2022 e la successiva nota n. 90048 del 27 marzo 2020 con la quale lo                     
stesso Ministero ha fornito alle Camere di Commercio alcune preliminari indicazioni operative tra le quali               
quelle di assestare il preventivo economico per tener conto dei nuovi oneri e proventi, nonché di                
aggiornare, se necessario, le relazioni previsionali e programmatiche approvate dalle singole Camere di             
commercio. 

************ 

Entrando nello specifico delle variazioni, che interessano il documento di bilancio, si osserva che, il piano                
degli investimenti viene modificato in misura minimale in quanto verosimilmente le spese previste per il               
2020 saranno aumentate per € 7.642,86 rispetto alla previsione, con riferimento ad investimenti da              
realizzare con riferimento ai progetti del 20%, così come previsto nei relativi budget approvati per l’anno                
2020. 
  
Sul versante del conto economico, si prende atto delle risorse in entrata che nello specifico sono da riferirsi: 
 
● per complessivi € 94.704,00 sul conto di bilancio 312006 a seguito della ridefinizione delle somme               

previste per la realizzazione del progetto “Deep Sea” pari ad € 81.650,00 per trasferimento alla Camera                
di Commercio di Foggia del budget della Regione Puglia nonché per l’assegnazione da parte di               
Unioncamere di risorse per € 13.054,00 finalizzate alle realizzazione del progetto ”Frutta e Verdure              
nelle scuole”; 
 

● alle somme rivenienti dall’esecuzione della sentenza di condanna della Corte dei n. 423 del 28               
novembre 2019 ed all’adozione della conseguente determinazione del Segretario Generale n. 66 del             
14/4/2020 che definisce le somme residue da corrispondere all’Ente camerale da parte dei             
soccombenti per complessivi € 166.362,96 da rilevare sul conto 312013; 
 

● alla maggiorazione del 20% del diritto annuale stabilita dal decreto del Ministero dello Sviluppo              
Economico del 12 Marzo 2020 per il triennio 2020-22 destinato in gran parte a finanziare il progetto                 
PID, Turismo, Formazione lavoro e PMI ed altri per complessivi € 1.039.011,00 a valere sul conto                
310005; 
 

Il totale generale delle nuove risorse accertate per maggiori entrate risulta pari ad € 1.300.077,96 
 
 



 
E' necessario inoltre prevedere maggiori uscite  così specificate: 
 
● per adeguamento al Decreto ministeriale MISE-MEF dell'11 dicembre 2019, entrato in vigore il 5              

febbraio 2020, in materia di compensi dei Revisori dei Conti per un importo di € 4.000,00 sul conto                  
329009; 
 

● per costi legati all’applicazione della legge del 27 Dicembre 2020 n. 160 (legge di bilancio 2020) con la                  
quale nell’abrogare tutte le norme preesistenti in materia di contenimento della spesa stabilisce altresì              
il versamento in un'unica soluzione aumentato del 10% di quanto già complessivamente dovuto per il               
2018. Per effetto di tale disposizione la somma aggiuntiva da iscrivere in bilancio risulta pari ad €                 
18.945,00 sul conto 327031 rinveniente dal seguente calcolo da versare nel 2020:  
 

Importo dovuto al 31/12/18 189.450,00 

Maggiorazione del 10%   18.945,00 

Importo dovuto nel 2020    208.395,00 

 
● per adeguamento del fondo svalutazione crediti a seguito dell’incremento 20% del diritto annuale pari              

ad aggiuntivi € 282.292,00 sul conto 342001; 
 

● per ulteriore accantonamento al fondo rischi, onde prevenire prudenzialmente eventuali insolvenze           
relative alla esecuzione della sentenza della Corte dei Conti n. 423 del 28 novembre 2019 per €                 
45.000,00 sul conto 343003; 
 

● per una più precisa determinazione delle somme previste a titolo di contributo in favore della società                
Infocamere scrl per € 9.000,00 sul conto 330001; 
 

● per Iniziative di promozione economica specifiche legate all'emergenza Covid 19, conseguente alla            
paralisi economica del lockdown al fine di garantire ausilio alla necessaria liquidità delle imprese della               
Capitanata per € 430.074,41 a valere sul conto 330001; 
 

● per la realizzazione del progetto didattico - educativo “Frutta e verdura nella scuola” assegnato da               
Unioncamere con nota del 26 Febbraio 2020 per € 13.054,00  a valere sul conto 330001; 
 

● per una rideterminazione delle spese da sostenere per la realizzazione del progetto “Deep Sea” a                
seguito dell’affidamento delle attività del partner Regione Puglia pari a complessivi € 60.950,01 a              
valere sul conto 330053; 
 

● per costi riferiti alla realizzazione dei progetti approvati e finanziati con l’incremento del 20% del diritto                
annuale per un importo complessivo di € 607.834,54 a valere sui conti 330061-2-3-4-5; 

 
       Il totale generale delle maggiori uscite risulta pari ad € 1.471.149,96. 
 
E' necessario inoltre prevedere minori uscite: 
 

● per € 15.500,00 sul conto 321006 quale adeguamento delle risorse destinate all’integrazione del             
fondo per la  retribuzione accessoria dei dipendenti camerali; 



 
 

● per € 4.272,00 sul conto 321021 quale variazione in diminuzione del fondo per funzioni tecniche ex                
art 113 del d.lgs. 50/2016; 
 

● per € 3.700,00 sul conto 322000 per minori oneri previdenziali sul trattamento accessorio del              
personale; 
 

● per € 1.300,00 sul conto 327021 per minor imposta derivante dal calcolo dell'Irap da versare sul                
trattamento accessorio del personale; 
 

● per € 100.000,00 per adeguamento del contributo da versare a carico del bilancio camerale alle               
Aziende Speciali Cesan e Lachimer resosi necessario per tener conto dell’importo previsto nei             
budget dei progetti del 20% che prevedono tra le spese per la realizzazione l’assistenza tecnica che                
sarà garantita dal personale delle aziende speciali. A seguito di tale riduzione il contributo              
ordinario della Camera di commercio alle aziende speciali è rideterminato in euro 730.346,00 e,              
sulla base dei fabbisogni evidenziati nei preventivi delle aziende, è così ripartito:  
contributo azienda speciale CESAN euro 380.398,00 
contributo azienda speciale LACHIMER euro 349.948,00 
Tali importi saranno integrati con l’importo complessivo di euro 50.000,00 per ciascuna azienda             
derivante dai budget dei progetti del 20%. 

 
● per l'ulteriore contenimento dei costi legati all’applicazione della legge del 27 Dicembre 2020 n.              

160 (legge di bilancio 2020) come da istruzioni operative fornite con la nota n. 885500 del 25 marzo                  
2020 in materia di limite di spesa sostenibile. Nello specifico, la norma stabilisce che la somma da                 
iscrivere in bilancio 2020 per le spese previste alle lettere b6), b7b), b7c), b7d) e b8) non possa                  
superare quella mediamente sostenuta nel triennio 2016-2018. Tale adeguamento comporta una           
riduzione per complessivi € 66.300,00 come dettagliato nella tabella seguente: 

  

Conto Descrizione conto  Minori Uscite 

325002 Spese consumo acqua ed energia elettrica 4.000,00 

325006 Oneri Riscaldamento e Condizionamento 5.000,00 

325021 Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili 2.680,00 

325061 Oneri di Pubblicità 1.620,00 

325068 Oneri vari di funzionamento 8.000,00 

325081 Buoni Pasto 5.000,00 

325082 Rimborsi spese per Missioni 10.000,00 

325083 Rimborsi spese Servizio Ufficio Metrico 30.000,00 

Totale  €      66.300,00 

   

              Il totale generale delle minori uscite risulta pari ad € 191.072,00  

 
Sono da registrare infine minori entrate per € 20.000,00 in relazione alla riduzione dei ricavi riferiti                
all'attività metrologica a valere sul conto 313001. 



 
 
            Il totale generale delle minori entrate risulta pari ad € 20.000,00 
 
In sintesi le variazioni che aggiornano il preventivo 2020 si possono di seguito riepilogare:  
 
 
                                                                     SCHEMA DI VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2020   - CCIAA FOGGIA - 

Conto DESCRIZIONE Budget 2020  
Minori 
Entrate 

Minori 
Uscite 

Maggiori 
Entrate 

 Maggiori 
Uscite  

Budget variato Tipo Conto 

312006 Proventi da progetti  305.533,00     
 

94.704,00    € 400.237,00 Ricavi 

312013 Rimborsi e recuperi diversi € 0,00     
 

166.362,96    € 166.362,96 Ricavi 

313001 Ricavi ufficio metrico € 51.500,00 
 

20.000,00        € 31.500,00 Ricavi 

321006 Retribuzione accessoria € 46.776,78   
 

2.898,00    
 

-  € 43.878,78 Costi 

321006 Retribuzione accessoria € 90.141,42   
 

5.584,00      € 84.557,42 Costi 

321006 Retribuzione accessoria € 113.293,81   
 

7.018,00      € 106.275,81 Costi 

321021 Fondo  funz. tec. ex art. 113 del d.lgs. n. 502016 € 4.272,00   
 

4.272,00      € 0,00 Costi 

322000 Oneri previdenziali € 100.904,88   
 

746,00      € 100.158,88 Costi 

322000 Oneri previdenziali € 174.757,76   
 

1.291,00      € 173.466,76 Costi 

322000 Oneri previdenziali € 225.049,67   
 

1.663,00      € 223.386,67 Costi 

327021 Irap su Dipendenti € 34.934,47   
 

266,00      € 34.668,47 Costi 

327021 Irap su Dipendenti € 59.466,96   
 

453,00      € 59.013,96 Costi 

327021 Irap su Dipendenti € 76.416,01   
 

581,00      € 75.835,01 Costi 
 

329009 Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori € 31.000,00       
 

4.000,00  € 35.000,00 Costi 

325002 Spese consumo acqua ed energia elettrica € 100.000,00   
 

4.000,00      € 96.000,00 Costi 

325006 Oneri Riscaldamento e Condizionamento € 25.000,00   
 

5.000,00      € 20.000,00 Costi 

325021 Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili € 85.000,00   
 

2.680,00      € 82.320,00 Costi 

325061 Oneri di Pubblicità € 1.979,00   
 

1.620,00      € 359,00 Costi 

325068 Oneri vari di funzionamento € 52.000,00   
 

8.000,00      € 44.000,00 Costi 

325081 Buoni Pasto € 35.000,00   
 

5.000,00      € 30.000,00 Costi 

325082 Rimborsi spese per Missioni € 20.000,00   
 

10.000,00      € 10.000,00 Costi 

325083 Rimborsi spese Servizio Ufficio Metrico € 40.000,00   
 

30.000,00      € 10.000,00 Costi 

327031 

 
Versamenti al bilancio dello Stato legge di 
bil.160/2019 € 0,00       

 
18.945,00  € 18.945,00 Costi 

310005 Diritto Annuale Incremento 20% € 0,00     
 

1.039.011,00    € 1.039.011,00 Ricavi 

342001 
Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti 
maggior. Incremento 20% € 0,00       

 
282.292,00  € 282.292,00 Costi 

343003 Accantonamento fondo rischi € 0,00       
 

45.000,00  € 45.000,00 Costi 

330001 
Iniziative di prom. e info. economica - Quote 
associative € 46.000,00       

 
9.000,00  € 55.000,00 Costi 

330001 
Iniziative di promozione e informazione 
economica € 830.346,00   

 
100.000,00     € 730.346,00 Costi 

330001 Iniziative di promozione e info. economica € 0,00       
 

430.074,41  € 430.420,41 Costi 

330001 
Iniziative di prom. Progr. Frutta e verdura 
Scuole € 0,00       

 
13.054,00  € 13.054,00 Costi 

330053 Progetto Italia Croazia: Deep Sea (External) € 23.566,66       
 

55.283,34  € 78.850,00 Costi 

330053 Progetto Italia Croazia: Deep Sea (Viaggi) € 6.000,00       
 

5.666,67  € 11.666,67 Costi 

330061 Progetti 20% - Punto impresa digitale Az.Spe. € 0,00       
 

30.000,00  € 30.000,00 Costi 

111216 Macch apparecch. attrezzatura varia € 0,00       
 

4.767,33  € 4.767,33 
Investiment

i 

330061 Progetti 20% - Punto impresa digitale € 0,00       
 

237.651,51  € 237.651,51 Costi 

330062 Progetti 20% - Formazione lavoro - Az. Speciali € 0,00       
 

10.000,00  € 10.000,00 Costi 



 

111216 Macch apparecchiature e attrezzature varie € 0,00       
 

2.875,53  € 2.875,53 
Investiment

i 

330062 Progetti 20% - Formazione lavoro € 0,00       
 

40.851,52  € 40.851,52 Costi 

330063 Progetti 20% - Turismo - Aziende Speciali € 0,00       
 

15.000,00  € 15.000,00 Costi 

330063 Progetti 20% - Turismo € 0,00       
 

75.806,28  € 75.806,28 Costi 

330064 
Progetti 20% - Preparazione delle PMI ad 
affrontare i mercati internazionali - Az. Sp. € 0,00       

 
25.000,00  € 25.000,00 Costi 

330064 
Progetti 20% - Prep. PMI per i mercati 
internazionali € 0,00       

 
66.941,36  € 66.941,36 Costi 

 
330065 

Progetti 20% - Sostegno alle crisi di impresa - 
Az. Speciali € 0,00       

 
20.000,00  € 20.000,00 Costi 

330065 Progetti 20% - Sostegno alle crisi di impresa € 0,00       
 

86.583,87  € 86.583,87 Costi 

  TOTALE costi e ricavi   
 

20.000,00  
 

191.072,00  
 

1.300.077,96  
 

1.471.149,96      

   TOTALE investimenti   
 

-  
 

-  
 

-  
 

7.642,86      

  

Risultato Esercizio 
2020    0,00   

      

 
Di seguito si riepilogano le variazioni intervenute sulle principali voci del Preventivo economico 2020: 

  

PRE CONSUNTIVO AL 31.12 2019 PREVENTIVO 
ANNO 2020 

PREVENTIVO 
ASSESTATO ANNO 

2020 

GESTIONE CORRENTE       

A) Proventi correnti       

1 Diritto Annuale 7.623.022,25 5.767.137,83 6.806.148,83 

2 Diritti di Segreteria 2.035.673,53 1.983.000,00 1.983.000,00 

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 105.267,75 394.533,00 655.599,96 

4 Proventi da gestione di beni e servizi 506.045,22 511.500,00 491.500,00 

5 Variazione delle rimanenze -1.047,29 0,00 0,00 

Totale proventi correnti A 10.268.961,46 8.656.170,83 9.936.248,79 

B) Oneri Correnti       

6 Personale -2.779.665,11 -2.728.552,72 -2.705.080,72 

7 Funzionamento -2.312.961,20 -2.379.897,44 -2.335.242,44 

8 Interventi economici -2.285.579,78 -1.177.433,36 -2.198.346,42 

9 Ammortamenti e accantonamenti -2.730.708,71 -2.178.346,75 -2.505.638,75 

Totale Oneri Correnti B -10.108.914,80 -8.464.230,27 -9.744.308,23 

Risultato della gestione corrente A-B 160.046,66 191.940,56 191.940,56 

C) GESTIONE FINANZIARIA       

10 Proventi finanziari 16.558,15 24.000,00 24.000,00 

11 Oneri finanziari -237.043,01 -215.940,56 -215.940,56 

Risultato della gestione finanziaria -220.484,86 -191.940,56 -191.940,56 

D) GESTIONE STRAORDINARIA       

12 Proventi straordinari 789.646,52     

13 Oneri straordinari -365.893,49     

Risultato della gestione straordinaria 423.753,03     

Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D 363.314,83 0,00 0,00 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI       

E Immobilizzazioni Immateriali       

F Immobilizzazioni Materiali 129.049,72 412.016,00 419.658,86 



 

G Immobilizzazioni Finanziarie   80.000,00 80.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 129.049,72 492.016,00 499.658,86 

 
A seguito delle variazioni sopra illustrate, comunque la previsione complessiva aggiornata per l’esercizio in               

relazione alla destinazione di € 430.074,41 per ulteriori iniziative di promozione economiche da destinare              
alle imprese del territorio, non comporta un risultato di esercizio 2020 negativo confermando lo stesso               
risultato di pareggio del preventivo approvato ad inizio anno . 
E' da sottolineare comunque lo sforzo complessivo organizzativo e finanziario che la Camera sosterrà per               

l'annualità in corso per le progettualità e gli interventi economici a favore delle imprese che passano dai                 

dagli originari € 1.177.433,36 preventivati, agli € 2.198.346,42 del preventivo aggiornato come dal dettaglio              

della tabella seguente. 
INIZIATIVE e PROGETTI PROGRAMMATI                     RISORSE DESTINATE 

Fondi di perequazione 84.000,00 

Quote Associative 55.000,00 

Progetti 20% - Punto impresa digitale 267.651,51 

Progetti 20% - Formazione lavoro  50.851,52 

Progetti 20% - Turismo  90.806,28 

Progetti 20% - Sostegno alle crisi di impresa 106.583,87 

Progetto Italia Grecia Circle-Inn 73.982,50 

Progetto Italia Grecia: Medi-Inno 51.742,20 

Progetto Italia Croazia: Deep Sea 90.516,67 

Progetto Italia Grecia: Authentic olive net 61.796,00 

Progetti 20% - Preparazione PMI ad affrontare i mercati internazionali 91.941,36 

Programma Frutta e verdura nelle scuole 13.054,00 

Contributo  alle Aziende Speciali Cesan - Lachimer 730.346,00 

Ulteriori iniziative di promozione e informazione economica da        

destinare alle imprese di Capitanata 

430.074,41 

                                                                           Totale Progetti e Iniziative 2.198.346,42 

 
  

                                                             ************************** 



GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

1 Diritto Annuale 7.623.022,25 6.806.148,83 5.767.137,83 6.806.148,83

310000 - Diritto Annuale 5.205.047,23 5.195.057,83 5.195.057,83 5.195.057,83

310001 - Restituzione Diritto Annuale 0,00 -500,00 -500,00 -500,00

310002 - Sanzioni diritto annuale anno corrente 651.094,74 521.352,00 521.352,00 521.352,00

310003 - Interessi da Diritto Annuale 43.514,25 37.768,65 37.768,65 37.768,65

310005 - Diritto Annuale Incremento 20% 971.029,45 1.039.011,00 1.039.011,00

310007 - Diritto Annuale Incremento 20% - quota 2018 752.336,58

310008 - Diritto Annuale Incremento 20% - quota 2019 risconto attrezzature 13.459,35 13.459,35 13.459,35

2 Diritti di Segreteria 2.035.673,53 1.983.000,00 1.983.000,00 1.983.000,00

311000 - Diritti di Segreteria 2.009.513,62 1.925.000,00 1.925.000,00 1.925.000,00

311003 - Sanzioni amministrative 27.415,68 25.000,00 25.000,00 25.000,00

311055 - Diritti per business key 35.000,00 35.000,00 35.000,00

311106 - Restituzione diritti di segreteria -1.255,77 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 105.267,75 655.599,96 42.245,44 52.143,61 76.973,91 655.599,96

312004 - Contributi fondo Perequativo per progetti 9.362,00 84.000,00 84.000,00

312006 - Proventi da progetti 51.419,72 400.237,00 400.237,00

312011 - Riversamento avanzo aziende speciali 348,24

312013 - Rimborsi e recuperi diversi 39.137,79 166.362,96 37.245,44 52.143,61 76.973,91 166.362,96

312022 - Contributi in conto investimenti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

4 Proventi da gestione di beni e servizi 506.045,22 491.500,00 69.101,12 121.741,57 207.522,47 491.500,00

313001 - Ricavi da Ufficio Metrico 31.317,97 31.500,00 31.500,00 31.500,00

313004 - Ricavi Attività Conciliazione 22.833,50 15.000,00 15.000,00 15.000,00

313006 - Altri ricavi attività commerciale 43.965,66 35.000,00 25.000,00 9.000,00 35.000,00

313008 - Affitti Attivi attività commerciale 407.928,09 410.000,00 69.101,12 96.741,57 152.022,47 410.000,00

5 Variazione delle rimanenze -1.047,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

314000 - Rimanenze Iniziali -5.813,02 -30.000,00 -6.716,42 -9.402,99 -13.880,60 -30.000,00

314003 - Rimanenze Finali 4.765,73 30.000,00 6.716,42 9.402,99 13.880,60 30.000,00

Totale proventi correnti A 10.268.961,46 9.936.248,79 5.878.484,39 173.885,19 2.267.496,38 9.936.248,79

B) Oneri Correnti

6 Personale -2.779.665,11 -2.705.080,72 -559.278,80 -933.450,74 -1.212.351,18 -2.705.080,72

a competenze al personale -2.119.004,11 -2.041.768,41 -421.888,58 -707.860,10 -912.019,73 -2.041.768,41

321000 - Retribuzione Ordinaria -1.425.000,00 -1.433.160,32 -267.927,30 -516.310,56 -648.922,46 -1.433.160,32

321003 - Retribuzione straordinaria -58.538,00 -58.538,14 -7.731,46 -22.089,86 -28.716,82 -58.538,14

321006 - Retribuzione accessoria -234.712,01 -43.878,78 -84.557,42 -106.275,81 -234.712,01

321012 - Indennità Varie -425.352,00 -108.323,83 -20.250,99 -39.024,76 -49.048,08 -108.323,83

321014 - Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti -131.502,11 -131.502,11 -82.100,05 -49.402,06 -131.502,11

321017 - Posizioni organizzative -75.532,00 -75.532,00 -45.877,50 -29.654,50 -75.532,00

321021 - Fondo per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. n. 502016 -3.080,00

b oneri sociali -525.000,00 -497.012,31 -100.158,88 -173.466,76 -223.386,67 -497.012,31

322000 - Oneri Previdenziali -525.000,00 -497.012,31 -100.158,88 -173.466,76 -223.386,67 -497.012,31

c accantonamenti al T.F.R. -113.261,00 -143.900,00 -32.216,42 -45.102,99 -66.580,60 -143.900,00

323000 - Accantonamento T.F.R. -113.261,00 -143.900,00 -32.216,42 -45.102,99 -66.580,60 -143.900,00

d altri costi -22.400,00 -22.400,00 -5.014,93 -7.020,90 -10.364,18 -22.400,00

324003 - Spese Personale Distaccato -6.000,00 -6.000,00 -1.343,28 -1.880,60 -2.776,12 -6.000,00

324006 - Altre Spese per il Personale -6.000,00 -6.000,00 -1.343,28 -1.880,60 -2.776,12 -6.000,00

324014 - Interventi ass.li a favore del personale -10.400,00 -10.400,00 -2.328,36 -3.259,70 -4.811,94 -10.400,00

7 Funzionamento -2.312.961,20 -2.335.242,44 -830.292,34 -496.404,37 -774.484,16 -2.335.242,44

a Prestazioni servizi -1.090.543,00 -1.118.670,00 -218.124,95 -301.115,93 -484.108,00 -1.118.670,00

325000 - Oneri Telefonici -6.000,00 -6.000,00 -1.011,24 -1.415,73 -2.224,72 -6.000,00

325002 - Spese consumo acqua ed energia elettrica -100.000,00 -96.000,00 -16.179,78 -22.651,69 -35.595,51 -96.000,00

325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento -25.000,00 -20.000,00 -3.370,79 -4.719,10 -7.415,73 -20.000,00

325010 - Oneri Pulizie Locali -120.000,00 -120.000,00 -20.224,72 -28.314,61 -44.494,38 -120.000,00

325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza -15.000,00 -15.000,00 -2.528,09 -3.539,33 -5.561,80 -15.000,00

325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria -10.000,00 -10.000,00 -1.685,39 -2.359,55 -3.707,87 -10.000,00

325021 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili -85.000,00 -82.320,00 -13.874,16 -19.423,82 -30.523,15 -82.320,00

325025 - Oneri per Servizi di Reception -96.600,00 -96.600,00 -21.626,87 -30.277,61 -44.695,52 -96.600,00

325030 - Oneri per assicurazioni -40.000,00 -40.000,00 -6.741,57 -9.438,20 -14.831,46 -40.000,00

325042 - Oneri per Servizi di Conciliazione -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00

325043 - Oneri Legali -20.000,00 -30.000,00 -5.056,18 -7.078,65 -11.123,60 -30.000,00

325050 - Spese Automazione Servizi -300.000,00 -320.000,00 -71.641,79 -100.298,51 -148.059,70 -320.000,00

325051 - Oneri di Rappresentanza -185,00 -185,00 -185,00 -185,00

325053 - Oneri postali e di Recapito -35.000,00 -35.000,00 -5.898,88 -8.258,43 -12.977,53 -35.000,00

325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate -75.000,00 -75.000,00 -16.791,04 -23.507,46 -34.701,49 -75.000,00

325058 - Oneri per mezzi omologati N1 uso promiscuo -3.000,00 -3.000,00 -505,62 -707,87 -1.112,36 -3.000,00

325061 - Oneri di Pubblicità 0,00 -359,00 -60,51 -84,71 -133,11 -359,00

325066 - Oneri per facchinaggio 0,00 -11.500,00 -1.938,20 -2.713,48 -4.264,04 -11.500,00

325068 - Oneri vari di funzionamento -35.000,00 -44.000,00 -7.415,73 -10.382,02 -16.314,61 -44.000,00

325072 - Oneri vari di funzionamento Telelavoro -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00

325078 - Oneri per tenuta conto corrente bancario -13.420,00 -15.000,00 -3.358,21 -4.701,49 -6.940,30 -15.000,00

325079 - Spese Formazione del Personale escluse DL 782010 -1.000,00

325080 - Spese per la Formazione del personale -7.138,00 -27.138,00 -6.075,67 -8.505,94 -12.556,39 -27.138,00

325081 - Buoni Pasto -30.200,00 -30.000,00 -6.716,42 -9.402,99 -13.880,60 -30.000,00

325082 - Rimborsi spese per Missioni -12.000,00 -10.000,00 -5.000,00 -3.000,00 -2.000,00 -10.000,00

325083 - Rimborsi spese Servizio Ufficio Metrico -40.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

325084 - Spese per la Formazione del personale  ex art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 

50/2016 -500,00 -1.068,00 -239,10 -334,75 -494,15 -1.068,00

b godimento di beni di terzi 0,00

c Oneri diversi di gestione -775.919,79 -754.412,44 -150.007,39 -195.288,45 -290.376,15 -754.412,44

327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria -2.388,87 -5.000,00 -1.119,40 -1.567,16 -2.313,43 -5.000,00

327007 - Costo acquisto carnet TIRATA -470,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

327009 - Materiale di Consumo -4.902,84 -5.000,00 -1.119,40 -1.567,16 -2.313,43 -5.000,00

327017 - Imposte e tasse -318.389,23 -320.000,00 -53.932,58 -75.505,62 -118.651,69 -320.000,00-71.910,11

-118.740,45

-7.865,17

-674,16

-80,67

-2.584,27

-9.887,64

-3.370,79

-2.247,19

-18.498,88

-8.988,76

-6.741,57

-234.061,57

-115.321,12

-1.348,31

-21.573,03

-4.494,38

-26.966,29

1.616.382,83

93.134,83

1.000,00

92.134,83

484.237,00

84.000,00

400.237,00

1.039.011,00

1.039.011,00

ALL. A

PREVENTIVO

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

PRE-CONSUNTIVO 

ANNO 2019

PREVENTIVO ANNO 

2020

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)



327021 - Irap su Dipendenti -167.705,35 -169.517,44 -34.668,47 -59.013,96 -75.835,01 -169.517,44

327022 - Irap su Collaboratori -11.759,81 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00

327028 - Risparmi da Finanziaria da Versare -18.082,15 -18.083,00 -3.047,70 -4.266,78 -6.704,93 -18.083,00

327029 - Contenimento consumi intermedi -153.539,20 -153.540,00 -25.877,53 -36.228,54 -56.930,56 -153.540,00

327030 - Tagliaspese DL 1122008 -17.826,71 -17.827,00 -3.004,55 -4.206,37 -6.610,01 -17.827,00

327031 - Versamenti dovuti al bilancio dello Stato legge di bilancio 1602019 -18.945,00 -3.192,98 -4.470,17 -7.024,55 -18.945,00

327033 - Arrotondamenti Attivi 0,02 10,00 2,24 3,13 4,63 10,00

327036 - Arrotondamenti Passivi -0,15 -10,00 -2,24 -3,13 -4,63 -10,00

327055 - Oneri per acquisto business key -80.855,50 -27.000,00 -6.044,78 -8.462,69 -12.492,54 -27.000,00

d Quote associative -404.105,78 -408.660,00 -408.660,00 -408.660,00

328000 - Partecipazione Fondo Perequativo -139.428,94 -137.660,00 -137.660,00 -137.660,00

328005 - Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero -550,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

328006 - Quota associativa Unioncamere -122.303,59 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00

328007 - Quota associativa Unione Regionale -141.823,25 -140.000,00 -140.000,00 -140.000,00

e Organi istituzionali -42.392,63 -53.500,00 -53.500,00 -53.500,00

329001 - Compensi Ind. e rimborsi Consiglio -456,30 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

329003 - Compensi Ind. e rimborsi Giunta 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

329009 - Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori -31.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00

329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni -924,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00

329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione -8.084,44 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00

329018 - Oneri previdenziali collaboratori -1.927,89 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

8 Interventi economici -2.285.579,78 -2.198.346,32 -55.000,00 -2.198.346,32

330001 - Iniziative di promozione e informazione economica -2.156.012,82 -1.312.474,41 -55.000,00 -1.312.474,41

330050 - Ripiano Perdite Aziende Speciali -16.413,96

330051 - Progetto Italia Grecia Circle-Inn -35.000,00 -73.982,50 -73.982,50

330052 - Progetto Italia Grecia Medi-Inno -25.853,00 -51.742,20 -51.742,20

330053 - Progetto Italia Croazia: Deep sea -31.500,00 -90.516,67 -90.516,67

330054 - Progetto Italia Grecia: Authentic olive net -20.800,00 -61.796,00 -61.796,00

330061 - Progetti 20% - Punto impresa digitale -267.651,51 -267.651,51

330062 - Progetti 20% - Formazione lavoro -50.851,52 -50.851,52

330063 - Progetti 20% - Turismo -90.806,28 -90.806,28

330064 - Progetti 20% - Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali -91.941,36 -91.941,36

330065 - Progetti 20% - Sostegno alle crisi di impresa -106.583,87 -106.583,87

9 Ammortamenti e accantonamenti -2.730.708,71 -2.505.638,75 -1.728.426,78 -144.643,49 -225.953,62 -2.505.638,75

a Immob. immateriali 0,00

b Immob. materiali -584.265,76 -553.236,75 -93.242,15 -130.539,01 -205.132,73 -553.236,75

341000 - Amm.to Fabbricati -322.527,08 -280.000,00 -47.191,01 -66.067,42 -103.820,22 -280.000,00

341005 - Amm.to altre immobilizz. Tecniche -3.525,87 -3.525,00 -594,10 -831,74 -1.307,02 -3.525,00

341012 - Amm.to Mobili -177.442,98 -178.000,00 -30.000,00 -42.000,00 -66.000,00 -178.000,00

341013 - Amm.to Arredi -6.097,10 -6.000,00 -1.011,24 -1.415,73 -2.224,72 -6.000,00

341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia -56.579,49 -57.000,00 -9.606,74 -13.449,44 -21.134,83 -57.000,00

341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici -18.028,34 -11.500,00 -1.938,20 -2.713,48 -4.264,04 -11.500,00

341025 - Ammortamento attrezzature PID 2019 -13.459,35 -2.268,43 -3.175,80 -4.990,55 -13.459,35

341026 - Ammortamento attrezzature progetti Interreg -3.752,40 -632,43 -885,40 -1.391,34 -3.752,40

341027 - Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro -64,90

c svalutazione crediti -2.146.442,95 -1.907.402,00 -1.625.110,00 -1.907.402,00

342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti -1.837.979,40 -1.625.110,00 -1.625.110,00 -1.625.110,00

342001 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti maggiorazione Incremento 20% -308.463,55 -282.292,00 -282.292,00

d fondi rischi e oneri 0,00 -45.000,00 -10.074,63 -14.104,48 -20.820,90 -45.000,00

343003 - Accantonamento fondo rischi 0,00 -45.000,00 -10.074,63 -14.104,48 -20.820,90 -45.000,00

Totale Oneri Correnti B -10.108.914,80 -9.744.308,23 -3.117.997,92 -1.629.498,60 -2.212.788,96 -9.744.308,23

Risultato della gestione corrente A-B 160.046,66 191.940,56 2.760.486,48 -1.455.613,41 54.707,42 191.940,56

C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi finanziari 16.558,15 24.000,00 5.373,13 7.522,39 11.104,48 24.000,00

350004 - Interessi su prestiti al personale 9.485,62 14.000,00 3.134,33 4.388,06 6.477,61 14.000,00

350005 - Altri interessi attivi 7.072,53 10.000,00 2.238,81 3.134,33 4.626,87 10.000,00

11 Oneri finanziari -237.043,01 -215.940,56 -215.109,10 -235,96 -370,79 -215.940,56

351000 - Interessi Passivi 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

351001 - Oneri finanziari -1.273,20 -1.000,00 -168,54 -235,96 -370,79 -1.000,00

351002 - Interessi passivi su Mutuo -235.769,81 -213.440,56 -213.440,56 -213.440,56

Risultato della gestione finanziaria -220.484,86 -191.940,56 -209.735,96 7.286,43 10.733,69 -191.940,56

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12 Proventi straordinari 789.646,52

360006 - Sopravvenienze Attive 255.234,46

360007 - Diritto annuale anni precedenti 283.058,80

360008 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti 249.857,99

360009 - Interessi diritto annuale anni precedenti 1.495,27

13 Oneri straordinari -365.893,49

361003 - Sopravvenienze Passive -120.249,86

361007 - Diritto annuale anni precedenti -2.543,95

361008 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti -26.861,46

361009 - Interessi diritto annuale anni precedenti -4,80

361010 - Accantonamento Fondo svalutazione credito diritto annuale anni precedenti -216.233,42

Risultato della gestione straordinaria 423.753,03

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00

15 Svalutazioni attivo patrimoniale 0,00

Differenza rettifiche attività  finanziaria 0,00

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D 363.314,83 0,00 2.550.750,51 -1.448.326,98 65.441,11 0,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Software 0,00

2) Licenze d'uso

3) Diritti d'autore

4) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00

Totale immobilizzazioni immateriali (E) 0,00

F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

5) Immobili 26.400,00 287.000,00 287.000,00 287.000,00

111003 - Fabbricati 26.400,00 287.000,00 287.000,00 287.000,00

 6) opere di manutenzione straordinaria

7) Impianti 0,00

8) Attrezzature non informatiche 5.349,72 62.658,86 55.016,00 62.658,86

111209 - Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

111216 - Macch apparecch attrezzatura varia 2.349,72 47.658,86 40.016,00 47.658,86

111220 - Altre immobilizz. Tecniche 3.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

7.642,86

7.642,86

-1.167.864,65

-224,72

-224,72

-224,72

-843,24

-282.292,00

-282.292,00

-2.784.022,76

-1.167.639,93

-124.322,87

-62.921,35

-792,13

-40.000,00

-1.348,31

-12.808,99

-2.584,27

-3.024,57

-51.742,20

-90.516,67

-61.796,00

-267.651,51

-50.851,52

-90.806,28

-91.941,36

-106.583,87

-406.614,87

-2.143.346,32

-1.257.474,41

-73.982,50

-4.063,60

-34.503,37

-4.006,07

-4.257,30



9) Attrezzature informatiche 77.300,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat. 77.300,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

10) Arredi e mobili 20.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

111400 - Mobili 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

111410 - Arredi 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

11) Automezzi 0,00

12) Biblioteca 0,00

13) Altre immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali (F) 129.049,72 419.658,86 412.016,00 419.658,86

G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

14) Partecipazioni e quote 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

112001 - Partecipazioni azionarie 40.000,00 40.000,00 40.000,00

112004 - Altre Partecipazioni 40.000,00 40.000,00 40.000,00

15) Altri investimenti mobiliari

16) Prestiti ed anticipazioni attive

Totale immobilizzazioni finanziarie (G) 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 129.049,72 499.658,86 80.000,00 412.016,00 499.658,867.642,86

Preventivo - All. A Dettagliato

1 di 1

29-apr-20

7.642,86



Parziali Totali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 9.278.385,83 8.144.670,83

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 489.237,00

c1) contributi dallo Stato

c2) contributi da Regione 5.000,00

c3) contributi da altri enti pubblici 484.237,00

c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali 6.806.148,83

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.983.000,00

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 657.862,96 511.500,00

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 657.862,96

Totale valore della produzione (A) 9.936.248,79 8.656.170,83

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

7) per servizi -3.370.516,32 -2.411.903,36

a) erogazione di servizi istituzionali -2.198.346,32

b) acquisizione di servizi -1.118.670,00

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

d) compensi ad organi amministrazione e controllo -53.500,00

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale -2.705.080,72 -2.728.552,72

a) salari e stipendi -2.041.768,41

b) oneri sociali. -497.012,31

c) trattamento di fine rapporto -143.900,00

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi -22.400,00

10) ammortamenti e svalutazioni -2.460.638,75 -2.178.346,75

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -553.236,75

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -1.907.402,00

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

12) accantonamento per rischi -45.000,00

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione -1.163.072,44 -1.145.427,44

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -208.395,00

b) altri oneri diversi di gestione -954.677,44

Totale costi (B) -9.744.308,23 -8.464.230,27

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 191.940,56 191.940,56

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari 24.000,00 24.000,00

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 24.000,00

17) interessi ed altri oneri finanziari -215.940,56 -215.940,56

a) interessi passivi -214.940,56

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

c) altri interessi ed oneri finanziari -1.000,00

17 bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) -191.940,56 -191.940,56

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

Revisione Budget

ANNO 2020  ANNO 2020

Parziali

394.533,00

5.000,00

389.533,00

5.767.137,83

1.983.000,00

511.500,00

-1.177.433,36

-1.184.970,00

-49.500,00

-2.061.540,41

-500.712,31

-143.900,00

-22.400,00

-553.236,75

-1.625.110,00

-189.450,00

-955.977,44

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

e collegate

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

controllate e collegate e di quelli da controllanti

24.000,00

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

controllate e collegate e di quelli da controllanti

-214.940,56

-1.000,00

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



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

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte 0,00 0,00

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00

Pagina 1 di 1

Revisione  Budget Economico Annuale

29-apr-20

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 precedenti

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

iscrivibili al n.5)



Parziali Totali Parziali Totali Parziali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 9.278.385,83 8.601.909,37

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 489.237,00 5.000,00 5.000,00

c1) contributi dallo Stato

c2) contributi da Regione 5.000,00 5.000,00 5.000,00

c3) contributi da altri enti pubblici 484.237,00

c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali 6.806.148,83 6.613.909,37 6.613.909,37

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.983.000,00 1.983.000,00 1.983.000,00

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 657.862,96 511.500,00

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 657.862,96 511.500,00 511.500,00

Totale valore della produzione (A) 9.936.248,79 9.113.409,37

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

7) per servizi -3.370.516,32 -2.675.448,36

a) erogazione di servizi istituzionali -2.198.346,32 -1.503.278,36 -1.527.926,25

b) acquisizione di servizi -1.118.670,00 -1.118.670,00 -1.117.670,00

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

d) compensi ad organi amministrazione e controllo -53.500,00 -53.500,00 -53.500,00

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale -2.705.080,72 -2.648.922,34

a) salari e stipendi -2.041.768,41 -2.002.297,05 -2.002.297,05

b) oneri sociali. -497.012,31 -486.541,29 -486.541,29

c) trattamento di fine rapporto -143.900,00 -137.684,00 -137.684,00

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi -22.400,00 -22.400,00 -22.400,00

10) ammortamenti e svalutazioni -2.460.638,75 -2.460.638,75

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -553.236,75 -553.236,75 -553.236,75

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -1.907.402,00 -1.907.402,00 -1.907.402,00

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

12) accantonamento per rischi -45.000,00

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione -1.163.072,44 -1.159.336,76

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -208.395,00 -208.395,00 -208.395,00

b) altri oneri diversi di gestione -954.677,44 -950.941,76 -950.941,76

Totale costi (B) -9.744.308,23 -8.944.346,21

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 191.940,56 169.063,16

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari 24.000,00 24.000,00

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 24.000,00 24.000,00 24.000,00

17) interessi ed altri oneri finanziari -215.940,56 -193.063,16

a) interessi passivi -214.940,56 -192.063,16 -168.415,27

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

c) altri interessi ed oneri finanziari -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

17 bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis) -191.940,56 -169.063,16

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

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte 0,00 0,00

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00

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

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Totali

8.601.909,37

0,00

511.500,00

9.113.409,37

-2.699.096,25

-2.648.922,34

-2.460.638,75

-1.159.336,76

-8.967.994,10

145.415,27

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 

controllate e collegate

24.000,00

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

imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

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

controllate e collegate e di quelli da controllanti

-169.415,27

-145.415,27

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

sono iscrivibili al n.5)

0,00

29-apr-20

Revisione Budget Economico Pluriennale
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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 precedenti

0,00



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

1100

1200

1300

1400

1500

2101

2199

2201

2202

2203

2299

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Vendita  pubblicazioni

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Proventi da verifiche metriche 

Concorsi a premio

Utilizzo banche dati

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

Contributi e trasferimenti correnti da province

Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di
bilancio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti

Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti correnti da Università

Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi

Pag. /1AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2020

TOTALE ENTRATE

     4.120.272,00

       157.262,00

        22.466,00

     1.930.000,00

        25.000,00

        20.000,00

        41.803,28

             0,00

             0,00

             0,00

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

(decreto MEF del 27/03/2013)

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

3129

3199

3201

3202

3203

3204

3205

3301

3302

3303

4101

4103

4198

4199

4201

4202

4203

4204

4205

4499

5101

5102

5103

5104

5200

5301

5302

5303

5304

6101

6102

6103

6104

6105

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Fitti attivi di terrenti

Altri fitti attivi

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

Interessi attivi da altri

Proventi mobiliari

Altri proventi finanziari

Alienazione di terreni

Alienazione di fabbricati

Alienazione di Impianti e macchinari

Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

Alienazione di titoli di  Stato

Alienazione di altri titoli

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province

Pag. /2AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2020

TOTALE ENTRATE

        50.000,00

       100.000,00

       420.000,00

        15.000,00

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

Entrate patrimoniali

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

(decreto MEF del 27/03/2013)

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6199

6201

6202

6203

6204

6301

6302

6303

7100

7200

7300

7350

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

Prelievi da conti bancari di deposito

Restituzione depositi versati dall'Ente

Depositi cauzionali

Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

Riscossione  di crediti da aziende speciali

Riscossione  di crediti da altre imprese

Riscossione  di crediti da dipendenti

Riscossione  di crediti da famiglie

Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private

Pag. /3AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2020

TOTALE ENTRATE

        10.000,00

        95.705,00

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti

(decreto MEF del 27/03/2013)

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

7409

7500

8100

8200

9998

9999

Riscossione  di crediti da soggetti esteri

Altre operazioni finanziarie

Anticipazioni di cassa

Mutui e prestiti 

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(riscossioni codificate dal cassiere)
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)

Pag. /4AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2020

TOTALE ENTRATE

     1.300.000,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

     8.307.508,28TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

(decreto MEF del 27/03/2013)

4



Pag. /1AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2020

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO

1101

1201

1202

1203

1301

1501

1599

2101

2102

2103

2104

2108

2113

2114

2115

2116

2118

2120

2121

2123

2124

3101

3113

3114

3116

3202

3203

3205

3206

4399

4401

4402

4499

4513

5101

7500

       175.500,00

        27.300,00

        65.000,00

        10.400,00

        78.000,00

         5.850,00

           650,00

           700,00

           464,92

            84,50

           853,00

           840,58

        15.974,52

         5.938,00

           498,14

        17.643,90

         5.638,47

         9.345,10

         3.881,95

        38.268,66

         8.897,88

        28.070,47

       103.885,32

       109.357,63

       129.988,27

     1.000.000,00

     1.200.000,00

       107.834,00

        10.000,00

           195,00

        50.100,00

         4.550,00

        32.500,00

           289,87

        33.986,93

        80.188,37

Competenze fisse e accessorie a favore del personale

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Ritenute erariali a carico del personale

Altre ritenute al personale per conto di terzi

Contributi obbligatori per il personale

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

Altri oneri per il personale

Cancelleria e materiale informatico e tecnico

Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto

Pubblicazioni, giornali e riviste

Altri materiali di consumo

Corsi di formazione per il proprio personale

Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza

Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

Riscaldamento e condizionamento

Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate

Spese postali e di recapito

Assistenza informatica e manutenzione software

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze

Contributi e trasferimenti correnti  a Stato

Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo

Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere

Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio

Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali

Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese

Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private

Contributi e trasferimenti a soggetti esteri

Altri oneri finanziari

IRAP

IRES

Altri tributi

Altri oneri  della gestione corrente

Terreni

Altre operazioni finanziarie

Competitività e sviluppo delle imprese

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 011

005PROGRAMMA

4DIVISIONE

1GRUPPO

     3.362.675,48TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

(decreto MEF del 27/03/2013)

10
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO

1101

1102

1201

1202

1203

1301

1501

1599

2101

2102

2103

2104

2108

2113

2114

2115

2116

2118

2120

2121

2123

2124

3101

4102

4399

4401

4402

4499

4513

5149

7500

       630.000,00

         4.000,00

        92.400,00

       220.000,01

        35.200,00

       204.000,01

        19.800,00

         2.200,00

         2.000,00

         1.573,66

           286,00

         2.887,04

        13.379,04

        54.067,68

        12.944,00

         2.011,49

        59.717,78

        19.084,06

        31.630,03

        14.073,75

       129.524,74

        34.291,74

        68.529,10

         2.500,00

           660,00

        73.787,98

        24.000,00

       110.000,00

           194,80

         2.995,93

         2.646,38

Competenze fisse e accessorie a favore del personale

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Ritenute erariali a carico del personale

Altre ritenute al personale per conto di terzi

Contributi obbligatori per il personale

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

Altri oneri per il personale

Cancelleria e materiale informatico e tecnico

Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto

Pubblicazioni, giornali e riviste

Altri materiali di consumo

Corsi di formazione per il proprio personale

Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza

Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

Riscaldamento e condizionamento

Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate

Spese postali e di recapito

Assistenza informatica e manutenzione software

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze

Contributi e trasferimenti correnti  a Stato

Restituzione diritti di segreteria

Altri oneri finanziari

IRAP

IRES

Altri tributi

Altri oneri  della gestione corrente

Altri beni materiali

Altre operazioni finanziarie

Regolazione dei mercati

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Servizi generali

MISSIONE 012

004PROGRAMMA

1DIVISIONE

3GRUPPO

     1.870.385,22TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

(decreto MEF del 27/03/2013)

10
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO

1101

1201

1202

1203

1301

1501

1599

2101

2102

2103

2104

2108

2113

2114

2115

2116

2118

2120

2121

2123

2124

2298

3101

4399

4401

4402

4499

4513

7500

       412.500,00

        65.100,00

       155.000,00

        24.800,00

       156.000,00

        13.950,00

         1.550,00

         1.000,00

         1.108,78

           110,00

         2.034,05

         2.004,46

        38.093,17

        11.006,00

         1.187,86

        42.073,88

        13.445,59

        22.284,75

         9.256,98

        91.256,07

        21.218,03

        46.042,21

        66.937,28

           465,00

        51.986,98

        14.000,00

        77.500,00

           305,98

         2.200,01

Competenze fisse e accessorie a favore del personale

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Ritenute erariali a carico del personale

Altre ritenute al personale per conto di terzi

Contributi obbligatori per il personale

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

Altri oneri per il personale

Cancelleria e materiale informatico e tecnico

Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto

Pubblicazioni, giornali e riviste

Altri materiali di consumo

Corsi di formazione per il proprio personale

Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza

Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

Riscaldamento e condizionamento

Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate

Spese postali e di recapito

Assistenza informatica e manutenzione software

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze

Altre spese per acquisto di servizi

Contributi e trasferimenti correnti  a Stato

Altri oneri finanziari

IRAP

IRES

Altri tributi

Altri oneri  della gestione corrente

Altre operazioni finanziarie

Regolazione dei mercati

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

AFFARI ECONOMICI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 012

004PROGRAMMA

4DIVISIONE

1GRUPPO

     1.344.417,08TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

(decreto MEF del 27/03/2013)

10
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO

1101

1201

1202

1203

1301

1501

1599

2101

2102

2103

2104

2108

2113

2114

2115

2116

2118

2120

2121

2123

2124

3101

4399

4401

4402

4499

4513

7500

        40.500,00

         6.300,00

        15.000,00

         2.400,00

        18.000,00

         1.350,00

           150,00

           150,00

           107,29

            19,50

           196,84

           193,98

         3.686,43

         2.034,00

           114,93

         3.926,76

         1.301,19

         2.156,67

           895,85

         8.831,23

         2.053,36

         6.477,80

            45,00

         5.030,99

         1.050,00

         7.500,00

           136,88

           180,43

Competenze fisse e accessorie a favore del personale

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Ritenute erariali a carico del personale

Altre ritenute al personale per conto di terzi

Contributi obbligatori per il personale

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

Altri oneri per il personale

Cancelleria e materiale informatico e tecnico

Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto

Pubblicazioni, giornali e riviste

Altri materiali di consumo

Corsi di formazione per il proprio personale

Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza

Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

Riscaldamento e condizionamento

Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate

Spese postali e di recapito

Assistenza informatica e manutenzione software

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze

Contributi e trasferimenti correnti  a Stato

Altri oneri finanziari

IRAP

IRES

Altri tributi

Altri oneri  della gestione corrente

Altre operazioni finanziarie

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

AFFARI ECONOMICI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 016

005PROGRAMMA

4DIVISIONE

1GRUPPO

       129.789,13TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

(decreto MEF del 27/03/2013)

10
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO

1301

1501

2122

2127

3113

3114

3116

3206

4305

4401

4502

4503

4504

4505

4506

4507

4509

4510

4512

5101

7500

             0,00

             0,00

        10.000,00

             0,00

         6.420,39

         4.558,64

        10.011,73

             0,00

             0,00

             0,00

         1.000,00

         1.000,00

         1.000,00

        27.000,00

         8.500,00

        10.000,00

        15.000,00

         4.000,00

         3.000,00

         4.943,69

         6.068,80

Contributi obbligatori per il personale

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

Assicurazioni

Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza

Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo

Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere

Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio

Contributi e trasferimenti a soggetti esteri

Interessi su mutui

IRAP

Indennità e rimborso spese  per il Consiglio

Indennità e rimborso spese  per la Giunta

Indennità e rimborso spese   per il Presidente

Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori

Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione

Commissioni e Comitati

Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 

Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 

Terreni

Altre operazioni finanziarie

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Indirizzo politico

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

MISSIONE 032

002PROGRAMMA

1DIVISIONE

1GRUPPO

       112.503,25TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

(decreto MEF del 27/03/2013)

10
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO

1101

1201

1202

1203

1301

1501

1502

1599

2101

2102

2104

2108

2113

2114

2115

2116

2118

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2298

3101

3113

3114

4399

4401

4402

4499

4513

5101

5102

5103

5104

5149

7500

        91.500,00

        18.900,00

        44.999,99

         7.200,00

        53.999,99

         4.050,00

       141.959,72

           450,00

           249,13

           321,94

           590,51

         8.581,94

        11.059,31

         3.078,00

           344,87

        12.215,00

           530,69

         4.583,45

         2.687,52

        30.000,00

        52.119,30

         6.160,05

        10.000,00

        30.000,00

           180,00

        13.957,79

        19.433,41

        27.354,29

        21.083,73

           135,00

        19.094,05

         6.400,00

        22.500,00

            72,47

        22.863,94

       394.000,00

        50.000,00

        35.000,00

         1.283,97

        28.609,58

Competenze fisse e accessorie a favore del personale

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Ritenute erariali a carico del personale

Altre ritenute al personale per conto di terzi

Contributi obbligatori per il personale

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

TFR a carico direttamente  dell'Ente

Altri oneri per il personale

Cancelleria e materiale informatico e tecnico

Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto

Altri materiali di consumo

Corsi di formazione per il proprio personale

Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza

Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

Riscaldamento e condizionamento

Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate

Spese postali e di recapito

Assicurazioni

Assistenza informatica e manutenzione software

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

Spese legali

Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza

Altre spese per acquisto di servizi

Contributi e trasferimenti correnti  a Stato

Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo

Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere

Altri oneri finanziari

IRAP

IRES

Altri tributi

Altri oneri  della gestione corrente

Terreni

Fabbricati

Impianti e macchinari

Mobili e arredi

Altri beni materiali

Altre operazioni finanziarie

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Servizi generali

MISSIONE 032

003PROGRAMMA

1DIVISIONE

3GRUPPO

     1.197.549,64TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

(decreto MEF del 27/03/2013)

10
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO

2101

2102

2104

2113

2115

2116

2121

2124

4101

4403

5149

7350

7500

           900,87

           423,41

         1.938,56

        27.118,89

           842,71

        30.422,68

         4.203,95

        12.378,94

        20.000,00

        27.000,00

           720,10

        10.000,00

     1.180.106,43

Cancelleria e materiale informatico e tecnico

Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto

Altri materiali di consumo

Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

Spese postali e di recapito

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze

Rimborso diritto annuale

I.V.A.

Altri beni materiali

Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti

Altre operazioni finanziarie

Servizi per conto terzi e partite di giro

Servizi per conto terzi e partite di giro

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Servizi generali

MISSIONE 090

001PROGRAMMA

1DIVISIONE

3GRUPPO

     1.316.056,54TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

(decreto MEF del 27/03/2013)

10
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO

4305

8200

       213.440,00

       679.280,00

Interessi su mutui

Rimborso mutui e prestiti

Debiti da finanziamento dell'amministrazione

Debiti da finanziamento dell'amministrazione

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Servizi generali

MISSIONE 091

001PROGRAMMA

1DIVISIONE

3GRUPPO

       892.720,00TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

(decreto MEF del 27/03/2013)

10
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Competitività e sviluppo delle imprese

Regolazione dei mercati

Regolazione dei mercati

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Indirizzo politico

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

011

012

012

016

032

032

005

004

004

005

002

003

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

1

4

4

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

3

1

1

1

3

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

     3.362.675,48

     1.870.385,22

     1.344.417,08

       129.789,13

       112.503,25

     1.197.549,64

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

(decreto MEF del 27/03/2014)

10
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Servizi per conto terzi e partite di giro

Debiti da finanziamento dell'amministrazione

Servizi per conto terzi e partite di giro

Debiti da finanziamento dell'amministrazione

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Servizi generali

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

090

091

001

001

PROGRAMMA

PROGRAMMA

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

3

3

GRUPPO

GRUPPO

     1.316.056,54

       892.720,00

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

    10.226.096,34TOTALE GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

(decreto MEF del 27/03/2014)

10



PREVENTIVO ECONOMICO 2020 

 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (PIRA) 

MISSIONE 011 - Competitività e sviluppo imprese 
PROGRAMMA 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo 
         
 Obiettivo OS.01.01 | Rafforzamento della competitività delle imprese e del territorio 

Indicatori Algoritmo BASE LINE TARGET 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Grado di restituzione delle 
risorse al territorio in interventi 
di promozione 
(kpi Pareto: EC19.19) 

(Interventi economici + 
Totale costi della funzione 
istituzionale D) 
/ Diritto annuale al netto del 
fondo svalutazione crediti 
da D.A 

33,26 % 44,00 % --- >= 45 % >= 50 % >= 55 % 

Eventi di sensibilizzazione e 
informazione realizzati PID -- 

Numero di eventi di 
sensibilizzazione e 
informazione realizzati 
nell'anno 

--- 4 16 >= 4 N. >= 5 N. >= 6 N. 

Diffusione del Cassetto digitale N. cassetti digitali / N. 
imprese attive --- --- 5,0% 6,0 % 7,0 % 7,0 % 

   
 Obiettivo OS.01.02 | Supportare l'inserimento e la crescita di risorse umane con competenze strategiche rispetto 
alle esigenze aziendali 

Indicatori Algoritmo BASE LINE TARGET 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Imprese coinvolte/beneficiarie di 
interventi di supporto alla 
crescita del proprio capitale 
umano, anche in funzione anti-
crisi 

Numero complessivo di 
imprese raggiunte da 
interventi di 
sostegno/assistenza 

-- -- -- 30 % -- -- 

Efficacia dell'attività di matching 
delle competenze 
strategiche/critiche in sinergia 
con gli attori territoriali 
(istituzioni universitarie, ITS, 
istruzione tecnica e 
professionale) 

N. figure professionali rese 
disponibili per l'introduzione 
di competenze 
strategiche/critiche in 
azienda 

-- -- -- 2 N. -- -- 

   
 Obiettivo OS.01.04 | Tutela e promozione della legalità nel territorio 

Indicatori Algoritmo BASE LINE TARGET 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Collaborazioni con gli attori del 
territorio 

Numero di collaborazioni 
con gli attori del territorio 
attivate (legalità e tutela 
mercato) 

--- --- --- >= 3 N. >= 5 N. >= 7 N. 

Monitoraggio del fenomeno 
della rischiosità delle imprese 

Numero imprese monitorate 
nell'ambito dell'osservatorio 
delle rischiosità / numero 
imprese totali 

--- --- --- >= 1 %. >= 2 % >=5 % 

         
MISSIONE 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo 
PROGRAMMA 005 - Internazionalizzazione e Made in Italy 
         
 Obiettivo OS.01.03 | Accesso ai mercati esteri da parte delle imprese 

Indicatori Algoritmo BASE LINE TARGET 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Grado di diffusione dell'attività 
info-formativa rivolta ai mercati 
esteri 

N. imprese coinvolte in 
iniziative seminariali e corsi 
di formazione in materia di 
internazionalizzazione 

--- --- 200 >= 100 N. >= 150 N. >= 200 N. 

Imprese supportate tramite i 
servizi camerali per 
l'internazionalizzazione 

Numero imprese supportate 
per l'internazionalizzazione --- --- 50 >= 50 N. >= 75 N. >= 100 N. 

             
         



MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati 
PROGRAMMA 004 - Vigilanza e tutela dei consumatori 
         
 Obiettivo OS.02.01 | Semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese 

Indicatori Algoritmo BASE LINE TARGET 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Costi medi di 
iscrizione/modifica/cancellazione 
(su istanza di parte) al 
RI/REA/AIA  
(kpi Pareto: C1.1_02_rev2018) 

Costi assorbiti dal 
sottoprocesso C1.1.1 
Istruttoria pratiche su 
istanza di parte e 
aggiornamento Registro 
Imprese, REA, AA 
 / Numero totale di pratiche 
Registro Imprese evase 
nell'anno "n" (con 
riferimento sia a quelli 
pervenuti dal 01/01 al 31/12 
che agli arretrati al 01/01 
dell'anno "n")*  

54,60 € 62,97 € --- <= 60,00 
€ 

<= 55,00 
€ <= 50,00 € 

Rispetto dei tempi di evasione (5 
giorni) delle pratiche Registro 
Imprese 
(kpi Pareto: C1.1_04_rev2018) 

Percentuale di pratiche del 
Registro Imprese evase 
nell'anno "n" entro 5 giorni 
dal loro ricevimento (al 
netto del periodo di 
sospensione) 

62,60 % 62,50 % 60,00% >= 65,00 
% 

>= 70,00 
% >= 75,00 % 

         
MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche 
PROGRAMMA 003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 
         
 Obiettivo OS.03.01 | Consolidamento della salute economica 

Indicatori Algoritmo BASE LINE TARGET 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Percentuale di incasso del Diritto 
annuale 
(kpi Pareto: B3.1_02) 

Totale Diritto Annuale 
incassato entro il 31/12 al 
netto di interessi e delle 
sanzioni 
/ Diritto Annuale al netto di 
interessi e delle sanzioni 

73,64 % 68,57 % --- >= 70,00 
% 

>= 71,00 
% >= 72,00 % 

Indice di Liquidità immediata 
(kpi Pareto: EC02.1) 

Liquidità immediata 
/ Passività correnti 102,77 % 135,46 % --- >= 

140,00 % 
>= 

160,00 % 
>= 200,00 

% 

Capacità di generare proventi 
(kpi Pareto: EC07 ) 

Proventi correnti - Proventi 
da diritto annuale - Proventi 
da Diritti di segreteria - 
Proventi da Fondo 
perequativo 
/ Proventi correnti (al netto 
del fondo svalutazione 
crediti da D.A) 

11,40 % 10,67 % --- >= 11,00 
% >= 11,0 % >= 11,00 % 

Indice equilibrio strutturale 
(kpi Pareto: EC27) 

(Proventi strutturali* - Oneri 
strutturali**) / Proventi 
strutturali*  
[* Proventi strutturali = Proventi 
correnti - Maggiorazione Diritto 
annuale - Contributi da Fdp - 
Contributi per finalità promozionali  
** Oneri strutturali = Costi di 
Personale + Funzionamento + 
Ammortamenti e accantonamenti - 
Accantonamento al Fondo rischi e 
oneri] 

6,38 % 10,44 % --- 10,50% 11,00% 11,50% 

Costi di personale e 
funzionamento per impresa 
(kpi Pareto: Eff01) 

Oneri personale + Oneri di 
funzionamento 
/ Numero imprese attive al 
31.12 

83,27 € 79,99 € --- <= 79,00 
€ 

<= 78,50 
€ <= 76,00 € 

         
 Obiettivo OS.03.02 | Miglioramento organizzativo e orientamento all'impresa 

Indicatori Algoritmo BASE LINE TARGET 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Incidenza Processi interessati da 
riorganizzazione-revisione-
ridefinizione organizzativa 

Numero Processi interessati 
da processi di 
riorganizzazione-revisione-
ridefinizione organizzativa* 

-- -- -- >=50 % >=75 % >=100 % 



/ Numero totale dei Processi 
esistenti (quali risultanti 
dalla Matrice di 
corrispondenza tra Unità 
organizzative e Mappa dei 
processi) 

Incidenza del personale dei 
processi di supporto (solo CCIAA) 
(kpi Pareto: S02_AB_REV2018) 

Numero di risorse (espresse 
in FTE integrato) assorbite 
dai processi afferenti alle 
funzioni istituzionali A e B 
/ Numero di risorse 
(espresse in FTE integrato) 
assorbite complessivamente 
dai processi camerali 

47,66% 45,03% -- 43,00 % 40,00 % 38,00 % 

Livello di utilizzo CRM N. Campagne outbound  -- -- -- 2 5 10 

Livello di digitalizzazione processi 
di gestione delle risorse umane 

N. dipendenti che 
gestiscono missioni-ferie-
straordinari in modalità 
digitale, piano fascicolazione 
documenti informatici / N. 
totale dipendenti 

-- -- -- >=80,00 
% 

>=90,00 
% >=100,00 % 

Obiettivo OS.03.03 | Orientamento delle risorse umane al risultato e al cambiamento organizzativo 
Indicatori Algoritmo BASE LINE TARGET 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

DFP 1.3 Grado di copertura delle 
attività formative per il 
personale 

N. di dipendenti che hanno 
seguito almeno un'attività 
formativa nell'anno / Totale 
personale dipendente 
(TI+TD) 

--- 40,00 % 38,00% >= 50,00 
% 

>= 60,00 
% >= 70,00 % 

DFP 1.5 Copertura delle 
procedure di valutazione del 
personale 

N. di dipendenti che hanno 
ricevuto colloqui di 
valutazione nel corso 
dell'anno, esclusa 
l'assegnazione iniziale degli 
obiettivi / Totale personale 
dipendente (TI+TD) 

--- 100,00 % --- >= 38,00 
% 

>= 70,00 
% 

>= 100,00 
% 

  (****) i target non tengono conto della partecipazione ai corsi in tema di anticorruzione 

  
(*****) nel 2020 si prevede di fare riferimento a responsabili di servizio e di ufficio (categoria D), nel 2021 anche 
alla categoria C, fino alla copertura totale nel 2022. 

 Obiettivo OS.03.04 | Riorganizzazione, razionalizzazione ed efficientamento delle Aziende speciali 
Indicatori Algoritmo BASE LINE TARGET 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Copertura dei Costi strutturali 
dell’AS CESAN tramite i Ricavi 
extra CCIAA 

Ricavi extra CCIAA da parte 
dell'AS CESAN (al netto degli 
altri trasferimenti 
infragruppo) / Costi 
strutturali (organi + 
personale + funzionamento 
+ ammortamenti 
+accantonamenti) CESAN 

6,1% 5,1% 20,0% 22,0% 23,0% 25,0% 

Copertura dei Costi strutturali 
dell’AS LACHIMER tramite i 
Ricavi extra CCIAA 

Ricavi extra CCIAA da parte 
dell'AS LACHIMER (al netto 
degli altri trasferimenti 
infragruppo) / Costi 
strutturali (organi + 
personale + funzionamento 
+ ammortamenti 
+accantonamenti) 
LACHIMER 

38,6% 28,6% 34,0% 40,0% 45,0% 50,0% 

         
 

 

















Cesan Centro studi

ed animazione economica

 Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia

PRECONSUNTIVO     AL 

31.12.2019

PREVENTIVO           ANNO 

2020

PREVENTIVO           ANNO 

2020 ASSESTATO

Progetto Fondo di 

Perequazione Export

Progetto Fondo di 

Perequazione Turismo

Progetto Fondo di 

Perequazione Economia 

Circolare

Progetto Circle In Progetto Med Inno
Progetto Authentic Olive 

Net

Progetto Authentic Deep 

Sea

Servizi di Assistenza 

Tecnica e Servizi alle 

Imprese

Funzionamento TOTALE

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 11.000,00            11.000,00            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

2) Altri proventi o rimborsi 30.000,00            644,00                 133.252,00          28.000,00            14.200,00            3.800,00              29.706,00            15.062,00            24.058,00            17.782,00            -                       644,00                 133.252,00          

3) Contributi da organismi comunitari -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

5) Altri contributi -                       -                       50.000,00            -                       -                       -                       -                       -                       50.000,00            -                       50.000,00            

6) Contributo della Camera di Commercio 761.000,00          538.356,00          380.398,00          104.550,00          275.848,00          380.398,00          

Totale (A) 802.000,00          550.000,00          563.650,00          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       104.550,00          275.848,00          563.650,00          

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali: Collegio dei Revisori 12.500,00            12.500,00            14.000,00            -                       -                       -                       -                       -                       -                       14.000,00            14.000,00            

8) Personale 702.000,00          476.000,00          506.000,00          22.400,00            5.500,00              3.000,00              29.706,00            15.062,00            24.058,00            17.782,00            154.550,00          233.942,00          506.000,00          

9) Funzionamento 45.000,00            27.500,00            26.050,00            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       26.050,00            26.050,00            

10) Ammortamenti e accantonamenti 2.500,00              2.500,00              2.500,00              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       2.500,00              2.500,00              

Totale (B) 762.000,00          518.500,00          548.550,00          22.400,00            5.500,00              3.000,00              29.706,00            15.062,00            24.058,00            17.782,00            154.550,00          276.492,00          548.550,00          

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative 40.000,00            31.500,00            15.100,00            5.600,00              8.700,00              800,00                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       15.100,00            

Totale (C) 40.000,00            31.500,00            15.100,00            5.600,00              8.700,00              800,00                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       15.100,00            

Totale Costi  (B+C) 802.000,00          550.000,00          563.650,00          28.000,00            14.200,00            3.800,00              29.706,00            15.062,00            24.058,00            17.782,00            154.550,00          276.492,00          563.650,00          

Cesan  -  ALL.  G  -  Anno  2020

Preventivo economico Aziende speciali

       (previsto dall'articolo 67, comma 1)

VOCI DI COSTO/RICAVO

VALORI COMPLESSIVI Quadro di destinazione programmatica delle risorse

IL DIRETTORE GENERALE

(Lorella Palladino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

(Cosimo Damiano Gelsomino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE SULL’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO E DEL 
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ  DELL’AZIENDA SPECIALE CESAN PER ANNO 2020 

Art. 67 dPR 254/2005 

Il presente aggiornamento di bilancio anticipando i tempi e i termini ordinari normativamente 

stabiliti è stato redatto in analogia a quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 e dal Decreto MEF 

del 27 marzo 2013, successivamente declinato dalle Circolari del Ministero dello Sviluppo 

Economico: n.148123/2013, n.116856/2014, n.50114/2015, n.87080/2015, n. 88550 del 25 marzo 

2020 e n.90048 del 27 marzo 2020. 

L’aggiornamento si è reso necessario per concentrare risorse sulle misure tese a garantire liquidità 

alle aziende e per porre le basi per il rilancio del sistema produttivo locale della Capitanata in 

relazione alla recente emergenza sanitaria. 

L’articolo 125 del decreto “Cura Italia” prevede specificamente, la possibilità per le Camere di 

commercio di realizzare, anche per il tramite delle proprie Aziende Speciali, interventi mirati a 

migliorare le condizioni di accesso al credito delle piccole e medie imprese, al fine di contrastare le 

difficoltà finanziarie prodotte dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19.  

Il progetto di aggiornamento tiene conto della Relazione previsionale e programmatica dell’Ente 

Camerale  così come aggiornata a seguito dell’approvazione dei progetti finanziati dall’aumento del 

20% del diritto annuale ; tiene conto altresì delle risultanze del preconsuntivo aggiornato del 

bilancio di esercizio 2019, e dall'andamento della gestione dei primi tre mesi dell’anno 2020 nonché 

di una differente ripartizione, tra le Aziende Speciali, dei ricavi rivenienti dai progetti Interreg Italia 

– Grecia e Interreg Italia Croazia, e dei  ricavi rivenienti dai progetti di cui ai Fondi di Perequazione 

2017-2018. 

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DELL’AZIENDA SPECIALE ESERCIZIO 2020 

Il programma di attività comprende:   

I progetti Interreg Italia Grecia ed Italia Croazia 2014-2020 e i Progetti di cui ai Fondi di 

Perequazione 2017-2018, affidati dall’Ente ad entrambe le sue Aziende Speciali; verranno seguiti, 

dal Cesan, utilizzando un approccio di team, che prevederà la costituzione di gruppi di lavoro 

dedicati, formati, trasversalmente, sia da personale Cesan, che da personale Lachimer, e attraverso 
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l’ausilio di strumenti informatici moderni ed efficienti, che consentiranno una gestione organizzata 

e tracciabile di tutte le fasi riferite alle  attività progettuali. 

Tali modalità operative, oltre a rendere più agevole la realizzazione delle attività in parola e la 

relativa rendicontazione; avranno lo scopo di responsabilizzare, maggiormente, l’intero personale 

coinvolto. 
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Nello specifico i progetti Interreg Italia Grecia ed Italia Croazia 2014-2020 che vedono impegnata 

l’azienda CESAN sono i seguenti: 

CIRCLE-IN, progetto transfrontaliero in partnership con le Camere di Commercio di Ioannina e 

dell'isola di Lefkada per la Grecia, e con Università del Salento per la Puglia. La valorizzazione degli 

scarti dei consumi, l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, la sharing economy (economia della 

condivisione delle risorse), l'impiego di materie prime da riciclo, l’uso di energia da fonti rinnovabili 

sono esempi virtuosi di produzione e consumo responsabile in grado di migliorare le condizioni 

ambientali del territorio e delle persone che ci vivono. Obiettivo del progetto è accompagnare gli 

imprenditori dell'area transfrontaliera interessata a sfruttare le applicazioni pratiche dei concetti 

legati all'economia circolare con azioni pilota e interventi di pianificazione sostenibile.  

Ad oggi il progetto è quasi interamente implementato e le attività a carico della Camera hanno 

riguardato fasi di analisi della situazione esistente (contesto europeo, nazionale e regionale), la 

raccolta di good practices, la definizione di una strategia comune per la promozione dell’economia 

circolare, la costruzione di “linee guida” per la promozione dell’economia circolare, l’erogazione di 

voucher per le imprese. 

MEDINNO, in cui la Camera di Commercio di Foggia affianca in Grecia la Regione dell'Epiro, la sua 

associazione di allevatori, con altri partner italiani ossia l'Unione delle Province Pugliesi e 

Confagricoltura Puglia. Il Progetto intende sostenere lo sviluppo del comparto lattiero-caseario, 

prevalentemente sulle microimprese di settore legate all'allevamento di ovini e caprini. Le azioni 

puntano a implementare processi per prodotti innovativi basati sulla antica tradizione comune alle 

diverse aree geografiche interessate, nuove tipologie di formaggi e alimenti a base di carne, anche 

attraverso l’adozione di una strategia di marchio integrata e certificata. Sono state realizzate attività 

di indagine per la stesura effettuata di un report informativo sul settore ovicaprino in Italia ed 

Europa; realizzazione di questionari di indagine per la profilazione di consumatori e ristoratori che 

utilizzano prodotti ovicaprini. Sono in corso focus group per gli operatori di settore, in maniera da 

definire un disciplinare di produzione di un formaggio fresco tipo stracchino caprino, insieme ad un 

regolamento per la concessione di un marchio comune sul nuovo prodotto, nonché un evento di 

degustazione per la diffusione del nuovo prodotto. 

AUTHENTIC - OLIVE - NET, progetto su risorse e produzioni olivicole (olive e olio d'oliva). Obiettivo 

atteso è recuperare il vantaggio competitivo di queste produzioni, attraverso la valorizzazione degli 
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elementi qualitativi legati anche al posizionamento degli stessi nella piramide della dieta 

mediterranea, facendo leva su qualità e lavorazione certificata dei processi di produzione di olive e 

olio di oliva, capitale simbolico quasi unico che deriva dalla produzione nelle regioni interessate dagli 

interventi. I partners di progetto sono in questo caso l’Organizzazione ellenica per l'agricoltura 

"DEMETRA" (Centro nazionale di ricerca agricola) e il Consorzio Oliveti d’Italia. 

DEEP SEA, acronimo di Development of Energy Efficiency mobility services for the Adriatic marinas, 

progetto finanziato nell’asse del Trasporto marittimo del Programma Interreg Italia-Croazia, per 

circa 2,5 milioni di euro (durata gennaio 2019- 30 giugno 2021). Mobilità elettrica abbinata a 

produzione di energie rinnovabili in modo da sviluppare una nautica sostenibile senza emissioni, 

rumori, vibrazioni dove l’energia elettrica viene prodotta direttamente nelle Marine e utilizzata dalle 

barche, per la mobilità dei turisti che raggiungono le banchine o le aree attigue. I partners sono Aries 

Camera di Commercio Venezia Giulia, Università degli Studi di Trieste, Camera di Commercio di 

Foggia, Regione Puglia, Comune di Andria per la parte italiana, mentre per la Croazia l’Autorità 

portuale di Krk-Veglia, il Comune di Malinska Dubašnica, Rera-Agenzia per lo sviluppo della Regione 

Spalato-Dalmatina, le Università di Rijeka-Fiume e Split-Spalato e il marina H.L. Dvorac. L’obiettivo 

è quello di dar vita sì a un turismo a basso impatto ambientale, ma soprattutto a trasformarlo 

nel brand di qualità e sostenibilità capace di contraddistinguere il mare l’Adriatico come un punto 

di riferimento e un esempio pilota in ambito non solo europeo. Su questo progetto la Camera è 

titolare delle attività di Comunicazione Progetto Interreg Italia Grecia Authentic Olive Net. 

I Progetti finanziati dal  Fondi di Perequazione 2017 – 2018   che vedono coinvolta l’azienda 

speciale Cesan sono i seguenti: 

SOSTEGNO ALL’EXPORT DELLE PMI 

La nuova edizione del Progetto SEI (Sostegno all'Export dell'Italia) prevede l'ampliamento delle 

azioni - realizzate dalle CCIAA con il coordinamento centrale di Unioncamere - di accompagnamento 

all'estero delle PMI, in coerenza rispetto agli obiettivi della Cabina di Regia per 

l'Internazionalizzazione e sulla base degli esiti delle iniziative di individuazione, contatto e prima 

assistenza delle imprese potenziali e occasionali esportatrici già svolte. In tal modo, si intende 

investire nel rafforzamento della rete di presidio attivo sui territori rappresentata dal sistema delle 

Camere di commercio, già oggi impegnata nell’attuazione di un vasto programma di intervento 

"porta a porta" rivolto alle PMI potenziali ed occasionali esportatrici, in collaborazione con l’ICE 

quale soggetto di riferimento per la promozione all’estero. Nello specifico, gli obiettivi di questa 
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nuova edizione del progetto sono di: • favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende che non 

esportano (pur avendone qualità, organizzazione e parte degli strumenti), individuando nuovi target 

di imprese (per settore produttivo, per dimensione, per caratteristiche organizzative, ecc.) rispetto 

a quelle precedentemente individuate e profilate;  • sostenere e rafforzare la presenza delle aziende 

che, anche a seguito di precedenti iniziative camerali (in primo luogo quelle previste nell’ambito 

della prima edizione del Progetto SEI), vi operano in maniera occasionale o limitata, contribuendo 

così all’incremento e al consolidamento delle relative quote di export.  

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO 

L’obiettivo è quello di continuare ad implementare la necessaria strumentazione per fornire alle 

Camere di commercio e alle Unioni regionali i mezzi per presidiare in modo innovativo la nuova 

competenza sancita dal provvedimento di riforma relativa alla valorizzazione dei beni culturali e alla 

promozione del turismo. Gli strumenti e le progettualità individuate, in continuità con quelli in corso 

di realizzazione, consentono al Sistema camerale, nel valorizzare il capitale turistico dei territori, di 

fornire ai sistemi locali d'impresa una più efficace assistenza per il loro posizionamento competitivo. 

POLITICHE AMBIENTALI: AZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

Il programma intende accrescere le competenze e i servizi delle Camere di commercio sui temi 

dell'economia circolare con la realizzazione di iniziative di formazione, informazione e 

sensibilizzazione rivolte alle imprese a partire dai temi introdotti dal pacchetto di Direttive UE 

sull'economia circolare che dovranno essere recepite in Italia e influenzeranno il sistema produttivo. 

Le imprese che già devono interfacciarsi con le Camere di commercio in relazione ai temi ambientali 

hanno, per il 78% , meno di 10 addetti e sono, per il 62%, ditte individuali o società di persone. Il 

progetto, di dimensione regionale (promosso dalle UR che ne assicurano il coordinamento, oppure 

da una Camera regionale, oppure nel caso di assenza dell'UR da una Camera di commercio capofila 

anche al di sopra di 100 mila imprese), si propone di animare il territorio con l'individuazione delle 

best practice realizzate dalle imprese nonché, attraverso il portale Ecocamere che la società 

Ecocerved mette a disposizione, di creare un sistema a rete di condivisioni di materiali, documenti, 

esperienze e di servizi alle imprese. Le azioni integrano quanto già il sistema camerale realizza per i 

propri compiti istituzionali nella logica di restituire servizi aggiuntivi delle imprese agli Enti che già si 

interfacciano con le CCIAA per gli adempimenti di legge. L’attività è, in particolare, destinata alle 

CCIAA che, ad integrazione delle proprie funzioni istituzionali, già operano attivamente nell’ambito 

ambientale e che potranno fungere da poli di sviluppo di conoscenze ed esperienze da condividere 
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poi con le altre CCIAA del territorio regionale. Il progetto va costruito con un approccio condiviso 

con i principali stakeholder (associazioni di categoria, università, amministrazioni). 

Oltre alla realizzazione dei progetti comunitari e del fondo di perequazione la Camera, come 

previsto dalla legge 580/93 art.2 c.5, ha inteso attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare 

le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma 

di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie" 

Nel dettaglio, l’Ente Camerale ha delineato un piano strategico che si basa sul rafforzare e migliorare 

la competitività delle imprese del territorio attraverso la strutturazione delle seguenti attività che il 

Cesan dovrà realizzare anche in collaborazione con la Camera e con l’Azienda speciale Lachimer: 

●  Supporto in ambito economico finanziario, prevedendo e ampliando servizi di sportello su 

Microcredito, di accompagnamento di utilizzo di prodotti di finanza agevolata nazionale e 

regionale, accompagnamento alla costituzione di start-up e start-up innovative oltre che 

giovanili. Si consolideranno, inoltre, ancor più le collaborazioni con i diversi ordini 

professionali, quali Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, Ordine dei Consulenti del 

Lavoro, con l’Università di Foggia e i suoi spin-off, con l’Its Apulia Digital Maker di modo da 

mettere in piedi azioni sinergiche di sostegno e supporto all’accesso al credito da parte delle 

imprese del territorio; 

● Promozione e diffusione delle opportunità offerte dal sistema camerale con la creazione di 

una task force trasversale con Camera di Commercio di Foggia e Azienda Speciale Lachimer 

che assicuri informazioni sulla normativa di etichettatura di prodotti da commercializzare in 

Italia e all’estero assistenza su norme di sicurezza legate a tutti i segmenti di imprese per 

fronteggiare l’attuale crisi epidemiologica “Covid-19”. Saranno inoltre garantiti servizi 

assistenza e supporto verso la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica 4.0; 

● Attività volte a favorire la digitalizzazione delle imprese e l’adozione delle tecnologie 4.0 con 

l’orientamento all’innovazione e alla digitalizzazione tramite l’assistenza gratuita e 

specializzata di digital promoter, digital coordinator e mentor, in grado di veicolare le 

imprese verso l’innovazione e forme di tecnologie più adatte a sviluppare e implementare il 

loro business e supportando il passaggio tecnologico attraverso informazioni mirate su 

agevolazioni e vantaggi fiscali in ambito 4.0. Saranno, inoltre, gestiti e diffusi bandi per 

l’erogazione di voucher digitali I4.0; 
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● Valorizzare il patrimonio culturale, turistico e del territorio con azioni che mirino ad 

agevolare la messa in sicurezza delle varie attività turistiche per fronteggiare alla pandemia 

in atto. Saranno creati bandi ad hoc per incentivare la formazione del personale addetto ai 

servizi turistici, per implementare le strategie di comunicazione e commercializzazione 

turistica rafforzando gli elementi identitari del territorio e saranno accompagnate le imprese 

a incentrare le loro offerte sulla cultura, l’enogastronomia e l'under tourism; 

● Attivare azioni specifiche per l’assistenza, la formazione e l’orientamento per le Start-up 

innovative e più in generale per la creazione d’impresa attraverso incontri di formazione e 

orientamento sull’innovazione tecnologica come start-up weekend, tedX, start-up Europe, 

Maker Foggia e assistenza specializzata per sviluppo di idee d’impresa; 

● Sostenere l’introduzione di competenze strategiche nelle imprese attraverso iniziative di 

sistema quali Crescere in digitale che mira a favorire, attraverso agevolazioni economiche, 

l’introduzione di figure professionali con competenze tecnologiche. In collaborazione con 

l’Its Apulia Digital Maker si organizzeranno incontri tra imprese e giovani diplomati in 

tecnologie specifiche. Inoltre le imprese saranno accompagnate e assistite per 

l'organizzazione dei processi aziendali soprattutto in relazione allo smart working, alle 

tecnologie abilitanti e gratuite messe a disposizione dal Sistema Italia; 

● Sostenere l’internazionalizzazione attraverso uno sportello dedicato in grado di fornire 

assistenza gratuita, su temi come contrattualistica internazionale, dogane, trasporti, 

pagamenti e marketing internazionale, alle imprese che vogliono operare all’estero e che 

desiderano acquisire nuove competenze e strumenti per sviluppare il proprio business sul 

mercato globale; 

● Creazione di un gruppo di lavoro con il personale dell’azienda speciale Lachimer per 

l’individuazione e la predisposizione di progetti da candidare sui vari canali di finanziamento   

● Supporto per l’attività di comunicazione sia verso l’interno che verso l’esterno. Saranno 

creati nuovi canali di comunicazione che informino l’utenza, nei momenti di attesa, e i 

dipendenti sui servizi e le attività dell’Ente. Grazie alla strutturazione di una piattaforma 

informatica condivisa, il personale potrà gestire in autonomia la programmazione dei diversi 

palinsesti, costituiti da contenuti multimediali sempre aggiornati. Saranno potenziate anche 

le attività sui social e aggiornate costantemente le pagine del sito adattandole alle diverse 

esigenze che i tempi e le notizie impongono; 
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● Supporto alla camera per le attività istituzionali. La Camera di Commercio di Foggia ha 

avviato un processo di implementazione di servizi in cui vi è la necessità di continuare il 

lavoro, già avviato, di collaborazione di alcune risorse umane (N. 3) dell’Azienda speciale 

Ce.S.An. in servizi specifici quali: 

- gestione di flussi documentali, una risorsa; 

- servizi anagrafici e di certificazioni, una risorsa; 

- servizi ausiliari, una risorsa 

Fornire assistenza tecnica e amministrativa alla Camera, in collaborazione con l’Azienda 

speciale Lachimer, sulla programmazione e redazione di bandi e sull’erogazione di voucher alle 

imprese, sui temi di impresa 4.0, orientamento alle professioni e al lavoro, supporto all’attrattività 

turistica e all’internazionalizzazione, crisi d’impresa e supporto finanziario nell’ambito delle attività 

di realizzazione dei progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale. 
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Processo di riorganizzazione interna: riorganizzazione del personale. 

Per dare attuazione a tutte le linee operative descritte, la struttura organizzativa del Cesan verrà 

suddivisa in 2 aree operative: 

● Area servizi di consulenza, qualità, progetti e innovazione 

● Area amministrativa 

L’assegnazione del personale alle suddette aree avverrà, proprio per dare sostanza a quanto sopra 

descritto, in modo flessibile, affinché ogni unità di personale possa dare il proprio contributo in più 

di una delle aree definite, secondo le finalità e gli obiettivi aziendali. Ciò renderà ancora più 

efficiente l’azione dell’azienda e più immediate e complete le forme di risposta alle necessità del 

territorio. In definitiva, tale riorganizzazione consentirà una riproposizione al territorio di un Cesan 

più moderno, più efficace e più redditivo. 

Utilizzo della piattaforma Gedoc 

Verrà diffuso fra tutti i dipendenti l’utilizzo sw Infocamere per la gestione del protocollo denominato 

Gedoc. Ciò consentirà una definitiva integrazione fra le attività dell’azienda e quella della Camera, 

la gestione definitivamente controllata e a norma dei documenti in entrata ed in uscita, mettendo 

il personale nelle condizioni di poter utilizzare strumenti moderni e smart per la condivisione 

documenti, la messaggistica, la videoconferenza, sfruttando tutte le funzioni della piattaforma G-

Suite, già in uso per il personale Cesan, e di Gedoc. 

Utilizzo del sw Infocamere per la contabilità 

Verrà definitivamente implementato il software Infocamere per la contabilità. Anche questo per 

garantire l’integrazione fra contabilità aziendale e contabilità camerale. 

Formazione del personale 

Verrà realizzato un piano formativo per il personale per accrescerne le soft skills e rendere l’azienda 

più “smart”. 
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AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2020 

Il preventivo economico aggiornato è stato redatto secondo lo schema dell’allegato G previsto 

dall’art. 67 del DPR 254 del 02/11/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio”, ed in coerenza con il Programma pluriennale previsto dal 

comma 1 lettera C dell’art. 11 della legge 29/12/1993 n. 580 e con la relazione previsionale e 

programmatica dell’Ente Camerale per l’anno 2020 

Si è inoltre tenuto conto di quanto previsto nella circolare 3612\c del Ministero dello Sviluppo 

Economico per la parte relativa alle Aziende Speciali.  

Nell’Allegato G, tra i RICAVI ORDINARI è stato riportato alla voce I ALTRI PROVENTI E RIMBORSI 

’importo relativo ai rimborsi previsti da parte della Camera per l’attività del personale dell’azienda 

impiegato per la realizzazione dei progetti finanziati da fondi comunitari e dal fondo di perequazione 

che dovrà essere rendicontato con appositi time sheet. L’importo relativo è stato ripartito 

nell’Allegato G tra i vari progetti in corso di realizzazione in modo tale da poter individuare l’attività 

prevista per ciascuno di essi in termini di ore di lavoro.  

Alla voce CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO è stato riportato l’importo che verrà versato 

dalla Camera tenuto conto del programma di attività che verrà realizzato dall’azienda speciale, 

predisposto sulla base della relazione programmatica e del piano della performance della Camera. 

Il contributo complessivo è di euro 430.398 di cui euro 50.000 saranno rendicontati alla camera per 

l’attività di assistenza tecnica e gestionale che verrà prestata dal personale dell’azienda speciale per 

la realizzazione dei progetti del 20% finanziati per l’anno 2020.   

Nella ripartizione programmatica delle risorse, relativamente ai COSTI DI STRUTTURA, il costo del 

personale è stato ripartito in considerazione del previsto utilizzo dello stesso sui progetti e sulle 

attività in programma.   

Nella voce COSTI ISTITUZIONALI, sono invece stati inseriti, come previsto dalla circolare esplicativa 

che accompagna il DPR 254 del 2 novembre 2005 i costi diretti relativi alle spese per la realizzazione 

delle iniziative in programma e le spese vive per la realizzazione dei progetti affidati da rendicontare.  

I dati riportati nella colonna previsione consuntivo 2019, evidenziano i dati stimati al 31/12/2019.  

Passando ora all’esame delle singole sezioni si evidenzia quanto segue: 
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VOCE A  
RICAVI ORDINARI 
 

RICAVI ORDINARI 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

550.000 563.650 

I ricavi registrano un aumento complessivo di euro 13.650,00 e risultano così costituiti: 

● Voce A1) Proventi da servizi € 0,00 subisce un decremento di € 11.000,00; infatti 

considerata l’emergenza Covid 19, stante l’impossibilità di prevedere l’organizzazione di corsi di 

formazione in aula, non si prevede la possibilità di erogare i tradizionali corsi di lingue, organizzati 

annualmente dal Cesan (corso Business English base ed avanzato, corso di cinese commerciale base 

ed avanzato) 

● Voce A2) Altri proventi o rimborsi € 133.252,00. 

Per una migliore esposizione dei dati di bilancio, in conformità a quanto previsto dal DPR 254/2005 

e dalla Circolare Mise n. 3612 c del 2007, in tale voce risultano riclassificati i proventi derivanti dallo 

svolgimento delle attività progettuali di cui ai Fondi di Perequazione ed ai progetti Interreg, oltre 

all’importo relativo ai proventi finanziari (interessi attivi su c/c ed altri proventi). 

Relativamente alle quote rivenienti dall’attività progettuali, si precisa che detti importi costituiscono 

un mero rimborso delle spese sostenute, dall’Azienda Speciale, a fronte delle attività svolte dal 

proprio personale, per le attività affidatele dall’Ente Camerale, relativamente alla gestione dei citati 

progetti. 

Nello specifico la voce risulta così composta: 

PROVENTI FINANZIARI € 644,00 

FONDI DI PEREQUAZIONE € 46.000,00 

Rispetto alla quantificazione iniziale contenuta nel preventivo 2020 l’importo dei progetti di cui ai 

Fondi di Perequazione 2017-2018, passa da € 84.000,00 a € 46.000,00  con un decremento di € 

38.000,00. L’importo risulta rideterminato alla luce di una differente ripartizione delle attività tra le 

due Aziende Speciali. 

PROGETTI INTERREG € 86.608,00 

● L’importo dei progetti Interreg passa da € 148.443,00 a € 86.608,00 per trasferimenti relativi 

alla realizzazione dei progetti Interreg Italia Grecia e Italia Croazia con un decremento di € 

61.835,00. L’importo risulta rideterminato alla luce di una differente ripartizione delle attività tra le 

due Aziende Speciali. 
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● Voce A5) Altri Contributi € 50.000,00 La voce si riferisce al contributo di euro 50.000,00 che 

la camera ha destinato all’azienda quale incremento del contributo ordinario per l’attività di 

assistenza tecnica e gestionale che verrà prestata dal personale dell’azienda speciale per la 

realizzazione dei progetti del 20% finanziati per l’anno 2020.   

Ai sensi della Circolare n. 0532625.del 05-12-2017 il predetto contributo sarà oggetto di apposita 

rendicontazione che l’Azienda Speciale fornirà all’Ente Camerale, ai sensi del decreto 22 maggio 

2017. 

● Voce A6) Contributo della Camera di Commercio € 380.398,00 L’importo del contributo 

della Camera di Commercio, passa da € 305.913,00 ad € 380.398,00 con un aumento di € 74.485,00 

rispetto a quanto stanziato nel preventivo economico; l’incremento è da attribuire agli oneri 

derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro di un dirigente e di un quadro a seguito di 

licenziamento.  
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VOCE B  

COSTI DI STRUTTURA 

Gli importi relativi ai costi di struttura, aumentano per complessivi euro 30.050,00 e risultano così 

costituiti e rideterminati: 

 

Costi di struttura 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

518.500 548.550 

La voce include i seguenti costi: 

● € 14.000 Organi istituzionali. Aumento di € 1.500,00 

● € 506.000 Personale. Aumento di € 30.000,00 

● € 26.050 Funzionamento. Decremento di € 1.450,00 

● € 2.500 Ammortamenti e Accantonamenti. Invariati 

Voce B.7 Organi istituzionali  

La previsione di spesa per gli Organi istituzionali, comprende i compensi e i rimborsi delle spese di 

viaggio dei componenti il Collegio dei Revisori. Nessun altro compenso è previsto/dovuto per il 

Presidente e per i Consiglieri di Amministrazione. 

I compensi risultano rideterminati alla luce delle disposizioni del Decreto Mise dell’11 Dicembre 

2019. 

DETTAGLIO COSTI ORGANI ISTITUZIONALI 

COMPENSO REVISORI DEI CONTI 
PRESIDENTE € 4.900,00 

COMPONENTI € € 3.800,00 x 2= € 7.600,00 
12.500 

SPESE PER MISSIONI COMPONENTI 

ORGANI STATUTARI  
RIMBORSO SPESE MISSIONI  1.500 

TOTALE 14.000  
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VOCE B.8 Personale 

La spesa complessiva iscritta nel preventivo economico si riferisce alla pianta organica dell’Azienda 

composta da n. 11 unità di personale, sino al 7 marzo u.s, nonché di 9 unità da quella data in avanti. 

Il costo del personale esposto nel Prospetto Previsionale 2020 risente, oltre che delle primarie 

indicazioni fornite dalle deliberazioni di Giunta Camerale, n 117 e 118 del 02/12/2019, anche delle 

decisioni adottate dal CdA dell’Azienda Speciale, con deliberazione n. 15 del 25/03/2020. 

Il prospetto risulta, pertanto, rideterminato alla luce delle citate decisioni che hanno previsto i 

licenziamenti, per giustificato motivo oggettivo di un dirigente dal 5 marzo 2020 e di un Quadro 

Aziendale dal 7 marzo 2020. 

Per i dipendenti oggetto di licenziamento sono state calcolate, così come previsto dal CCNL del 

settore Commercio vigente, le indennità di mancato preavviso, oltre alle competenze spettanti 

(Competenze, Ratei mensilità aggiuntive, TFR etc), gli oneri sociali, nonché i contributi per 

previdenza complementare e assistenziale. 

Nell’ambito della citata deliberazione e con riferimento al processo di riorganizzazione del personale 

sono state assunte inoltre le seguenti decisioni: 

- con decorrenza 1 Aprile 2020 e sino al 31/05/2020, ricorso al FIS per Covid 19  per una quota 

pari al 100% del costo per n. 4 unità di personale; 

- con decorrenza 1 Aprile 2020 trasformazione contratto lavorativo, da full time a part time 

80%, per n. 5 unità di personale; 

- con decorrenza 1 Giugno 2020 trasformazione contratto lavorativo, da full time a part time 

80%, di n. 3 unità di personale 

- dal 1 Luglio 2020, adesione al regime pensionistico QUOTA 100 di un  dipendente che ha 

presentato dimissioni volontarie e per il quale è stato previsto un incentivo all’esodo. 

Il dettaglio del costo del personale è il seguente: 
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Personale 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

476.000 506.000 

 

PROSPETTO RIEPILOGO ANNUALE  

Costo Retribuzioni Dipendenti  €                                                        224.376,68  
Costo Retribuzioni Dirigente  €                                                        119.757,96  
Incentivo all'esodo  €                                                           5.326,66  
Contributi Previdenziali INPS FAP Dipendenti  €                                                         66.568,03  
Contributi Previdenziali INPS FAP Dirigenti  €                                                         31.783,76  

Contributi Previdenziali INPS FIS Dipendenti  €                                                              689,11  
Contributi Previdenziali INPS FIS Dirigenti  €                                                              359,27  
Contributi INAIL  €                                                           1.397,85  
Contributi Dirigenziali   €                                                         21.612,00  
Contributi QUAS  €                                                              356,00  
Contributi QUADRIFOR  €                                                                50,00  
Contributi FONDO EST  €                                                              900,00  
Quota TFR  €                                                         25.886,02  
Rivalutazione Presunta TFR  €                                                           6.936,660  
   €                                                                      506.000,00  

 

PIANTA ORGANICA AGGIORNATA  

 

TIPOLOGIA NUMERO 

DIRIGENTI ‘--- 
QUADRO ‘--- 
IMPIEGATI 1^ LIVELLO 1 

IMPIEGATI 2^ LIVELLO 7 

IMPIEGATI 3^ LIVELLO 1 

TOTALE 9 
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VOCE B.9 Funzionamento 

Funzionamento 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

27.500 26.050 

 

Le spese di funzionamento vengono riportate nell’apposita colonna di riferimento. 
Nel dettaglio si riporta il dettaglio delle spese rideterminate sulla scorta dell'andamento della 

gestione dei primi tre mesi dell’anno 2020. 
 

Voci di spesa Importo 

Cancelleria e stampati, toner e materiale d'ufficio 
 €                                                          1.000,00  

Piccola Strumentazione d'ufficio 
 €                                                             750,00  

Materiale di consumo e minute spese 
 €                                                             500,00  

Spese per ospitalità eventi (acqua etc) 
 €                                                             200,00  

Spese prestazioni servizi (corrieri - facchinaggio etc) 
 €                                                             200,00  

Sopravvenienze e oneri straordinari 
 €                                                             500,00  

Oneri e commissioni bancarie 
 €                                                             500,00  

Spese postali e valori bollati 
 €                                                             200,00  

Utenze telefoniche 
 €                                                          1.000,00  

Utenze Internet 
 €                                                          1.200,00  

Utenze Microsoft e licenze 
 €                                                             700,00  

Servizi Infocamere: Pubblicamera e Mail 
 €                                                          1.100,00  

Consulenza Fiscale 
 €                                                          3.750,00  

Consulenza Paghe e Contributi 
 €                                                          3.150,00  

Servizi Infocamere Contabilità 
 €                                                          3.500,00  

Assistenza software contabilità e paghe  
 €                                                          2.000,00  

Diritti camerali e oneri di segreteria 
 €                                                             300,00  

Imposte e tasse (Vidimazione registri - Imposta di 

bollo - IRES - IRAP Etc)  €                                                          5.500,00  

Totale parziale spese di funzionamento 
 €                                                      26.050,00  

Le spese di funzionamento comprendono, tra l’altro, la spesa prevista per l’affidamento all’esterno 

dell’elaborazione delle paghe in considerazione della complessità derivante dall’applicazione  dei 

vari istituti contrattuali decisi dagli organi. 
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VOCE B.10 Ammortamenti e accantonamenti  

L’importo si riferisce alla quota di ammortamento relativa alla strumentazione d’ufficio dell’Azienda 
Speciale.  

Ammortamenti e accantonamenti 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

2.500 2.500 
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VOCE C COSTI ISTITUZIONALI 

Costi Istituzionali  
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

26.500 15.100 

Gli importi relativi ai Costi per progetti, subiscono un decremento di complessivi € 16.400,00 e 

risultano così costituiti e rideterminati: 

Attività di formazione da € 5.000,00 a € 0 

A causa dell’emergenza Coronavirus risultano sospese le attività di docenza in aula, relative ai corsi 

di formazione offerti dal Cesan per cui sono stati eliminati i costi da sostenere per le docenze. 

Costi derivanti dalla gestione dei fondi di perequazione 2017-2018 da € 26.500,00 a € 15.100,00. 

L’importo si riduce di complessivi € 11.400,00 in quanto sono state ripartite in maniera diversa tra 

le due aziende speciali  le risorse relative alla realizzazione dei fondi di perequazione tenuto conto 

dei profili delle risorse umane in organico. 

DETTAGLIO FONDI DI PEREQUAZIONE Promozione Altre Spese Totali 

EXPORT  5600 0 5.600 

TURISMO  7200 1500 8.700 

ECONOMIA CIRCOLARE 0 800 800 

Totale 12.800 2.300 15.100 

           

Il totale dei RICAVI (A) ed il totale dei COSTI (B+C) pareggiano per euro 563.650.   

         

 

 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE 

(Lorella Palladino) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del 

D.Lgs. 82/2005 

 IL PRESIDENTE 

(Cosimo Damiano Gelsomino) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 

82/2005 
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Collegio dei Revisori CESAN 

VERBALE N. 4/2020 

Il giorno 10 giugno 2020, alle ore 14,00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti del CESAN, 

Azienda Speciale della CCIAA di Foggia, in modalità video conferenza, per esaminare la 

documentazione relativa alla Revisione al Preventivo 2020 dell’Azienda, in conformità a quanto 

stabilito dal DPR 2 novembre 2005, n. 254 Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio e dal DM 12 marzo 2020. 

Il Collegio dei Revisori del CESAN, a seguito della Delibera n. 5 del 27/01/2020 della Giunta della 

Camera di Commercio di Foggia, per il prosieguo del quinquennio 2019/2024 risulta così costituito: 

Dott. BORRELLI Nicola, con funzioni di Presidente  (componente effettivo Mi.S.E.) 

Dott.ssa GROSSI Maria Luisa    (componente effettivo M.E.F.) 

Dott. MARROCCOLI Giandomenico    (componente effettivo Regione Puglia) 

Tutti i componenti sono presenti. 

Il Collegio rappresenta che la documentazione relativa all’aggiornamento del Preventivo 

Economico 2020 del CESAN è stato trasmessa tramite mail in data 26 maggio 2020, integrata con 

mail del 9 maggio 2020. 

Il Collegio esamina la predetta documentazione e predispone ed approva la relazione, che allega al 

presente verbale. La Riunione termina alle ore 15,10. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. BORRELLI Nicola   Presidente  firmato 

Dott.ssa GROSSI Maria Luisa   Componente  firmato 

Dott. MARROCCOLI Giandomenico   Componente  firmato 

  Firmato digitalmente da

NICOLA BORRELLI

C = IT
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONSIGLIO 

 SULL’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2020 -  AZIENDA SPECIALE CESAN 

 

Signori consiglieri, 

rispetto alle tempistica ordinaria, l'aggiornamento al Preventivo 2020 dell’Azienda, oggetto della 

relazione, è stato anticipato in quanto la Camera di Commercio dovrà procedere 

all'aggiornamento del preventivo, al fine di prendere atto dell'approvazione dei progetti finanziati 

con l'aumento del 20% del diritto annuale introdotte dal DM del 12 marzo 2020. Inoltre, in 

considerazione dell'emergenza economica che il Paese si trova ad affrontare, la Camera ritiene 

necessario avviare, prima possibile, le iniziative volte a realizzare interventi mirati a migliorare le 

condizioni di accesso al credito delle piccole e medie imprese, al fine di contrastare le difficoltà 

finanziarie prodotte dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19, come previste dall’art. 125 del D.L. 

n. 18/2020. Come logica conseguenza anche il preventivo economico dell’Azienda Speciale Cesan 

richiederà un processo di assestamento, sia per l’avvio delle linee di attività sopra citate, che 

saranno realizzate anche in base al supporto tecnico che l’Azienda potrà fornire, sia per i valori più 

attuali, conseguenti ai fatti gestionali legati alla recente ristrutturazione aziendale. 

Nella Relazione Illustrativa il Programma di attività descrive i progetti, divisi in due gruppi: Intergg 

Italia Grecia ed Italia Croazia e i Progetti legati ai Fondi di perequazione 2017-2018. Inoltre sono 

illustrate le iniziative volte al rafforzamento e al miglioramento della competitività delle imprese 

del territorio. Le risorse umane sono state allocata trasversalmente, attraverso una ripartizione di 

carichi tra le Aziende Speciali Cesan e Lachimer. Infine per dare attuazione a tutte le linee di 

programma descritte, la nuova struttura organizzativa del Cesan, verrà divisa in due aree 

operative. 

L’aggiornamento del preventivo economico è stato redatto in conformità all’allegato G, previsto 

dall’art. 67 del DPR 254/2005, tenuto conto di quanto previsto nelle circolari n. 3612/c del 2007 e 

n. 900448 del 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico per la parte riguardante le Aziende 

Speciali, ed in coerenza con il Programma pluriennale previsto dal comma 1, lettera C, dell’art. 11 

della legge 29/12/1993, n. 580 e con la relazione previsionale e programmatica dell’Ente Camerale 

per l’anno 2020. 

Per offrire la possibilità di evidenziare le variazioni rispetto al preventivo 2020 si allega la seguente 

tabella comparativa: 
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VOCI DI COSTO/RICAVO - CESAN 

AZIENDA SPECIALE CCIAA DI FOGGIA 

Preventivo            

Anno 2020         

Preventivo               

Anno    2020             

Aggiornato 

Variazione 

A) RICAVI ORDINARI       

Proventi da servizi           11.000                             -    -             11.000  

Altre Entrate                644                     644                             -    

Attività delegate Camera di 

Commercio di cui:         232.443              182.608  -             49.835  

Progetti FONDI DI PEREQUAZIONE (3)           84.000                46.000   -38.000  

Contributi Interreg Italia Grecia Circle 

In           56.282               29.706   -26.576  

'Contributi Interreg Italia Grecia Med 

InnO           26.727                15.062   -11.665  

'Contributi Interreg Italia Grecia 

Authentic Olive Net           51.217               24.058   -27.159 

'Contributi Interreg Italia Croazia D 

eep Sea           14.217                17.782   3.565  

Progetto Orientamento al lavoro e 

alle professioni (costi esterni)                 10.000   10.000  

Progetto Punto Impresa digitale (costi 

esterni)                 10.000   10.000  

Servizi di assistenza tecnica e 

supporto (Progetti aumento 20%)                 30.000   30.000  

Contributo CCIAA         305.913              380.398                74.485  

Totale Complessivo Entrate (A)         550.000             563.650               13.650  

B) COSTI DI STRUTTURA                        -                               -                               -    

5) Organi Istituzionali           12.500               14.000                 1.500  

6) Personale          476.000              506.000               30.000  

7) Funzionamento            27.500               26.050 -               1.450  

8) Ammortamenti e accantonamenti             2.500                 2.500                            -    

Totale (B)         518.500              548.550                30.050  

C) COSTI ISTITUZIONALI       

9) Spese per attività delegate CCIAA           31.500               15.100  -             16.400  

TOTALE GENERALE         550.000             563.650                13.650 

 

 

Voce A - Il totale della voce relativa ai RICAVI ORDINARI passa da € 550.000,00 a € 563.650,00 

registrando un aumento complessivo di € 13.650,00. 

L’esposizione degli importi sulle singole voci, appare fortemente modificata rispetto al progetto di 

Preventivo 2020 sia come distribuzione che come classificazione. 
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La Voce A1) Proventi da servizi da € 11.000,00 è stata completamente annullata. Considerata 

l’emergenza Covid 19, stante l’impossibilità di prevedere l’organizzazione di corsi di formazione in 

aula, non si prevede la possibilità di erogare i tradizionali corsi di lingue, organizzati annualmente 

dal Cesan. 

Nella Voce A2) Altri proventi o rimborsi pari a € 133.252,00 sono stati riclassificati, in conformità a 

quanto previsto dal DPR 254/2005 e dalla citate circolari vigenti, i proventi derivanti dallo 

svolgimento delle attività progettuali di cui ai Fondi di Perequazione ed ai Progetti Interreg, oltre 

all’importo relativo ai proventi finanziari. 

La voce risulta composta da: 

 PROVENTI FINANZIARI per € 644,00 rimasti immutati; 

 FONDI DI PEREQUAZIONE per € 46.000,00 (importo Preventivo €84.000,00) con un 

decremento di € 38.000,00. L’importo è stato rideterminato per una differente ripartizione 

delle attività tra le due Aziende Speciali; 

 PROGETTI INTERREG per trasferimenti relativi alla realizzazione dei progetti Interreg Italia 

Grecia e Italia Croazia pari a € 86.608,00 (importo Preventivo € 148.443,00) con un 

decremento di € 61.835,00. L’importo è stato rideterminato per una differente ripartizione 

delle attività tra le due Aziende Speciali. 

In relazione alla nuova riclassificazione, il Contributo totale della Camera di Commercio è di € 

430.398,00, che risulta così ripartito: € 50.000,00 (in A5) per l’attività di assistenza tecnica e 

gestionale che verrà prestata dal personale del Cesan per la realizzazione dei progetti del 20% 

finanziati per l’anno 2020) e € 380.398,00 (in A6) che rappresenta il contributo ordinario. Rispetto 

all’importo del Preventivo 2020, che era di € 305.913,00 si riscontra un aumento di € 124.485,00. 

 

VOCE B – COSTI DI STRUTTURA 

I totale dei costi di struttura passa da € 518.500,00 a € 548.550,00 registrando un incremento di € 

30.050,00. Tali costi risultano composti dalle seguenti voci: 

Voce B7  Spese per gli Organi Istituzionali comprendono i compensi dei componenti del Collegio 

dei Revisori e i rimborsi delle spese dei componenti degli Organi ai sensi delle disposizioni del 

Decreto Mise dell’11 Dicembre 2019. L’importo della voce, pari a € 14.000,00, presenta un 

incremento di € 1.550,00 rispetto al Preventivo. 



5 

 

VOCE B8 – PERSONALE  

La voce del Costo del Personale dell’aggiornamento del Preventivo, risente dei processi decisionali 

indicati nelle delibere di Giunta Camerale, n. 117 e n. 118 del 02/12/2019, e delle successive 

decisioni adottate dal CdA del Cesan, con deliberazione n. 15 del 25/03/2020. 

Al riguardo, la pianta organica risulta ridimensionata per i licenziamenti di un dirigente dal 5 marzo 

2020 e di un quadro aziendale dal 7 marzo 2020. 

Attualmente la pianta organica dell’Azienda risulta composta da 9 unità così classificate: 

 Pianta Organica 

Preventivo 

2020 

Pianta Organica 

Aggiornata 

DIRIGENTI  1  - 

QUADRO  1  - 

IMPIEGATI 1^ LIVELLO  1  1 

IMPIEGATI 2^ LIVELLO  7  7 

IMPIEGATI 3^ LIVELLO  1  1 

TOTALE  11  9 

 

Il totale della Voce B8 passa da € 476.000 ad € 506.000 e prevede oltre alla spesa per il personale 

suesposto, per i dipendenti oggetto di licenziamento le indennità di mancato preavviso, le 

competenze spettanti, gli oneri sociali e i contributi per previdenza complementare e assistenziale. 

Inoltre, tiene conto di altre azioni legate al processo di riorganizzazione aziendale ed in particolare: 

 ricorso al FIS per Covid 19  per una quota pari al 100% del costo per n. 4 unità di personale 

con decorrenza 1 Aprile 2020 e sino al 31/05/2020; 

 trasformazione contratto lavorativo, da full time a part time 80%, per n. 5 unità di 

personale dal 1 Aprile 2020 e di n. 3 unità di personale dal 1 Giugno 2020; 

 adesione al regime pensionistico QUOTA 100 di un dipendente che ha presentato 

dimissioni volontarie e per il quale è stato previsto un incentivo all’esodo dal 1 luglio 2020. 

Voce B9 – FUNZIONAMENTO 

Le spese di funzionamento rappresentate passano da € 27.500,00 a € 26.050,00 registrando una 

decremento di € 1.450,00. In tale importo è prevista anche la spesa per l’affidamento all’esterno 

dell’elaborazione delle paghe in considerazione della complessità derivante dall’applicazione dei 

vari istituti contrattuali decisi dagli organi. 
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Voce B10 – AMMORTAMENTI e ACCANTONAMENTI 

La quota di € 2.500,00 risulta invariata rispetto al quella indica nel Preventivo. 

VOCE C - COSTI ISTITUZIONALI 

Il totale della Voce passa da € 31.500,00 a € 15.100,00 registrando una decremento di € 16.400,00. 

I costi hanno subito oltre alla indicata variazione una nuova rideterminazione: 

A causa dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, risultano sospese le attività relative ai 

corsi di formazione offerti dal Cesan. Di conseguente i costi previsti nel Preventivo di € 5.000,00 

risultano eliminati. 

I Costi derivanti dalla gestione dei fondi di perequazione 2017-2018, a seguito di una diversa 

ripartizione di allocazione delle risorse umane tra le due Aziende Speciali, passano da € 26.500,00 

a € 15.100,00 riducendo l’importo di complessivi € 11.400,00. 

Ciò posto, considerato che in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti al 

Collegio dei revisori dei conti la situazione economica dell’Azienda appare più chiara e stabilizzata 

rispetto alla situazione esposta nel preventivo, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole in 

ordine all’approvazione dell’aggiornamento del preventivo economico 2020 del Cesan.  

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. BORRELLI Nicola   Presidente  firmato 

Dott.ssa GROSSI Maria Luisa   Componente  firmato 

Dott. MARROCCOLI Giandomenico   Componente  firmato 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da

NICOLA BORRELLI

C = IT
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Deliberazione n. 17 CdA del 11.06.2020 

 

OGGETTO: Preventivo economico 2020: Aggiornamento. 

Il Presidente riferisce. 

Si è reso necessario procedere ad un aggiornamento del bilancio di previsione 2020, approvato con deliberazione 

n. 8 del 27/02/2020, anticipando i tempi e i termini ordinari normativamente stabiliti. 

Lo schema di aggiornamento è stato redatto in analogia a quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 e dal 

Decreto MEF del 27 marzo 2013, successivamente declinato dalle Circolari del Ministero dello Sviluppo 

Economico: n.148123/2013, n.116856/2014, n.50114/2015, n.87080/2015, n. 88550 del 25 marzo 2020 e n.90048 

del 27 marzo 2020. 

Lo schema predisposto dagli uffici, corredato dalla relazione illustrativa prevista dall’art. 67 del DPR 254/2005, è 

stato trasmesso, per le vie brevi, all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha provveduto alla stesura della 

relazione di propria competenza. 

L’aggiornamento si è reso necessario per concentrare risorse sulle misure tese a garantire liquidità alle aziende e 

per porre le basi per il rilancio del sistema produttivo locale della Capitanata in relazione alla recente emergenza 

sanitaria. 

L’articolo 125 del decreto “Cura Italia”, infatti, prevede specificamente, la possibilità per le Camere di commercio 

di realizzare, anche per il tramite delle proprie Aziende Speciali, interventi mirati a migliorare le condizioni di 

accesso al credito delle piccole e medie imprese, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie prodotte dalla 

diffusione dell’epidemia da Covid-19.  

Il progetto di aggiornamento tiene conto della Relazione previsionale e programmatica dell’Ente Camerale così 

come aggiornata a seguito dell’approvazione dei progetti finanziati dall’aumento del 20% del diritto annuale; oltre 

che dello schema di aggiornamento al preventivo economico dell’Ente, di cui alle deliberazioni di giunta n. 37 e n. 

38 del 05/05/2020,  delle risultanze del preconsuntivo aggiornato del bilancio di esercizio 2019, oltre che 

dell'andamento della gestione dei primi mesi dell’anno 2020. 

Nell’ambito dei ricavi rivenienti dai progetti Interreg Italia – Grecia e Interreg Italia Croazia, e dei ricavi rivenienti 

dai progetti di cui ai Fondi di Perequazione 2017-2018, si è proceduto ad una differente ripartizione, tra le Aziende 

Speciali, i progetti in parola, infatti, verranno seguiti, dal Cesan, utilizzando un approccio di team, che 
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prevederà la costituzione di gruppi di lavoro dedicati, formati, trasversalmente, sia da personale Cesan, 

che da personale Lachimer, e attraverso l’ausilio di strumenti informatici moderni ed efficienti, che 

consentiranno una gestione organizzata e tracciabile di tutte le fasi riferite alle  attività progettuali. 

Tali modalità operative, oltre a rendere più agevole la realizzazione delle attività in parola e la relativa 

rendicontazione, avranno lo scopo di responsabilizzare maggiormente l’intero personale coinvolto. 

Nell’ambito del progetto di aggiornamento risulta, altresì, rideterminato il costo del personale ai sensi di 

quanto previsto con le deliberazioni del CdA n. 11 del 05/03/2020 e n. 15 del 25/03/2020. 

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, dott.ssa Lorella Palladino, che espone nel dettaglio le 

variazioni apportate ai dati del preventivo economico approvato con deliberazione n. 8 del 27/02/2020, che 

possono essere sintetizzate con i dati riassuntivi di seguito riportati: 

RICAVI ORDINARI 

RICAVI ORDINARI 

Preventivo 2020 Preventivo 2020 

Aggiornato 

550.000 563.650 

I ricavi registrano un aumento complessivo di euro 13.650,00. 

COSTI DI STRUTTURA 

Costi di struttura 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

518.500 548.550 

Gli importi relativi ai costi di struttura, aumentano per complessivi euro 30.050,00 

VOCE C COSTI ISTITUZIONALI 

Costi Istituzionali  
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

26.500 15.100 

Gli importi relativi ai Costi per progetti, subiscono un decremento di complessivi € 16.400,00 

I costi registrano un aumento netto di euro 13.650,00 

I ricavi totali ed i costi totali pareggiano per un totale di euro 563.650. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA l’illustrazione del Presidente; 

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n 37 del 05/05/2020 
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VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n 38 del 05/05/2020 

VISTA la deliberazione del CdA n. 8 del 27/02/2020; 

VISTA la deliberazione del CdA n. 11 del 05/03/2020; 

VISTA la deliberazione n. 15 del 25/03/2020; 

VISTA la relazione illustrativa prevista dall’art. 67 del DPR 254/2005; 

Visti i dati riassuntivi relativi all’aggiornamento al Bilancio di Previsione, dell’Azienda Speciale per il 2020, sopra 

esposti; 

VISTA la positiva relazione redatta a cura del Collegio dei Revisori dei Conti, trasmessa in data 10/06/2020, con 

verbale n. 4/2020, che ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell’azienda; 

RITENUTO, pertanto, dover approvare l’aggiornamento al Bilancio di Previsione, dell’Azienda Speciale per il 2020 

redatto in analogia a quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 e dal Decreto MEF del 27 marzo 2013, 

successivamente declinato dalle Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico: n.148123/2013, 

n.116856/2014, n.50114/2015, n.87080/2015, n. 88550 del 25 marzo 2020 e n.90048 del 27 marzo 2020. 

Ad unanimità di voti, 

D E L I B E R A 

Di approvare l’aggiornamento al Bilancio di Previsione dell’Azienda Speciale per il 2020, di cui all’allegato Modello 

G art. 67 - comma 1- DPR 254/2005, con relativa  relazione illustrativa, redatto in analogia a quanto stabilito 

dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 e dal Decreto MEF del 27 marzo 2013, successivamente declinato dalle Circolari del 

Ministero dello Sviluppo Economico: n.148123/2013, n.116856/2014, n.50114/2015, n.87080/2015, n. 88550 del 

25 marzo 2020 e n.90048 del 27 marzo 2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Lorella Palladino) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 IL PRESIDENTE 

(Cosimo Damiano Gelsomino) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 



PRECONSUNTIVO    

AL 31.12.2019

PREVENTIVO        

ANNO 2020

PREVENTIVO        

ANNO 2020 

ASSESTATO

Progetto Frutta e 

Verdura

Progetto Fondo di 

Perequazione OLP
Progetto Circle In Progetto Med Inno

Progetto Authentic Olive 

Net

Progetto Authentic Deep 

Sea

Servizi di Assistenza 

Tecnica e Servizi alle 

Imprese

Settore Laboratorio Funzionamento TOTALE

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 251.400,00          255.000,00          245.800,00          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       245.800,00          -                       245.800,00          

2) Altri proventi o rimborsi 180.600,00          667,00                 171.052,00          10.700,00            38.000,00            32.276,00            16.065,00            33.609,00            39.735,00            -                       -                       667,00                 171.052,00          

3) Contributi da organismi comunitari -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 4.700,00              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

5) Altri contributi -                       -                       50.000,00            -                       -                       -                       -                       -                       -                       50.000,00            -                       50.000,00            

6) Contributo della Camera di Commercio 488.300,00          550.333,00          349.948,00          -                       158.715,00          -                       191.233,00          349.948,00          

Totale (A) 925.000,00          806.000,00          816.800,00          10.700,00            38.000,00            32.276,00            16.065,00            33.609,00            39.735,00            208.715,00          245.800,00          191.900,00          816.800,00          

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali: Collegio dei Revisori 8.000,00              12.500,00            14.000,00            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       14.000,00            14.000,00            

8) Personale 741.200,00          596.000,00          612.000,00          9.200,00              26.600,00            32.276,00            16.065,00            33.609,00            39.735,00            208.715,00          245.800,00          -                       612.000,00          

9) Funzionamento 163.800,00          182.000,00          165.900,00          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       165.900,00          165.900,00          

10) Ammortamenti e accantonamenti 12.000,00            15.500,00            12.000,00            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       12.000,00            12.000,00            

Totale (B) 925.000,00          806.000,00          803.900,00          9.200,00              26.600,00            32.276,00            16.065,00            33.609,00            39.735,00            208.715,00          245.800,00          191.900,00          803.900,00          

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative -                       -                       12.900,00            1.500,00              11.400,00            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       12.900,00            

Totale (C) -                       -                       12.900,00            1.500,00              11.400,00            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       12.900,00            

Totale Costi  (B+C) 925.000,00          806.000,00          816.800,00          10.700,00            38.000,00            32.276,00            16.065,00            33.609,00            39.735,00            208.715,00          245.800,00          191.900,00          816.800,00          

VOCI DI COSTO/RICAVO

(Cosimo Damiano Gelsomino)
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE

(Lorella Palladino)
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

VALORI COMPLESSIVI Quadro di destinazione programmatica delle risorse

LACHIMER  -  ALL.  G  -  Anno  2020

Preventivo economico Aziende speciali
       (previsto dall'articolo 67, comma 1)
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  DEL PRESIDENTE SULL’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO E DEL 
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ  DELL’AZIENDA SPECIALE LACHIMER PER L’ ANNO 2020 

Art. 67 dPR 254/2005 

Il presente aggiornamento di bilancio anticipando i tempi e i termini ordinari normativamente 
stabiliti è stato redatto in analogia a quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 e dal Decreto MEF 
del 27 marzo 2013, successivamente declinato dalle Circolari del Ministero dello Sviluppo 
Economico: n.148123/2013, n.116856/2014, n.50114/2015, n.87080/2015, n. 88550 del 25 marzo 
2020 e n.90048 del 27 marzo 2020. 
L’aggiornamento si è reso necessario per concentrare risorse sulle misure tese a garantire liquidità 
alle aziende e per porre le basi per il rilancio del sistema produttivo locale della Capitanata in 
relazione alla recente emergenza sanitaria. 
L’articolo 125 del decreto “Cura Italia” prevede specificamente, la possibilità per le Camere di 
commercio di realizzare, anche per il tramite delle proprie Aziende Speciali, interventi mirati a 
migliorare le condizioni di accesso al credito delle piccole e medie imprese, al fine di contrastare le 
difficoltà finanziarie prodotte dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19.  
Il progetto di aggiornamento tiene conto della Relazione previsionale e programmatica dell’Ente 
Camerale  così come aggiornata a seguito dell’approvazione dei progetti finanziati dall’aumento del 
20% del diritto annuale ; tiene conto altresì delle risultanze del preconsuntivo aggiornato del 
bilancio di esercizio 2019, e dall'andamento della gestione dei primi tre mesi dell’anno 2020 nonché 
di una differente ripartizione, tra le Aziende Speciali, dei ricavi rivenienti dai progetti Interreg Italia 
– Grecia e Interreg Italia Croazia, e dei  ricavi rivenienti dai progetti di cui ai Fondi di Perequazione 
2017-2018 
Inoltre, per la redazione della presente relazione programmatica, sono stati tenuti in grande considerazione 
gli effetti dovuti alla pandemia da Covid-19. 
 
PROGRAMMA DI ATTIVITA’ e OBIETTIVI 2020 

Gli obiettivi principali che il Lachimer si prefigge di raggiungere per il 2020, in accoglimento delle linee 
strategiche definite dall’Ente camerale, sono i seguenti: 

● Supportare le imprese nel percorso di ripresa post-emergenza sanitaria Covid-19; 
● Fornire risposte concrete alle “domande tecniche” delle imprese, attraverso la creazione di sportelli 

dedicati, anche virtuali; 
● Collaborare, mettendo a disposizione il proprio personale, alla realizzazione delle attività progettuali 

della Camera (Progetti Interreg, Fondi di perequazione, Progetti 20%); 
● Collaborare, mettendo a disposizione il proprio personale, allo svolgimento delle attività del Servizio 

VI della Camera di Commercio “Regolazione del mercato e tutela del consumatore”. 
● Affiancare ai servizi analitici tradizionalmente resi, attività di assistenza tecnica alle imprese; 
● Migliorare l’efficienza nello svolgimento delle attività analitiche; 
● Mantenere l’accreditamento Accredia ISO 17025 e la certificazione ISO 9001 del laboratorio. 

 
Entrando nel dettaglio specifico delle attività e rimanendo aderenti al documento di programmazione 

strategica dell’Ente camerale, le principali azioni programmate per il 2020 sono le seguenti: 
 

Supporto alle PMI per la ripresa post-emergenza Covid-19 
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Saranno resi disponibili, in maniera coordinata con la Camera di Commercio e in funzione delle esigenze 
manifestate dalle Associazioni di categoria, servizi di assistenza e supporto alle imprese per sostenerle nella 
ripresa post-emergenza Covid-19. In particolare: 

● sarà fornita assistenza sui protocolli che le varie tipologie di aziende devono seguire per contenere 
la diffusione del virus, attraverso la realizzazione e pubblicazione di schemi informativi e check-list 
dedicate che le imprese potranno utilizzare per autocontrollare la propria conformità alle norme; 

● verrà realizzata una capillare diffusione dell’informazione sulle modalità di sanificazione; 
● verrà fornito tutto il supporto informativo e formativo alle imprese. 

 
Sportello di assistenza tecnica alle imprese 
Verrà creato uno sportello (inizialmente virtuale e poi anche fisico) per fornire risposte alle esigenze tecniche 
delle imprese e dei consumatori, focalizzato soprattutto sui seguenti temi: 

● La normazione tecnica (sportello Unica-Desk). 
● L’etichettatura dei prodotti (sportello etichettatura) e la sicurezza alimentare. 
● La gestione dei rifiuti, l’economia circolare, la green economy e l’ambiente. 
● La normativa per l’esportazione. 
● La gestione di marchi e brevetti. 
● I sistemi di gestione aziendale. 
● L’innovazione tecnologica. 

 
Partendo dall’accordo quadro firmato nel 2019 fra Unioncamere ed UNI (l’Ente di normazione italiano), al 
quale la Camera di commercio, attraverso il Lachimer, aveva fattivamente contribuito, il sistema delle 
Camere di Commercio sta realizzando una rete di sportelli, denominati Unica Desk, che hanno il compito di 
mettere a disposizione delle imprese la consultazione delle norme tecniche. A questo supporto minimale, il 
programma per il 2020 prevede di affiancare la diffusione ad imprese e consumatori di tutti i servizi tecnici 
resi sia dal Lachimer che dalla stessa Camera di Commercio, in modo che questo sportello diventi da un lato 
un “punto di contatto e di ascolto” che le imprese possono utilizzare per manifestare tutte le loro 
problematiche tecniche e, dall’altro, un veicolo importante per la diffusione dei servizi e delle assistenze di 
natura tecnica che Lachimer e Camera di commercio sono in grado di fornire.  
Una attività specifica dello sportello sarà quella di mettere a disposizione delle imprese un servizio di 
valutazione dei consumi energetici sostenuti e di proposizione di eventuali forme di risparmio da realizzare 
mediante l’utilizzo di forme contrattuali differenti o fonti energetiche alternative. Attraverso questo servizio, 
reso in maniera terza, da un lato le PMI potranno verificare la possibilità di realizzare forme di risparmio e 
dall’altro la Camera di Commercio, attraverso il laboratorio, potrà fornire un contributo importante per la 
salvaguardia dell’ambiente, attraverso il risparmio energetico che il sistema economico realizzerebbe. 
In definitiva, questo sportello, realizzando una stretta integrazione fra Lachimer e Camera di Commercio, 
nascerà con l’obiettivo di diventare lo strumento per far incontrare le esigenze tecniche del territorio con i 
servizi forniti dall’intero sistema camerale. 
Il risultato quindi, sarà quello avere uno sportello che garantirà le migliori risposte del sistema camerale alle 
esigenze delle imprese e dei consumatori, attraverso forme veloci ed efficaci di comunicazione e contatto, 
soprattutto nel periodo post-emergenza sanitaria. 
 

I servizi analitici 

Verranno svolte le attività analitiche istituzionali, con particolare attenzione alle analisi del glutine e degli 
allergeni negli alimenti, alle analisi microbiologiche su alimenti e acque, alle prove di challenge test sui 
cosmetici, alle prove sui materiali per l’edilizia, alle analisi sugli oli extravergine di oliva. Il catalogo dell’offerta 
analitica verrà revisionato, in modo da aumentare la specializzazione del laboratorio nei settori di maggiore 
competenza tecnica, per aumentare la redditività dei servizi analitici. 
 
Realizzazione Progetti di cui la Camera di Commercio detiene la partnership 
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Il personale del Lachimer parteciperà attivamente alle attività per la realizzazione dei progetti di 
cooperazione internazionale Interreg, dei progetti relativi ai fondi di perequazione e dei progetti relativi 
all’aumento del diritto annuale del 20%. La partecipazione avverrà attraverso la creazione di team operativi 
dedicati, costituiti ad hoc sia da personale Lachimer, che da personale Cesan e Camera. L’approccio alla 
realizzazione delle attività progettuali attraverso tali gruppi di lavoro trasversali consentirà una gestione 
coordinata ed efficace dei deliverables da produrre e una rendicontazione più facilmente tracciabile. 
In particolare, sul fronte della Cooperazione Internazionale si opererà in relazione ai seguenti progetti a 
valere sui programmi INTERREG Italia-Grecia e Italia-Croazia, finalizzati allo sviluppo di dinamiche economico 
produttive in grado di valorizzare risorse ed esperienze caratterizzanti ciascun territorio di interesse: 
 

Interreg Italia-Grecia 

 
● CIRCLE-IN: progetto transfrontaliero in partnership con le Camere di Commercio di Ioannina e 

dell'isola di Lefkada per la Grecia, e con Università del Salento per la Puglia. La valorizzazione degli 
scarti dei consumi, l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, la sharing economy (economia della 
condivisione delle risorse), l'impiego di materie prime da riciclo e l’uso di energia da fonti rinnovabili 
sono esempi virtuosi di produzione e consumo responsabile in grado di migliorare le condizioni 
ambientali del territorio e delle persone che ci vivono. Obiettivo del progetto è accompagnare gli 
imprenditori dell'area transfrontaliera interessata a sfruttare le applicazioni pratiche dei concetti 
legati all'economia circolare con azioni pilota e interventi di pianificazione sostenibile.  

● MeDinno: progetto in cui la Camera di Commercio di Foggia affianca in Grecia la Regione dell'Epiro, 
la sua associazione di allevatori e la Camera di Commercio di Salonicco, mentre altri partner italiani 
sono l'Unione delle Province Pugliesi e Confagricoltura Puglia. Il progetto intende sostenere lo 
sviluppo del comparto lattiero-caseario, prevalentemente orientandosi sulle microimprese di settore 
legate all'allevamento di ovini e caprini. Le azioni puntano a implementare processi per prodotti 
innovativi basati sulla antica tradizione comune alle diverse aree geografiche interessate, nuove 
tipologie di formaggi e alimenti a base di carne, anche attraverso l’adozione di una strategia di 
marchio integrata e certificata. 

● AUTHENTIC-OLIVE-NET: i partners di progetto sono in questo caso l’Organizzazione ellenica per 
l'agricoltura "DEMETRA" (Centro nazionale di ricerca agricola) e il Consorzio Oliveti d’Italia. Il 
progetto si concentra sulle risorse e produzioni olivicole (olive e olio d'oliva), componenti essenziali 
per l’alto valore nutrizionale nella dieta mediterranea. L’obiettivo atteso è recuperare il vantaggio 
competitivo di queste produzioni, attraverso la valorizzazione degli elementi qualitativi legati anche 
al posizionamento degli stessi nella piramide della dieta mediterranea, facendo leva su qualità e 
lavorazione certificata dei processi di produzione di olive e olio di oliva, capitale simbolico quasi unico 
che deriva dalla produzione nelle regioni interessate dagli interventi. 

 
Interreg Italia-Croazia 

 
● DEEP-SEA: i partners di progetto comprendono istituzioni e organismi nazionali, operanti sull’area 

costiera (Aries Trieste azienda speciale CCIAA, Università di Trieste, Provincia di Foggia) che 
opereranno in affiancamento ai partners croati (Università di Rijeka, Università di Split, Autorità 
portuale di Krk, Comune di Malinska-Dubansica, Rera Dalmatia, ecc.). È un progetto (il nome è 
l’acronimo di Development of Energy Efficiency Plan and Services for the mobility for the Adriatic 
marinas) finalizzato a sviluppare servizi di mobilità efficienti sotto il profilo energetico nei porti marini 
con particolare attenzione alla mobilità elettrica sia all’interno degli stessi porti che nei trasporti da 
e verso di essi. L’obiettivo è ridurre l'impatto ambientale delle attività di servizio che gravitano 
attorno ai porti nautici attraverso la disponibilità di servizi di mobilità sistemici, integrati ed efficienti, 
operativi dentro e fuori le marine situate lungo la costa adriatica, inserendole in un sistema di 
cooperazione e networking.  
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I progetti a cui la Camera di Commercio partecipa nell’ambito del fondo di perequazione si possono così 
riassumere: 

 

ORIENTAMENTO, DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO 
●  il progetto è finalizzato a promuovere il percorso di sviluppo e implementazione delle nuove funzioni 

assegnate dalla legge di riforma al sistema camerale in materia di orientamento e sostegno alla 
transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, strutturando l’organizzazione presso le CCIAA di 
servizi per l’“Orientamento al lavoro e alle professioni”.  

. 
● LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO: l’obiettivo del progetto è di 

continuare ad implementare la necessaria strumentazione per fornire alle Camere di commercio e 
alle Unioni regionali i mezzi per presidiare in modo innovativo la nuova competenza sancita dal 
provvedimento di riforma relativa alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione del turismo. 
Gli strumenti e le progettualità individuate consentono al Sistema camerale, nel valorizzare il capitale 
turistico dei territori, di fornire ai sistemi locali d'impresa una più efficace assistenza per il loro 
posizionamento competitivo.  

● POLITICHE AMBIENTALI: AZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE: il programma 
intende accrescere le competenze e i servizi delle Camere di commercio sui temi dell'economia 
circolare con la realizzazione di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte alle 
imprese a partire dai temi introdotti dal pacchetto di Direttive UE sull'economia circolare che 
dovranno essere recepite in Italia e influenzeranno il sistema produttivo. 

 

Il Lachimer, tenuto conto delle competenze delle proprie risorse umane fornirà assistenza tecnica e 
amministrativa alla Camera, in collaborazione con l’Azienda speciale Cesan, sulle tematiche 
specifiche dei progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale per l’anno 2020 

In particolare i progetti finanziati per l’anno 2020 sono i seguenti: 

● PUNTI IMPRESA DIGITALE (PID): per sostenere le imprese nel percorso di innovazione tecnologica 
attraverso la diffusione della cultura 4.0, con azioni di formazione del personale, servizi di 
orientamento alle imprese, realizzazione di progetti di digitalizzazione e erogazione di “voucher 
digitali” alle PMI. 

● FORMAZIONE LAVORO: per rafforzare il servizio camerale di orientamento e formazione, sviluppare 
network territoriali per la formazione e per avvicinare domanda e offerta di lavoro, attraverso la 
realizzazione di progetti innovativi. 

● SOSTEGNO AL TURISMO: per sostenere le imprese nella promozione turistica, attraverso la 
promozione di progetti strategici sul territorio e pubblicazione di bandi per l’erogazione di contributi. 

● SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE: mediante il rafforzamento dei punti S.E.I., network di 
punti territoriali presso le Camere di Commercio, finalizzati a rafforzare la presenza all’estero delle 
imprese già attive e individuare, formare ed avviare all’export le PMI operanti solo sul mercato 
domestico. 

● PREVENZIONE DELLE CRISI DI IMPRESA: per sviluppare iniziative e servizi finalizzati alle gestione delle 
crisi di impresa, tramite la realizzazione di strumenti di supporto alla valutazione economico-
finanziaria delle imprese e la messa a disposizione di adeguate competenze professionali in grado di 
supportare le imprese. 

 

Collaborazione con il servizio di “Regolazione del mercato e tutela del consumatore” 

Il Servizio VI della Camera di commercio di Foggia svolge funzioni finalizzate alla tutela del consumatore e 
della fede pubblica attraverso la promozione di iniziative per la repressione della concorrenza sleale e la 
divulgazione degli strumenti di trasparenza. Inoltre, esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza e 
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conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, curando l’attività 
connessa alle ordinanze e ingiunzioni a seguito di verbali elevati da vari organi di controllo. Infine, ha 
competenze anche in materia ambientale sia per funzioni attribuite dalla normativa e sia per attività di 
supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali. 
Tutte queste attività ben si sposano con le competenze e le specializzazioni del Lachimer; pertanto, la 
realizzazione di una stretta sinergia operativa tra uffici camerali e Lachimer consentirebbe di ottenere 
risultati in termini di miglioramento della qualità ed efficientamento dei servizi resi all’utenza. Quindi, anche 
in considerazione della particolare carenza di organico che il Servizio VI si troverà a dover affrontare 
nell’immediato futuro per quiescenze indifferibili, il Lachimer, con il proprio personale, fornirà il sostegno e 
la partecipazione necessaria allo svolgimento delle attività del servizio camerale, secondo metodologie e 
linee operative definite in maniera sinergica. Ciò comporterà, da un lato. il mantenimento e, se possibile, il 
miglioramento dei servizi resi dall’ente camerale all’utenza e, dall’altro, la possibilità di aumentare la visibilità 
e la diffusione nel mondo imprenditoriale del Lachimer. 
 

Definizione di un piano di sviluppo 

Verrà definito, all’interno dell’organizzazione aziendale, un piano di sviluppo per i servizi resi, con la finalità 
di intercettare, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, i fabbisogni delle imprese. Tale 
attività consentirà all’azienda di incrementare i volumi di attività e lòe entrate proprie migliorando la capacità 
di autofinanziamento. La finalità di questo piano è quella di rendere più immediata ed agevole la fruibilità da 
parte del territorio dei servizi che sia il Lachimer che la stessa Camera di Commercio possono fornire. In 
definitiva, servirà ad incrementare le entrate del sistema camerale di Foggia, attraverso la proposizione 
qualificata, professionale e non concorrenziale, dei servizi. 
 
Mantenimento accreditamento Accredia del laboratorio 

Verrà, anche per il 2020, mantenuto l’accreditamento Accredia. Il Lachimer è un laboratorio accreditato 
Accredia sin dal 1996, essendo stato, dopo il laboratorio della Camera di Commercio di Torino, il primo 
laboratorio camerale a conseguire tale accreditamento. Nel corso del 2019 il laboratorio ha anche, con 
successo, adeguato il proprio sistema di gestione per la qualità alle prescrizioni della nuova revisione della 
norma di riferimento, ISO 17025, emanata nel 2018. Anche per il 2020 il sistema di gestione per la qualità 
rimarrà conforme alla norma citata e verrà mantenuto l’accreditamento. 
 
Mantenimento certificazione ISO 9001 del laboratorio materiali da costruzione 

La sezione del laboratorio dedicata alle analisi sui materiali per l’edilizia, autorizzata dal Ministero delle 
Infrastrutture allo svolgimento di attività di controllo in questo settore, continuerà a mantenere la 
certificazione ISO 9001:2015. 
 
Convenzioni con altri laboratori camerali 

Anche per il 2020, verrà dato seguito alla convenzione con il laboratorio Samer della Camera di Commercio 
di Bari, per la condivisione della direzione tecnica. Si verificherà, inoltre, la possibilità di riattivare analoga 
convenzione con il laboratorio SI Impresa della Camera di Commercio di Napoli. 

 

Processo di riorganizzazione interna 

 

Riorganizzazione del personale 

Per dare attuazione a tutte le linee operative descritte, la struttura organizzativa del Lachimer verrà suddivisa 
in 4 aree operative: 

● Area laboratorio 
● Area servizi di consulenza, qualità, progetti e innovazione 
● Area commerciale, front-office 
● Area amministrativa 
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L’assegnazione del personale alle suddette aree avverrà, proprio per dare sostanza a quanto sopra descritto, 
in modo flessibile, affinché ogni unità di personale possa dare il proprio contributo in più di una delle aree 
definite, secondo le finalità e gli obiettivi aziendali. Ciò renderà ancora più efficiente l’azione dell’azienda e 
più immediate e complete le forme di risposta alle necessità del territorio. In definitiva, tale riorganizzazione 
consentirà una riproposizione al territorio di un Lachimer più moderno, più efficace e più redditivo. 
 
Utilizzo della piattaforma G-Suite e di Gedoc  

Verrà diffuso fra tutti i dipendenti l’utilizzo sia della piattaforma G-Suite che del sw Infocamere per la gestione 
del protocollo denominato Gedoc. Ciò consentirà una definitiva integrazione fra le attività dell’azienda e 
quella della Camera, la gestione definitivamente controllata e a norma dei documenti in entrata ed in uscita, 
mettendo il personale nelle condizioni di poter utilizzare strumenti moderni e smart per la condivisione 
documenti, la messaggistica, la videoconferenza, sfruttando tutte le funzioni della piattaforma G-Suite e di 
Gedoc. 
 
Utilizzo del sw Infocamere per la contabilità  

Verrà definitivamente implementato il software Infocamere per la contabilità. Anche questo per garantire 
l’integrazione fra contabilità aziendale e contabilità camerale. 
 
Formazione del personale 

Verrà realizzato un piano formativo per il personale per accrescerne le soft skills e rendere l’azienda più 
“smart”. 
Verranno avviate le attività di formazione del personale del laboratorio materiali edili, ai fini del 
soddisfacimento di quanto previsto dalla nuova circolare ministeriale che stabilisce i nuovi requisiti per 
l’autorizzazione ministeriale. 
 

AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2020 

Il preventivo economico aggiornato è stato redatto secondo lo schema dell’allegato G previsto dall’art. 67 
del DPR 254 del 02/11/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 
Camere di Commercio”, ed in coerenza con il Programma pluriennale previsto dal comma 1 lettera C dell’art. 
11 della legge 29/12/1993 n. 580 e con la relazione previsionale e programmatica dell’Ente Camerale per 
l’anno 2020. 
Si è inoltre tenuto conto di quanto previsto nella circolare 3612\c del Ministero dello Sviluppo Economico 
per la parte relativa alle Aziende Speciali.  
Nell’Allegato G, tra i RICAVI ORDINARI è stato riportato alla voce I ALTRI PROVENTI E RIMBORSI ’importo 
relativo ai rimborsi previsti da parte della Camera per l’attività del personale dell’azienda impiegato per la 
realizzazione dei progetti finanziati da fondi comunitari e dal fondo di perequazione che dovrà essere 
rendicontato con appositi time sheet. L’importo relativo è stato ripartito nell’Allegato G tra i vari progetti in 
corso di realizzazione in modo tale da poter individuare l’attività prevista pe ciascuno di essi in termini di ore 
di lavoro.  
Alla voce CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO è stato riportato l’importo che verrà versato dalla 
Camera tenuto conto del programma di attività che verrà realizzato dall’azienda speciale, predisposto sulla 
base della relazione programmatica e del piano della performance della Camera. Il contributo complessivo è 
di euro 399.948 e per euro 50.000 verrà rendicontato alla camera per l’attività di assistenza tecnica e 
gestionale che verrà prestata dal personale dell’azienda speciale per la realizzazione dei progetti del 20% 
finanziati per l’anno 2020.   
Nella ripartizione programmatica delle risorse, relativamente ai COSTI DI STRUTTURA, il costo del personale 
è stato ripartito in considerazione del previsto utilizzo dello stesso sui progetti e sulle attività in programma. 
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Nella voce COSTI ISTITUZIONALI, sono invece stati inseriti, come previsto dalla circolare esplicativa che 
accompagna il DPR 254 del 2 novembre 2005 i costi diretti relativi alle spese per la realizzazione delle 
iniziative in programma e le spese vive per la realizzazione dei progetti affidati da rendicontare.  
I dati riportati nella colonna previsione consuntivo 2019, evidenziano i dati stimati al 31/12/2019.  
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Passando ora all’esame delle singole sezioni si evidenzia quanto segue: 

RICAVI ORDINARI  
 

RICAVI ORDINARI 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

806.000 816.800 

I ricavi registrano un aumento complessivo di euro 10.800,00 e risultano così costituiti: 

Voce A1) Proventi da servizi € passa da euro 255.000,00 a € 245.800,00, subendo un decremento di € 9.200,00. 

L’importo è stato rideterminato rideterminate sulla scorta dell'andamento della gestione dei primi tre mesi 

dell’anno 2020, oltre che a seguito dell’emergenza Covid 19, che ha portato ad una, momentanea, flessione del 
fatturato, che l’Azienda Speciale conta di recuperare nel corso dei prossimi mesi. 
● Voce A2) Altri proventi o rimborsi € 171.052,00. 
Per una migliore esposizione dei dati di bilancio, in conformità a quanto previsto dal DPR 254/2005   dalla Circolare 

Mise n. 3612 c del 2007, in tale voce risultano riclassificati i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività 

progettuali di cui ai Fondi di Perequazione, ai progetti Interreg, al progetto promosso da Unioncamere “Frutta e 
Verdura”, oltre all’importo relativo ai proventi finanziari (interessi attivi su c/c ed altri proventi). 
Relativamente alle quote rivenienti dall’attività progettuali, si precisa che detti importi costituiscono un mero 

rimborso delle spese sostenute, dall’Azienda Speciale, a fronte delle attività svolte dal proprio personale, per le 
attività affidatele dall’Ente Camerale, relativamente alla gestione dei citati progetti. 
Nello specifico la voce risulta così composta: 

PROVENTI FINANZIARI € 667,00 

FONDI DI PEREQUAZIONE € 38.000,00 

Rispetto al preventivo 2020 approvato, alla luce di una differente ripartizione delle attività progettuali tra le due 

Aziende Speciali, il Lachimer gestirà il Fondo di Perequazione relativo al progetto “ORIENTAMENTO, DOMANDA-

OFFERTA DI LAVORO”. 

PROGETTI INTERREG € 121.685,00 

● L’importo dei progetti Interreg passa da € 25.900,00 a € 121.685,00 per trasferimenti relativi alla 

realizzazione dei progetti Interreg Italia Grecia e Italia Croazia con un aumento di € 95.785,00. L’importo risulta 
rideterminato alla luce di una differente ripartizione delle attività tra le due Aziende Speciali. 

PROGETTO FRUTTA E VERDURA € 10.700,00 

● Voce A5) Altri Contributi € 50.000,00 La voce si riferisce al contributo di euro 50.000,00 che la camera ha 

destinato all’azienda quale incremento del contributo ordinario per l’attività di assistenza tecnica e gestionale che 
verrà prestata dal personale dell’azienda speciale per la realizzazione dei progetti del 20% finanziati per l’anno 
2020.  

Ai sensi della Circolare n. 0532625.del 05-12-2017 il predetto contributo sarà oggetto di apposita rendicontazione 

che l’Azienda Speciale fornirà all’Ente Camerale, ai sensi del decreto 22 maggio 2017. 

● Voce A6) Contributo della Camera di Commercio € 349.948,00 L’importo del contributo della Camera di 
Commercio, passa da € 524.433,00 ad € 349.948,00 con un decremento di € 174.485,00 rispetto a quanto stanziato 
nel preventivo economico; il decremento è da attribuire ad una differente ripartizione delle risorse relative alle 

attività progettuali, tra le due aziende speciali, che ha contestualmente incrementato la VOCE ALTRI PROVENTI O 

RIMBORSI.  
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VOCE B  

COSTI DI STRUTTURA 

Gli importi relativi ai costi di struttura, subiscono un decremento per complessivi euro 2.100,00 e risultano così 
costituiti e rideterminati: 

Costi di struttura 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

806.000 803.900 

Gli importi relativi ai costi di struttura sono così costituiti e rideterminati: 

●€ 14.000                   Organi istituzionali. Aumento di € 1.500,00 

● € 612.000                  Personale. Aumento di € 16.000,00 

●€ 165.900               Funzionamento. Decremento di € 16.100,00 

●€ 15.500                   Ammortamenti e Accantonamenti. Decremento di € 3.500,00 

Voce B.7 Organi istituzionali 

La previsione di spesa per gli Organi istituzionali, comprende i compensi e i rimborsi delle spese di viaggio dei 

componenti il Collegio dei Revisori. Nessun altro compenso è previsto/dovuto per il Presidente e per i 

Consiglieri di Amministrazione. 

I compensi risultano rideterminati alla luce delle disposizioni del Decreto Mise dell’11 Dicembre 2019. 

DETTAGLIO COSTI ORGANI ISTITUZIONALI 

COMPENSO REVISORI DEI CONTI 
PRESIDENTE € 4.900,00 

COMPONENTI € € 3.800,00 x 2= € 7.600,00 
12.500 

SPESE PER MISSIONI COMPONENTI 
ORGANI STATUTARI  

RIMBORSO SPESE MISSIONI  1.500 

TOTALE 14.000  
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VOCE B.8 Personale 

La spesa complessiva iscritta nel preventivo economico si riferisce alla pianta organica dell’Azienda composta 

da n. 14 unità di personale ed al relativo Budget del personale.  

Il costo del personale esposto nel Prospetto Previsionale 2020 risente, oltre che delle primarie indicazioni fornite 

dalle deliberazioni di Giunta Camerale, n 117 e 118 del 02/12/2019, anche delle decisioni adottate dal CdA 

dell’Azienda Speciale, con deliberazione n. 18 del 25/03/2020. 

Il prospetto risulta, pertanto, rideterminato alla luce delle citate decisioni che hanno previsto, con riferimento al 

processo di riorganizzazione del personale, l’assunzione delle seguenti decisioni: 

- con decorrenza 1° Aprile 2020 e sino al 31/05/2020, ricorso al FIS per Covid 19 per una quota pari al 100% 

del costo per n. 4 unità di personale; 

- con decorrenza 1° Aprile 2020 e sino al 31/05/2020, ricorso al FIS per Covid 19 per una quota pari al 50% 

del costo per n. 5 unità di personale; 

- con decorrenza 1° Aprile 2020 e sino al 31/05/2020, ricorso al FIS per Covid 19 per una quota pari al 20% 

del costo per n. 4 unità di personale; 

Sempre con decorrenza 1° Aprile 2020 eliminazione della quota di “Superminimo” prevista sulla retribuzione del, 

Direttore Operativo 

Per il periodo 1° giugno 31 dicembre 2020 il costo per il restante personale è stato stimato con una riduzione del 

20% Tale risparmio dovrà essere ottenuto con una ridefinizione degli inquadramenti, eliminazione dei 

superminimi e/o par time. Ulteriori risparmi deriveranno dalla eventuale proroga del ricorso al Fis per Covid 19. 

 

Personale 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

596.000 612.000 

PROSPETTO RIEPILOGO ANNUALE  

Costo Retribuzioni Dipendenti  €                             334.665,67  

Costo Retribuzioni Dirigente  €                               90.116,08  
Incentivo all'esodo       €                                          -    
Contributi Previdenziali INPS FAP Dipendenti  €                               96.986,11  

Contributi Previdenziali INPS FAP Dirigenti  €                               23.916,81  

Contributi Previdenziali INPS FIS Dipendenti  €                                 1.004,00  

Contributi Previdenziali INPS FIS Dirigenti  €                                    270,35  

Contributi INAIL  €                                 4.251,73  

Contributi Dirigenziali   €                               17.661,00  

Contributi QUAS  €                                 1.068,00  

Contributi QUADRIFOR  €                                    150,00  

Contributi FONDO EST  €                                 1.000,00  

Quota TFR  €                               31.465,31  
Rivalutazione Presunta TFR  €                                 9.444,95 

   €                             612.000,00  
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TIPOLOGIA NUMERO 

DIRIGENTI 1 

QUADRO 3 

IMPIEGATI 1^ LIVELLO 3 

IMPIEGATI 2^ LIVELLO 3 

IMPIEGATI 3^ LIVELLO 1 

IMPIEGATI 4^ LIVELLO 3 

TOTALE 14 
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VOCE B.9 Funzionamento 

Funzionamento 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

182.000 165.900 

Le spese di funzionamento vengono riportate nell’apposita colonna di riferimento. 

Nel dettaglio si riporta il dettaglio delle spese rideterminate sulla scorta dell'andamento della gestione dei primi tre 

mesi dell’anno 2020. 
Vosi di spesa Importo  

Reagenti e Standard 10.000,00 

Kit Analisi  Microbilogia 2.000,00 

Vetreria e consumabili 2.000,00 

Gas tecnici e speciali 1.000,00 

Kit Analisi Allergeni 25.000,00 

Prodotti per emergenza Covid-19 (mascherine e sanificante) 5.000,00 

Prodotti e materiale laboratorio materiali 7.000,00 

Materiale di consumo laboratori 1.000,00 

Cancelleria, stampati e materiale di consumo 2.000,00 

Quote associative 400,00 

Testi scientifiche e riviste 400,00 

Piccola strumentazione tecnica 2.000,00 

Spese e consulenze per attività anaitiche lab mat 4.500,00 

Carburante e lubrificanti automezzo aziendale 500,00 

Manutenzione automezzo aziendale 1.000,00 

Sopravvenienze e oneri straordinari 1.500,00 

Utenze energetiche (Elettricità) 18.000,00 

Utenze energetiche (Gas) 200,00 

Utenze energetiche (Acquedotto) 500,00 

Utenze telefoniche 2.000,00 

Spese pulizia struttura 6.340,00 

Spese vigilanza struttura 800,00 

Servizio Pubblicamera 900,00 

Spese accreditamento e certificazione laboratori (UNI EN ISO 17025 - ISO 9001) 9.000,00 

Spese ring test interlaboratorio 4.500,00 

VPN e Accesso rete Infocamere 1.000,00 

Assistenza software contabilità e paghe  2.150,00 

Assistenza software contabilità INFOCAMERE 3.500,00 

Assistenza software gestione prove laboratorio 3.500,00 

Spese smaltimento rifiuti speciali 4.500,00 

Consulenza Fiscale 3.650,00 

Consulenza legge 81/08 1.800,00 

Consulenza Paghe e Contributi 4.900,00 

Spese prestazioni servizi (corrieri - facchinaggio etc) 1.000,00 

Servizi assicurativi (RCT Laboratorio e RCT Incendio e furto Auto) 4.000,00 

Oneri e commissioni bancarie 1.000,00 

Spese postali e valori bollati 360,00 

Manutenzione strumentazione di laboratorio 7.500,00 

Analisi presso laboratori terzi 6.500,00 

Canoni locazione finanziaria macchine fotocopiatrici 2.500,00 

Oneri diversi di gestione (TARI - COSAP - ICP -Vidimazione registri - Rinnovo autorizzazioni ministeriali  Etc) 10.500,00 

Totale parziale 165.900,00 
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Le spese di funzionamento comprendono, tra l’altro, la spesa prevista per l’affidamento all’esterno 
dell’elaborazione delle paghe in considerazione della complessità derivante dall’applicazione dei vari istituti 
contrattuali decisi dagli organi. 

VOCE B.10 Ammortamenti e accantonamenti  

Ammortamenti e accantonamenti 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

15.500 12.000 

In vista della predisposizione del conto consuntivo 2019 la voce risulta così utilmente rideterminata. 

La voce si riferisce alle quote di ammortamento dei beni strumentali di proprietà dell’Azienda Speciale, 
stimata in € 8.500,00, quota diminuita sulla scorta dell’avvenuto completo ammortamento di alcuni beni 
strumentali di proprietà dell’Azienda, e alla previsione di un fondo accantonamento rischi su crediti, stimato 
in € 3.500,00. 
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COSTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE C.11 

Costi Istituzionali  
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

‘--- 12.900,00 

Il totale dei Costi per progetti, servizi e iniziative presenta un valore in aumento pari a € 12.900,00; detti costi, 
si riferiscono, nello specifico, ai costi derivanti dalla gestione dei fondi di perequazione 2017-2018 per € 
11.400,00 e alla gestione del progetto, promosso da Unioncamere Frutta e Verdura per € 1.500,00 

Di seguito il dettaglio 

FONDI DI PEREQUAZIONE Promozione Altre Spese Totali 

ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 9500 1900 11.400 

Totale 9.500 1.900 11.400 

 

PROGETTO FRUTTA E VERDURA Promozione Altre Spese Totali 

PRODOTTI PROMOZIONALI, GADGETS 1.500 0 1.500 

Totale 1.500 0 1.500 

Il totale dei RICAVI (A) ed il totale dei COSTI (B+C) pareggiano per euro 816.800,00. 

 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE 
(Lorella Palladino) 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 IL PRESIDENTE 
(Cosimo Damiano Gelsomino) 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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VERBALE N. 5/2020 

 

Il giorno 9 giugno 2020, ore 15,30, si è riunito in audio conferenza il Collegio 

dei Revisori dei Conti, causa la situazione di emergenza ai sensi del D.L. n. 

18 del 17 marzo 2020, per esaminare la documentazione relativa 

all’assestamento al preventivo Economico dell’esercizio 2020 della Lachimer 

– Azienda Speciale della Camera di Commercio di Foggia, anticipata a mezzo 

posta elettronica dagli organi dell’Azienda Speciale, in vista del Consiglio di 

previsto per il giorno 11 giugno p.v. alle ore 17.30, in modalità 

videoconferenza ai sensi dell’art. 73 c.2 del citato D.L. n. 18/2020, con il 

seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale precedente riunione n. 5 del 25/03/2020. 

2. Preventivo economico 2020: Aggiornamento. 

3. Rapporti di lavoro: Comunicazioni e Determinazioni. 

Il Presidente, che ha formalizzato le proprie dimissioni dall’incarico per 

sopraggiunti motivi personali, partecipa in adesione alle esigenze 

rappresentate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 18 

febbraio 2020 ed alla luce delle disposizioni contenute nell’art.33, comma 1 

del D.L 23/2020, che, al di là della prorogatio, prevede la permanenza in 

carica degli organi di controllo sino al termine dell'emergenza (31 luglio 

2020). 

Il Collegio dà atto che l’esame viene effettuato sulla base della 

documentazione pervenuta a mezzo posta elettronica, trasmessa dalla 

dott.ssa Lorella Palladino e, per delega, dalla dott.ssa Margherita Ragno, 

anche a precisazione dell’interlocuzioni avvenute stesso mezzo. 

Il Collegio dei revisori prende atto che la proposta di assestamento del 

preventivo economico per l'anno 2020  si rende necessaria in relazione 

all’attuale contesto socio-economico, assetto interno e risorse economiche 

disponibili, nonché, in adesione a quanto deliberato in data 05 maggio 2020 

dalla Giunta Camerale, con delibera n.38, in relazione alla esigenza di 

modifica delle Linee di indirizzo e degli obiettivi strategici per l’annualità 

2020, di cui alla relazione previsionale e programmatica 2020 della Camera 

di Commercio Di Foggia, adottato con delibera di Consiglio n.31 del 

Firmato digitalmente da

Maria Modesta Di
Rienzo

CN = Di Rienzo Maria
Modesta
C = IT

Firmato digitalmente da

Maria Modesta Di
Rienzo

CN = Di Rienzo
Maria Modesta
C = IT
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26.11.2019.Il predetto documento contabile è stato trasmesso al Collegio dei 

revisori   per acquisirne il relativo parere di competenza.  

Il Collegio dopo aver acquisito utili notizie, a mezzo scambio di 

corrispondenza elettronica con la dott.ssa Lorella Palladino e la dott.ssa 

Margherita Ragno, ed aver effettuato le opportune verifiche sulla suindicata 

proposta di Variazione, redige la relazione che viene trascritta di seguito al 

presente verbale. 

Il Collegio rammenta, infine, che l’eventuale delibera di approvazione della 

variazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa all’Amministrazione vigilante 

e al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Il presente verbale, definito a mezzo scambio di email di cui si allega copia, è 

sottoscritto digitalmente dal Presidente e sarà sottoscritto dagli altri 

componenti in occasione del prossimo incontro in presenza, viene trasmesso 

a mezzo posta elettronica certificata all’Azienda Speciale. 

Il presente verbale, unitamente alla relazione in calce, è composto di pagine 

- 10_ (dieci)  

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott.ssa Maria Modesta Di Rienzo _______________________ (Presidente) 

 

Dott.ssa Anna Gravante _______________________________ (Componente) 

 

Dott. Rosario Filippo Torrisi ____________________________ (Componente) 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

ALL’ASSESTAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2020 

 

Signori Consiglieri, 

si prende atto della necessità di apportare un assestamento al preventivo 

economico 2020 della Lachimer – Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Foggia, in linea con gli indirizzi dettati dalla citata Camera ed in conseguenza 

della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione COVID-19. In particolare si fa 

riferimento alla deliberazione n.38 del 05.05.2020 della Giunta Camerale. 
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Come si legge nel relativo verbale, avente ad oggetto l’aggiornamento del 

preventivo economico per l’anno 2020, è necessaria una revisione della 

Relazione previsionale e programmatica dell’Ente camerale adottata con 

deliberazione n. 31 del 26 novembre 2019, che tenga conto: 

 - dell’approvazione del decreto del 12 marzo 2020 il Ministro dello Sviluppo 

Economico ha autorizzato l’incremento del diritto annuale per le annualità 

2020/2022 del diritto annuale sulla base della deliberazione del Consiglio 

Camerale n. 30 del 26.11.2019, che prevedeva in caso di autorizzazione la 

realizzazione di cinque progettualità (1. Punto impresa digitale, 2. Formazione 

lavoro, 3. Turismo, 4. Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati 

internazionali, 5. Sostegno alle crisi di impresa) 

- della esigenza sorta, anche in relazione ai poteri concessi dall’art. 125 comma 4 

del D.L. 18/2020 per il contrasto delle difficoltà finanziarie delle PMI, di 

concentrare sforzi e risorse sulle misure tese a garantire la liquidità delle aziende 

e per porre le basi per il rilancio del sistema produttivo locale. 

Per quanto concerne la relazione illustrativa sull’aggiornamento del preventivo 

economico e del programma di attività dell’azienda speciale Lachimer per l’anno 

2020, il Collegio, richiamato il proprio parere espresso in data 25 febbraio 2020 

sul preventivo economico 2020, prende nota che il progetto di aggiornamento in 

argomento è stato redatto: 

- in analogia a quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 e dal Decreto MEF 

del 27 marzo 2013, nonché in relazione alle Circolari del Ministero dello Sviluppo 

Economico: n.148123/2013, n.116856/2014, n.50114/2015, n.87080/2015, n. 

88550 del 25 marzo 2020 e n.90048 del 27 marzo 2020; 

- con riferimento allo schema dell’allegato G previsto dall’art. 67 del DPR 254 del 

02/11/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”, ed in coerenza con il Programma 

pluriennale previsto dal comma 1 lettera C dell’art. 11 della legge 29/12/1993 n. 

580 e con la relazione previsionale e programmatica dell’Ente Camerale per 

l’anno 2020.  

- tiene conto della Relazione previsionale e programmatica dell’Ente Camerale  

come aggiornata a seguito dell’approvazione dei progetti finanziati dall’aumento 

del 20% del diritto annuale, di una serie di risultanze del preconsuntivo 

aggiornato del bilancio di esercizio 2019, dell’andamento della gestione dei primi 

tre mesi dell’anno 2020 nonché di una differente ripartizione dei compiti, tra le 

Aziende Speciali, dei ricavi rivenienti dai progetti Interreg Italia – Grecia e 
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Interreg Italia Croazia, e dei  ricavi rivenienti dai progetti di cui ai Fondi di 

Perequazione 2017-2018. 

Preliminarmente corre l’obbligo richiamare l’attenzione sull’art.2 dello Statuto 

della società Lachimer, Azienda speciale denominata: “Lachimer Laboratorio 

polifunzionale delle Imprese”, che indica gli scopi della medesima, cui l’attività si 

deve configurare essendo l'atto giuridico fondamentale che disciplina 

l'organizzazione e il funzionamento dell’ente.  

Al primo comma, il citato art. 2 dello statuto, recita “L’Azienda ha come finalità 

quella di fornire alle categorie economiche, ai consumatori, agli enti un 

qualificato ed indipendente servizio di prova, consulenza, assistenza, formazione 

e certificazione nei settori merceologici rispondenti alle esigenze della economia 

locale”. 

A secondo comma il citato art.2 dello statuto indica una serie di attività 

specifiche, prevalentemente di natura tecnica e, al punto 10, anche, quale 

attività delegata, “ogni altra attività che possa sotto il profilo tecnico essere di 

ausilio alla Camera di Commercio di Foggia nello svolgimento dei propri compiti 

di promozione dell’economia provinciale”. 

Dato l’oggetto della Variazione in argomento, preliminarmente, si rende 

necessario un approfondimento sulla portata e l’ambito di applicazione della 

citata disposizione statutaria, ciò in quanto tale disposizione risulta essenziale 

per valutare la diversa ripartizione dei compiti, tra le Aziende Speciali, e, 

soprattutto, le nuove attività ed obiettivi che si vorrebbe delegare alla Lachimer 

per il 2020. 

Si ritiene allora in questa sede di focalizzare l’attenzione sull’osservanza delle 

disposizioni statutarie, nel senso che, benché le attività tecniche concesse agli 

organi sociali devono essere interpretate estensivamente nella prospettiva del 

raggiungimento dell’oggetto sociale, non possono tuttavia fruire di una tale 

visione estensiva tutte quelle attività (vds. Progetto frutta e verdura e la 

gestione del fondo di perequazione "Orientamento al Lavoro e alla professione"), 

in cui, neppure in astratto, siano ravvisabili i profili minimi di tecnicità conformi 

agli obiettivi statutari.  

A giudizio degli scriventi, pertanto, le attività delegabili alla Lachimer non 

potrebbero che essere di natura tecnica e conformi agli scopi aziendali, ciò anche 

con riferimento alle linee strategiche definite dall’Ente camerale in ordine alle 

segnalate attività: 

● Supportare le imprese nel percorso di ripresa post-emergenza sanitaria Covid-

19; 
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● Fornire risposte concrete alle “domande tecniche” delle imprese, attraverso la 

creazione di sportelli dedicati, anche virtuali; 

● Collaborare, mettendo a disposizione il proprio personale, alla realizzazione 

delle attività progettuali della Camera (Progetti Interreg, Fondi di perequazione, 

Progetti 20%); 

● Collaborare, mettendo a disposizione il proprio personale, allo svolgimento 

delle attività del Servizio VI della Camera di Commercio “Regolazione del 

mercato e tutela del consumatore”. 

● Affiancare ai servizi analitici tradizionalmente resi, attività di assistenza 

tecnica alle imprese; 

● Migliorare l’efficienza nello svolgimento delle attività analitiche; 

● Mantenere l’accreditamento Accredia ISO 17025 e la certificazione ISO 9001 

del laboratorio. 

Al riguardo, si osserva come la conseguente riorganizzazione del personale, 

illustrata nei documenti trasmessi in riferimento alla Variazione del Preventivo 

2020 ed oggetto di discussione nella prossima riunione del Consiglio di 

Amministrazione, si innesta sul precedente obiettivo strategico 3.2.3 di 

“Ottimizzare la gestione delle Aziende Speciali” dell’Ente camerale (cfr. si rinvia 

alle osservazioni già espresse nei precedenti pareri), sulle quali il Collegio in 

precedenza già sollecitato l’Azienda a provvedere.  

Nel prendere nota, poi, delle linee operative, descritte nella relazione 

programmatica pervenuta unitamente alla proposta di Variazione del Preventivo 

2020, individuate precisamente in: 

● Area laboratorio 

● Area servizi di consulenza, qualità, progetti e innovazione 

● Area commerciale, front-office 

● Area amministrativa 

il Collegio rileva che è intenzione dell’Ente utilizzare il personale, in modo 

flessibile, affinché ogni unità di personale possa dare il proprio contributo in più 

di una delle aree definite, secondo le finalità e gli obiettivi aziendali, in assenza di 

un accordo sindacale. 

Con riferimento ai costi del personale, peraltro, si segnala che le stesse previsioni 

non sono determinate da una decisione strutturale, bensì dalla situazione 

contingente (a causa dell’emergenza epidemiologica, periodo aprile-maggio) e da 

una stimata riduzione del 20% delle ore lavorate senza che si sia giunti ad un 

accordo sindacale in tal senso, ciò soprattutto in considerazione delle ipotesi di 

demansionamento e/o riduzione delle ore lavorate formulate. In sintesi, la 
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questione posta in sede di approvazione del bilancio di previsione sul costo del 

personale, ad oggi, non risulta aver trovato una soluzione strutturale. 

Si prende atto delle informazioni fornite, con comunicazione in data 4 giugno 

u.s., dalla dott.ssa Palladino in riscontro alle richieste di informazioni del Collegio 

ad integrazione della proposta di assestamento del preventivo 2020 in 

argomento, e che, per completezza, si riportano: “ Relativamente alle iniziative 

intraprese e agli sviluppi rivenienti dal confronto con i sindacati, utili alla 

riorganizzazione della struttura, si precisa che le stesse risultano ancora in itinere 

e che dovrebbero trovare la necessaria conclusione entro il termine 

dell'Emergenza Covid e del relativo ricorso al FIS, data verosimilmente 

coincidente con Settembre 2020. L'importo iscritto a bilancio deriva dalla somma 

del costo del 1 trimestre (costo a regime con l'attuale inquadramento 

contrattuale del personale), dalla stima del costo relativo al periodo 1 Aprile- 31 

Maggio ricorso al FIS per COVID, (secondo le % indicate in relazione) e dalla 

stima del costo relativo al periodo 1 Giugno - 31 Dicembre, che prevede una 

riduzione del 20% sul costo del periodo, che si otterrà attraverso un'attività di 

demansionamento e/o riduzione delle ore lavorate.  Tiene conto altresì 

dell'eliminazione del superminimo del direttore operativo già dal mese di aprile 

2020. Con riferimento alla voce “A 2) Altri proventi o rimborsi” si precisa che 

detti importi costituiscono un mero rimborso delle spese sostenute, dall'Azienda 

Speciale, a fronte delle attività svolte dal proprio personale, per le attività 

affidatele dall’Ente Camerale, relativamente alla gestione dei progetti, e che 

saranno oggetto di apposita rendicontazione, che prevederà la redazione di time 

sheet, oltre alla produzione di tutta la documentazione richiesta per le 

rendicontazione di cui ai programmi Interreg 2014-2020 (Buste paga - F24 - 

Mandati di pagamento Stipendi etc). Relativamente alla voce “B 8) Personale” 

del bilancio i costi del personale, riferiti ai progetti “Frutta e verdura” e 

“Fondo di perequazione”, (non trovano corrispondenza con gli importi indicati 

alla voce “A 2 Altri proventi o rimborsi ): si precisa che il costo complessivo dei 

progetti “Frutta e verdura” e “Fondo di perequazione”, riportato nella voce 

B8 comprende la quota relativa al costo del personale, riportata nell'apposita 

colonna, e la quota ai costi istituzionali, riportati nella colonna costi istituzionale, 

meglio esplicitati alla pagina 14 della relazione; pertanto, l'importo complessivo 

che l'Azienda riceverà per la gestione del progetto fondo di perequazione 

"Orientamento al Lavoro e alle professione" sarà dato dalla somma di € 

26.600,00 riferito al costo del personale e di € 11.400,00 (€ 9500 + € 1900) 
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riferito ai costi istituzionali; per il progetto "Frutta e verdura” sarà dato dalla 

somma di € 9.200,00 riferito al costo del personale e di € 1.500,00. 

A supporto si forniscono le schede progettuali. Relativamente alla richiesta di 

precisazione sui "c.d. COSTI DI STRUTTURA, " il costo del personale è stato 

ripartito in considerazione del previsto utilizzo dello stesso sui progetti e sulle 

attività in programma": si precisa che è stata eseguita una stima del costo del 

personale aziendale e delle relative ore di impegno sulle singole attività 

progettuali, riportata sul 3° foglio excel del file di preventivo economico 

denominato "Stima personale att. prog.". Il costo complessivo del personale, 

infatti, pari ad € 612.000,00 risulta ripartito tra le attività progettuali per € 

157.485,00; per € 245.800,00 sulle attività di laboratorio (corrispondente ai 

ricavi delle previste entrate) e per € 208.715,00 sui "Servizi di Assistenza tecnica 

e Servizi alle imprese", il cui importo trova copertura nel contributo Camerale, 

che oltre alla citata voce, servirà alla copertura dei costi di funzionamento.” 

Quanto sopra esposto, corre l’obbligo di evidenziare e segnalare che la gestione 

del progetto fondo di perequazione "Orientamento al Lavoro e alla 

professione", a giudizio degli scriventi, non può rientrare tra gli scopi statutari 

dell’Azienda speciale Lachimer, ciò in considerazione delle attività prettamente 

tecniche del Laboratorio né sembra possibile inserirlo nelle attività delegabili a 

norma dell’art.2, comma 2 p.to 10, dello Statuto proprio per il richiamo tecnico 

in esso citato.  

Appare agli scriventi, da una lettura dello statuto del CESAN, che tale attività 

possa trovare una più consona attribuzione nell’ambito degli scopi statutari 

dell’altra Azienda speciale della Camera di Commercio. 

In relazione, poi, al progetto frutta e verdura, premessa la necessità di 

esplicitare la connessione con le attività possibili in relazione ai citati scopi 

statutari e fermo restando che ogni programmazione deve trovare rispondenza 

nelle attività in essa rientranti, si rileva che gli oneri preventivati appaiono agli 

scriventi di difficile configurazione, causa l’emergenza pandemica e la 

conseguente chiusura delle strutture scolastiche nel periodo considerato, con 

conseguente difficile operatività del progetto stesso. 

Per quanto concerne il costo del personale si prende atto di quanto indicato nella 

citata relazione prodotta, ove si legge che “il prospetto risulta, pertanto, 

rideterminato alla luce delle citate decisioni che hanno previsto, con riferimento 

al processo di riorganizzazione del personale, l’assunzione delle seguenti 

decisioni: 
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- con decorrenza 1° Aprile 2020 e sino al 31/05/2020, ricorso al FIS per Covid 

19 per una quota pari al 100% del costo per n. 4 unità di personale; 

- con decorrenza 1° Aprile 2020 e sino al 31/05/2020, ricorso al FIS per Covid 

19 per una quota pari al 50% del costo per n. 5 unità di personale; 

- con decorrenza 1° Aprile 2020 e sino al 31/05/2020, ricorso al FIS per Covid 

19 per una quota pari al 20% del costo per n. 4 unità di personale; 

Sempre con decorrenza 1° Aprile 2020 eliminazione della quota di 

“Superminimo” prevista sulla retribuzione del, Direttore Operativo 

Per il periodo 1° giugno 31 dicembre 2020 il costo per il restante personale è 

stato stimato con una riduzione del 20% Tale risparmio dovrà essere ottenuto 

con una ridefinizione degli inquadramenti, eliminazione dei superminimi e/o par 

time. Ulteriori risparmi deriveranno dalla eventuale proroga del ricorso al Fis per 

Covid 19.” 

Sul punto, fermo restando il confronto con le organizzazioni sindacali 

relativamente alle iniziative intraprese e agli sviluppi utili alla riorganizzazione 

della struttura, di cui si sollecita l’adempimento per quanto di competenza, si 

rimette alla consapevole valutazione degli organi dell’Azienda l’adeguatezza della 

Variazione in riduzione del 20%, del costo per il personale, preventivato per il 

periodo giugno-dicembre 2020, di cui sopra. 

Tutto ciò premesso, in generale, la proposta di variazione prevede maggiori 

entrate per euro €.10.800, per un complessivo di € 816.800 ed un pari 

ammontare di uscite, con un pareggio di bilancio. 

Dall’esame della documentazione inviata emergono in sintesi le seguenti 

variazioni:  

PREVENTIVO 2020 

A) RICAVI ORDINARI 

RICAVI ORDINARI 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

806.000 816.800 

 

Con un incremento di ricavi complessivo di € 10.800, così determinati: 

A1) Proventi da servizi da attività proprie    

da € 255.000,00 a € 245.800,00, subendo un decremento di € 9.200,00. 

A2) Altri proventi o rimborsi  

da € 677,00 a € 171.052,00 - in tale voce risultano riclassificati i proventi 

derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali di cui ai Fondi di 

Perequazione, ai progetti Interreg, al progetto promosso da Unioncamere “Frutta 
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e Verdura”, oltre all’importo relativo ai proventi finanziari (interessi attivi su c/c 

ed altri proventi). 

Nello specifico la voce risulta così composta: 

PROVENTI FINANZIARI € 667,00 

FONDI DI PEREQUAZIONE € 38.000,00 

PROGETTI INTERREG € 121.685,00 

PROGETTO FRUTTA E VERDURA € 10.700,00 

A5) Altri Contributi  

da € 0,00 a € 50.000,00 -  La voce si riferisce al contributo di euro 50.000,00 

che la Camera ha destinato all’azienda quale incremento del contributo ordinario 

per l’attività di assistenza tecnica e gestionale che verrà prestata dal personale 

dell’azienda speciale per la realizzazione dei progetti del 20% finanziati per 

l’anno 2020. 

A6) Contributo della Camera di Commercio 

da € 524.433,00 a € 349.948,00, subendo un decremento di € 174.485,00 

rispetto a quanto stanziato nel preventivo economico, come indicato nella 

relazione illustrativa, ma non trova corrispondenza nell’allegato G inviato a 

corredo, ove l’importo indicato con riferimento al valore del preventivo 2020 già 

approvato è pari a 550.333,00. Si rileva che nel citato preventivo 2020 

erano riportate € 524.433,00 quale contributo CCIAA ed € 25.900 quale attività 

delegate dalla Camera di cui alla MISSIONE - 016 “Commercio internazionale ” -

Programma 005. Il sopracitato decremento è da attribuire ad una differente 

ripartizione delle risorse relative alle attività progettuali, tra le due aziende 

speciali, che ha contestualmente incrementato la VOCE ALTRI PROVENTI O 

RIMBORSI. Sul punto il Collegio ha già espresso le proprie perplessità in 

premessa. 

B) COSTI DI STRUTTURA   

Costi di struttura 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

806.000 803.900 

 

Gli importi relativi ai costi di struttura sono così costituiti e rideterminati: 

B7) Organi istituzionali  

da € 12.500,00 a € 14.000 - Aumento di € 1.500,00 

B8) Personale 

da € 596.000,00 a € 612.000 - Aumento di € 16.000,00 

B9) Funzionamento 

da €182.000,00a € 165.900 - Decremento di € 16.100,00 
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B10) Ammortamenti e accantonamenti 

 da €15.500,00 a €12.000 - Decremento di € 3.500,00 

C) COSTI ISTITUZIONALI 

Costi Istituzionali  
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

‘--- 12.900,00 

Gli importi relativi ai costi istituzionali sono così costituiti e rideterminati: 

C11) Spese per progetti e iniziative 

 da €0,00 a €12.900 - Aumento di € 12.900,00 

Detti costi, come riferito, si riferiscono, nello specifico, ai costi derivanti dalla 

gestione dei fondi di perequazione 2017-2018 per € 11.400,00 e alla gestione del 

progetto, promosso da Unioncamere Frutta e Verdura per € 1.500,00.  

In relazione a detti costi, il Collegio non trova adeguata giustificazione 

nell’inserimento in fase di assestamento del preventivo, anche in considerazione 

di quanto sopra esposto circa la gestione dei fondi di perequazione ed il progetto 

Frutta e Verdura. 

Per quanto concerne il costo per il Personale per il 2020 si richiama quanto già 

rilevato nella relazione al Preventivo, anche in relazione al preconsuntivo 2019, 

ove era riportato anche il costo del Personale distaccato presso l’altra Azienda 

Speciale CESAN della Camera di Commercio di Foggia (pari ad € 162.000,00), 

relativo a n. 4 unità, il cui distacco temporaneo era iniziato a settembre 2015 e 

cessato al 31/12/2019. Infine, si richiamano qui anche tutte le ulteriori 

osservazioni e considerazioni indicate al riguardo in premessa. 

---- 

Ciò premesso, il Collegio, in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi 

forniti dall’Ente, richiamando quanto già sottolineato nella relazione al Preventivo 

2020, in relazione all’aggiustamento e variazione del preventivo economico 

proposto dall’Azienda in discussione nella seduta del Consiglio di 

Amministrazione convocato per il giorno 11 giugno 2020, esprime le proprie 

perplessità ed il parere nei termini sopra indicati 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Dott.ssa Maria Modesta Di Rienzo _______________________ (Presidente) 

 

Dott.ssa Anna Gravante _______________________________ (Componente) 

 

Dott. Rosario Filippo Torrisi ____________________________ (Componente) 
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Deliberazione n. 20 C.d.A. del 11/06/2020 

OGGETTO: Preventivo economico 2020: Aggiornamento. 

Il Presidente riferisce. 

 

Si è reso necessario procedere ad un aggiornamento del bilancio di previsione 2020, approvato con 

deliberazione n. 11 del 27/02/2020, anticipando i tempi e i termini ordinari normativamente stabiliti. 

Lo schema di aggiornamento è stato redatto in analogia a quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 e dal 

Decreto MEF del 27 marzo 2013, successivamente declinato dalle Circolari del Ministero dello Sviluppo 

Economico: n.148123/2013, n.116856/2014, n.50114/2015, n.87080/2015, n. 88550 del 25 marzo 2020 e 

n.90048 del 27 marzo 2020. 

Lo schema predisposto dagli uffici, corredato dalla relazione illustrativa prevista dall’art. 67 del DPR 

254/2005, è stato trasmesso, per le vie brevi, all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha provveduto 

alla stesura della relazione di propria competenza. 

L’aggiornamento si è reso necessario per concentrare risorse sulle misure tese a garantire liquidità alle 

aziende e per porre le basi per il rilancio del sistema produttivo locale della Capitanata in relazione alla 

recente emergenza sanitaria. 

L’articolo 125 del decreto “Cura Italia”, infatti, prevede specificamente, la possibilità per le Camere di 

commercio di realizzare, anche per il tramite delle proprie Aziende Speciali, interventi mirati a migliorare le 

condizioni di accesso al credito delle piccole e medie imprese, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie 

prodotte dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19.  

Il progetto di aggiornamento tiene conto della Relazione previsionale e programmatica dell’Ente Camerale 

così come aggiornata a seguito dell’approvazione dei progetti finanziati dall’aumento del 20% del diritto 

annuale; oltre che dello schema di aggiornamento al preventivo economico dell’Ente, di cui alle deliberazioni 

di giunta n. 37 e n. 38 del 05/05/2020,  delle risultanze del preconsuntivo aggiornato del bilancio di esercizio 

2019, oltre che dell'andamento della gestione dei primi mesi dell’anno 2020. 

Nell’ambito dei ricavi rivenienti dai progetti Interreg Italia – Grecia e Interreg Italia Croazia, e dei ricavi 

rivenienti dai progetti di cui ai Fondi di Perequazione 2017-2018, si è proceduto ad una differente ripartizione, 

tra le Aziende Speciali, i progetti in parola, infatti, verranno seguiti, dal Lachimer, utilizzando un approccio di 

team, che prevederà la costituzione di gruppi di lavoro dedicati, formati, trasversalmente, sia da personale 

Cesan, che da personale Cesan, e attraverso l’ausilio di strumenti informatici moderni ed efficienti, che 

consentiranno una gestione organizzata e tracciabile di tutte le fasi riferite alle  attività progettuali. 
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Tali modalità operative, oltre a rendere più agevole la realizzazione delle attività in parola e la relativa 

rendicontazione; avranno lo scopo di responsabilizzare, maggiormente, l’intero personale coinvolto. 

Nell’ambito del progetto di aggiornamento risulta, altresì, rideterminato il costo del personale ai sensi di 

quanto previsto con la deliberazione n. 18 del 25/03/2020. 

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, dott.ssa Lorella Palladino, che espone le variazioni 

apportate ai dati del preventivo economico approvato con deliberazione n. 11 del 27/02/2020, secondo i dati 

riassuntivi di seguito riportati. 

RICAVI ORDINARI 

RICAVI ORDINARI 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

806.000 816.800 

I ricavi registrano un aumento complessivo di euro 10.800,00 

COSTI DI STRUTTURA 

Costi di struttura 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

806.000 803.900 

I costi di struttura, subiscono un decremento per complessivi euro 2.100,00 

COSTI ISTITUZIONALI 

Costi Istituzionali  
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

‘--- 12.900,00 

Il totale dei Costi per progetti, servizi e iniziative presenta un valore in aumento pari a € 12.900,00  

I costi registrano un aumento netto di euro 10.800,00 

Il Presidente, preso atto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori nella relazione di propria 

competenza, redatta e trasmessa con verbale n. 5 del 09/06/2020, che evidenziano la presunta non 

conformità agli obiettivi statutari delle attività relative al progetto “Frutta e verdura” ed alla gestione del 

fondo di perequazione “Orientamento al lavoro ed alla professione”, ritiene opportuno, al fine di fare 

chiarezza, rappresentare quanto segue: 

Il progetto “Frutta e verdura” si sostanzia in attività di collaborazione con le scuole al fine di organizzare visite 

in aziende/fattorie didattiche e nei mercati all’ingrosso per far constatare direttamente agli studenti come 

sono realizzati i prodotti ortofrutticoli dei loro territori e la grande varietà degli stessi disponibile per il 

consumo. Quindi si tratta di attività di assistenza alle scuole nella formazione sui prodotti e sulle loro 

caratteristiche, attività che rientra certamente nei compiti statutari del Lachimer che può garantire la 

competenza tecnica del proprio personale qualificato in quanto laureato in scienze delle tecnologie 

alimentari. Le attività saranno svolte dal mese di ottobre al mese di dicembre 2020, periodo per il quale Il 



 

 

  
  

 Azienda Speciale della CCIAA - Foggia 

 

Ministero dell’Istruzione ha già previsto il ritorno in classe degli alunni e lo svolgimento normale delle attività, 

seppure con l’applicazione delle precauzioni di specie. Si fa altresì presente che il Lachimer ha già svolto in 

passato attività con le scuole della provincia di Foggia sin dal 2005 (ben prima dell’inizio dei vari progetti di 

Alternanza Scuola Lavoro che si sono succeduti nel tempo e che poi sono stati assegnati alle competenze 

specifiche delle Camere di Commercio). Tali attività si sono sostanziate in corsi di formazione teorico-pratica, 

svolte sia presso le scuole che in laboratorio, su tematiche molto varie, fra le quali: analisi chimiche e 

microbiologiche, sicurezza alimentare, prodotti e mercati, team working, sicurezza in laboratorio. 

Ciò premesso il citato progetto sarà gestito, dal Lachimer, secondo le modalità e le prescrizioni fornite dal 

Ministero dell’Istruzione ed esso, comunque, rappresenta il naturale proseguimento di attività da sempre 

svolte dall’azienda. Infine, alla realizzazione del Progetto in parola, corre l’obbligo di precisare che 

Unioncamere con nota protocollo n. 0010236/U del 13/05/2020, ha procrastinato la realizzazione delle 

attività progettuali al nuovo anno scolastico 2020/2021 ed il completamento è previsto entro il 31 dicembre 

2020. 

Per quanto riguarda la gestione del fondo di perequazione “Orientamento al lavoro ed alla professione” si fa 

presente che trattasi di un progetto che doveva essere concluso entro il 30 giugno 2020 ma che è stato 

prorogato al 31/12/2020 a causa dell’emergenza sanitaria. Le attività sono state in gran parte realizzate ed è 

stato previsto il coinvolgimento del Lachimer in quanto la risorsa umana individuata nel progetto esecutivo, 

fino al 31/12/2019 era in servizio presso il Cesan con un distacco che non è stato rinnovato. La sostituzione 

del referente di progetto per le scuole in fase di completamento del progetto stesso avrebbe gravemente 

nuociuto al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso. Inoltre si evidenzia che la Camera di 

Commercio, al fine di rendere servizi al territorio ed alle imprese sempre più utili ed efficaci intende avvalersi 

di gruppi di lavoro trasversali costituiti dal personale di entrambe le aziende speciali e da personale camerale 

al fine di assicurare l’apporto congiunto delle diverse professionalità. 

Con riferimento al seguente  punto di cui alla relazione del collegio dei revisori  “fermo restando il confronto 

con le organizzazioni sindacali relativamente alle iniziative intraprese e agli sviluppi utili alla riorganizzazione 

della struttura, di cui si sollecita l’adempimento per quanto di competenza, si rimette alla consapevole 

valutazione degli organi dell’Azienda l’adeguatezza della Variazione in riduzione del 20%, del costo per il 

personale, preventivato per il periodo giugno-dicembre 2020, di cui sopra”, si ritiene  opportuno fornire tutti 

i chiarimenti necessari al fine di consentire ai componenti del consiglio di amministrazione ed al collegio dei 

revisori della Camera di Commercio di avere tutti gli elementi conoscitivi sull’operato dell’azienda speciale. 

La spesa complessiva iscritta nel preventivo economico si riferisce alla pianta organica dell’Azienda composta 

da n. 14 unità di personale ed al relativo Budget del personale.  
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Il costo del personale esposto nel Prospetto Previsionale aggiornato 2020 risente, oltre che delle primarie 

indicazioni fornite dalle deliberazioni di Giunta Camerale, n 117 e 118 del 02/12/2019, anche delle decisioni 

adottate dal CdA dell’Azienda Speciale, con deliberazione n. 18 del 25/03/2020. 

Il costo del personale risulta, pertanto, rideterminato alla luce delle citate decisioni che hanno previsto, con 

riferimento al processo di riorganizzazione del personale, l’assunzione delle seguenti decisioni: 

- con decorrenza 1° Aprile 2020 e sino al 31/05/2020, ricorso al FIS per Covid 19 per una quota pari al 

100% del costo per n. 4 unità di personale; 

- con decorrenza 1° Aprile 2020 e sino al 31/05/2020, ricorso al FIS per Covid 19 per una quota pari al 

50% del costo per n. 5 unità di personale; 

- con decorrenza 1° Aprile 2020 e sino al 31/05/2020, ricorso al FIS per Covid 19 per una quota pari al 

20% del costo per n. 4 unità di personale. 

Sempre con decorrenza 1° Aprile 2020 eliminazione della quota di “Superminimo” prevista sulla retribuzione 

del Direttore Operativo. 

In merito al costo del personale per il periodo 1° giugno- 31 dicembre, che è stato stimato con una riduzione 

del 20%, si fa presente che attualmente ci sono 3 unità in FIS al 100% per ulteriori 5 settimane, salvo ulteriori 

proroghe previste. Il restante personale, per il medesimo periodo, sarà in FIS al 20%, per una giornata a 

settimana. Tali provvedimenti stanno assicurando un risparmio che va oltre la stimata percentuale di 

riduzione. Si fa presente, inoltre, che, a far data dal 15/06/2020, non saranno più in servizio 2 unità di 

personale, inquadrate al 1° livello CCNL, che hanno presentato dimissioni volontarie. Sicuramente, non 

appena l’emergenza sanitaria lo consentirà, verranno riavviate le trattative sindacali per giungere ad una 

ridefinizione complessiva delle posizioni lavorative. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA l’illustrazione del Presidente; 

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n 37 del 05/05/2020 

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n 38 del 05/05/2020 

VISTA la deliberazione del CdA n. 11 del 27/02/2020; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 25/03/2020; 

VISTA la relazione illustrativa prevista dall’art. 67 del DPR 254/2005; 

VISTA la nota UNIOCAMERE protocollo n. 0010236/U del 13/05/2020; 

VISTI i dati riassuntivi relativi all’aggiornamento al Bilancio di Previsione, dell’Azienda Speciale per il 2020, 

sopra esposti; 
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VISTA la relazione redatta a cura del Collegio dei Revisori dei Conti, che ai sensi di quanto previsto dallo 

Statuto Aziendale, ha provveduto in merito. 

PRESO ATTO e CONDIVISI i chiarimenti forniti dal Presidente, in merito alle osservazioni riportate dal Collegio 

nella relazione di propria competenza, redatta e trasmessa con verbale n. 5 del 09/06/2020, con particolare 

riferimento al Progetto frutta e verdura, alle competenze del personale per la realizzazione del Progetto 

Alternanza scuola lavoro, nonché l'attendibilità della stima della riduzione del costo del personale nella 

misura del 20%, per il periodo Giugno-Dicembre 2020; 

RITENUTO, pertanto, in conformità a quanto richiesto dal Collegio dei revisori nella relazione succitata, di 

ritenere adeguata la variazione in riduzione del 20% del costo del personale e di poter procedere 

all’approvazione dell’aggiornamento   al Bilancio di Previsione, dell’Azienda Speciale per il 2020; 

Ad unanimità di voti, 

D E L I B E R A 

Di approvare l’aggiornamento al Bilancio di Previsione dell’Azienda Speciale per il 2020, di cui all’allegato 

Modello G art. 67 - comma 1- DPR 254/2005, con annessa relazione, redatto in analogia a quanto stabilito 

dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 e dal Decreto MEF del 27 marzo 2013, successivamente declinato dalle Circolari 

del Ministero dello Sviluppo Economico: n.148123/2013, n.116856/2014, n.50114/2015, n.87080/2015, n. 

88550 del 25 marzo 2020 e n.90048 del 27 marzo 2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Lorella Palladino) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 

82/2005 

 IL PRESIDENTE 

(Cosimo Damiano Gelsomino) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 

82/2005 
 


