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DELIBERAZIONE N. 152 DELL'11.12.2015 

! 

OGGETTO: Predisposizione Bilancio Preventivo 2016 CCIAA di Bari 
I 

Il Presidente, Dott. Alessandro Ambrosi, cede la parola al Dott. Michele Lagioia, Dirigente 

del Settore "Gestione Finanziaria, Provveditorato e PersJnale" il quale riferisce che il 

Preventivo economico 2016 è il documento fonnale di Frogrammazione per l'esercizio 

fonnulato in tennini di competenza economica, rispetta i principi della veridicità, 

universalità, prudenza e chiarezza ed è redatto sulla base d~lla programmazione degli oneri 

e della prudenziale valutazione dei proventi, secondo il pripcipio del pareggio, così come 

disposto dal D.P.R. 2.11.2005, n. 254 - Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. l 

Il Preventivo fornisce una doppia lettura delle risorse economiche: una per natura (colonna 

"Preventivo anno 2016" dell'allegato "A") e una per de~tinazione (colonne afferenti le 

"Funzioni Istituzionali A - B - C e D" dell'allegato "A"~, è redatto in coerenza con la 

Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2016 approvata dalla Giunta Camerale 

nella seduta del 27.11.2015 e sottoposta all'approvazione Idel Consiglio. Al Preventivo 

2016, corredato della Relazione, sono, allegati il Programma triennale 2016 - 2018 e 

l'elenco annuale 2016 delle opere relative agli immobili camerali - approvato con 

Deliberazione della Giunta Cameralen. 125 del13.fO.2015 l e i Preventivi economici 2016 

delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di ,Bari: AlCAI, IFOC e SAMBR. 

La descritta .composizio.ne del ~eventivò 'economico ~a:netrle deve esse~e integrata .con la 

documentaZIOne contablle preVIsta dal Decreto 'c;1el Millistro dell'Economia e delle FIDanze 

del 27.3.2013 e quindi, alla luce. dell'attuale'quadro nobativo, il Preventivo 2016 è 

complessivamente composto dalla segl.Ìente docurnentàzione[: 

l) prospetto redatto secondo lo schema allegato "A" al DPR f5412005; 

2) budget economico annuale redatto' secondo lo schemà allegato "2" alla Circolare del 

MISE del 12.9.2013; '. ' 

3) budget economico pluriennale red~tto,secondo lo schem(l allegato ''l'' alla Circolare del 

MISE del 12.9.2013; 

4) il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni Idi spesa complessiva articolato 

per missioni e programmi redatto secondo lo schema alleg~to "3" alla Circolare del MISE 

del 12.9.2013; . 

5) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio re~atto ai sensi dell'articolo 19 del 

D.Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decr1eto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 18.9.2012; 

7) Programma triennale 2016 - 2018 e l'elenco annuale 2016 delle opere relative agli 

immobili camerali; I 

8) Preventivi economici 2016 delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Bari: 
t 
AICAI, IFOC e SAMBR. 

Tra gli aspetti più significativi del Preventivo 2016, co e per l'anno 2015, sono da 

evidenziare le novità introdotte dall' art. 28, comma l, del decreto legge n. 90 del 

24/06/2014, convertito con modificazioni nella Leg e 11 agosto 2014, n. 114, 

recante "Misure urgenti per la semplificazione e la tra parenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari ". ~ 
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La norma stabilisce che "nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura, l'importo del diritto almuale di cui all'art. 18 della 
L. 29/12/1993 n. 580 e successive modificazioni, come d~terminato per l'anno 2014, è 
ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e a decorrere 
dall'anno 2017 del 50 per cento. La forte riduzione del Idiritto annuale, disposta dal 
legislatore, impone alle Camere di Commercio un impegno notevole per garantire la 
continuità dell'azione amministrativa e promozionale andhe per l'anno 2016 ed una 
programmazione economico-funzionale finalizzata alla salvaguardia degli SCOpI 
istituzionali de Il ' ente nel prossimo triennio. 
La previsione dei proventi per "diritto annuale" di competenza dell'anno 2016, pari a 
€ 14.605.597,00, subisce, per le motivazioni suddette, una Jlteriore riduzione rispetto alla 
previsione dell'esercizio precedente, pari a € 15.587.740,85. 
La previsione dei proventi per "diritti di segreteria", pari ad € 5.150.000,00, evidenzia una 
riduzione rispetto all'esercizio precedente.La previsione "co1ntributi trasferimenti ed altre 
entrate", pari ad € 1.629.129,07, comprende principalmente i~ rimborso da Unioncamere per 
il funzionamento della sezione regionale dell' Albo Smaltimento rifiuti. La previsione dei 

I 
"proventi da gestione di beni e servizi", pari a € 775.845,80, comprende le previsioni di 
proventi derivanti dalla gestione delle attività ispettive ddll' ufficio metrico, i previsti 
proventi derivanti dall'affidamento a questo Ente di tU11te le competenze relative al 
controllo e certificazione della D.O.P. Olio Extravergine di Oliva "Terra di Bari", della 
LO.P. uva di Puglia e dei piani di controllo vinia~DenomiI1azione di Origine protetta. La 
previsione di "oneri del personale ", pari a € 7.658.946,59, comprensiva degli oneri 
sociali, accantonamento al T.f.r. e oneri vari, è determina~a sulla base della consistenza 
numerica dei dipendenti in servizio. La previsione di "one+ di funzionamento", pari a € 
8.562.638,39 è comprensiva delle prestazioni. di serVizi, godimento beni di terzi, oneri 
diversi di gestione, quote associative istituzionali e oneri per in funzionamento degli Organi 
I~tituzionali, e subisce una riduzione' coll~gata al taglio del ~iritto annuale, di cui al .s?pra 
CItato D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertIto nella L.n.l,14Idel 11.08.2014. La preVISIOne 
per "interventi economici" per €3.050.849,10 'comprende il contributo a favore delle 
Aziende speciali camerali S.A.MER. per € 345.000,00, AILC.A.L per € 360.000,00 e 
LF.O.C. per € 247.500,00, e gli oneri per il sostegno ai Cçmfidi di cui alla L. 147/2013. 
Sono inoltre comprese le previsioni per altre iniziative finaiizzate a sostenere l'economia 
locale e a promuovere gli interessi generali delle imprese, al hetto degli impegni pluriennali 
già assunti nei precedenti esercizi e gravanti anche sull'ese~cizio 2016. La previsione per _ 
"ammortamenti e accantonamenti", pari a € 5.276.327;06, comprende le quote di 
ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateri~li, l'accantonamento al fondo 
svalutazione crediti per l'importo di € 4.052.357,73, corrispondente alla svalutazione del 
credito per il diritto annuale 2016 e altri accantonamenti. La gestione finanziaria 
comprende gli interessi attivi previsti sulle disponibilità liquide giacenti presso la Tesoreria 
dello Stato. Il totale degli investimenti previsti nel Preventivo, costituito dalla somma delle 
previsioni relative alle immobilizzazioni immateriali, Ipari a € 60.000,00, alle 
immobilizzazioni materiali, pari a € 1.256.081,27, e alle imtobilizzazioni finanziarie, pari 
a € 15.162.229,00, è pari a € 16.478.310,27. Nella Relazione al Preventivo 2016 sono 
indicate le fonti di copertura del Piano degli Investimenti provenienti esclusivamente da 
mezzi propri dell'Ente. I 

Dall'analisi della gestione del Preventivo 2016 si evince chec j2
- i previsti proventi correnti sono inferiori ai previsti onbri correnti, determinando un 
disavanzo presunto della gestione corrente pari a € 2.398.189,27; 

http:precedente.La
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- i previsti proventi finanziari sono superiori aI prevlstl on~n 
avanzo presunto della gestione finanziaria pari a € 139.896,6Q; 
- la gestione straordinaria è prevista in equilibrio e non injUiSCe sul risultato economico 
presunto dell' esercizio. 
Il disavanzo economico primario è un disavanzo programmato conferente all'indirizzo 
strategico, più volte declinato nei documenti di programm~zione dell'Ente, di reinvestire 

I 
parte degli avanzi economici patrimonializzati conseguiti dalleesercizio 2011. 

Il risultato economico dell'esercizio 2016 previsto è un 'disavanzo presunto" pari a 

€ 2.258.292,67. 

Ultimata la illustrazione del Preventivo 2016, il Presidente fornisce ulteriori chiarimenti sul 

documento in esame e, successivamente, invita la Giunta alla ~otazione. 


LA GIUNTA· 

-	 Visto il D.p.r. 2.11.2005, n. 254 - Regolamento p~r la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

- Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Fh.janze del 27.3.2013; 
- Letta la Circolare del Ministero dello Sviluppo Econo~ico protocollo n. 148123 del 

12.9.2013; ! 

Sentita la relazione del Presidente Dott. Alessandro Atnbrosi; 
- Esaminati le voci relative al Preventivo 2016 e i documenti allegati ed 

accompagnatori; 
- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, 

Provveditorato e Personale; 
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, Dott.ssa Angela 
Patrizia Partipilo; 

- Dopo ampia ed esaustiva trattazione;. 

A voti unanimi espressi a termini di legge, 


DE LIBERA 

l) 	di predisporre, così come predispone, il Preventivo 2016, che, allegato alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte integrante assieme, a tutti gli allegati dello stesso 
documento contabile, in proemio citati, previsti dalla figente normativa; . 

2) 	di notificare l'intera documentazione inerente il Preventivo 2016 al Collegio dei 
Revisori del Conti al fine di acquisirne il parere ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 
2.11.2005, n. 254 e dell'articolo 3 del D.M. 27.3.2013;, 

3) 	 di sottoporre il documento contabile in oggetto, con lalRelazione ed i relativi allegati, 
unitamente all' acquisito prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti, al 
Consiglio Camerale per l'esame e l'approvazione. 

IL SEGRET 

ipilo) CD. 	 ROSI) 



ALLA 

PREVENTIVO 


(previsto dall'articolo 6, comma 1) 


VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO 

PREVISIONE 
CONSUNTIVO AL 

31.122015 

PREVENTIVO 
ANNO 2016 

ORGANI 
ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA 
GENERALE (A) 

SERVIZI DI 
SUPPORTO (B) 

ANAGRAFE E 
SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL 
MERCATO (C) 

STUDIO, 
FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE 

ECONOMICA {DI 

TOTALE (A+B+C+D) 

GESTIONE CORRENTE 

Al Proventr correnti 

l Dlritlo Annuale 15.587.740,85 14.605.597.00 14.605.597,00 14.605.597,00 

2 Diritli di Segre1eria 5.490.500,00 5.150.000,00 5.150.000,00 5.150.000,00 

3 Contributllraslerìmenti e altre entrate 1.408.613,27 1.629.129,07 10.000,00 69.300,00 1.481.924,07 67.905,00 1.629.129,07 

4 Proventi da gestione di beni e servizi 666.812,73 775.845,90 775.845,80 775.845,80 

5 Variazione delle rimanenze -15.625,91 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 

T oIale proventi correnti A 23.137.840,94 22.150.571,87 10.000,00 14.684.897,00 7.407.769,87 67.905,00 22.150.571,87 

BI Oneri Correnti 

6 Personale -6.292.378,84 ·7.858.946,59 ·686.347,19 -2.208.814,13 -4.397.417,98 -166.367,29 -7.658.946,59 

7 Funzionamento ·9.666.904,53 -6.562.638,39 -1.695.334,47 ·3.317.372,95 ·3.467.753,98 -82.176,98 -8.562.638,39 

8 Interventi economici ·2.105.515,84 -3.050.849,10 ·952.500,00 '11.514,00 ·2.086.835,10 -3.050.849,10 

9 Ammortamenti e accantonamenti -5.756.578,38 '5.276.327,06 ·530,11 -5.273.651,53 -2.145,42 -5.276.327,06 

Totale Oneri Correnti B ·25.621.375.39 ·24.548.761,14 ·3.534.711,77 -10.799.838,62 ·7.878.831,38 -2.335.379,37 '24.548.761,14 

Risultato della gestione corrente A·e -2.683.534,45 -3.524.711,77 3.865.058,38 -471.061,51 -2.267.474,37 -2.398.189.27 

Cl GESTIONE FINANZIARIA 

---10EroventlJlnanzillli 3~4.062,73 120.292,18 0.009,25 L291,Z6 g3.896,fì 

Il Oneri linanziari -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 

RlsuHato della gestione finanziaria 320.062,73 139.896,60 2.297,41 116.292,18 20.009,25 1.297,76 139.696,60 

DI GESTIONE STRAORDINARIA 

12 Proventi straordinari 435.000,00 280.000,00 240.000,00 40.000,00 280.000,00 

13 Oneri straordinari -435.000,00 -280.000,00 -5.000,00 -255.000,00 ·15.000,00 -5.000,00 -280.000,00 

RisuHato della gestione straordinaria -5.000,00 -15.000,00 -15.000,00 35.000,00 

DisavanzoAvanzo economico esercizio A~B ..c -O -2.383.471,72 ·2.258.292,67 '3.527.414,36 3.966.350,56 -466.052,26 -2.231.176,61 -2.268.292,67 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

E Immobilizzazioni Immateriali 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

F Immobilizzazioni Materiali 850.140,68 1.256.081 ,27 1.246.081,27 10.000,00 1.256.081,27 

G Immobilizzazioni Finanziarie 259.368,19 15.162.229,00 15.162.229,00 15.162.229,00 

TOTALE INVESTIMENTI E+F+G 1.109.508,87 1.306.061,27 10.000,00 16.478.310,27 

Preventivo - Ali. A (Budget) con l di 1 
decimali 03·dic·15 



PREVENTIVO E BUDGET ECONOMICO 

2016 


Relazione 

Il Preventivo è il documento formale di programmazione per l'esercizio, è formulato in termini di 

competenza economica, rispetta i principi della veridicità, univefsalità, prudenza e chiarezza ed è 
. 	 I 

redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prupenziale valutazione dei proventi 

secondo il principio del pareggio, così come disposto dal D.P.R.12.l1.2005, n. 254 - Regolamento 

per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. Il 

Preventivo economico è strutturato in modo da evidenziare le prbvisioni dei proventi e degli oneri 

di competenza, le previsioni degli investimenti che si intendono ~ealizzare nel corso dell' esercizio 

in programmazione e la ripartizione deUe suddette previsioni rr funzioni istituzionali. Esso è 

redatto in coerenza con la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2016. Al Preventivo 

2016, corredato della presente Relazione, sono allegati il Probamma triennale 2016 - 2018 e 

l'elenco annuale 2016 delle opere relative agli immobili camer~li - approvato con Deliberazione 

della Giunta Camerale n. 125 del 13.10.2015 - e i preventif economici 2016 delle Aziende 

Speciali della Camera di Commercio di Bari: AICAI, IFOC e SA.MER. 

Il Preventivo economico camerale è integrato con la documentazi1one contabile prevista dal Decreto 

del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27.3.2013 avente-Iad oggetto "Criteri e modalità di 

predisposizione del budget economico delle Amministrazioni PUb~liche in contabilità civilistica ", la 

cui applicabilità agli Enti Camerali è prevista dal Decreto Legirlativo 31.5.2011, n. 91, il quale, 

all'articolo 1, include nell'ambito soggettivo gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore 
I 

istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'IS'Ir" T tra i quali, com'è noto, sono 

annoverate le Camere di Commercio. 

Alla luce dell'attuale quadro normativo, il Preventivo 2016 è 01'omPleSSivamente composto dalla 

seguente documentazione: 

- 1. prospetto redatto secondo lo schema allegato "A" al DPR 254/2005; 

2. budget economico annuale redatto secondo lo sche a allegato "2" alla Circolare del 

MISE del 12.9.2013; 

-	 3. budget economico pluriennale redatto secondo lo sche a allegato "1" alla Circolare del 

MISE del 12.9.2013; 

l 



- 4. il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsio i di spesa complessiva articolato 

per missioni e programmi redatto secondo lo schema alli' gato "3" alla Circolare del MISE 

del 12.9.2013; 

5. il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell'articolo 19 del 

D.Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con dtreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del18.9.2012; 

- 6. la relazione illustrativa al Preventivo ed al Budget econ<Dmico 2016. 

PROSPETTO ALLEGATO "A" 


Di seguito sono illustrati i criteri seguiti per la quantificazione delle somme programmate per 


l'esercizio 2016, per voci di Proventi, Oneri ed Investimenti, risultanti dal prospetto contabile 


allegato "A", parte integrante del Preventivo 2016. 


GESTIONE CORRENTE 


A) Proventi correnti 


1) Diritto annuale 


I 

DIRITTO ANNUALE IMPORTI 

Diritto annuale competenza 2016 € 14.625.5197,00 
I

Restituzione diritto annuale € ( 20.00 ,00 ) 

(non dovuto) 1
-

Previsione diritto annuale al € 14.605.197,00 

lordo della svalutazione 

La previsione complessiva di questa voce comprende la previSiLe del diritto annuale per l'anno 

2016, pari ad € 14.605.597,00, al netto delle previsioni relatiJe al diritto annuale erroneamente 

versato - quindi da restituire - pari a € 20.000,00. 

L'art. 28, comma 1, del decreto legge n. 90 del 24/06/2014, eonvertito con modificazioni nella 

Legge Il agosto 2014, n. 114 recante "Misure urgenti per la ~emplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari " stabilisbe che nelle more del riordino del 

sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'importo del diritto 

annuale di cui all'art. 18 della L. 29/12/1993 n. 580 e successive modificazioni, come determinato 

per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, pbr l'anno 2016 del 40 per cento, e 

a decorrere dall'anno 2017 del 50 per cento. j 
Si rammenta, ancora una volta, che il processo di iscrizione ne bilanci camerali dei proventi per 

diritti annuali non esatti da recuperare con emissione dei ruoli è stato completato nell'esercizio 

2 



2011, con l'iscrizione dei ruoli per annualità 2007. Pertanto, già a decorrere dall'esercizio 2012, è 

iscritto nel Preventivo economico il solo diritto annuale di competenza effettiva dell'esercizio. 

I DIRITTO ANNUALE COMPETENZA 2016 

Diritto annuale (dato Infocamere) € 13.4111.659,00 

Sanzioni diritto annuale (dato Infocamere) I€ 1.19~.267,00 

Interessi moratori (dato Infocamere) € 211.671,00 

TOTALE € 14.625.597,00 

Come sopra anticipato, la previsione dei proventi per "diritto LUale" di competenza dell'anno 

2016 è stata effettuata dal Servizio competente, tenendo cohto dei dati fomiti dalla società 

Infocamere, giusta nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 72100 del 6.8.2009. 
I 

Con la precedente Circolare n. 3622/C del 5.2.2009, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico 

ha diramato i nuovi principi contabili delle camere di commercio elaborati dalla commissione di cui 

all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 2 nfvembre 2005, n. 254. I predetti 

principi contabili precisano che le Camere di Commercio devrno rilevare i proventi relativi al 

diritto annuale di competenza tenendo conto sia delle riscossion~ avvenute nel corso dell' esercizio 

sia, per le imprese inadempienti, del diritto annuale dovuto e noni versato, maggiorato delle sanzioni 
i 

e degli interessi. Il credito per diritto annuale dovuto, comprensivo delle sanzioni e degli interessi, 

è svalutato, prudenzialmente, applicando la percentuale media dl mancata riscossione degli importi 

per diritto / sanzioni / interessi relativi alle due ultime annualità per le quali si è proceduto 

all'emissione dei ruoli esattoriali; detta percentuale è calcola~a al termine dell'anno successivo 

all'emissione dei ruoli. Tale metodologia deve evidentemente essere utilizzata anche per la 

costruzione dei preventivi economici. Conseguentemente, la ~revisione del diritto annuale di 
i 

competenza del 2016 è stata fatta sulla scorta delle tabelle di sintesi trasmesse da Infocamere 

contenenti le imprese che hanno già provveduto al versamento ddl diritto annuale di competenza del 

2015 e quelle il cui versamento risulta omesso. Il diritto annuale 'rià versato è stato così sommato al 

diritto annuale omesso determinato secondo le seguenti modalità: 

- per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, eccezion fatta per le imprese individuali, che hanno 

omesso il versamento alla data del 30.9.2015, è stato conside~ato, quale diritto stimato dovuto, 

l'importo minimo previsto per ogni scaglione di fatturato, bonsiderando il fatturato relativo 

all'esercizio 2013 (ultimo attualmente disponibile). Nel caso di fatturato relativo all'esercizio 2013 

non disponibile, è stato attribuito un diritto dovuto pari all'impo~o previsto nel primo scaglione di 

fatturato; 

3 



- per le imprese iscritte nella sezione speciale e nel Repertorio Economico Amministrativo o che, 


comunque, pagano il diritto in misura fissa, tra cui le impres~ individuali, è stato considerato, 


quale diritto dovuto, l'importo stabilito con decreto ministeriale. 


Il valore del diritto omesso dalle imprese individuali, dai soggetti iscritti nella sezione speciale e nel 


repertorio economico amministrativo (r.e.a.) nonché il valore stimato del diritto dovuto dalle 


imprese in sezione ordinaria è stato maggiorato della sanzione inistrativa prevista dal decreto 
I 

I 
ministeriale 27.1.2005, n. 54, per i casi di omesso versamento (30%) e della misura degli interessi 

rilevati fino al 31.12.2016. 

Come meglio precisato di seguito, l'importo del diritto annuale ,messo - maggiorato delle sanzioni 

e degli interessi - è stato svalutato, mediante apposita previsione di accantonamento alla voce 9 

ammortamenti ed accantonamenti, applicando la percentuale nledia di mancata riscossione degli 

importi per diritto 1 sanzioni 1 interessi relativi alle annualità ~008 - 2014, sulla scorta dei dati 

fomiti sempre da Infocamere (si precisa che il 2008 è il primo anno di applicazione dei principi 

contabili ex DPR 254/2005). 

La previsione di svalutazione è stata fatta in deroga al principio generale, espresso nella sopra 

richiamata Circolare n. 3622/C del 5.2.2009, che prevede di cdnsiderare la percentuale media di 

mancata riscossione relativa alle due ultime annualità (2013 e 12014). La deroga in argomento è 

giustificata dalla circostanza che i dati effettivi relativi agli incassi dei crediti per diritto annuale, 

sanzioni ed interessi dimostrano che la percentuale di +alutazione calcolata applicando 

tuzioristicamente il principio generale risulta eccessiva rispetto alla reale capacità di riscossione 

della CCIAA di Bari; tale svalutazione comporta, normalmente, negli anni successivi, la necessità 

di trasformare in sopravvenienze attive gli accantonamenti in ecresso al fondo svalutazione crediti 

incidendo sfavorevolmente sul rispetto del principio della competenza economica e di veridicità del 

Preventivo. 

La possibilità di derogare al principio generale è stata amm1essa dallo stesso Ministero dello 

Sviluppo Economico con la nota protocollo n. 15429 del 12.2.2010 avente ad oggetto "Quesiti 

presentati dalle camere di commercio in merito all'applicazione Idei principi contabili emanati con 

circolare n. 3622/C del 5.2.2009". In risposta al quesito n. 7 "Criteri ulteriori per l'accantonamento 
I 

al fondo svalutazione crediti", il Ministero dello Sviluppo Fconomico ammette, se vi sono 

documentate ragioni, la possibilità di adottare criteri di accantonamento della quota annuale al 

fondo svalutazione crediti diversi da quello generale in ossequio Ial principio della prudenza e della 

veridicità, dandone adeguata motivazione ed evidenziando gri effetti sul bilancio determinati 

dall'utilizzo dei diverso criterio. 

Va detto che anche Unioncamere, con nota protocollo 23790 Ciel 20.14.2014, avente ad oggetto 

"Trasmissione esiti del gruppo di lavoro della Consulta dei segr~tari Generali su bilancio e gestione 

finanziaria", relativamente alla voce 9 - ammortamenti ed accaitonamenti, tra l'altro, suggerisce di 

valutare la possibilità di ridurre la quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti 
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correlativamente all'avvio di politiche di recupero sviluppate attraverso azioni di controllo e 


sollecito prodromiche alla formazione dei ruoli, attività che la C 3.mera di Commercio di Bari pone 


ordinariamente già in essere. 


Nel prospetto seguente si da evidenza degli effetti sul bilancio de diverso criterio adottato: 


Percentuale mancata Diritto annuo Sanzioni Interessi 

riscossione 

Media 2013 - 2014 86,50% 83,90% 86,34% 


(principio contabile 


generale) 


Media 2008 - 2014 78,45% 76,98% 77,51% 


(principio contabile 


derogato) 


Svalutazione Diritto annuo Sanzioni I Interessi 

Media 2013 - 2014 3.437.675,83 1.000.312,01 18.710,74 

(principio contabile 

generale) 

Media 2008 - 2014 3.117.753,40 917.807,14 16.797,19 

(principio contabile 

derogato) 

Differenze Diritto annuo Sanzioni I Interessi 

[(media 2013 - 2014) - 319.922,43 82.504,87 1.913,55 
, 

(media 2008 - 2014)] 

La deroga al principio generale comporta una minore SValutazilne del credito per diritto annuale, 

sanzioni ed interessi pari a € 404.340,85. 

In definitiva, se si considera l'accantonamento per svalutaziore crediti, pari a € 4.052.357,73, 

la somma effettiva (netta) prevista a titolo di diritto a uale nell'anno 2016 è pari a 

€ 10.573.239,27. 
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Previsione diritto annuale 2016 al lordo della 	 € 14.625.597,00 

svalutazione 

Svalutazione diritto annuale 2016 - € 4.052.357,73 

I Previsione diritto annuale 2016 al netto della € 10.573.239,27 

svalutazione 

2) Diritti di segreteria 

I 
DIRITTI DI SEGRETERIA 	 IMPORTI 

I
Anagrafico Certificativo 	 € 4.851.QOO,00 

I 
Altri 	 € 309.QOO,00 

Restituzione diritti di segreteria 	 - € lo.doo,oo 
I

Totale previsione 2016 	 € 5,15°'1°0,00 

La voce comprende le previsioni di proventi per diritti di segreJria relativi alla Borsa Merci, agli 

Albi e Ruoli Camerali, presentazione del M.U.D., oblazioni e~tragiudiziali di competenza della 

CCIAA, per la gestione dell!Albo delle Imprese Artigiane e, per la parte più consistente, di 

proventi relativi alla tenuta del Registro delle Imprese; le previsioni sono effettuate, principalmente, 

sulla scorta del dato storico consolidato e delle previsioni aggibrnate. Anche questa previsione è 

stata effettuata al netto di eventuali restituzioni per diritti errdneamente versati alla Camera da 

restituire per € 10 000,00 I 

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 

I	CONTRIBUTI IMPfRTI! 
TRASFERIMENTI 

ED ALTRE ENTRATE 

Regione Puglia - CP A 0,00 

AMBIENTE € 1.317.924,07 

Albo smalti tori rifiuti I 

Contributi Unione Europea € 57.905,00 

Progetto ACTs (Anti Corruption 

Toolkit form SMEs) 

Altri 	 € 253. ,00,00 

Totale previsione 2016 	 € 1.629.i29,07 
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La previsione di questa voce - anch'essa effettuata, PrinCipal1ente, sulla scorta del dato storico 

consolidato e delle previsioni aggiornate - comprende il rimborso spese da Unioncamere per il 

funzionamento della sezione regionale dell' Albo smaltitori rifi~ti, i canoni attivi di locazione di 

natura immobiliare, altre entrate collegate all'attività istituzionalJ dell'Ente (es. vendita CNS, ecc.), 

i proventi della Borsa Immobiliare e il contributo dall'Unione EJropea relativo al progetto "ACTs" 

(Anti Corruption Toolkit form SMEs) inserito in uscita tra gli intbrventi promozionali predefiniti ex 

articolo 13, comma 3, del DPR 254/2005 per l'importo di € 64.33~,00. 
Relativamente al rimborso spese della Regione Puglia per Il tenuta dell'Albo delle Imprese 

Artigiane, si evidenzia che con Legge n. 24 del 5 agosto 2013, l'Ente Regione ha delegato le 
I 

funzioni relative alla gestione dell'Albo provinciale alle Camere di Commercio pugliesi. 


La suddetta legge è entrata pienamente in vigore a partire da Jarzo 2015 con l'approvazione del 


Regolamento attuativo n. 3 del 4 febbraio 2015. 


Ne consegue, in via definitiva, che all'Ente Camerale non spetterà più alcun rimborso spese mentre i 


diritti di segreteria ed i proventi derivanti dalla irrogazione del~e sanzioni amministrative saranno 


interamente acquisiti al bilancio camerale. 


4) Proventi da gestione di beni e servizi 


,
PROVENTI DA GESTIONE IMPFRTI 
DI BENI E SERVIZI 

I 
Proventi da gestione attività € 150.(j)00,00 

ispettiva ufficio metrico I 
Proventi da gestione attività € 581.345,80 

OLIO DOP TERRA DI BARI 

IGP UV A DI PUGLIA - VINI 

DOPIDOC 
I 

Altri € 44.$00,00 

Totale previsione 2016 € 775.845,80 

Lo stanziamento di questa voce comprende le previsioni di pro iVenti derivanti dalla gestione delle 

attività ispettive dell'ufficio metrico, i previsti proventi derivan i dall'a ffidamento a questo Ente di 

tutte le competenze relative al controllo e certificazione dei vini D.O.P. - ex D.M. 30.7.2012 - e 
,.. " .D.O.P. "Terra dI BarI rIferIta alI Oho Extravergme dI olIva ex Decreto Ministero delle Politiche 
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Agricole e Forestali del 28 luglio 2003, rinnovato con D.M. 1.2.2011 - dell'I.G.P. Uva di Puglia, 

dall'applicazione delle tariffe relative alle operazioni di concorso a premio, le cui competenze sono 

state attribuite alle Camere di Commercio e i cui importi sono stjti aggiornati con Deliberazione di 

Giunta n. 117 del 3.8.2011 - quelle relative alla vendita di ca, et ATA e i proventi relativi alle 

attività di Conciliazione e Mediazione. 

5) Variazione delle rimanenze 

E' stato indicato il presunto minor valore delle rimanenze fin li di magazzino rispetto a quelle 

iniziali, quantificato dal Servizio Provveditorato dell'Ente. 

B) Oneri correnti 

La previsione degli oneri correnti è stata effettuata con i criteri di seguito indicati: 

* per la parte relativa al funzionamento della struttura ammin'strativa camerale e all'erogazione 

dei servizi amministrativi, sulla base delle indicazioni e delle comunicazioni provenienti dai 

dirigenti responsabili delle aree organizzative nelle quali è art~colata la struttura amministrativa 

dell 'Ente Camerale; 

* per la parte più strettamente correlata agli interventi di promo2lÌ.one economica del territorio, sulla 

base delle indicazioni provenienti dai documenti programma ICI reIativi all'anno 2016 e dai 

componenti l'organo esecutivo camerale; 

* per il resto, sulla base del dato storico e del fabbisogno fina llZiario· derivante da contratti e da 

provvedimenti, a carattere pluriennale, in essere alla data del 31.12. 2015, come confermati dai 

Dirigenti negli atti di utilizzo e di liquidazione (articoli 13 e 1 5 del DPR 254/2005) adottati nel 

corso dell' esercizio 2015. 

6) Personale 

PERSONALE IMPbRTI 

Competenze al personale € 5.724.~69,99 
I 

Oneri sociali € 1.366.~86,86 
I 

Accantonamenti al TFR € 357·117,27 

Altri costi € 210. 72,47 

Totale previsione 2016 
I 

€7.658.~46,59 

Gli oneri del personale sono stati quantificati e comunicati d l competente Settore con la nota 

n. prot. 60606 del 2.12.2015. 
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Si forniscono, di seguito, le informazioni di dettaglio delle sotto oci. 

a) Competenze del Personale 

Il costo del personale è determinato sulla base della consist~nza numerica dei dirigenti e dei 

dipendenti inquadrati in categorie secondo il vigente siste~a di classificazione - C.C.N.L. 

31.03.1999 in servizio al 01/12/12015 in base all'attuale Organi1- ridefinito dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 61 del 19/05/2015 "Piano triennale del fabbisogno 2015-2017 e piano 

occupazionale 2015". 

Al riguardo si specifica che la norma che ha previsto una riduzione delle dotazioni organiche delle 

Amministrazioni Pubbliche centrali (del 20% degli uffici diri~enziali e del 10% di quelle non 

dirigenziali) e degli Enti Locali non riguarda le Camere di Connhercio e le Unioni Regionali. Sono, 

comunque, stati introdotti nuovi limiti per le assunzioni per il eriodo 2012-2016 e per gli anni 

2012, 2013, 2014 e 2015: le Camere possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente a le cessazioni intervenute nell'anno 

precedente, nel 2015 il limite è del 50% e dal 2016 è il 100%. 

Alla data del 1/12/2015 l'organico risulta composto - rispetto alla consistenza della dotazione - per 

qualifica e profilo professionale, come di seguito specificato: 

Area dirigenziale: n. 2 dirigenti 

personale riclassificato nelle seguenti quattro categorie: 

~ 
profilo di accesso D3:n. 12 (prOfilO professionale: Funzionario) 

Categoria D . 
profilo di accesso DI :n. 30 (ProfilO professionale: Istruttore) 

Categoria C: c::::::> n. 95 (profilo professionale: Assistente amm.vo 
contabile)

I 

g profilo di accesso B3: n. 4 (profi~o professionale: Operatore) 
Categoria B . I 

profilo di accesso BI: n. 9 (profi[o professionale: Esecutore) 

Categoria A: D. 4 (ProJo: Addetto ai servizi ausiliari), 
n. 154 total~ personale non dirigenziale 

oltre la figura del Segretario Generale nominato con DelibeJ di Giunta n. 165 del 25/10/2013 a 

far data dalla notifica del Decreto del Ministero dello Svii ppo Economico del 17 /10/2013 

avvenuta in data 25/1012013. 
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Nel nuovo assetto della Struttura Organizzativa dell'Ente, de iso con Deliberazione di Giunta 

Camerale n. 43 del 14 aprile 2015 e articolato in aree organizlative, le n. 157 risorse umane (1 

segretario gen. + 2 dirigenti + 154 dipendenti) sono state colloc1ate nelle diverse strutture, secondo 

la seguente ripartizione: 

STAFF E PROMOZIONE - SEGRETERIA GENERALE: n. 18 dip+Segretario generale ad interim =n. 19 

I 
GESTIONE FINANZIARIA PROVVEDITORATO E PERSONALE: n.137 dip. + 1 dirigente = n. 38 

LEGALE E FEDE PUBBLICA: n. 38 dipendenti + 1 dirigente n. 39 

ANAGRAFICO - CERTIFICATIVO: n. 61 + Segretario generale ad intel1im = n. 61 

L'Ente, per lo svolgimento di attività di rilevante importanza sul piano organizzativo - funzionale, 

ha istituito n. 17 posizioni organizzative art. 8 C.C.N.L. 31.031.1999 ed una posizione per incarico 

di alta professionalità - art. lO C.C.N.L. 22.01.2004. 

Nell'anno 2016 si prevedono n. 4 cessazioni (2 di categoria C e 12 di categoria B3V) dal servizio da 

parte del personale camerale. 

Gli oneri connessi alla corresponsione della retribuzione men$ile e del trattamento accessorio in 

favore del personale in servizio sono determinati dalla applicakione dei vigenti contratti collettivi 

nazionali di lavoro per il comparto "Regioni - Autonomi~ locali" e dai contratti decentrati 

integrativi sottoscritti. Si prevede, altresì, la corresponsione del~'Indennità di Vacanza Contrattuale 

così come stabilito dal D.L. 78 del 30 maggio 2010 divenuto i~ 31 luglio 2010 Legge 122 "Misure 

. urgenti in materia di stabilizzazione Finanziaria e di competitivli.tà Economica" nella misura e negli 

importi comunicati dalla Ragioneria dello Stato. 

l. Gli oneri del personale dirigenziale previsto (segretario generale e n. 2 dirigenti) sono stati 
I 

quantificati sulla base del C.C.N.L. quadriennio normativo 2J.06-2009 biennio economico 2008

2009 sottoscritto il 3 agosto 2010. 


Il costo complessivo, al netto degli oneri riflessi rilevati nelle s ecifiche voci, è composto da: 


* retribuzione individuale mensile lorda x 13 mensilità + IVC = 129.932,79+944,19= € 130.876,98; 

* risorse economiche per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, quantificate 

secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 456 legge 147/201f' come specificato dalla RGS con 

circolare n. 20 08/05/2015, con decurtazione cristallizzata da plicare in misura corrispondente ai 

lO 
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risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2 I lO, convertito con modificazioni 

con la legge 122/2010: € 391.522,48 

2. Gli oneri del personale non dirigenziale in servizio (n. 154 unità) sono quantificati sulla base 

del C.C.N.L. biennio economico 200812009 sottoscritto il 31 Iluglio 2009; le componenti per 

trattamento fondamentale ed accessorio, al netto degli oneri rifle si rilevati nelle specifiche voci di 

costo, sono costituite da: 

- Retribuzione individuale mensile fondamentale x 13 mensilità, € 3.659.966,72 

-di cui per oneri di riclassificazione ex-art. 7 CCNL 31/03/1999 € 21.266,12 

-per importi annui in godimento per progressione economica orizzonta:le, 

ribuzione ind. di anzianità e assegni ex-IIS € 369.320,12 

- Assegno nucleo familiare - Legge 153/1988 e Legge 296/2006 ip. favore 
I 

dei dipendenti interessati negli importi rivalutati dalI luglio 2015; € 23.710,32 

- Indennità di Vacanza Contrattuale € 27.728,08 

(art. 2 comma 35 della legge n. 203 del 2008 

e comma 17 dell'art. 9 legge 122/2010) 

- Indennità specifica nella misura annua lorda 

di € 64,56 per i dipendenti inquadrati negli ex-3 e 4 livello € 720,92 

- Compensi per prestazioni di lavoro straordinario - art. 14 C.C. .L. 01.04.1999 € 8.684,00 

per oneri a completo carico dell'Ente 

- Indennità di comparto art. 33 C.C.N.L. 22.01.2004 letto a) € 9.705,34 

a carico del Bilancio 

- Indennità di comparto art. 33 C.C.N.L. 22.01.2004Iett. b) e c) € 74.694,72 

a carico delle risorse decentrate 

- Retribuzione di posizione e di risultato € 214.200,00 

per n. 17 incarichi di posizione organizzativa (art. 8 CCNL 31/03/1999): € 203.700,00 
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e per l'incarico di Alta professionalità (art. lO CCNL 22/01/20 4): € 10.500,00 

con oneri a carico delle risorse decentrate stabili. 

Il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di competenza 
! 

dell'anno 2016 è stato quantificato in applicazione all'art. 1 cOIma 456 legge 147/2013, così come 

specificato dalla RGS con la circolare n. 20 08/05/2015, effettu do una decurtazione cristallizzata 

da applicare in misura corrispondente ai risparmi realizzati aJ sensi dell'art. 9 comma 2 bis del 
I 

D.L.78/2010 convertito con modificazioni con la legge 122/2010, pari ad € 147.264,91. 

Le risorse destinate a tali finalità per l'anno 2016 sono previste per un importo pari ad 

€ 1.671.564,51. 

Le risorse decentrate costituiscono principale strumento di mvestimento sull' organizzazione e 

rilevante leva economica diretta al riconoscimento del meri+ dell'impegno e soprattutto della 

produttività in favore delle risorse umane nella gestione delle attività istituzionali, sulla base degli 

indirizzi e scelte strategiche deliberate dal Consiglio camerale Fon l'approvazione della Relazione 

Previsionale e Programmatica per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di 

economicità. I 

El stata prevista la somma di € 2.000,00 per l'indennità di mansi6ne art. 9 Legge 113/1985 in favore 

del centralinista. 

b) Oneri sociali 

Sul trattamento economico fondamentale ed accessorio determi ato per l'anno 2016 sono dovuti in 

applicazione della Legge 335/1995 e D. Lgs. 314/1997 i contributi previdenziali alla gestione ex 

LN.P.D.A.P. (ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, ex CJssa Stato ed ex E.N.P.D.E.P.), con 

applicazione della aliquota di finanziamento a carico dell 'Ente ~er la generalità dei dipendenti pari 

al 23,893% degli importi imponibili; per n. 3 dipendenti trasferiii per mobilità che hanno conservato 

il trattamento pensionistico dell'amministrazione statale di Prfvenienza l'aliquota contributiva è 

pari al 24,293%. I 
L'importo complessivo previsto per la copertura degli omeri sociali dovuti (previdenziali, 

assicurativi e fiscali) è determinato come segue: l 
Oneri su trattamento economico fondamentale dirigenti e non di igenti: € 1.269.425,67 

Oneri su trattamento economico accessorio dirigenti: € 128.407,63 

Oneri su trattamento economico accessorio non dirigenti: € 422.133,43 
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Inoltre - in applicazione delle vigenti disposizioni legislative Testo Unico per l'assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professi nali D.P.R. 1124/1965 e Decreto 

Legislativo 38/2000 - l'Ente, che per le attività a rischio assicJra obbligatoriamente il personale 

dipendente, è tenuto al pagamento dei premi assicurativi coJessi all'inquadramento di settore 

disposto dall'INAIL, secondo le tariffe stabilite annualmente dJll'Istituto medesimo, in relazione 

alle attività assicurate e all'andamento infortunistico dell'ultimo t~iennio. 

C) Accantonamento al TFR 

Le Camere di Commercio provvedono direttamente all' erogazio~e del trattamento di fine servizio, 

in favore del personale dipendente dirigenziale e non dirigenziale[' non essendo prevista per tale 

trattamento l'iscrizione obbligatoria e/o facoltativa all'INPDAP. 

L'accantonamento annuale a carico del Preventivo economico 2016 per ciò che concerne l'indennità 

di Anzianità è stato determinato ai sensi dell'ex art. 77 D.I. 1982. 

Per il personale in regime di T.F.R. ai sensi del D.P.C.M. 20/121l999; art. 49 C.C.N.L. 14.09.2000; 

D.P.C.M. 02.03.2001 si applicano le modalità di calcolo ai sensi ~ell'art. 2120 del C.C. 


Il trattamento di fine rapporto per tutti i dipendenti è quantificato nell'ammontare complessivo pari 


ad € 357.717,27 come di seguito specificato: 


IJper Indennità di Anzianità ex art. 77 del D.I. /1982 su trattamento fondamentale: 

€ 279.280,26 

.per Indennità di Anzianità ex art. 77 del D.I. /1982 su retribrzione di posizione per incaricati di 

Posizione Organizzati va: € 1.162,04 

.per Indennità di Anzianità ex art. 77 del D.I. /1982 su etribuzione di posizione personale 

Dirigente: € 23.783,86 

.per T.F.R. sul trattamento economICO del personale ass to a far data dal 01/01/2001: 

€ 53.491,12 

Per la copertura dei posti vacanti in organico, in relazione alle assunzioni consentite di personale a 

tempo indeterminato, il costo complessivo (retribuzione, oneri Jrevidenziali, assicurativi e TFR, che 

nel Budget Direzionale è quantificato come segue: 

.per la previsione del piano occupazionale 2015 giusta deliberazione di Giunta n. 61 del 

19/05/2015 (tenuto conto per gli individuati profili pro essionali dei valori tabellari CCNL 
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31 luglio 2009, relativi oneri riflessi nonché quota di T. .R) il costo complessivo ammonta 

ad € 93.368,06; 

.per la previsione del plano occupazionale 2016 giusta feliberazione di Giunta n. 61 del 

19/05/2015 (tenuto conto per gli individuati profili profffssionali dei valori tabellari CCNL 

31 luglio 2009, relativi oneri riflessi nonché quota di T.~.R) il costo complessivo ammonta 

ad € 23.424,04; 

d) altri costi 

Rientrano in questa voce gli oneri relativi all'espletamento elle procedure concorsuali, nonché 

quelli per gli interventi previdenziali e assistenziali a favore f~el personale. E' stata stanziata la 

previsione complessiva di € 156.672,47 relativa al contributo nnuale in favore dell'A.S.C.A.P. 

Associazione Socio Culturale di Assistenza e Previdenza co tituita tra i dipendenti dell'Ente 

(€ 138.596,47) e al contributo per l'erogazione di borse di studiJ ai figli dei soci (18.076,00). 

Relativamente alla previsione degli oneri per l'acquisto e alla fopertura della parte di competenza 

dell 'Ente dei buoni pasto per tutto il personale in servizio, si rarmenta che la stessa è stata allocata 

/ trasferita tra le spese di funzionamento - prestazione di servÌzi" a seguito chiarimenti forniti dal 

Ministero dello Sviluppo Economico con la codifica Siope intfodotta a corredo degli incassi e dei 

pagamenti trasmessi ai propri tesorieri dell'Ente. 

7) Funzionamento. 

I 
FUNZIONAMENTO IM»ORTI 

Prestazione di servizi € 4.96~.001,47 
Godimento di beni di terzi € 2~.837,00 
Oneri diversi di gestione € 1.636.515,69 

I 
Quote associative € 1.52S.830,67 

I 
Organi istituzionali € 41$.453,56 

lTotale previsione 2016 € 8.562.638,39 

Si forniscono, di seguito, le informazioni di dettaglio delle sottLoCi. 
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a) Prestazione di servizi 

Rientrano, in questa sottovoce: 

- le previsioni per oneri telefonici, oneri per il consumo di acq a ed energia elettrica, oneri per la 

pulizia dei locali, oneri di rappresentanza, oneri per la manuter&ione degli impianti vari dell'Ente 

(es. elettrico, antincendio), oneri per le assicurazioni obbligatorid, oneri per il servizio postale, oneri 

per mezzi di trasporto, oneri vari di funzionamento dell'Ente e oneri per il servizio dell'Istituto 

Cassiere; 

- le previsioni di oneri per il servizio di riscossione del diri,o camerale tramite il circuito del 

modello F24 - di cui la Camera usufruisce giusta convenzione tra Unioncamere e Agenzia delle 
I 

Entrate -, il rimborso spese esecutive relative a ruoli a favore di iEquitalia, il servizio di Call Center 

per il Registro Imprese, gli oneri previsti per l'aJtomazione, l'informatizzazione e 

l'esternalizzazione di alcuni dei servizi relativi alle attività listituzionali dell'Ente, affidate a 

INFOCAMERE Società Consortile P .A. ed al CSA - Oonsorzio Servizi Avanzati Società 

Consortile P.A.; 

- gli oneri per il rilascio della CNS che, essendo gratuita in sede di prima assegnazIOne e 

costituendo un obbligo per la Camera di Commercio, sono st ti esclusi dall'elenco delle spese per 

consumi intermedi; 

- le previsioni di oneri per il servizio di Cal! Center e per l'esternalizzazione di alcuni servizi 

relativi all'Albo Smaltitori rifiuti affidati alla società del sist/ma camerale ECOCERVED Scarl i 

quali, tuttavia, saranno rimborsati in fase di rendicontazione annuale a Unioncamere; 

- le previsioni per oneri legali destinati alla diresa in giUdi40 dell'Ente Camerale, gli oneri per 

consulenze di natura obbligatoria - in quanto previste in applicazione di norme di legge (es. norme 

relative alla sicurezza sul posto di lavoro) - e le previsioni di Iltri oneri per consulenze e pareri; 

- la previsione di oneri derivanti dall'affidamento a questo E te di tutte le competenze relative al 

controllo e certificazione dei vini D.O.P. (ex D.M. 14.6.20 2), dell'Olio Extravergine di Oliva 

"Terra di Bari" (ex Decreto Ministero delle Politiche Agrioole e Forestali del 28 luglio 2003), 

dell'LG.P. uva di Puglia, (ex Decreto Ministero delle Politich~ Agricole e Forestali del 18 febbraio 

2014). Com'è noto, la Camera di Commercio di Bari è stata autorizzata a svolgere le funzioni di 

Controllo per i prodotti di qualità (vino, olio e uva da tavola) a marchio comunitario DOP ed IGP, 
I 

regolati da un disciplinare di produzione e dal relativo Fiano di Controllo. Le disposizioni 

comunitarie in tema di prodotti di qualità introducono il pritciPiO in base al quale un prodotto a 

marchio D.O.P./I.G.P. non possa essere certificato e quindi. ommercializzato senza che vi sia un 

Organismo di controllo che ne certifichi la tracciabilità. NdUo specifico, il piano dei controlli è 
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predisposto dalle Autorità di Controllo autorizzata dal Mi.P.A.t.F. nel rispetto delle prescrizioni 

normative previste e rappresenta una sorta di documento amministrativo ufficiale che contiene 
I 

l'elenco delle attività di natura ispettiva da svolgere e gli obplighi da rispettare da parte degli 

operatori, comprese le percentuali dei soggetti di filiera da sottoporre a visita ispettiva. La Camera 

di Commercio di Bari, Organismo di controllo per i prodotti soJra citati, svolge il proprio incarico 

in concorrenza con gli organismi privati di gran lunga più flessiJm nelle gestione. Ciononostante la 

CClAA di Bari, pur in carenza di organico, ha saputo disting i per professionalità, trasparenza e 

soprattutto per imparzialità nello svolgimento del delicato incarico di certificazione. Gli Organismi 

di controllo sono soggetti, poi, a vigilanza da parte del Mi.P. !.A.F. attraverso i suoi funzionari 

appartenenti agli uffici periferici. La violazione delle disposizioni normative relative 

all'applicazione dei Piani di controlli è motivo di emanazione di sanzioni e nei casi più gravi di 

revoca dell'incarico. Ciò premesso, stante la rigidità del sistema dei controlli, e la constatazione che 

si tratta di attività commerciale generatrice di proventi per l'Efte Camerale, non è in alcun modo 

applicabile alla stessa la normativa in tema di riduzione dei cos~i in applicazione della normativa di 
I 

razionalizzazione della spesa pubblica. Ciò, infatti, rappresenterebbe un vincolo all'attuazione del 

sistema dei controlli previsti dalla normativa in tema di certific+ione dei vini di qualità; 

- le previsioni relative agli oneri per la comunicazione ed informazione pubblica sulla stampa, 

nazionale e locale, sulle emittenti radio e televisive; 

~ oneri per la formazione del personale; 

~ oneri per buoni pasto; 

- la previsione per oneri di pubblicità legale, principalmente per le pubblicazioni sulla Gazzetta 

Ufficiale di bandi di gara, come previsto dalla nonnativa del serre. 

I 

PRESTAZIONE DI SERVIZI I IMPORTI 

Servizi INFOCAMERE € 63J9CII 111 

~ Servizi CSA € 1.18:4.607,21 

Oneri pulizia locali € 65S.800,00 
I 

Altri € 2.48q.629,85, 

Totale previsione 2016 € 4.96l.001,47 

Per le ragioni già ampiamente evidenziate nella sezione relativi agli "altri costi" del personale, nella 

voce "altri" della tabella che precede è stata inserita la pr~visione di spesa per i buoni pasto 

riconosciuti al personale dipendente camerale la quale, fino all' esercizio 20 Il, è stata collocata tra 

gli "oneri del personale". 
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b) Godimento di beni di terzi 


Contiene la previsione degli oneri necessari alla fornitura dei due server in prestito d'uso, 

I 

adeguamento delle licenze software in prestito d'uso e servizio dì gestione hosting remoto. 

c) Oneri diversi di gestione 

Rientrano in tale voce le previsioni per oneri di natura fiscale Icollegate al pagamento dell'IRAP, 

ritenute fiscali su interessi attivi maturati sui conti correnti b~cari, postali e di tesoreria, canoni 

. fogna, passi carrabili, imposte di bollo e di registro, IMU shgli immobili camerali, oneri per 

l'acquisto di cancelleria, oneri per l'acquisto dei carnet ATA, olneri di natura fiscale (taglia spese) 

da sostenersi in osservanza delle seguenti disposizioni normativ~: 
Darticolo 61, comma 17, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertit~ nella L. 6.8.2008, n. 133, il' quale 

dispone testualmente che "Le somme provenienti dalle riduzio~i di spesa e le maggiori entrate di 

cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente 

dagli enti e d~lle amministrazioni dotati di autonomia finanZiarr ad apposito capitolo del Bilancio 

dello Stato... ; 

Darticolo 6, comma 21, del D.L. 31.5.2010, n. 78 , convertito ella L. 30.7.2010, n. 122, il quale 

dispone testualmente che "Le somme provenienti dalle riduzloni di spesa e di cui al presente 

articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del c6mma 6, sono versate annualmente 

dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomiafinanzia~ia ad apposito capitolo dell'entrata 

del Bilancio dello Stato ... "; 

Darticolo 8, comma 3, del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito nella L. 7.8.2012 n. 135, il quale dispone 

testualmente: " ....... .le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito 

capitolo dell 'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il 

versamento avviene entro il 30 settembre ... "; 

oarticolo l, comma 142, della L. 24.12.2012, n. 228: "Le somre derivanti dalle riduzioni di spesa 

di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e 
I 

dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio 

dello Stato .. n. I 
Darticolo 50, comma 3, del D.L. 24.04.2014 n. 66, convertit9 nella L. 23.06.2014 n. 89, il quale 

dispone testualmente : "..... le somme derivanti da tale riduhone sono versate annualmente ad , 
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 3 giugno di ciascun anno n.i 
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ONERI DIVERSI DI IMPiRTI 
GESTIONE 

I 
IMU € 185.000,00 

I 
IRAP (personale) € 465.Q32,48 

I 
Ritenute su interessi attivi € 30.000,00 

I 
Oneri taglia spese (L. 133/2008) € 63.533,85 

I 
Oneri taglia spese (L. 122/2010) € 96.~80,60 

I 
Oneri taglia spese € 550.962,90 

(L. 135/2012 e L. 89/2014)) I 
I 

Oneri taglia spese CL. 228/2012) € 19.006,36 
I 

Altri € 226.~99,50 
I 

Totale previsione 2016 € 1.636.S15,69 

d) Quote associative 

Comprende le quote assocIatIve a favore dell'Umoncamere, de Il'Umone Regionale delle Camere di 

Commercio della Puglia e della Camera di Commercio Italo - Orientale. La voce comprende, 

altresì, la previsione di oneri per la partecipazione della Camera di Commercio al Fondo 

perequativo Nazionale. Con la riduzione del diritto annuale, prefista dal D.L. n. 90 del 24.06.2014, 

convertito nella L. n. 114 del 11.08.2014, nella misura del 40% per l'anno 2016, la determinazione 

delle quote ha subito una proporzionale riduzione. I 
In merito alla previsione degli oneri per il sostegno ai Confidi di cui alla L. 147/2013 si precisa che 

lla stessa, in coerenza con la natura promozionale dell'intervento , a differenza del Preventivo 2015, è 

stata più opportunamente allocata tra gli "interventi economici'. La Legge di stabilità 2014, infatti, 
f 

prevede che il sistema delle Camere di Commercio, Industria, trtigianato e Agricoltura destini, per 

gli anni 2014, 2015 e 2016 una somma di 70 milioni di euro al sostegno dell'accesso al credito delle 
I 

piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, anche (ma non solo) utilizzando 
I 

una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'art.18, comma 9, della legge 

29 dicembre 1993, n.580. I 
QUOTE ASSOCIATIVE IMrORTI 

UNIONCANlERE € 34(625,88 

Unione Regionale CCIAA Puglia € 62J.080,30 
I 

Camera di Commercio Italo € 1,.750,00 

Orientale 
I 

Partecipazione € 53 ~.374,49 

Fondo Perequativo L. 580/ 1993 

Totale previsione 2016 € 1.525.830,67 
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Le previsioni degli oneri di funzionamento sono state effettu te, tra le altre, in confonnità alle 


disposizioni contenute nei seguenti atti normativi in materia i razionalizzazione della spesa per 


consumi intennedi: 


D articolo 8, comma 3, del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito dalla L. 7.8.2012, n. 135;

I 

Darticolo SO, comma 3, del D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito mHla L. 23.06.2014 n. 89; 

D Circolare del MEF n. 28 del 7.9.2012; 

IJCircolare del MISE prot. 190345 del 13.9.2012; 

D Circolare del MISE prot. 218482 del 22.10.2012; 

oCircolare del MEF n. 31 del 23.10.2012. 

Com'è noto, l'articolo articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 135, ha previsto una rid ione nella misura del 5% nell'anno 

2012 e del 10% a decorrere dall'anno 2013 della spesa per consumi intermedi sostenuta nell'anno 

2010. Inoltre, l'articolo 50, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ha disposto una 

ulteriore riduzione del 5% su base annua della predetta spesa, a decorrere dall'anno 2014. 

Le somme derivanti da tali riduzioni sono versate annualmente. 1 ad apposito capitolo dell'entrata del 

bilancio dello Stato. 

n "prospetto consumi intennedi 111 allegato illustra, per si gole voci e complessivamente, gli 

importi sui quali è stata calcolata la riduzione, l'entità della riduzione del 10%, l'entità 

dell'ulteriore riduzione del 5%, i valori delle voci contabili risultanti dal Preventivo assestato per 

l'anno 2012 alla data di entrata in vigore del D.L. 95112 (07.071.2012) a cui apportare le riduzioni e i 

nuovi limiti di spesa del Preventivo 2016. 

Gli oneri per studi ed incarichi di consulenza e gli oneri per mezzi di trasporto sono stati 

1 

I 
ulterionnente ridotti, in applicazione, rispettivamente, dell'articolo l, comma 5, del D.L. n. 101 del 

31.8.2013, convertito con modifiche dalla L. n. 125 del 30.J0.2013 e dell'articolo 15, comma 2, 

D.L. 66 del 24.04.2014, convertito dalla L. 89 del 23.06.2014.1 

La somma dei valori corrispondenti ai "nuovi limiti di spesa f016" (colonna 5 allegato "prospetto 

consumi intermedi 1"), pari a € 3.367.679,04, rappresenta illnuovo limite complessivo della spesa 

per consumi intennedi che l'Ente Camerale potrà sostenere ~er l'esercizio 2016. All'interno delle 

voci che la compongono sono state apportate variazioni co~rensative, necessarie per fronteggiare 

impegni di spesa pluriennale, nel rispetto del suddetto 1imir nonchè riduzioni in previsione del 

contenimento delle spese collegate al funzionamento dell 'En e. Lo stanziamento così ridetenninato 

viene riportato nell'allegato ''prospetto consumi intermedi 1" colonna 6 . 
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L'importo risultante dall'applicazione delle riduzioni del 10% e ,e15% sulla base imponibile risulta 

complessivamente pari a € 550.962,90. Come sopra illustrato, tale importo è stato inserito nella 

voce "oneri taglia spese L. 135/12 e L. 89/2014" appartenen 'e alla sotto categoria degli "oneri 

diversi di gestione" e sarà versato al capitolo 3412 del Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato 

entro il 30 giugno. 

Il prospetto allegato "prospetto consumi intermedi 2" illustra, ifoltre, l'elenco completo delle voci 

del bilancio camerale appartenenti alla categoria degli "oneri d~ funzionamento" riconducibili alla 

categoria dei "consumi intermedi", così come individuate dalle deliberazioni della Giunta Camerale 
I 

n. 182 del 25.09.2012, n. 218 del 09.11.2012 e n. 78 del 16.07.2015. 

e) Organi istituzionali 

Su tale voce sono fatti gravare gli oneri relativi al funzioname~to degli Organi Istituzionali nonché 

delle commissioni e organismi tecnici che, a vario titolo, sono ihseriti nella struttura amministrativa 

dell'Ente Camerale. I 

Il compenso per i componenti degli Organi Istituzionali è stato determinato in osservanza del 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 363 del 20.8.2001, rLepito dal Consiglio Camerale nella 

seduta del 29 ottobre 2001, giusta delibera n. 12. 

Le previsioni relative agli oneri in argomento, pari ad € 415.45 ,56, risentono, tuttavia, degli effetti 
rdei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica attualmente in vigore, con esclusione degli 
l

oneri riflessi obbligatori, e sono coerenti con i seguenr documenti di prassi ministeriali 

recentemente emanati sull'argomento: nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 170588 del 

31.7.2012, nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 74006 dell'1.l0.20l2, note del 

Ministero dello Sviluppo Economico n. 1066 del 4.1.2013 e n.b6549 dell'1.3.2013. 

Si evidenzia che la Legge n. 124 del 7.8.2015 "Deleghe al gdverno in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche" prevede nell'ambito dell'artJIO il " Riordino delle funzioni e del 

finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artig~anato e Agricoltura" nel rispetto di 

diversi principi e criteri direttivi e in relazione ai componetti di giunta e consiglio stabilisce il 

riordino della disciplina dei relativi compensi, prevedendo la gratuità degli incarichi diverso da 

quello nei collegi dei revisori, delegando inoltre il governo adi adottare entro dodici mesi dalla data 

di entrata in vigore della legge stessa un decre1D legislatiVo'1ella quantificazione dei compensi in 

questione è stata quindi prevista la gratuità per i gli ultimi mesi dell'anno 2016 in coincidenza con 

l'adozione da parte del Governo del decreto legislativo. 
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All'interno della voce in esame, sono stati confermati € 10.000, Oa titolo di spese per missioni per 

ragioni istituzionali afferenti gli amministratori camerali, per Il prima volta inserita in occasione 

dell'aggiornamento del Preventivo 2011, in quanto la prevision~ di tale spesa secondo la restrittiva 

applicazione delle norme di contenimento della spesa pUbblida in vigore non consentirebbe al 

Presidente dell'Ente Camerale, cosÌ come agli altri ammini1tori, lo svolgimento delle proprie 

primarie ed imprescindibili funzioni istituzionali. Comi già precisato nella relazione 

all'aggiornamento del Preventivo 2011, nella nota prot. 575y del 5.4.2011, avente ad oggetto 

"Norme di diretta applicazione alle Camere di Commercio e alI·a Unioni Regionali contenute nella 

cd Manovra di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti 

in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività ec nomica convertito nella Legge 30 
I 

luglio 2010, n. 122, alla luce della Circolare del Ministero deli'Economia n. 4012010", tra l'altro, 

nel commentare la riduzione della spesa per missioni prevista dall'articolo 6, comma 12, prevista 

dalla norma in argomento, UNIONCAMERE: 

* rammenta che il limite possa essere superato in casi eccezi9nali previa adozione di un motivato 

provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazlone da comunicare preventivamente 

agli organi di controllo e agli organi di revisione dell'Ente; 

* ritiene che la norma si riferisca solo alle missioni del personale dipendente dovendosi escludere 
I 

gli amministratori che non rientrano nell'organico dell'apparato amministrativo. Su questo aspetto è 

stato posto uno specifico quesito al Ministero dello Sviluppo EJonomico in attesa di riscontro. 

8)Interventi economici 

Nella voce è stata stanziata la somma complessiva di € 3.050.849,10, che comprende il contributo 

a favore delle Aziende speciali camerali S.A.MER., A.LC.AJ.L e LF.O.C., che rispetto all'anno 

2015 resta invariato. Detta somma comprende, altresì, le risdrse necessarie a dare attuazione alle 

iniziative di promozione del territorio di carattere pluriennale igià deliberate nei precedenti esercizi 

e gravanti anche sull'esercizio 2016 - ridefinite giusta Deliberazione di Giunta n.70 del 24.06.2015, 

nonché le iniziative di seguito definite giusta articolo 13, conuha 3, del DPR 254 / 2005. 
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IDETTAGLIO INIZIATIVE PROMOZIONALI PREVENTIVO 201~ 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

INIZIATIVA INIZIATIVA 

AICAI - contributo camerale Definita articolo 13, 

comma 3, DPR 

254/2005 

SAMER - contributo camerale Definita articoQo 13, 

comma 3, 

DPR 254/2005 

IFOC - contributo camerale Definita articolo 13, 

comma 3, DPR 

254/2005 

IFEDERAZIONE MAESTRI DEL LA VORO - Definita artic0lo 13, 

contributo comma 3, DPR 

254/2005 

i A.M.E.D.O.O. Associazione Meridionale Definita articblo 13, 

Estimatori e Degustatori Olio di Oliva - contributo 	 comma 3, DPR 

254/2005 

RETTORE DELLA BASILICA PONTIFICIA Definita artidolo 13, 

SAN NICOLA DI BARI contributo comma 3, DPR 

254/2005 

SPESE DI OSPITALITA'(art 64 DPR 254/2005) 	 Definita arti~olo 13, 

comma 3, DPR 

254/2005 

MURGIA PIU' - contributo annuale 	 Definita artic910 13, 
comma 3, DPR 
254/2005 I 

P A TTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD - Definita artic@lo 13, 
comma 3, DP REST BARESE SRL - contributo 
254/2005 

PROGETTO ACTs (Anti Corruption Toolkit form 	 Definita articblo 13, 
comma 3, D1RSMEs) finanziato Unione Europea 
254/2005 

SOSTEGNO AI CONFIDI L. 147 / 2013 (LEGGE Definita articplo 13, 
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IMPORTO 

€ 360.000,00 

€ 345.000,00 

€ 247.500,00 

€ 1.000,00 

€ 3.000,00 

€ 15.000,00 

€ 5.000,00 

€ 560,00 

€ 4.981,03 

€ 64.339,00 

€ 912.675,92 



DI STABILITA' 2014) comma 3, DPR 

PARTECIPAZIONI AD ORGANISMI EX 
254/2005 
Pluriennali € 91.793,15 

ARTICOLO 2, COMMA 2, L. 580/1993 quote 

associative e contributi consortili 

INIZIATIVE DA DEFINIRE DALLA Non definite articolo € 1.000.000,00 

GIUNTA CAMERALE NEL CORSO DEL 13, comma 3, 

2016 DPR 254/200$ 
I 

i TOTALE € 3.050.849,10 

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI AD ORGANISMI EXARTICOLO 2, COMMA 2, L. 580/1993 

quote associative e contributi consortili di natura pluriennale I 

UNIONFnIERE~xAS~CORROMU) quota associativa I € 3.000,00 
TECNOBORSA SCPA - contributo consortile € 4.338,00 I 

B.MT.l - Borsa Merci Telematica Italiana Scpa (ex A1eteora) € 11.514,00 
contributo consortile I 

Isdaci Milano quota associativa € 2.600,00 I 

Assonautica Nazionale - quota associativa €2.600,00I 

Strada olio oliva castel del monte - quota associativa € 5.200,00 I


I 

Strada dei vini castel del monte - quota associativa € 3.250,00 I 

Uniontrasporti Roma - contributo consortile € 325,00 I 

Consorzio ASI - contributo consortile € 30.000,00 I 

Consorzio Camerale per il credito e la finanza - contributo consortile € 8.765,60 

I 
Facoltà di Economia e commercio - contributo di legge € 57,95 I 

Conservatorio musicale di stato N. Piccinni di Bari 

I 

€ 6.492,60 
-contributo continuativo per legge I 
Isnart s.c.p.a. Roma Contributo consortile € 3.000,00 

I 

IPRE~ -.Istituto Pugliese ricerche economiche e sociali - quotai €7.000,00 
assocxativa 
ASSONAUTICA PROVINCIALE DI BARI- I €250,00 
quota associativa (Deliberazione Giunta Camerale n. 33 del 7.4,.2011) 
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COMMERCIO DELL 'ADRIATICO E DELLO € 1.875,00 I 

Jt>ltI~t>Nl",(}nt> Giunta Camerale n. I28 del 15.9,20 J 

COMUNITA' PMI del mediterraneo - contributo € 1.500,00 

COMITATO TERRITORIALE PER IL WELFARE DELLA GENTE DII € 25,00 
MARE associativa Delib, Giunta n. 148/27,11,2015 
TOTALE I € 91.793,15 

ICome evidenziato nella sezione relativa al "fonzionamento" in to alla voce quote associative, la 

previsione degli oneri per il sostegno ai Confidi di cui alla I 147/2013, è stata inserita tra gli 

"interventi economici" diversamente dal preventivo riferito all' 2015 dove trovava allocazione 

nella sezione ''funzionamento'' nella voce " quote aS"'rlf'1fH'l1 Ciò al fine di assicurare alla 

predetta voce una collocazione nel Preventivo economico più co(~reJnte con la finalità promozionale 

dell'intervento. 

La restante parte delle iniziative di promozione del territorio definita, sempre ai sensi del 

dettato normativo sopra citato, dalla Giunta Camerale nel corso ' esercizio in programmazione. 

I programmi che si intendono attuare nell'anno 2016, in alle caratteristiche ed ai possibili 

sviluppi dell'economia locale e al sistema delle relazioni gli organismi pubblici e privati 

operanti sul territorio, tra gli altri, sono stati illustrati nella Previsionale e Programmatica 

per l'anno 2016. 

AZIENDE SPECIALI 

Contributo 
SAMER 

AlCA! + 360.000 

IFOC 
 +247.500 
TOTALE + 952.500 

Con la riduzione del diritto annuale, prevista dal D.L. n. 90 24.06.2014, convertito nella L. 

n. 114 del 11.08.2014, nella misura del 35% per l'anno 2015, 40% per l'anno 2016 e nella 

misura del 50% per l'anno 2017, la determinazione del contri 

del D.P.R. n. 25412005 in favore delle Aziende Speciali è commisurata all'obiettivo di 

riduzione dei costi di struttura, da conseguire attraverso l' di misure di efficienza e di 

copertura dei medesimi costi attraverso acquisizione di risorse Il contributo alle Aziende 

Speciali per esercizio 2016 viene confermato nella stessa misura per l'esercizio 2015. 
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Le risorse finanziarie programmate per la realizzazione degli irterventi economici promozionali, 

pari a € 3.050.849,10 ra resentano lo sforzo economico Imassimo ossibile considerata la 

consistente riduzione dei proventi per diritto annuale previs a dal D.L. n. 90 del 24.06.2014, 

convertito con modificazioni nella L. 114 del 11.08.2014, lJ riduzione dei diritti di segreteria 

nonché l'obiettivo del conseguimento del pareggio del preventito 2016 mediante utilizzo di avanzi 

economici patrimonializzati Tale sforzo costituisce un'ulteliiore riprova della precisa volontà 

dell'Organo di governo dell'Ente di continuare a non trascurare la princ ipale mission assegnata alle 

Camere di Commercio dalla Legge 580 / 1993: il supporto e la promoz ione degli interessi generali 

delle imprese. 

9) Ammortamenti ed accantonamenti 

AMMORTAMENTI ED 
I 

IM,ORTI 
ACCANTONAMENTI 

Immobilizzazioni immateriali € 17.!544,49 

Immo bilizzazioni materiali € 1.093.,894,73 

Svalutazione crediti € 4.052.1357,73 

Fondi spese future € 112Js30,11 

Totale previsione 2016 € 5.276b27,06 

Rientrano in questa voce le previsioni per: 

a) immobilizzazioni immateriali 

b) immobilizzazioni materiali 

c) svalutazione crediti 

d) fondi spese future 

Si fornisce, di seguito, il dettaglio delle sottovoci. 

. . . . ..
a) lmmobllzzzaZlOnl lmmatenalz e b) lmmobllzzzaZlOnl matendh 

. . l d' d Il' J.I· .. . l' d' . l'In queste VOCI nentrano e quote 1 ammortamento e e ImmOuI IzzazlOlli matena 1 e Immatena 1, 


calcolate tenendo conto anche degli investimenti elencati nel pibo degli Investimenti 2015 e 2016. 


Per gli investimenti elencati nel Piano 2015 si è tenuto conto d! quelli che verosimilmente avranno 


una conclusione entro il termine dell'esercizio in corso. 


Le aliquote di ammortamento sono le seguenti, ridotte della metà nell'esercizio di entrata in 


funzione del bene, ad eccezione dei software che per effetto della veloce evoluzione tecnologica, si 


ammortizzano ad aliquota intera: 
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Fabbricati 03% 

Impianti Speciali di Comunicazione 25% 

Macchine d'Ufficio Elettromeccaniche ed Elettroniche 20% 

Arredamento 15% 

Mobili 12% 

Autovetture, Motoveicoli e simili 25% 

Attrezzature varie 15% 

Software 20% 

Attrezzatura meccanica di precisione 40% 

Oneri pluriennali su beni di terzi 20% (durata del contratto) 

c) svalutazione crediti 

E' stato prudenzialmente previsto l'accantonamento di € 4.052.357,73 corrispondente alla 

svalutazione del credito per il diritto annuo relativo all'esercizio 2016 stimato sulla base della 

percentuale media di mancata riscossione degli importi per dir~~o 1 sanzioni 1 interessi emessi dal 

2008 al 2014, sulla scorta dei dati forniti da Infocamere. Si precisa che la Camera di Commercio ha 

adottato un diverso criterio di quantificazione della quota di accantonamento annuale al fondo 

svalutazione crediti rispetto a quello generale previsto nella Circolare del Ministero dello Sviluppo 

n.3622/C del 5/2/2009 con un conseguente minor accantohamento al fondo stesso, pari a 

€ 404.340,85, che permette di adeguare le percentuali presunte Cl' i mancata riscossione agli effettivi 

andamenti storici delle riscossioni. i 
I dettagli sul criterio di svalutazione seguito ed i consequenZiali effetti sul bilancio sono stati 

ampiamente illustrati nella prima parte della presente relazio~e, nella sezione relativa ai criteri 

utilizzati per le previsioni del diritto annuale di competenza del 2016. 

d) fondi spese future 

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del 

blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, qudle risultante dalle norme impugnate 

e da quelle che lo hanno prorogato. J 
Con l'entrata in vigore della legge finanziaria 2015 è stato q indi abrogato il disposto dell'art. 9 

della legge 122/2010 e s.m.i. che ha bloccato i rinnovi contr~ttuali nazionali dal 2010 2014 e 

congelato le risorse integrative dalI gennaio 20 Il sino al 31 didembre 2014. 
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Nell'ambito delle risorse già accantonate nel" Fondo spese fut e" risultano importi adeguati alla 

copertura dell'eventuale spesa da dover sostenere per i futuri rinnovi contrattuali. 

E' stato inoltre effettuato un accantonamento al fondo imposte JFr la presunta IRES di competenza 

dell'esercizio 2016, da liquidarsi sulla parte' commerciale dell'attività dell'Ente, pari a € 87.000,00 e 

un accantonamento pari ad € 530,11 relativo a risultati negativi bonseguiti nell'esercizio 2014 dalle 

imprese partecipate, diverse da quelle controllate o Colleg~te, ai sensi della L. 147/2013 

(Legge di stabilità 2014) e della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 23778 del 

20/0212015. Tale accantonamento è stato effettuato con riferimento alle società che hanno già reso 

disponibili i dati relativi al Bilancio di esercizio 2014, mentre ~er le altre società si procederà al 

completamento della previsione in occasione dell'aggiornamento del Preventivo 2016. 

Previdenza complementare 

A sostegno della previdenza obbligatoria pubblica è stato firma o tra l'ARAN e le confederazioni 

ed Organizzazioni sindacali rappresentative, in applicazione del Decreto legislativo 5/12/2005 n. 

252, l'accordo definitivo per l'istituzione del Fondo di p~evidenza nazionale (denominato 

"PERSEO") di previdenza complementare per i dipendenti delle Autonomie locali e del Servizio 

Sanitario Nazionale; destinatario di tale accordo è anche tJtto il personale delle Camere di 

Commercio. I 
Lo Statuto del predetto Fondo è stato approvato in data 12/0V/2007 mentre il Fondo Pensione 

I 
complementare Perseo è stato costituito il 21 dicembre 2010 e autorizzato all'esercizio il 22 

novembre 20 Il. 

Il Fondo è operativo dal 15 settembre 2012, giorno a partire dal quale i lavoratori dei comparti 

contrattuali interessati potranno aderire. J 
E' opportuno, quindi, accantonare - in via prudenziale - la so a di € 25.000,00, corrispondente al 

versamento a carico dell'Ente in favore dei dipendenti che tderiranno al fondo negoziale per 

contribuzione aggiuntiva pari all' 1% della base di calcolo, indiv1duata nel complesso degli elementi 

retributivi utilizzati per il TFR nonché per l'ulteriore quota di inyentivazione per ciascuno dei primi 
I 

anni di gestione. 
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GESTIONE FINANZIARI 


-----_.------------

10)Proventi finanziari 

Relativamente alla gestione finanziaria, è noto che la Legge 23.12.2014, n. 190 ha previsto 

l'assoggettamento al regime di Tesoreria Unica per le Camere Idi Commercio; pertanto nei primi 

mesi dell'anno in corso la Camera ha provveduto a depositare le disponibilità liquide sul conto 
I 

aperto presso la tesoreria dello Stato. Le previsioni di proventi clle rientrano in questa voce, relative 

agli interessi attivi che matureranno nel corso dell'anno 2016, s~no state calcolate al tasso creditore 

annuo dello 0,24% lordo, e comprendono anche le previsioni relative agli interessi attivi postali e 

sui prestiti concessi al personale. 

Il)Oneri finanziari 

Si tratta di previsioni prudenziali relative ad interessi e altri oneri finanziari da corrispondere anche 

per cause non dipendenti dalla volontà dell'Ente (es. in esito ai provvedimenti taglia spese che 

talvolta impediscono il pagamento tempestivo dei fornitori). 

GESTIONE STRAORDINARIA 

12)Proventi straordinari 

Si tratta di proventi relativi ad eventi di carattere straordinario che presumibilmente potranno 

verificarsi entro la fine dell'esercizio (es. plusvalenze su cesJioni di beni, rimborso spese legali). 

13)Oneri straordinari 

Si tratta di oneri relativi ad eventi di carattere straordinario che presumibilmente potranno 

verificarsi entro la fine dell'esercizio (es. minusvalenze su cessioni di beni, risarcimenti 

contenzioso legale). 

La previsione degli oneri e dei proventi straordinari, effettuata s lla base del dato storico e ammessa 

dal "Manuale dei principi e delle regole contabili del Siste a di contabilità economica delle 

Amministrazioni Pubbliche" elaborato dal Dipartimento dellJ Ragioneria Generale dello Stato, 

appare opportuna per le seguenti ragioni: 

enon influisce sul risultato economico atteso; 
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.l'analisi storica dei bilanci camerali da contezza della pres nza costante di oneri e proventi 

straordinari; 

.evitare, anche nel rispetto del principio di economicità, di dover procedere ad un nuovo 

aggiornamento del Preventivo per l'annotazione contabile di onbri e proventi straordinari anche di 

modesto ammontare. 

I 

PIANO DEGLI INVESTIMeNTI 

PIANO DEGLI IMFfRTI 
INVESTIMENTI I 

! Immobilizzazioni immateriali € 60,boo,00 

i Immobilizzazioni materiali 
I 

€ 1.256,081,27 

I Immobilizzazioni finanziarie 
I

€ 15.162.229,00 

Totale previsione 2015 
I 

€ 16.478.310,27 

Il Piano degli Investimenti è la sezione del Preventivo ecoJmiCo che illustra le previsioni di 

acquisizione delle immobilizzazioni immateriali, materiali e fihanziarie necessarie alla dotazione 

dei beni strumentali all'attività dell'Ente, alla conservazio~e del patrimonio immobiliare e 

all'attuazione degli interventi strategici promozionali di natura ihfrastrutturale. 
! 

La previsione degli oneri correlati al piano degli investimenti è stata effettuata con i criteri di 

seguito indicati: I 
.per la parte relativa al funzionamento della struttura amministiativa camerale e all'erogazione dei 

servizi amministrativi, sulla base delle indicazioni e delle corunicazioni scritte provenienti dai 

dirigenti e dai responsabili delle aree organizzative nelle quali è articolata la struttura 

amministrativa dell'Ente Camerale; L 

.per la parte più strettamente correlata agli interventi, di nat a infrastrutturale, di promozione 

economica del territorio, sulla base delle indicazioni provenienti dai documenti programmatici 

relativi all'anno 2016 (Relazione Previsionale e ProgrammktiCa) e dai componenti l'organo 

esecutivo; I 
.per il resto sulla base del contenuto del Piano delle Opere Pubbliche 2016 - 2018 e delle esigenze 

segnalate dai dati storici. 

E) Immobilizzazioni immateriali 

La somma di € 60.000,00 prevista per l'acquisto di software ap licativi per i vari uffici camerali. 
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F) Immobilizzazioni materiali 

La previsione complessiva, pari a € 1.256.081,27, è così suddivi la: 

- € 1.088.829,68 relativa ad oneri per la manutenzione e per gli interventi di natura 

straordinaria afferente gli immobili di proprietà dellfEntb, come risulta nel Piano Triennale 
I 

delle Opere Pubbliche relativo al periodo 2016 - 2018 e nel Programma Annuale 2016, 


comprensivo dell'elenco dei lavori in economia; 


€ 20.000,00 per l'acquisizione di impianti; 


€ 10.000,00 per macchinari, apparecchiature ed attrezza· re varie; 


€ 10.000,00 per attrezzatura varia ad uso Ufficio Metrico\ 


€ 50.000,00 per attrezzature informatiche; 


€ 17.251,59 per arredi e mobilie e opere d'arte; 


€ 60.000,00 previsti principalmente per la riorganizzazione informatica della biblioteca 


camerale. 


G) Immobilizzazioni finanziarie 

La previsione complessiva di questa voce, pari a € 15.162.229,00, è così suddivisa: 

€ 2.000.000,00 per la riprogrammazione della comparieciPaziol al capitale sociale della ''Newco'', 
I 

da costituire per la valorizzazione, riqualificazione e gestione di tal une aree del quartiere fieristico 

di proprietà dell 'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari, co~e declinato nella manifestazione di 

interesse presentata dall'Ente camerale in cordata con le sOcit "Bolognafiere S.p.A.", " Sogecos 

S.p.A "e "Ferrara Fiere Congressi SrI". L'intervento erll; stato già programmato in sede di 

aggiornamento del Preventivo 2015 approvato con Deliberazidne del Consiglio Camerale n. 4 del 

31.7.2015; 

€ 12.804.000,00 per la riprogrammazione all'esercizio 2016 {iella previsione di capitalizzazione 

della società controllata "MAAB Seri", disposta dal Consiglio tamerale con deliberazione n. 1 del 

30.4.2015 di approvazione del Bilancio di esercizio 2014. L'operazione fa seguito a quanto 

deliberato dalla Giunta Camerale, con provvedimento n. 199 del 19.12.2014 con cui esprimeva 

parere favorevole all'aumento del capitale sociale della "M.A A.B. SerI" nei limiti del suindicato 

importo; 
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€ 100.000,00 per partecipazioni, sempre di natura infrastrutturale non a carattere azionario per 

società di nuova costituzione ovvero per capitalizzazione di sodietà già esistenti da realizzarsi nel 

corso dell'anno 2016; 

€ 258.229,00 per contributo in e/capitale a favore all'Ente Autonomo Fiera del Levante del quale 

l'Ente Camerale è socio fondatore. 

Il totale degli investimenti previsti nel Preventivo 2016 - costituito dalla somma delle previsioni 

relative alle immobilizzazioni immateriali, pari a € 60.000,001 alle immobilizzazioni materiali, 
I 

pari a € 1.256.081,27, e alle immobilizzazioni finanziarie, pari a € 15.162.229,00 

è pari a€ 16.478.310,27. 

FONTI PER LA COPERTURA DELLE SOMME PREVISTE NEL PIANO DEGLI 

INVESTIMENTI 

Per individuare le fonti di copertura delle somme previre nel Piano degli investimenti, 

ammontante, come sopra detto, a € 16.478.310,27, così come richiesto all'articolo 7, comma 2, 

del D.p.r. 254 / 2005, si è proceduto all'individuazione dell"Margine di tesoreria presunto al 

31.12.2016", indice che è in grado di esprimere la capacità del 'Ente di- sostenere gli investimenti 

con i flussi di cassa che lo stesso ha già generato nei preced~nti esercizi ovvero è in grado di 

generare nell' esercizio in programmazione, senza quindi preveàere necessariamente di ricorrere al 

capitale di terzi. Il predetto indice è stato calcolato sulla scorta di criteri sufficientemente 

prudenziali. 

Il Margine di tesoreria presunto al 31.12.2016 è pari a € 46.012.675,69 e si ottiene sommando 

algebricamente il Fondo cassa aI31.12.2015/1.1.2016 pari a € 66.463.558,26, i Proventi e Crediti 

a breve da incassare entro il 2016, pari a € 21.094.745,95 e gli Oneri e Debiti a breve da pagare 

entro il 2016, pari a € 41.545.628,52. 

Tale margine di tesoreria esprime la capacità previsionale dell'Ente, vista nel corso dell'intero 
I 

esercizio 2016, di far fronte alla copertura del Piano degli Inv 'stimenti sopra illustrato utilizzando 

solo risorse finanziarie proprie. 

Previsione Consuntivo al 31.12.2015 

Nella seconda colonna del Preventivo 2016, intitolata "Pr4visione consuntivo al 31.12.2015", 

per ciascuna voce di proventi, oneri ed investimenti sopra esaminate, è stato indicato l'ammontare 

della previsione consuntiva a finire per l'esercizio 2015. 
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RISULTATO D'ESERCIZIO e ANALISI DI IMPATTO PA RIMONIALE 

Il risultato d'esercizio è determinato dalla somma algebrica li risultati parziali delle singole 

gestioni. 

Il risultato della gestione corrente si riferisce al complesso delle attività istituzionali della Camera 

e quindi degli oneri e proventi dalle stesse generate. I 
Il risultato della gestione finanziaria riflette la dimensione degli oneri e dei proventi strettamente 

legati alle decisioni di impiego e di raccolta delle risorse finanzi~ie. 
Il risultato della gestione straordinaria riflette gli effetti sul risUltato economico dell'esercizio dei 

proventi e degli oneri prodotti dalla gestione delle attività non ti1iche della Camera. 

Si riportano di seguito i risultati delle gestioni e la determinazione dei risultati economici presunti , 
per gli esercizi 2015 e 2016: 

RISULTATI l' Preconsuntivo· I, 
2015 

Preventivo 
,2016 ·:1 

Risultato 
corrente 

della gestione -2.683.534145 -2.398.189127 ! 

I 
Risultato 

, finanziaria 
gestione 320.062r73 /139.8961 60 

Risultato 
straordinaria 

gestione 0100 / 0100 
RISULTATO 
D'ESERCIZIO .~ .' 

~2.363~471,72 ';'2.~58~292t67, 

Dalla colonna relativa al Preconsuntivo 2015 si evince uni risultato economico negativo per 

€ 2.363.471,72. Il disavanzo di gestione previsto per l'esercizio 2015 di € 2.363.471,72 deriva dalla 

somma algebrica del risultato previsto della gestione corrente tdisavanzo € 2.683.534,45) e della 

gestione finanziaria (avanzo € 320.062,73), il risultato previsto kella gestione straordinaria essendo 

neutrale in quanto pari a zero. 

Come già precisato in sede di approvazione del Preventivo 2015 e del relativo aggiornamento, III 

ordine al disavanzo previsto della gestione corrente per l'esercizio 2015, si rammenta che si tratta 

di un disavanzo dovuto prevalentemente al taglio del diritto annhale previsto dall'art. 28, comma l, 

del decreto legge n. 90 del 24/06/2014, convertito con modifidazioni nella Legge Il agosto 2014, 

n. 114, ma anche alla volontà di prevedere delle risorse k~la voce "Interventi economici", 


confermando l'indirizzo strategico più volte declinato nei docubenti di programmazione dell'Ente 


di reinvestire l'avanzo economico conseguito nell'esercizio 201 i. 

Dall'analisi della gestione del Preventivo 2016 si evince che: 
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- i previsti proventi correnti, pari ad € 22.150.571,87, sono inferirri ai previsti oneri correnti, pari ad 

€ 24.548.761,14, determinando un disavanzo della gestione corrente pari ad € 2.398.189,27; 

- i previsti proventi finanziari sono superiori ai previsti oneri tmanziari, determinando un avanzo 

presunto della gestione finanziaria pari a € 139.896,60; 

- la gestione straordinaria è prevista in equilibrio e non influisce sul risultato economico presunto 

dell'esercizio. 

Anche per l'anno 2016 il disavanzo primario è dovuto al taglio (leI diritto annuale previsto dall'art. 

28, comma 1, del decreto legge n. 90 del 24/06/2014, conVerti' con modificazioni nella Legge Il 

agosto 2014, n. 114, nella maggiore misura del 40% anziché del 35% come disposta per l'esercizio 

2015 combinato alla decisione di prevedere comunque dbUe risorse alla voce "Interventi 

economici" . 

Il principio del pareggio - conformemente al disposto dell'articofo 2, comma 2, del DPR 254/2005 

è rispettato mediante l'utilizzo di parte (€ 2.258.292,67) dell'aranzo economico patrimonializzato 

dell'esercizio 2011 che, com'è noto, è stato complessiramente pari a € 5.531.161,66, 

in coerenza con gli impegni presi di restituire parte delle risorsf economiche divenute economie di 

bilancio al territorio di riferimento, attraverso interventi di na ura promozionale, in attuazione di 

una scelta strategica sostanzialmente obbligata in un contesto di crisi del sistema economico e 

finanziario. l 
Pertanto, il principio del pareggio è rispettato conformemente disposto dell'articolo 2, comma 2, 

del DPR 254/2005 e ai principi della Legge 24.12.2012, n. 243, contenente "Disposizioni per 

l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della 

Costituzione ", la quale, all'articolo 3, tra l'altro, prevede IChe le amministrazioni pubbliche 
I 

concorrono ad assicurare l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della 

Costituzione. 

FUNZIONI ISTITUZIONALI - Criteri di ripartizione 

Al fine di ripartire gli oneri e i proventi del Preventivo 2016 secondo il criterio della destinazione, 

i singoli Uffici e Servizi in cui è suddivisa l'articolazione Iorganizzativa dell'Ente sono stati 

associati alle quattro Funzioni Istituzionali, individuate ntillo stesso prospetto contabile che 

costituisce l'allegato "A" del D.p.r. 254/2005, di seguito indic~te: 
A - Organi Istituzionali e Segreteria Generale 

B - Servizi di Supporto 

C - Anagrafi e Servizi di Regolazione del Mercato 

D Studio, Formazione, Informazione e Promozione Econom 'ca 
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La ric1assificazione del Preventivo per funzioni istituzionali h la finalità di evidenziare, in una 

logica di destinazione delle risorse, la capacità delle funzi ni di contribuire a "produrre o 

conseguire" Wl dato provento, ad "assorbire" Wl dato onere e a "~" di un dato investimento. 

I proventi e gli oneri della gestione corrente imputati direttamere alle singole funzioni sono quelli 

riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi. 
I 

Gli oneri comuni a più funzioni sono stati ripartiti tra le stes1e sulla base dei seguenti principali 


indici (drivers) di ribaltamento: metri quadrati di superficie occupata, numero dipendenti e numero 


rientri pomeridiani. 


Le somme riportate nel Piano degli Investimenti, sopra illustrato, sono stati attribuite alle singole 


funzioni istituzionali solo se riferibili all'espletamento delle aJività e dei progetti a loro connessi. 


I restanti investimenti sono stati imputati alla funzione B - Serviki di Supporto. 


Gli oneri comuni, in sede di redazione del Budget Direzionale, ~aranno assegnati alle responsabilità 


del Dirigente dell' Area Economico Finanziaria. . 
 j 
In osservanza delle vigenti disposizioni in materia di conte imento della spesa pubblica, nella 

predisposizione del Preventivo 2016 sono stati osservati, tra gli altri, l limiti indicati nel prospetto 

che segue: 

NORMA DISPOSIZIONE 
Decreto Legge 31.8.2013, n. Riduzione delle spese per studiI ed incarichi di consulenza ad un. 
101 convertito nella Legge ammontare non superiore, per il 1015, al 75% del limite di spesa per 
n. 125 del 30.10.2013 l'anno 2014. I 
Legge 24 dicembre 2012, n. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
228 non possono effettuare spese di arrlmontare superiore al 20% della spesa 

sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed 
I 

arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese 
connesse alla conduzione degli imlnobili. 

Decreto Legge n. 78 del Riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza a soggetti 
31.5.2010 convertito nella esterni alla P A ad un ammontarb non superiore al 20% della spesa 
Legge n. 122 del 30.7.2010 sostenuta nell' anno 2009 I 
Legge 23.12.2005, n. 266, Riduzione delle spese per studi led incarichi di consulenza del 10% 

articolo 1, comma 56, e rispetto agli importi risultanti alla rata del 30.9.2005. 

Legge 27.12.2006, n. 296, 

articolo 1, comma 505. 

Decreto Legge n. 78 del Riduzione delle spese per relalzioni pubbliche, convegni, mostre, 

31.5.2010 convertito nella pubblicità e rappresentanza ad un ammontare non superiore al 20% 

Legge n. 122 del 30.7.2010 della spesa sostenuta nell'anno 2009 • 

Decreto Legge n. 78 del Contenimento degli oneri per interventi di manutenzione ordinaria e 

31.5.2010 convertito nella straordinaria degli immobili al 2i' del valore dell'immobile utilizzato. 

Legge n. 122 del 30.7.2010 Detto limite di spesa è ridotto all' 1 % nel caso di esecuzione di 


interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione 
passiva, è ammessa la sola ~utenzione ordinaria nella misura 
massima dell' 1 % del valore dell'i mobile utilizzato. 
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Decreto Legge 25.6.2008, n. Riduzione, a decorrere dal l.l.200t della spesa sostenuta per organismi 

112, convertito dalla Legge operanti presso l'Ente del 30% risp tto a quella sostenuta nel 2007. 

6.8.2008, n. 133, articolo 61, 

comma 1. 

Decreto Legge n. 78 del La partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, 

31.5.20l O convertito nella D.L. 112/2008, convertito nella L.1133/2008, è onorifica; essa può dar 
Legge n. 122 del 30.7.2010 luogo esclusivamente al rimborSi delle spese sostenute ove previsto 

dalla normativa vigente; eventua i gettoni di presenza non possono 
superare l'importo di € 30,00 a sedkta giornaliera. 

Decreto Legge n. 78 del Divieto spese per sponsorizzazionl. 
31.5.2010 convertito nella 
Legge n. 122 del 30.7.2010 I 
Decreto Legge n. 78 del Riduzione, a decorrere dal 1.1.2d Il, del 10% - rispetto agli importi 
31.5.2010 convertito nella risultanti alla data del 30.4.2010 Ldelle utilità corrisposte agli organi 
Legge n. 122 del 30.7.2010 collegiali comunque denominati I(compresi gli organi di direzione, 

amministrazione e controllo). 
Decreto Legge n. 78 del Riduzione della spesa per missioni ad un ammontare non superiore al 
31.5.2010 convertito nella 50% della spesa sostenuta nelllanno 2009 (salvo casi eccezionali 
Legge n. 122 del 30.7.2010 motivati) 
Decreto Legge n. 78 del Riduzione della spesa attività di fonnazione del personale del 50% 

I 

31.5.2010 convertito nella della spesa sostenuta nell' anno 20Ql9. 
Legge n. 122 del 30.7.2010 I 
Decreto Legge n. 95 del Riduzione, a decorrere dal 2013, jdella spesa per consumi intennedi in 
6.7.2012 convertito nella misura pari al 10% della relativa spesa sostenuta nell'anno 2010 
Legge n. 135 del 7.8.2012 I 
Decreto Legge n. 66 del Riduzione, a decorrere dal 2014, jdella spesa per consumi intennedi in 
24.04.2014, convertito nella misura pari al 5% della relativa sPrsa sostenuta nell'anno 2010 
L. 23.06.2014 n. 89, 
Decreto Legge n. 66 del Riduzione, a decorrere dal 2014 della spesa per mezzi di trasporto 
24.04.2014, convertito nella in misura pari al 70% della relativ spesa sostenuta nell'anno 2011 
L. 23.06.2014 n. 89, I 
Decreto Legge n. 78 del Contenimento delle spese per pubblico impiego ed altre spese sostenute 
31.5.2010 convertito nella dalle P.A. 
Legge n. 122 del 30.7.2010 e 
Decreto Legge n. 95 del 
6.7.2012 convertito nella 

~Legge n. 135 del 7.8.2012 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE - allegato "2" alla cLolare MISE del 12.9.2013 

Il budget economico annuale, redatto in tennini di competellza, è stato predisposto attraverso la 

riclassificazione del Preventivo economico, sopra esaminato, redatto secondo lo schema previsto 

dall'allegato "A" al DPR 254/2005. 

I criteri e gli schemi di riclassificazione usati nella elaborazio~e del documento in argomento sono 

quelli previsti dal D.M. del 27.3.2013 e dalla Circolare MISE del 12.9.2013. 
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Nello specifico, è stato utilizzato lo schema di raccordo (alI gato "4" alla Circolare MISE del 

12.9.2013) tra il piano dei conti attualmente utilizzato dall'Ente Camerale e lo schema di budget 

economico allegato al Decreto Ministeriale del 27.3.2013. 

Nella tabella di seguito illustrata sono indicati i criteri di raccordo tra le voci dell'allegato "A" al 

DPR 25412005 e le voci Budget economico annuale. 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

.PREVENTIVO ECONOMICO 	 IBUDGET ECONO~ICO ANNUALE 
I 

Diritto annuale 	 1.e - Pro~enti fiscali ~ parafiscali 
I 

•Diritti di segreteria 	 1.f - Ricavi x cession~ di prodotti e prestazioni di servizi 

Contributi, trasferimenti ed altre entrate 	 1.c2 - Contributi da ~egione 

l.c3 - Contributi da a~tri enti pubblici 

4 - Incremento di ~mmobili per lavori interni 

5.b - Altri ricavi e pnoventi 

I Proventi da gestione di beni e servizi 5.b - Altri ricavi e prqventi 

Variazione delle rimanenze 	 2 - Variazione dellel rimanenze dei prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti 


B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

PREVENTIVO ECONOMICO !BUDGET ECONOMICO ANNUALE I 
Personale 	 9.a - Salari e stipendi 

9.b - Oneri sociali 
19.c - Trattamento dI fin1e rapporto 
9.d - Trattamento di quiescenza e simili 
9.e - Altri costi 

•Funzionamento 	 7.b - Acquisizione di servizi 
7.c. - Consulenze colla~orazioni altre prestazioni lavoro 
7.d. - Compensi ad orgapi amministrazione e controllo 
8 - Per godimento b~ni di terzi 
14.b - Altri oneri diversO di gestione 

•Interventi economici 	 I 7.a - Erogazione di serv~zi istituzionali 

Ammortamenti e accantonamenti lO.a - Ammortamento elle immobilizzazioni immateriali 
I 

10.b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
10.d - Svalutazione dei frediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disposizioni liquide 
12 - Accantonamento Iper rischi 
13 - Altri accantonenti 
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

PREVENTIVO ECONOMICO 

Proventi finanziari 

•Oneri finanziari 

·BUDGET ECON ICO ANNUALE 

15 - Proventi da partecipazioni, con separata 

indicazione di quelli da imprese controllate e collegate 


I 
16.c - Altri proventi finanziari - da titoli iscritti nell'attivo 
circolante che non coJtituiscono partecipazioni . 

! 17bis - Utili e perdite Isu cambi 

17.a - Interessi passifi 
•17.c - Altri interessi le oneri finanziari 
i 17bis - Utili e perdite 

D) RETTIFICHE DI VALORE DIATTIVITA' FINANZIARIE 


PREVENTIVO ECONOMICO 

LO SCHEMA ALLEGATO "A" NON 
ESPONE LA PREVISIONE DI TALE 

.GESTIONE 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 

:// 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 


.	PREVENTIVO ECONOMICO 

Proventi straordinari 

IOneri straordinari 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

BUDGET ECONO~ICO ANNUALE 

120. Proventi, con sep~rata indicazione delle plusvalenze 
da alienazioni i cui ritavi non sono ascrivibili al n. 5 

21. Oneri con separatk indicazione delle minusvalenze da • 
alienazioni i cui effet1i contabili non sono iscrivi bili al n. 
14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti 

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE ED AlfTICIPATE 

1 PREVENTIVO ECONOMICO 

LO SCHEMA ALLEGATO "A" NON 
1 ESPONE LA P REVISIONE DI TALI 
VOCI 
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AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 

1 PREVENTIVO ECONOMICO BUDGET ECONOl\IICO ANNUALE l 
i Avanzo / disavanzo economico esercizio Avanzo (Disavanzo) 6conomico dell'esercizio 

I 
Dalla lettura del Budget economico 2016 è possibile, inoltre, dedurre quanto segue: 

• 	 la colonna "anno 2015" corrisponde alla colonna "Previ~ione consuntivo al 31.12.2015" del 

prospetto del Preventivo economico (alI. "A"); l 
• 	 la colonna "anno 2016" corrisponde alla colonna "Preve ,tivo anno 2016"; 

• 	 la voce "Totale valore della produzione" corrisponde lUa voce "Totale proventi correnti" 

del Preventivo anno 2016; I 
• 	 la voce "Totale Costi" corrisponde alla voce "Totale onefi correnti)) del Preventivo 2016; 

• 	 la voce "Differenza fra valore e costi della pro duziome), corrisponde al "Risultato della 

gestione corrente" del Preventivo 2016; I 
• 	 la voce "Totale proventi e oneri finanziari)) corris~onde al "Risultato delle gestione 

finanziaria)' del Preventivo 2016; 

• 	 la voce "Totale delle partite straordinarie" corrisponde alla voce "Risultato della gestione 

straordinaria" del Preventivo 2016. 

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE - allegato "1" al a Circolare MISE del 12.9.2013 

Il budget economico 20 16 - 2018 è stato formulato in termini tcompetenza economica e presenta 
I 

un'articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico annuale. Al fine di 
I 

predisporre il budget economico p1uriennale (rectius trienna1e) è stato integrato lo schema del 

budget economico annuale con le previsioni relative agli anni 2117 e 2018. . 

I dati sono stati previsti sulla base del quadro normativo e felle informazioni noti alla data di 

redazione del documento. I 
: 
VOCE BUDGET 	 2016 2 17 2018 

1 

Differenza tra valore e costi della -2.398.189,27 -11.619.120,44 -1.490.500)60 

produzione 


i Totale proventi e oneri finanziari • 139.896,60 l~ 9.922,20 1139.850,98
I 

•Rettifiche di valore di attività finanziarie 	 0)00 i O) 00 10,00 

Proventi e oneri straordinari 0,00 O, bo i 0,00 

A V ANZOIDISA V ANZO :~2.258.292,67 -1 .479.198,24 1-1.350.649,62 
i ECONOMICO ESERCIZIO 1 I 	 I 
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I dati dell'armo 2016 coincidono con quelli riportati nel Budget economico 2016. 


Dalle previsioni relative all'intero triennio si comprende come l'Ente Camerale intenda rispettare, 


anche per il futuro, il principio del pareggio di bilancio con l'uVilizzo degli avanzi patrimorualizzati 


negli esercizi precedenti e dettagliati nella seguente tabella che, seppur reinvestiti in fase di 


programmazione degli esercizi 2012-2013-2014-2015, non san, stati totalmente utilizzati. 


AVANZO IMPORTO 
I 

IMPORTO UTILIZZATO IMPORTO 
,ECONOMICO IN PREyISIONE UTILIZZABILE 

CONSUNTIVO 2015 PER TRIENNIO 
I 2016-2017-2018 

,2011 5.531.161,66 

2012 1.256.9 

2013 2.994.4 

2014 2.024.204,97 

• TOTALE AVANZI 11.806.764,871 2.363.471,72 9.443.293,15 

Dal prospetto precedente si evince che l'importo utilizzabile j € 9.443.293,15 copre la somma dei 

disavanzi previsti per il triennio 2016 - 2048 pari ad €.5.088.14p,53. 

La programmazione pluriennale risulta così conforme al disPosfo dell' articolo 2, comma 2, del DPR 

25412005 e ai principi della Legge 24.12.2012, n. 243, conteneNte "Disposizioni per l'attuazione del 

principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, lesto comma, della Costituzione ", la 
I 

quale, all'articolo 3, tra l'altro, prevede che le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare 
I 

l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma, i"a Costituzione. 

PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA 
I 

COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI - allegato "3" alla 

Circolare MISE del 12.9.2013 

Il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa è redatto secondo il principio di cassa, 

diversamente dal criterio utilizzato per la redazione del budg~t economico armuale il quale, come 

già evidenziato, è elaborato secondo il principio della compet1nza economica. 

Il documento in esame, dunque, contiene le previsioni di entrata e di spesa che l'Ente Camerale 

stima, rispettivamente, di incassare o di pagare nel corso del~'armo oggetto di programmazione. A 

tal fine è stata effettuata una valutazione sui presumibili crediti e debiti esistenti alla data del 31 

dicembre 2015 che si trasformeranno in voci di entrata e 1i uscita nel corso del 2016; è stata, 

inoltre, operata una valutazione dei proventi e degli oneri iscritti nel Preventivo I Budget 
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economico 2016 che si prevede possano avere una mjifestazione finanziaria nel corso 

dell'esercizio di riferimento; in ultimo, è stata effettuata ,a valutazione degli incassi e dei 

pagamenti legati alle previsioni contenute nel Piano degli investimenti 2016. 

Le voci di entrata e di uscita che compongono il prospetto in a~gomento sono le stesse previste dal 

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 112.4.2011, emanato in attuazione 

dell'articolo 14 della Legge 31.12.2009, n. 196, con il quale è stata definita la codificazione 

gestionale SIOPE degli incassi e dei pagamenti delle camere di bommercio. 

Oltre al diverso principio di redazione, altro elemento di differlnziazione del prospetto delle entrate 

e delle spese rispetto al Preventivo / Budget economico è rappfesentato dalla presenza delle entrate 

e delle spese in conto capitale (comprese le partite di giro) che sono estranee alla logica dei 

documenti contabili redatti in base al principio della competenza economica. 

Il prospetto in esame, inoltre, per la sola parte relativa alle ~scite, è articolato per "missioni" e 

"programmi" accompagnati dalla corrispondente classificazione COFOG (classiflcation 01 the 

lunctions 01 government) di secondo livello. Con il Decre{o del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 12.12.2012 sono state definite le linee guida gene~ali per l'individuazione da parte delle 

amministrazioni pubbliche delle missioni. 

Le "missioni" rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 

amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate. j 
I "programmi" rappresentano gli aggregati omogenei di a ività realizzate dall'amministrazione 

volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle ~issioni. La realizzazione di ciascun 

programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità Jministrativa, corrispondente all'unita' 

organizzativa individuata in conformità con i regolamenti Idi organizzazione, ovvero, con altri 

idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pJbbliche. 

L'articolo 3, comma 2, del DPCM del 12.12.2012, prevede c~e ciascuna amministrazione pubblica, 

previa indicazione dell'amministrazione vigilante, individua t~a le missioni del bilancio dello Stato 

attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative ddUe finalità istituzionali, delle funzioni 

principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico - con l'allegato "5" alla più volte richiamata Circolare del 

12.9.2013, così come modificata dalla Circolare n. 87080 dJl 09/06/2015, - tenendo conto delle 

funzioni assegnate alle Camere di Commercio dall'articolo Jcomma 1, della Legge 580/1993, ha 

individuato, tra quelle definite per lo Stato, le specifiche Jissioni riferite agli Enti Camerali - e 

all'interno delle stesse i programmi secondo la corrispondef.te codificazione COFOG - che più 

rappresentano le attività svolte dalle Camere di Commeroio stesse; il tutto, anche al fine di 

consentire un'omogenea predisposizione del prospetto delle Jrevisioni di spesa, è stato predisposto 

assicurando il raccordo con le 4 funzioni istituzionali in cui è articolato il prospetto del Preventivo 

economico - allegato "A" al DPR 254/2005. 
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Nelle tabelle di raccordo di seguito rappresentate, si fornisco o ulteriori informazioni rispetto a 

quelle che si evincono dall'esame dell'allegato "5" alla Circolare del MISE del 12.9.2012 sopra 

citato. 

Tabella di raccordo tra le "missioni" previste dal D.M. 27.3.2013 e Circrlare MISE del 12.9.2013 e le "funzioni 

istituzionali" previste dal DPR 254/2005 i 

MISSIONE 

(ali. 5 Circolare MISE) 


oIl - Competitività sviluppo delle 
imprese 

012 - Regolazione dei mercati 

O16- Commercio internazionale ed 
internazionalizzazione del sistema 
produttivo 

032 - Servizi istituzionali e generali 
delle amministrazioni pubbliche 

033 - Fondi da ripartire 

i 90 - Servizi per conto terzi e partite di 
. giro 

1 

91 Debiti da fmanziamento 
tell'Amministrazione 

FUNZIONE 
ISTITUZIONALE 

(ali. A DPR 254/2005) 

Funzione "D" 

Funzione "C" 

Funzione "D" 

Funzioni "A" e "B" 

Funzioni "A" e "B" 

Nessuna funzione associata 

Nessuna funzione associata 

I NOTE DI COMMENTO 

NdUa missione OIl confluisce la funzione "D 
- I Studio, formazione, informazione e 
promozione economica" con esclusione dalla 
parte relativa all'attività di sostegno 
all"intemazionalizzazione delle imprese che 

I 

confluisce nella missione 016 sotto indicata 
I , 

NeUa missione O12 confluisce la funzione "C 
- IAnagrafe e servizi di regolazione dei 
mercati" 

I 
! 

Nella missione O16 confluisce la parte di 
atti~ità della funzione "D - Studio, 
forlnazione, informazione e promozione 
ecqnomica" relativa al sostegno 
all'internazionalizzazione delle imprese e 
prdmozione del Made in Italy (non inclusa 
nella missione OIl) 

NeiIa missione 032 confluiscono le parti di 
atti~ità della funzione "A Organi 
istituzionali e segreteria generale" e della 
fun~ione "B - Servizi di supporto" non! 

I 

attribuibili puntualmente alle missioni che i 

•rapPresentano l'attività istituzionale dell'Ente 
i (mi~sioni 011, 012 e 016) 
i I 

I 

Nel!la missione 033 confluiscono le parti di 
atti~ità della funzione "A - Organi 
isti~zionali e segreteria generale" e della 
funzione "B Servizi di supporto" non 

I dirdttamente riconducibili a specifiche· 
mis~ioni oppure corrispondenti a oneri ·1 

I acc~ntonatj a titolo di fondi spese future, I 

foneo rischi • 
I 

! Ne Ila missione 90 confluiscono le operazioni 
effe~ate dall'Amministrazione in qualità di 
sostituto di imposta o per conto terzi 

Nella missione 91 confluiscono le spese da 
sostenere a titolo di rimborso dei prestiti I 
contratti dall'Ente camerale 
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Tabella di raccordo "missioni", "programmi" e "classificazione COF(j)G" previsti dal D.M. 27.3.2013, dalla 

Circolare MISE del 12.9.2013 e dalla Circolare MISE del 09.06.2015. 

MISSIONI PROGRAMMI I COFOG ~OTE DI COMMENTO I 
(allegato 5 (allegato 5 (allegato 5 

Circolare MISE) Circolare MISE) Circolare M~SE) 
oIl - Competitività sviluppo 005 4.1.1. - ~ffari I programmi riconducibili alla 
delle imprese 	 *promozione e attuazione di economici I Iaffari missione OIl sono associati ad una 

politiche di sviluppo, generali econ0mlCl, sola classificazione COFOG, a 
competitività e innovazione, commerciali d del fianco indicata 
di responsabilità sociale i lavoro 
d'impresa e movimento. 
cooperativo; 

~.. ------------------~--------------------~--------~----~----------------------~ 

012 Regolazione dei 004 l.3.1. - Servizi I programmi riconducibili alla 
mercati * Vigilanza sui mercati e sui Generali Idelle missione O12 sono associati alla 

prodotti; pubbliche classificazione COFOG l.3.1 per la 
*promozione della amministrazioni I parte relativa "all'anagrafe" (es. 
concorrenza e tutela dei Servizi geherali registro imprese, albi, elenchi e 
consumatori 4.1.1. - ~ffari ruoli) e alla classificazione COFOG 

economici I [affari 4.1.1 per la parte relativa ai "servizi 
generali economici, di regolazione dei mercati" (es. 
commerciali e del. metrologia legale, controllo 
lavoro ' conformità, arbitrato e 

conciliazione, ecc) 

0l6- Commercio 005 4.1.1. - tffari I programmi riconducibili alla 
internazionale ed I *Sostegno economici I affari missione O16 sono associati ad una 
intemazionalizzazione del, all'internazionalizzazione generali econoI1mici, sola classificazione COFOG, a 
sistema produttivo delle imprese e promozione commerciali e del fianco indicata 

del Made in Italy lavoro 
--------------------4-----------~-----.--_r----------~--~------------------------~ 
032 - Servizi istituzionali e 002 1.1.1. - Sbrvizi Della missione 032, il programma 
generali delle * Indirizzo politico Generali delle 002 è associato alla classificazione 
amministrazioni pubbliche 003 pubbliche COFOG 1.1.1, mentre il 

*Servizi e affari generali per amministrazioni I programma 004 è associato alla 
le amministrazioni di Organi esecutiri e classificazione COFOG 1.3.1. 
competenza 	 legislativi, attività La missione 032 e la missione 033 

finanziaria e fisdale e sono da ritenersi missioni comuni a 
affari esteri I tutte le pubbliche amministrazioni 
1.3.1. - Servizi 
Generali delle 
pubbliche 
amministrazioni I 
Servizi generali 

033 - Fondi da ripartire 	 001 - Fondi da assegnare 1.1.1. - Sdrvizi Della missione 033, il programma 
002 - Fondi di riserva e Generali I 001 è associato alla classificazione 
speciali pubbliche rene COFOG 1.1.1, mentre il 

, amministrazioni I programma 002 è associato alla 
iOrgani esecutiyi e classificazione COFOG 1.3.1. 
legislativi, attività [In particolare, nel programma 001: i 
finanziaria e fisc~le e confluiscono le risorse relative agli I 
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•affari esteri I interventi promozionali non 
1.3.1. - srrViZi espressamente definiti in sede di 
Generali delle preventivo economico; nel 
pubbliche programma 002 confluiscono le 
amministrazioni / risorse per accantonamenti al fondo 
Servizi generali . spese future, fondo rischi e fondo I 

I rinnovi contrattuali • 

90 - Servizi per conto terzi e. 001 Servizi per conto terzi 1.3.1. sbrvizi I programmi riconducibili alla 
partite di giro • e partite di giro Generali Idelle missione 90 sono associati ad una 

I pubbliche sola classificazione COFOG, a 
amministrazioni / fianco indicata 
Servizi generali 

91 - Debiti da finanziamento I001 Debiti da! 1.3.1. - Sbrvizi I programmi riconducibili alla 
dell'Amministrazione finanziamento Generali delle missione 91 sono associati ad una 

dell'amministrazione 	 • pubbliche sola classificazione COFOG, al 
amministrazioni / I fianco indicata 
Servizi generali I 

I 

I 
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILtNCIO - redatto in coerenza con 

le Linee Guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 

settembre 2012 

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (P.I.R.A.) - di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 

31.5.20 Il, n. 91 - si propone di illustrare gli obiettivi perseguiti Jttraverso i Programmi di spesa del 

Bilancio 2016 (unico anno di programmazione finanziaria dell'E~te Camerale), misurarne i risultati 

e monitorame l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e 1i interventi realizzati. 

Per i Programmi di spesa più significativi tra quelli sopra illuJtrati nella Tabella di raccordo, il 

Piano fornisce: I 
-un'illustrazione dello scenario istituzionale, socio-economico e normativo entro il quale si trova ad 

I
operare l'Ente Camerale; . 


-una descrizione sintetica relativa ai principali obiettivi d~ realizzare e delle attività che 


l'Amministrazione intende porre in essere per il conseguimento dJgli stessi; 


-l'individuazione dei potenziali desti~atari o beneficiari dei serviJi o degli interventi; 


-l'arco temporale previsto per la sua realizzazione; I 

-gli indicatori che consentono di misurare ciascun obiettivo e di monito rame la realizzazione; 


-il centro di responsabilità al quale è attribuita la realizzazione di ,ciascun obiettivo; 


-le risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione di ciascun obiettivo. 


Per ciascun indicatore, il Piano in esame fornisce: 


* la tipologia dell'indicatore utilizzata; 

* una definizione tecnica dell'indicatore che consente di specificare ciò che esso misura e l'unità di 

misura di riferimento; 
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* la fonte dei dati dalla quale si ricavano le informazioni neces· arie al calcolo dell'indicatore e che 

consente di verificarne la misurazione; 

* il metodo o l'algoritmo di calcolo dell'indicatore; 

* il "valore obiettivo" ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di 

realizzazione. 

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (P.I.R.lA.) è predisposto in coerenza con il 

Piano della Performance previsto dal D.Lgs. n. 150/2009, tJnuto conto del diverso ambito di 

applicazione dei documenti. 

Si sottopone il Preventivo 2016 all'approvazione del Consiglio ICamerale, previa acquisizione della 

prescritta relazione del Collegio dei Revisori, nelle risultanze e nei contenuti contabili specificati 

nei documenti allegati ed accompagnatori esaminati nella p~esente Relazione a corredo della 

documentazione prevista dal citato D.P.R. 2.11.2005, n. 254. 

IL 1RESIDENTE 

(Dott. Alessandro AMBROSI) 
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I 

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

I 
ANNO 2016 ANNO 2015 

Parziali Totali 

Al VALORE DELLA PRODUZIONE I 
1 l Ricavi e proventi per attività Istituzionale I 19.813.502,00 

al contributo ordinario dello stato I 
b) corrispettivi da contralto di servizio I 

b11 con lo Stato I 
b21 con le Reoioni 
b31 con altri enti pubblici I 
b4) con l'Unione Europea I 

cl contributi in conto esercizio 

c11 contributi dallo Stato 

c21 contributi da Aeoione I 

c31 contributi da altri enti pubblici 10,00 

c41 contributi dall'Unione Europea 57.905,00 


dl contributi da privati I 

el proventi fiscali e parafiscali 14.605.597,00 

f) ricavi Der cessione di prodotti e prestazioni servizi 5.150.000,00 


21 variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finili I -10.000,00 
3} variazioni dei lavori in corso su ordinazione I 
4} incremento di immobili per lavori interni I 
5) altri ricavi e proventi I 2.347.069,87 

al Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio 
bl altri ricavi e proventi 2.347,069 87 

Totale valore della produzione (A) I 22.150.571,87 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE I 

6) per materie prime sussidiarie di consumo e di merci I 
71 per servizi I I -8.427.304,13 

al erogazione di servizi istituzionali 
bl acquisizione di servizi 
cl consulenze, collaborazioni allre prestazioni di lavoro 
d) compensi ad organi amministrazione e controllo I .415453,J 

8) per godimento di beni di terzi -23.837,00 
91 per il personale -7,658.946,59 

a) salari e stipendi 
bl oneri sociali. 
c) trattamento di fine rapporto 
dl trattamento dì Quiescenza e simili 
el altri costi -210.672,47•10) ammortamenti e svalutazioni I -5.163.796,95 
al ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -17.544,49 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -1.093.89473 
cl altre svalutazioni delle immobilizzazioni I 
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -4.052.357 73 

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

12) accantonamento per rischi 
 ~ -25.530,1113) altri accantonamenti -87.000,00 
14) oneri diversi di gestione 162.346,36 

a) oneri per Drowedimenti di contenimento della spesa pubblica 
b} altri oneri diversi di gestione 

Totale costi (B) ! -24.548.761,14 
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) I -2.398.189,27 

Parziali 

1.497,98 

1.49798 

15.587.740,85 
5.490.500,00 

2.073.928 02 

-2.105,515,64 
-4.523.040,71 

-316.829,36 
-469,760,10 

-6.223.293,08 
-1.497,906,50 

-374.504,79 

-196.672,47 

-12.317,10 
-1.100.60532 

-4.489.936,84 

-4.333.437,36 

Totali 

21.079.738,83 

2.073.928,02 

23.137.840.94 

. 

-23.837,00 
-8.292.376 84 

-5.602.859,26 

-92.000,00 
-61.719,12 

-4.333.437,36 

-25.821.375 39 
-2.683.534,45 
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BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013) 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali 

19.813.502,00 17.375.917,00 17.375.917,00 

57.905,00 57.905,00 57.905,00 

0,00 0,00 0,00 
57.905,00 57.905,00 57.905,00 

14.605.597,00 12.168.012,00 12.168.012,00 
5.150.000,00 5.150.000,00 5.150.000,00 

-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 

2.347.069,87 2.347.869,87 2.347.869,87 
utate all'esercizio 

2.347.069,87 2.347.869,87 2.347.869,87 
19.713.786,87 19.713.786,87 ___ 
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BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013) 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali 

-8.427.304,13 -6.319.765,21 -6.216.265,21 
-3.050.849,10 -942.890,18 -839.390,18 
-4.594.330,51 -4.594.330,51 -4.594.330,51 

restazioni di lavoro -366.670,96 -367.090,96 -367.090,96 
-415.453,56 -415.453,56 -415.453,56 

-23.837,00 -23.837,00 -23.837,00 
-7.658.946,59 -7.477.125,63 -7.463.270,67 

-5.724.169,99 -5.559.250,22 -5.547.916,19 
-1.366.386,86 -1.354.472,59 -1.351.924,88 

orto -357.717,27 -352.730,35 -352.757,13 
d trattamento di uiescenza e simili 
e altri costi -210.672,47 -210.672,47 -210.672,47 

-5.163.796,95 -4.488.413,80 -4.488.413,80 
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -17.544,49 -17.544,49 -17.544,49 
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali -1.093.894,73 -1.093.894,73 -1.093.894,73 
c altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
d svalutazione dei crediti com resi nell'attivo circolante e delle dis uide -4.052.357,73 -3.376.974,58 -3.376.974,58 

rime, sussidiarie, di consumo e merci 
-25.530,11 -25.530,11 -25.530,11 
-87.000,00 -87.000,00 -87.000,00 

-3.162.346,36 -2.911.235,56 -2.899.970,68 

-3.162.346,36 -2.911.235,56 -2.899.970,68 

Totale costi B 24.548.761,14 21.332.907,31 21.204.287,47 
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE A-B -2.398.189,27 -1.619.120,44 -1.490.500,60 
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BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/0312013) 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

altri roventi finanziari 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da 
im rese controllate e colle ate e di uelli da controllanti 

c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono arteci azioni 

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e colle ate e di uelli da controllanti 

rese controllate e colle ate 

Totale roventi e oneri finanziari 15 + 16 -17 +-17bis 
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non 
sono iscrivibili al n.5 

Budget Economico Pluriennale con decimaili 

ANNO 2016 

Parziali Totali 

143.896,60 

143.896,60 

-4.000,00 

-4.000,00 

139.896,60 

280.000, 

-280.000,00 
000 

-2.258.292,67 

Pagina 3 di 4 

ANNO 2017 

Parziali Totali 

143.922,20 

,20 

-4.000,00 

-4.000,00 

139.922,20 

280.000,00 

-280.000,00 
000 

-1.479.198,24 

ANNO 2018 

Parziali Totali 

143.850,98 

,98 

-4.000,00 

-4.000,00 

139.850,98 

280.000,00 

-280.00000 

-1.350.649,62 

03-dic-15 

000 



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/0312013) 
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PREVISIONI DI ENTRATA· ANNO 2016 
ENTRATE 

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO I 
DIRITTI I 

1100 Diritto annuale 
I 

1200 Sanzioni diritto annuale 
I 

1300 Interessi moratori per diritto annuale 

1400 Diritti di segreteria 
I 

1500 Sanzioni amministrative 

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLt CESSIONE 
DI BENI 

2101 Vendita pubblicazioni 
I 

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 

2201 Proventi da verifiche metriche 
I 
I2202 Concorsi a premio I 

2203 Utilizzo banche dati 
I 

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 
I 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche I 

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate 
I 

3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato 
I 

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali 

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali 
I 

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provo Autonoma per attività delegate 
I 

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provo Autonoma 

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province 
I 

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane 
I 

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni 
I 

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane 

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie 
I 

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere 
I 

3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCpS 

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 
I 

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari 
I 

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza 
I 

3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali 
I 

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 
I 

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 
I 

3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio 
I 

3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di 
bilancio I 

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 
I 

3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali I 
3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica 

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università I 
3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi 

Pago 4 

TOTALE ENTRATE 

10.310.678,12 

60.000,00 

9.000,00 

5.060.000,00 

40.000,00 

4.000,00 

150.000,00 

30.000,00 

470.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



4 pag 2PREVISIONI DI ENTRATA -ANNO 2016 

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE 
I 

3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA I 
3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche lopali 0,00 

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati I 
3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie I 
3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di luc~o 0,00 

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 

3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali 

3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 0,00 

IContributi e trasferimenti correnti dall'estero I 
3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea I 57.905,00 

I 

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 0,00 

3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati 

ALTRE ENTRATE CORRENTI 


Concorsi, recuperi e rimborsi 
 I 
4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 0,00

I 
4103 Rimborso spese dalle Aziende Speciali 28.461,00 

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 200.000,00
I 

4199 Soprawenienze attive I 
0,00 

Entrate patrimoniali I 
4201 Fitti attivi di terrenti I 
4202 Altri fitti attivi I 
4203 Interèssi attivi da Amministrazioni pubbliche l 
4204 Interessi attivi da altri 290.000,00

I 
4205 Proventi mobiliari 0,00 

4499 Altri proventi finanziari 0,00 

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI I 
Alienazione di immobilizzazioni materiali I 

5101 Alienazione di terreni I 
5102 Alienazione di fabbricati I 
5103 Alienazione di Impianti e macchinari I 
5104 Alienazione di altri beni materiali I 
5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali I 

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie I 
5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento 

5302 Alienazione di partecipazioni in altre imprese I 
0,00 

5303 Alienazione di titoli di Stato I 
5304 Alienazione di altri titoli 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 


Contributi e trasferimenti in e/capitale da Amministrazioni pubbliche 

I 

6101 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Stato I 
6102 Contributi e trasferimenti e/capitale da enti di ricerca statali 

6103 Contributi e trasferimenti e/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali 

6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Provo Autonoma I 
6105 Contributi e trasferimenti in e/capitale da province I 



PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2016 

Llv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 


6106 Contributi e trasferimenti in clcapitale da città metropolitane 


6107 Contributi e trasferimenti in e/capitale da comuni 


6108 Contributi e trasferimenti in e/capitale da unioni di comuni 


6109 Contributi e trasferimenti in e/capitale da comunità montane 


6110 I Contributi e trasferimenti in e/capitale da aziende sanitarie 


6111 Contributi e trasferimenti in e/capitale da aziende ospedaliere 
 I 
6112 Contributi e trasferimenti in e/capitale da IRCCS pubblici - FondazionillRCCS 


6113 I Contributi e trasferimenti in clcapitale dagli Istituti Zooprofilattici speri~entali 


6114 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Policlinici universitari 
 I 
6115 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Enti di previdenza I 
6116 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Enti di ricerca locali 

6117 Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre Camere di commercio I 
6118 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio 

6119 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio 
I 

6120 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Unioncamere 


6121 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Autorità portuali 
 I 
'-6122 • Contributi e trasferimenti in e/capitale da Aziende di promozione turis~ica 

.6123 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Università I 

.6124 Contributi e trasferimenti in clcapitale da Enti Parco Nazionali I 
6125 Contributi e trasferimenti in e/capitale da ARPA I 
6199 Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali 

! 

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati 


6201 Contributi e trasferimenti in e/capitale da aziende speciali 
 I 
6202 Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre Imprese 


6203 Contributi e trasferimenti in clcapitale da Famiglie 
 ! 
6204 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro , 

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero I 
6301 Contributi e trasferimenti in e/capitale dall'Unione Europea I 
6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere 


6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati 


OPERAZIONI FINANZIARIE 
 I 
7100 Prelievi da conti bancari di deposito I 
7200 Restituzione depositi versati dall'Ente I 
7300 Depositi cauzionali I 

ione fondi economali 

I
•Ione di crediti 

rcio 

rediti da altre amministrazioni pubbliche 

7404 Riscossione di crediti da aziende speciali 

~ Riscossione di crediti da altre imprese 

iti da dipendenti 


7407 Riscossione di crediti da famiglie 


7408 Riscossione di crediti da istituzioni sociali private 


Pago 3 / 4 

TOTALE ENTRATE 

D,DO 

10.000,00 

D,OD 

D,DO 

D,OD 

74.701,83
• 



Pago 4 I 4PREVISIONI DI ENTRATA- ANNO 2016 

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE 

7409 Riscossione di crediti da soggetti esteri 

7500 Altre operazioni finanziarie 4.300.000.00 

I ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

I Anticipazioni di cassa 

Mutui e prestiti 

9998 INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONII DI CASSA 
(riscossioni codificate dal cassiere) 

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) 

TOTALE PREVISIONI plENTRATA 21.094.745,95 

http:4.300.000.00


CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016 Pago / 14 

MISSIONE 
PROGRAMMA 

011 
005 

I 
Competitività e sviluppo delle imprese I 

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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI I 

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro I 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE 
I 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale I 259.532,26 
1103 Arretrati di anni precedenti 31.744,21 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 44.298,58 
1202 Ritenute erariali a carico del personale I 136.251,57 
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 4.783,01I 
1301 Contributi obbligatori per il personale 112.954,30I 
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 12.293,68I 
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 3.498,77I 
1502 TFR a carico direttamente dell'Ente 5.232,63I 
1599 Altri oneri per il personale 1.600,25 
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 20.813,43I 
2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 0,61I 
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1.586,65I 
2104 Altri materiali di consumo 545,64I 
2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 65.435,48I 
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 94.139,71I 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 239.753,27I 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 23.423,66 
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 19.066,30I 
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 34.908,68I 
2117 Utenze e canoni per altri servizi 79,33I 
2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 18.524,47I 
2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate I 52,63 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 46.211,58I 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 702,87 
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 33.622,54I 
2298 Altre spese per acquisto di servizi 26.042,51I 
3102 Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali 42.196,71 
3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 

I 
65.026,60 

3112 Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio 109.148,83I 
3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di ~ommercio 5.475,05 
3125 Contributi e trasferimenti correnti a Università 104.540,06I 
3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali I 172.207,37 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 615.333,70I 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3.364.748,00I 
3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 2.072.047,75I 
3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 15.712,87I 
4102 Restituzione diritti di segreteria 30,00I 
4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 9,10I 
4401 IRAP 42.123,22I 
4499 Altri tributi 315,00 
4507 Commissioni e Comitati 41.233,69 
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 17.059,76 

4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e ~Itri compensi 6.943,81 

4511 Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi 68,02 

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 1.938,97I 
7403 Concessione di crediti a aziende speciali 75.000,00 

, 



CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCIT ANNO 2016 Pago 2 I 14 

I 
DESCRIZIONE I IMPORTO PREVISIONE 

Concessione di crediti a famiglie I 10.759,16 

TOTALE 7.999.016,29 



CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016 Pago 3 I 14 

I 
MISSIONE ! 012 Regolazione del mercati ! 

PROGRAMMA I 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della co~correnza e tutela del consumatori 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIO,NI 
GRUPPO 3 Servizi generali I 

SIOPE • DESCRIZIONE 	 IMPORTO PREVISIONE i 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 1.361.168,97
I 
1103 Arretrati di anni precedenti 166.657,12 

1201 ! Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 232.567,69
I 

1	 
1202 ! Ritenute erariali a carico del personale 715.320,87 
1203 • Altre ritenute al personale per conto di terzi 25.110,71I 
1301 Contributi obbligatori per il personale 	 593.010,37I 

I1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 58.736,48 

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi i 18.651,28 


~amenle dell'Enle I 69.768,45 
Altri oneri per il personale I 

2101 	 riai e informatico e tecnico I 
2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto ! 


2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 7. 

2104 Altri materiali di consumo 2.
I 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1.324. 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 111.912,97 . 
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 91.094,45. 
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 166.786,16I 
2117 Utenze e canoni per altri servizi 	 379,04I 
2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 	 251,30I 
2121 Spese postali e di recapito 	 798,06I 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software I 1.793.491,21 

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 3.358,16 

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni I 160.640,93 

2126 Spese legali 7.355,67
I 

2298 Altre spese per acquisto di servizi 28.275,63
I 
3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di :commercio 28.744,01 

3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 35.657,91
I 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese I 135.435,51 

13205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 1.228,77i 

4102 Restituzione diritti di segreteria 198,33 

4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 47,76
I 
4401 IRAP 201.468,91 1 I 
4499 Altri tributi I 41,89. 

4507 Commissioni e Comitati 11.304,11 

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi I 89.563,71 

4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e ~Itri compensi 2.220,45 

4511 Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri corppensi 357,14 

4512 Ritenute previdenzialì ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 10.179,50
I 

7405 Concessione di crediti a famiglie I 56.485,59 


TOTALE 7.592.004,35 



CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCIT ANNO 2016 Pago 4 I 14 

I 
MISSIONE 012 · Regolazione del mercati I 
PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della cOr)correnza e tutela dei consumatori ,DIVISIONE 4 I AFFARI ECONOMICI 

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro I 


SIOPE ! DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE II 
1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 324.087,86I 
1103 IArretrati di anni precedenti I 39.680,261 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale . 55.373,29 

Ritenute erariali a carico del personale 170.314,52 
IAltre ritenute al personale per conto di terzi 5.978,75 
1 Contributi obbligatori per il personale 141.192,96 

1402 • Altri interventi assistenziali a favore del personale 8.195,791 
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 4.219,45 

i I 

I 
1502 TFR a carico direttamente dell'Ente 26.163,17 
1599 Altri oneri per il personale 2.000,33 
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 9.904,95 

.2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 0,41I 
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1.057,76I 

12104 Altri materiali di consumo 363,82 1I 
!2108 ICorsi di formazione per il proprio personale 2.921,32. 
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.364,21 II 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 159.835,55 1 I 

12114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 15.615,70I 
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 12.710,91I 
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 23.272,47.I 

12117 Utenze e canoni per altri servizi 52,89! 

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 34,95I 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 48.888,94I 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 468,58I 
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 22.415,13I 

·2298 Altre spese per acquisto di servizi I 293.818,57 
3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di ,commercio 6.843,80 1 

13202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 67.352,79I 
13203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 107.168,99 II 
3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 292,56 ! 

4102 Restituzione diritti di segreteria 595,00 I 
1 I 
4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 11,37.I 
4401 IRAP 49.023,60 1I 

.4507 Commissioni e Comitati 10.180,56 

14508 Borse di studio 915,00 
14509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 21.324,73 
4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e q.ltri compensi 621,83 

1 4511 Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi 85,05 
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 2.423,70I 
5102 Fabbricati 3.856,12. 
5103 Impianti e'macchinari I 10.000,00. 
7405 Concessione di crediti a famiglie 13.448,95 

TOTALE 1.664.076,59 
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I 

MISSIONE 1016 Commercio internazionale ed Internazlonallzzazlone del sistema produttivo 
PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazlonallzzazione delle imprese e prompzione del made in Italy 
DIVISIONE I 4 AFFARI ECONOMICI I I 
GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro I I 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE iI 
•1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 32.408,77 
1103 Arretrati di anni precedenti 3.968,03 !I 
~e previdenziali e assistenziali al personale I 

I 
5.537,32 


1202 e erariali a carico del personale I 17.031,47. 

! 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 597,91 !
• 

1301 Contributi obbligatori per il personale 14.119,33I 
1402 ,Altri interventi assistenziali a favore del personale 1.365,96I 
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 414,23I 

11502 TFR a carico direttamente dell'Ente 
I 
I 1.744,21 

! 1599 Altri oneri per il personale 200,041I 
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1.650,85 ! 

i2!==t di beni per Il funzionamento di mezzi di di trasporto I 0,06 • 
12103 Pubblicazioni, giornali e riviste 176,32I 

t:.. Altri materiali dì consumo 60,66 iI 
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni I 

23.466,29· 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 26.639,22 

.2114 I Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 2.602,66I 
12115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2.118,61 • I 
12116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 3.878,671I 
·2117 Utenze e canoni per altri servizi I 8,81 I 

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 5,93 !i 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 6.038,07 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 78,10I 
2125 . Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 3.735,94I 
2298 Altre spese per acquisto di servizi I 3.017,40 
3107 iContributi e trasferimenti correnti a comuni 2.011,38I 

! 3112 Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio 149.559,55I 
13116 • Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di Icommercio 684,37 
3125 Contributi e trasferimenti correnti a Università 1.013,51I 
3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 22.496,47 

~e trasfeomenti a aziende speciali 284.528,37 

3203 e trasferimenti ordinari a imprese 714.254,11 


! 3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 428.627,03
I 
3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri I 2.618,81 • 
4301 • Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 1,14 
4401 ·IRAP 4.781,96I 
4509 1 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 2.132,47I 
4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e $ltri compensi 21,57 

4511 Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri cOr)'lpensi 8,50 
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 242,36I 
7405 Concessione di crediti a famiglie 1.344,90 

TOTALE 1.765.191,36 
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MISSIONE izi istituzionali e generali delle amministrazioni pUbb,liche 
PROGR 
DIVISIONE SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e ~ffari esteri 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE'I 
1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 194.452,71I 
1103 Arretrati di anni precedenti 23.808,16 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 33.223,96I 
1202 Ritenute erariali a carico del personale I 102.188,72. 
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 3.587,28 i 

1301 Contributi obbligatori per il personale 84.926,06 iI 
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 6.829,82I 
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 5.740,68 iI 
1502 TFR a carico direttamente dell'Ente I 17.442,11 ! 

.1599 Altri oneri per il personale i 2.054,91 • 

12101 ateriale informatico e tecnico 8.254,21I 
12102 • Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 5.041,12l 

2103 !Pubblicazioni, giornali e riviste 881,50
I 

! 2104 Altri materiali di consumo I 303,19 
·2108 Corsi di formazione per il proprio personale I 

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 
 I 
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni iiiil 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 407.930,52. 

i 2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 13.013,11I 
.2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 10.592,37I 
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 19.393,71I 
2117 ' Utenze e canoni per altri servizi 44,08 i 

2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 119.943,88I 
i 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 29,08I 
2121 Spese postali e di recapito 2.604,82.l 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software I 17.052,84 • 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 390,48 i 

.2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 18.679,33I 
12127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 888,77I 
2298 Altre spese per acquisto di servizi 107.099,34 • l 

13112 Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio 18.750,001I 
3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 341.625,88 1 i 
3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di :commercio 631.000,00 ' 
3201 Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite 9.641,87I 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali I 952.500,00 

13203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese I 26.228,10 
13205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 175,54 
.4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 6,82I 
4401 IRAP 49.930,13 
4502 Indennità e rimborso spese per il Consiglio 37.104,28 

I- I 
I4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta 39.666,19 

4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente 36.308,29I 
4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori 26.803,64 

4506 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 7.255,72 

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi I 12.794,84 

4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e ~Itri compensi 40.229,21 

e ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri corppensi 51,02 

~ itenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali I 1.454,21 
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I 
.SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE I 

4513 Altri oneri della gestione corrente 1.079,40
I 
5202 Partecipazioni azionarie in altre imprese 2.000.000,00 

5203 Conferimenti di capitale I 258.229,00 

5299 Altri titoli 12.904.000,00
I 
7405 Concessione di crediti a famiglie I 8.069,37 

• TOTALE 18.646.093,50 
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MISSIONE 
PROGRAMMA 

I 
032 I Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubb,liche 
003 I Servizi e affari generali per le amministrazioni di compet~nza 

1 DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIO,,",I 
GRUPPO 3 Servizi generali I 

.SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 1.037.081,10 
1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 17.020,12 
1103 Arretrati di anni precedenti 126.976,85 
1201 I Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 177.194,40 
1202 Ritenute erariali a carico del personale 545.593,15 
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 19.131,92I 
1301 Contributi obbligatori per il personale 467.660,97I 

i 1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 46.442,80 
~. 

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi I 14.766,02 
1502 TFR a carico direttamente dell'Ente 50.582,12 
1599 Altri oneri per il personale 14.105,58 

i 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 56.128,28 
12102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 2,27 
• 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 5.993,82 • 
2104 Altri materiali di consumo I 

I 
2.061,501 

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 20.999,59·I 
1 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 27.137,96 
2112 Spese per pubblicità 23.091,37I 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1.551.240,28 iI 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 88.489,33 II 
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 72.028,151I 
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 131.877,48 

Utenze e canoni per altri servizi 299,71I 
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate I 329.734,72 

ali e di recapito 134.963,85I 
ni 48.448,25I 

ormatica e manutenzione software I 380.993,76 
e riparazioni di immobili e loro pertinenze 2.655,29 iI 

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 
2126 Spese legali I 
2298 Altre spese per acquisto di servizi I 
2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive 
3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali 
3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo I 539.374,49 1 
3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere dilcommercio 21.900,21 • 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali I 179.151,01 i 

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 106.128,70 

I 

!II 
i 

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 936,20 
4101 Rimborso diritto annuale 11.819,69 
4201 Noleggi 23.984,66I 
4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 180,32I 
4399 Altri oneri finanziari 415,651I 
4401 IRAP 152.676,25 • 
4402 IRES 89.954,00 

I 

4403 I.V.A. 19.158,001 
4405 ICI 184.630,00 I 

4499 Altri tributi 1.258.678,26 . 

4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta 19.569,631 
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IMPORTO PREVISIONE 

per il Presidente 6.394,91 
per il Collegio dei revisori 1.835,67 

r il Nucleo di valutazione 2.845,55 
31.925,61 

ute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi I 68.238,99 
ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri corrjpensi 272,12 
ute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali I 7.755,82 

ti 1.088.829,67 
30.000,00 

4.751,59 
Materiale bibliografico 60.000,00 
Altri beni materiali 12.500,00 

~~--~~~--------------------------------------------~--------r-----------

5155 
7100 
7350 
7405 
7500 

Acquisizione o realizzazione software 
Versamenti a conti bancari di deposito 
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 
Concessione di crediti a famiglie 
Altre operazioni finanziarie 

60.000,00 
1.760,13 

14.748,50 
43.036,64 

577,17 

TOTALE 9.747.637,75 
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IMISSIONE • 033 
IPROGRAMMA • 001 
~ 1 
~UPPO I 1 

Fondi da ripartire I 
Fondi da assegnare I 
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZlqNI 
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e :affarl esteri 

•

I 
I 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE 

~ompetenze fisse e accessorie a favore del personale I 32.408,75 1 

1 rretrati di anni precedenti I 3.968,04. 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 5.537,35 
1202 Ritenute erariali a carico del personale 17.031,34 i 

.1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 597,80 I 
1301 Contributi obbligatori per il personale I 14.119,21 • 
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 2.731,94. 
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi I 414,22 i 

• 1502 • TFR a carico direttamente dell'Ente I 1.744,21 • 
1599 Altri oneri per il personale 200,02 

1 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 3.301,40 i 
2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 0,131 
2103 Pubblicazioni. giornali e riviste l 352,42 

.2104 Altri materiali di consumo I 121,25 I 
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni I 822.671 
2113 Servizi ausiliari. spese di pulizia e servizi di vigilanza 53.278.19 • 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente I 5.205.13 

12115 iUtenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione l 4.236,59 
2116 !Ùtenze e canoni per energia elettrica. acqua e gas l 7.757,581 
2117 • Utenze e canoni per altri servizi l 17,64 

'2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate I 11.71 • 

12123 Assistenza informatica e manutenzione software 12.521,42 
2124 • Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 1 156,19 

.2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni I 7.471,31 
2298 Altre spese per acquisto di servizi 

1 6.252,76 • 
3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni I 4.205,61 
3112 Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio I 35.585,89 
3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio 684,39 
~Contributi e trasferimenti correnti a Università • 2.119,15 
319 •Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali I 47.038.08 
3202 Altri contributi e trasferimenti a (iziende speciali I 93.298,28 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 96.875,17 
3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private l 188.590.331 

.3206 
4301 

• Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 
Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 

l, 5.475,70 
1.14 i 

4401 IRAP 4.812,18 [ 
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi I 2.132,38 
4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e ~Itri compensi 45,12. 

.4511 Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri cOl11pensi 8.50 
·4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 242.36 

.7405 Concessione di crediti a famiglie l 1.344,89 

TOTALE 662.718,44 
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire 
PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZlqNI 
GRUPPO 3 Servizi generali I 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE 

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 4,62 
1502 TFR a carico direttamente dell'Ente 1.744,21 
1599 Altri oneri per il personale I 2.190.016,44 
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 360,69 
2126 Spese legali I 2.312.332,65 
4401 IRAP I 2,32 
4499 Altri tributi 29,41 

TOTALE 4.504.490,34 
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1 MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro 
PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro I 

•DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZlqNI 
GRUPPO 3 Servizi generali I 

iSIOPE DESCRIZIONE I IMPORTO PREVISIONE 1 
11101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 123.168,16 

11203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 58.543,51 
1301 Contributi obbligatori per il personale I 20.531,15. 
1599 Altri oneri per il personale I 2.340,10 
2106 Oneri previdenziali e assicurativi su CO.co.Co e occasionali 291,03 
2126 Spese legali I 2.338,83. 

.2298 Altre spese per acquisto di servizi 67.429,45 
4101 Rimborso diritto annuale 25.272,49 

.4401 IRAP 631,41 • 
4403 I,VA 77.738,54. 
4499 Altri tributi 525,43-1 
4513 Altri oneri della gestione corrente 286,70 
7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 795,39 
7403 Concessione di crediti a aziende speciali 250.236,00 
7500 Altre operazioni finanziarie 4.812.581,97 • 

TOTALE 5.442.710,16 
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TOTALI 

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati 
PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concor~enza e tutela dei consumatori 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI I 
GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro I 
TOTALE MISSIONE 1.664.076,59 

I 

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati I 

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concor~enza e tutela dei consumatori 
DIVISIOI\IE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIOI~I 
GRUPPO 3 Servizi generali I 

TOTALE MISSIONE 7.592.004,35 

MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 
PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promoziqne del made in Italy 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI I 

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro I 

TOTALE MISSIONE 1.765.191,36 

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubblich~ 
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIOr}J1 
GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri 
TOTALE MISSIONE 18.646.093,50 

, 
MISSIONE 033 Fondi da ripartire I 

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare I 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIOr}J1 
GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affar,i esteri 
TOTALE MISSIONE 662.718,44 

MISSIONE 033 Fondi da ripartire 
PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali I 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIOtNl 
GRUPPO 3 Servizi generali I 

I 
TOTALE MISSIONE 4.504.490,34 



CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCIT:E ANNO 2016 Pago 14 I 14 

TOTALI I 

MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro I 

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIOt,-J1 

GRUPPO 3 Servizi generali 
 I 
TOTALE MISSIONE 5.442.710,16 

. MISSIONE • Competitività e sviluppo delle imprese 011 I 
PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale 

d'impresa e movimento cooperativo I 

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI I 

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro I 

TOTALE MISSIONE 7.999.016,29 

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubblich~ 
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

ERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
ervizi generali 

9.747.637,75 

TOTALE GENERALE 58.023.938,78 



P.I.R.A. 

PIANO DEGLI I DICATORI ' 

E RISULTATI ATTESI 

DI BILANCIO 

ANNO 2016 
predisposto dalla Giunta Camerale con Deliberazione n. 152 dell'11.12.2015 



Introduzione 

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTE. I DI BILANCIO - redatto in 

conformità alle Linee Guida generali definite con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012 

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (P.I.R.A.) - di cui all'articolo 19 del 

D.Lgs. 31.5.2011,n. 91 - si propone di illustrare gli IObiettivi perseguiti attraverso i 

Programmi di spesa del Preventivo 2016, misurarne i risultati e rrionitorarne l'effettivo 

andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizz~ti. 
I 

Per i Programma di spesa più significativi, tra quelli illustrati nella Tabella di raccordo, il 


Piano fornisce: 


a) un'illustrazione dello scenario istituzionale, socio-economico e normativo entro il quale 


si trova ad operare l'Ente Camerale; 

b) una descrizione sintetica relativa ai principali obiettivi tla realizzare e delle attività che 

l'Amministrazione intende porre in essere per il consegLmento degli stessi; 
I 

c) 	 l'individuazione dei potenziali destinatari o beneficiari dei servizi o degli interventi; 

d) il triennio di riferimento o l'eventuale diverso arco temporale previsto per la sua 

realizzazione; 

e) gli indicatori che consentono di misurare ciascun obiettivo e di monitorarne la 

realizzazione; 

f) il Centro di responsabilità al quale è attribuita la realizz,zione di ciascun obiettivo; 

g) le risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione di ciascun obiettivo. 

Per ciascun indicatore, il Piano in esame fornisce: 

1. 	 la tipologia dell'indicatore utilizzata; 

2. 	 una definizione tecnica dell'indicatore che consente di ~pecificare ciò che esso misura e 

l'unità di misura di riferimento; 

3. 	 la fonte dei dati dalla quale si ricavano le infoimazioni necessarie al calcolo 

dell'indicatore e che consente di verificarne la misurazione; 

4. 	 il metodo o l'algoritmo di calcolo dell'indicatore; I 
5. 	 il "valore obiettivo" ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica 

di realizzazione. I 
Il Piano per il 2016 tiene altresì conto degli indirizzi strjtegiCi approvati dall'Ente con la 

Relazione Previsionale e Programmatica 2016, confermando, anche per tale annualità, le 

principali Linee guida per la redazione del Preventivo econbmico impartite dal sistema per il 

2015. 
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Tali indirizzi rendono opportuno non soffermarsi sui prolrammi di attività delle singole 

Aziende Speciali in una Sezione distinta del Piano, e. privilegiare - nella stesura del 

documento - l'ottica della continuità delle attività ed iniziativ.e già in corso, in considerazione 

delle criticità legate al taglio del 40% dei proventi da diritto ~nnuale e dell'obiettivo di spesa 
I 

di 70 milioni annui a favore dei Consorzi Fidi da parte del sistema delle Camere di 

Commercio, previsti anche per il prossimo anno (art. 1, cbmma 55, Legge 27.12.2013, n. 

147). i 

AI presente Piano degli Indicatori e dei Risultati AttJsi di Bilancio (P. I. R.A.) dovrà 
I 

conformarsi, tenuto conto del diverso ambito di applicazione dei documenti, il Piano della 

Performance 2016 previsto dal D.Lgs. n. 150/2009. 
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---------------

MISSIONE cod. 011 

"COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELJE IMPRESE" 

Funzione istituzionale "0" (Studio, Formazione, InformaJione e Promozione economica) 
I 

di cui all'allegato A del D.p.r. n. 254/2005 


con esclusione della parte relativa all'Attività ricadente ~ella Missione cod. 016 


PROGRAMMA 005.2 005.2.9 
M.A.A.B. 

INCENTIVAZIONE 

DEI SETTORI 

IMPREN OITORIALI 

ANALISI 

DI SCENARIO 
Il Mercato Agricolo Alimentare è la struttura 
avanzata per lalvalorizzazione e la distribuzione dei 

prodotti agroalimentari nella quale l'Ente camerale 
investe annualrl,ente considerevoli risorse. 

A cinque anni 6alla consegna dell'infrastruttura, è 
quanto mai ne6essario e urgente procedere a un 
profondo ripensa mento sulla direzione da 
imprimere al futuro del Mercato Agricolo Alimentare 
di Bari. Il vincol6 che lo destina a mercato generale 
va rivisitato e ~ggiornato senza per questo motivo 
dover contraçve n i re alla regolamentazione 
comunitaria 1n Itema di finanziamenti che ne ha 

permesso la realizzazione nell'ambito del PIT 3 alla 
misura 6.1, utilizzando fondi PIT destinati allo 
scopo. I 

In particolare, ~ur riservando una quota delle unità 

di eSPosizione-~toccaggiO ai grossisti baresi, dovrà 

essere verificat1a la possibilità di includere nel lotto 

degli affittuari anche operatori dediti all'import

export dell'Area metropolitana di Bari. Questi 
operatori, parti~olarmente attivi sui mercati europei 

e internazionali, sono oggi più che mai interessati 
ad avere una fetrina per il loro campionario in un 

luogo decisamente più strategico rispetto alle loro 
piattaforme 10c~lizzate soprattutto nella conca del 

Sud-Est baresè. D'altronde la stessa competenza 
territoriale dell~ Camera di Commercio di Bari 
impone una ricpgnizione in tal senso da realizzarsi 
sempre e comunque in accordo con il Comune di 
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OBIETTIVI 

STRATEGICI 
005.2.9 

RISULTATI 
ATTESI 

STAKEHOLDERS 

KPI 
DI MONITORAGGIO 

E VALUTAZIONE 

Bari, altro socip del Consorzio Mercato Agricolo 
Alimentare S.r.lJ. 

Animare la strlJittura è oggi pertanto una priorità 

imprescindibile ~er l'Ente camerale. Un obiettivo da 

realizzare ancHe mediante l'allocazione presso il 

complesso di Mungivacca di strutture, uffici e unità 
I 

operative dell':Ente e del sistema camerale 
particolarmente agri-oriented come, il Servizio 
Agricoltura, la Borsa Merci e il laboratorio chimico-

I 

merceologico Semer. 
! 

Nel 2016 occorrerà concentrare ancora di più gli 
sforzi per rend~re operativa la struttura secondo un 
modello gestionale che sia idoneo a rendere 

vantaggioso l'irVestimento dell'Ente. Ottica che 
potrebbe essere favorita dalla capitalizzazione 

della società, già prevista per il 2014 (attraverso lo 
stanziamento i~ Bilancio di euro 13.598.000,00) e 
riprogrammata nel 2015 nella misura di euro 
12.804.000,00, per il pagamento degli oneri e 

indennità oper, del primo Stralcio funzionale e per 
la definizione d~lIa procedura di assegnazione dei 
16 box realizzati. 

Per reiterare !l'assunzione delle deleghe agli 

espropri in favore della società "MAAB s.r,I.", nel 

2016 l'Ente dpvrà provvedere al rinnovo della 

fideiussione all'uopo stipulata con la Banca 
Popolare di Ba~i in favore del Comune di Bari. La 

descritta ope~aZiOrie fideiussoria e' garantita 
integralmente dalla CCIAA di Bari mentre i relativi 
oneri resterannb a carico del MAAB. 

't l' , t'Capi a IzzaZlone . I socle a per pagamen o t'onen e 

indennità operl Primo Stralcio funzionale e per 
definizione procedura assegnazione ·16 box 
realizzati. 

Operatori del séttore 
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1) KPI 1.1.1 

2) KPI 1.1.2 

3) KPI 1.1.3 

RISORSE 

FINANZIARIE 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 

AMMINISTRATIVA 

Importo oneri espropriativi aree utilizzate per opere 
Primo Stralcio fLnzionale (16 box realizzati) e oneri 
di urbanizzazio~e 

i 

Importo indenni1tà di occupazione ed indennità per 
la reiterazione del vincolo su intera Area PIP 

Definizione Plrocedura assegnazione 16 box 
realizzati 

Euro 12.80 ..000,00 
I 

sul conto l'Altre Partecipazioni" per la 
riprogrammazione all'esercizio 2016 della 

previsione di I capitalizzazione della società 

controllata "MAAB Seri", già disposta dal Consiglio 
I 

Camerale con deliberazione n. 4 del 31.07.2015 di 

approvazione . dell'aggiornamento del Preventivo 
Economico 201b. L'operazione fa seguito a quanto 
deliberato dalla Giunta Camerale con 
prowedimento I n. 199 del 19.12.2014 con cui 

esprimeva parere favorevole all'aumento del 
I 

capitale social~ della "M.A.A.B. Seri" nei limiti del 

suindicato imp~rto. 

Le risorse sarafjlno destinate alla copertura: 

1) del costo degli oneri espropriativi relativi alle 


aree utilizdte per le opere costituenti il Primo 

Stralcio fun~ionale (16 box già realizzati) e per 

d· I b' .Ie opere I ur amzzazlone; 

2) del costo Idell'indennità di occupazione e 

dell'indennità per la reiterazione del vincolo 

dovuto per Il'occupazione dell'intera Area PIP, 
con eventu1ale restituzione ai proprietari dei 

suoli non pilÌl ritenuti necessari all'intervento; 
3) del costo p~r la definizione della procedura di 

assegnazio~e dei 16 box realizzati. 

Settore Staft e Promozione - Segreteria Generale 
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, 1) KPI 1.1.1, 
, 

, Descrizionè 

, Tipologia 

lAlgoritm() 

•Valore targE}t 
, , 

dell'indicatore 

, Fonte, dei dati 

! Periodicità , 
: rilevàzione ' 

: 2) ~p~ 1.1.2 
l ' 

: Descrizione " 

; Tipologia, 

: Algoritmo: 

" Valore target " 
! . " " . 

:. deWindicatore 

Fonte dei dati 

, Scheda di Programm~zione Strategica 05005.2.9, 
, ", I ' 

, Importo oneri espropriativi àree utilizzate ,per opere Primo Stralcio, 
,funzi,onale (16 box reaUzzati)e onerildi urban~zzàzione ',' "l', , 

, Percentuale di utilizzo stanziamentoj per copertura costo degli oneri " 
espropriativi e di urbanizzazione, legata a fattori esogeni 

lridic'atore ,di' ,realizzazionefinanziariJ 	(CCIM' di Bari) e Indicatore di 
imp~tto Comljne di Bari (outcome) I ,'" ' 

,'Indicatore ~~ realizzazione f!nanziaria ,1.*1 R!sorse utiliz~ate:x 100 
, , , ","',' ' ,Risorse stanziate 

Indicatore djimpattò(outco~e) ',~II ' Tempi di rilascio delega: 
, .::: 30/09/4016 

I,I > 30/09/2016 


40% ( .::: 30/09/2016) , 


20% ( > 30/09/2016) 


Rilevaziòneinterna 

Annuale 

" Importo indennità di occupazione ed indennità per la reiterazione del 
, ~inc~lo su intera Area PIP 	 ",' 

Percentuale, di utilizzo stanziamento PFr copertura del costo dell'indennità 

di occupazionè ed indennità per la, reiterazione del vincolo su intera Area ' 

,PIP, I,egata:a fattori esogeni I ',', ' 
Indicatore di,o realiziàzione finanziaria (CCIM 'di, Bari) e Indicatore, di 
impatto Comune di, Bari (outcome) i' ", 

Indicat,?re ,di:~"ealizzazione finanziari:acl:>II', Risorse utilizzate x 1.00 " " 
, , ' ' Risorse stanzia,te 

Indicatore diimpatto (outcome) i ' 	Tempi di, rilascio delega: 
.::: 30/09/2016 

" >30/09/2016 
, ,.' 

" 40%,(.::: 30/0912016) , / 


, 20% (> 30/09/2016) 


, Rilevazione i.nterna 
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Periodicità 
: rilevazione 

, 3) KPI 1.1.3 

Descrizione 

, Tipologia 

. Algoritmo 

.Val,ore target 

, dell'indicatore 

, Fonte dei dati 
, " 

Pèriodicità 
, rilevazione 

. Annuale 

Definizione' procedura assegnazione 16 box realizzati 

. I 
Procedura ad evidenza 'pubblica per l'assegnazione dei 16 box, legata a 
fattori esogeni .i 

Indicatore di realizzazione finanziaria (CCIAA di Bari) e' Indicatore di 
impatto Comune di Bari (ol..ltcome) I ' ' , 

, .: 

Indicatore di realizzazione finanziaria,~ Valore assoluto 
, Indicatore di impatto (outcome) cd Tempi di rilascio delega: 
.' . =:: 30/09/2016 

> 30/09/2016 

. Entro 30/12/2016 (Indicatore di impatto =:: 30/09/2016) 

Dopo 30/12/2016 (Indicatore di impattd > 30/09/2016) 

Rilevazione ipterna 

Annuale 
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MISSIONE cod. 016 

"COMMERCIO INTERNAZIONALE 

I 
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTBMA PRODUTTIVO" 

Funzione istituzionale "D" (Studio, Formazione, Informa1ione e Promozione economica) 

di cui all'allegato A del D.p.r. n. 254/2r05 


per la parte relativa all'attività di Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy 


PROGRAMMA 005.7 005.7.7 , 

SOSTEGNO 
FDL&BRAND 

ALL'INTERNAZIONA-

LlZZAZIONE DELLE 

IMPRESE E 

PROMOZIONE DEL 

MADE IN ITAL Y 

ANALISI Una maggiore risconoscibilità del brand territoriale 
DI SCENARIO richiede azioni integrate di promozione del territorio 

che siano in Igrado di evidenziarne all'esterno 

specificità e punti di forza. 

Accanto . alla I promozione dell'offerta delle 

eccellenze locali territorio, ospitalità ed 
accoglienza, I arte e cultura, sistema 
fieristico/congressuale - occorre intercettare ed 
influenzare la dbmanda estera. 

L'azione per lal valorizzazione delle tipicità, infatti, 
deve necessariamente legarsi con la promozione 

della qualità e Idelle eccellenze del territorio, non 

solo per quanto riguarda l'enogastronomia, ma 
anche per le edcellenze storico-artistiche e culturali 

evidenziando Jltresì le eccellenze produttive, da 

valorizzare in uh'ottica di marketing territoriale. 
Le manifestazic~ni e rassegne per la valorizzazione 
delle eccellenze locali e le iniziative di animazione 
territoriale dovrènno avere una valenza anche per il 

. turismo endgastronomico e vedere il 
coordinamento tra Ente camerale, enti locali, 
associazioni e consorzi di produttori, associazioni 
ed Enti della fi iera ed il coinvolgimento della rete 
distributiva territoriale. 
Lo strumento strategico elettivo per la realizzazione 
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OBIETTIVI 
STRATEGICI 
005.7.7 

RISULTATI 
ATTESI 

STAKEHOLDERS 

KPI 
DI MONITORAGGIO 
E VALUTAZIONE 

1) KPI 1.1.1 

2) KPI 1.1.2 

3) KPI 1.1.3 

4) KPI 1.1.4 

di questo pro ramma nel 2016 è rappresentato 
dalla nuova g~vernance della Fiera del Levante 
di Bari quale asset promozionale del Brand 
territoriale. I 
L'Ente collabo~erà, altresì, con le Associazioni 
imprenditoriali e gli Enti locali per la valorizzazione 
di eventi o iniziative che possano avere ricadute 
importanti sul sistema turistico locale, attivando veri 
e propri processi di rigenerazione economica 

all'interno dei tJrritori ospitanti. 
I 

-Integrare, el~ttivamente attraverso la FdL di 
Bari, gli interventi di promozione dell'offerta 

delle eccelle~ze locali - territorio, ospitalità ed 
accoglienza~ arte e cultura, sistema 
fieristico/co,gressuale - per una maggiore 

riconoscibililà del brand territoriale. 

- Costituire, in cordata con le società 

"BOIOgnafieie S.p.A.", "Sogecos S.p.A" e 

"Ferrara Fie~e Congressi Srl", la "NEWCO" per 
la valorizzazione, riqualificazione e gestione 
di talune éree del quartiere fieristico di 

I 
proprietà dell'Ente Autonomo Fiera del 

Levante di iali. 

Rilancio del brand territoriale e gestione di talune 
aree del quartie're fieristico 

Business comJunity 

Numero aZioni·i integrate di promozione del 
territorio 

Panel eccellenze territoriali oggetto delle azioni 
integrate di prbmozione 

Sviluppo temJ10raie afflusso turistico in Terra di 
Bari 

Valorizzazion" riqualificazione e gestione di 
talune aree del quartiere fieristico di proprietà 

dell'Ente Auto omo Fiera del Levante di Bari. 
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RISORSE Euro 2.000. 00,00 
FINANZIARIE 	 sul conto UpartFciPazioni Azionarie" relativi alla 

compartecipazi0ne al capitale sociale della 

"Newco", da costituire per la valorizzazione, 
riqualificazione e gestione di talune aree del 

quartiere fieristico di proprietà dell'Ente Autonomo 

Fiera del LevJnte di Bari, come declinato nella 

manifestazioneIdi interesse presentata dall'Ente 

camerale in cqrdata con le società "Bolognafiere 
! 

S.p.A.", "Sogecos S.p.A" e "Ferrara Fiere 

Congressi Srl". 

CENTRO DI 

RESPONSABILITA' Settore Staft e Promozione w Segreteria Generale 

AMMINISTRATIVA 

Scheda di ,Program,mazione Str1tegiCa 0$ 005.7.7 

1) KPI1.1.1 Numero azioni integrate di promozione del territorio 
'. '. 

•D,escrizioné" Quantttà dell'òfferla integrata di prom1one <;lei territorio . - . . . , . 

: Tipologia Indicatore di risultato (outp~t) , 

'Algoritmo 

Valore ,target: 1 


dell'indicatore 


: Fonte dei dati Rilevazione internà 

Annuale, Periodicità 
, ". 

'rilevazione " 

:"2) KPI 1.1.2, ' Panel eccellenze' ,térritoriali oggettodelle'azioni integrate ,di 
promozio~~ ,',' , " ',I " 

, Òescrizion~ Qualità dell'offerta integrata dieecellenze territoriali 
. .~', . . , 	 .

; Tipologi~ Indicatore di risultato (output) 
., ,-.' 	 . 

· Algoritmo I 

lO 



•Valoretàrget ' 

: dell'indicatore, 

, F'onte dei dàti , 

, Periodicità ' 
rilévazione' 

; 3)'KPI1.1.3, 

:, Descriziòne' , , . 

•Tipologià ' 

Algoritmo' 

: Valore target 

:, dell'indicatore 
; Fonte dei dati 

Periodicità 
rilevazione ',' 

,4} KPI '1.1.4' 

:, Descrizione 

, Tlpologia 

Algoritmo 

"Campionecon àlmeno 2eècellenze 

'Rilevazione jnterna ,', 

Annuale 

Sviluppo temporal'e afflusso turistico i~ Terra cii Bari 

'Ricacjute turistiche sui territori .' òs1pitanti 

val9rizzazione delle tip,icità ,ed e~cellenke 'locali 
, ' '. 

Indicatore di risultato '(output) 

Àfflusso turistico anno 2016 
Afflusso turistico anno 2015 

>1 

Rilevazione interna 

Annuale 

dellè" azioni integrate ' di 

' 

'Costituzione ,IINewco" (C.C.I.A.A.' di Bari, "Bolognafiere S.p.A."; 

"Sogecos S.p.A", "Ferrara Fiere Congressi Srl") , ' ',' " ' ' , 

Valorizzazi~ne, riq~alifiCazione e ge~tioné' di talune aree del quartierè 
, fieristico attraverso ,la "NEWCO" , 

, , 

'Indicatore di risultato (output) 

, Valore, ',' target ' 1 ,,'. . ~ 
, • 't:,' , 

: dell'indicatore 

: Fonte dei dati Rilevazione interna. 

Annuale, Periodicità, ' 
rilevazione ' 
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---------~--

MISSIONE cod. 032\ 

"SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMJINISTRAZIONI PUBBLICHE" 

l 
Funzioni istituzionali "A" (Organi istituzionali e Segreteria Generale) e "B" (Servizi di supporto) 

di cui all'allegato A del D.p.r. n. 254/~005 

PROGRAMMA 004.1 004.1.9 l' 

SERVIZI GENERALI, PIANO ANNUALE 2016 
FORMATIVI ED OPERE RELATIVE AGLI IMMOBILI CAMERALI 
APPROVVIGIONA
MENTI PERLE 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

Con DeliberaziFne della Giunta camerale n. 125ANALISI 

DI SCENARIO del 13.10.2015 è stato approvato il Programma
I 

triennale 2016-2018 ed il Piano Annuale 2016 delle 
opere relative ègli immobili camerali ai sensi della 

I 

normativa vigente. 

Tale prowedi 1liII'ento è oggetto di considerazione, 
nel presente documento di programmazione, 

limitatamente ai lavori più significativi pianificati 

dall'Ente per I
i 

l'anno 2016, come di seguito 
schematicamente riportati: 

I 
OPERE 

I 1) 	 Lavori di manutenzione per il restauro facciate Palazzo 
Camerale \ 

I 2) 	 Riorganizzaziòne Salone Palazzo Camerale 

I 
3) Globale Servi ce e servizi di manutenzione straordinaria 

sedi camerali I 

Le suddette oJere saranno realizzate nel rispetto 
dei vincoli di Bilancio stabiliti dalla vigente 
normativa in materia di finanza pubblica. 

OBIETTIVI 1) 	Evitare il ldegrado del Palazzo camerale 
costituente ene storico vincolato STRATEGICI 

004.1.9 	 2) Riorganizz~re il front-office in considerazione 

della minor~ affluenza dell'utenza agli Sportelli 
conseguent6 alle innovazioni introdotte dal 

12 



Codice del!' mministrazione Digitale 

3) Assicurare una corretta gestione immobili 
camerali 

Economie nella gestione dei servizi ed immobiliRISULTATI 
cameraliATTESI 

Business Community STAKEHOLDERS 

KPI 
DI MONITORAGGIO 

E VALUTAZIONE 

Avanzamento spesa 1) KPI 1.1.1 
I 

I 
1) KPI 1 1 2 Oneri complessivi di gestione servizi camerali . . 

RISORSE 

FINANZIARIE 

OPERA IMPORTP 2016 2017 2018 I 
STIMATO 

1) Lavori di manutenzione 
per il restauro facciate 

1.000.00ID,OO 40% 40% 20% 
Palazzo Camerale I 
2) Riorganizzazione Salone 400.00Cll,OO 100% - -
Palazzo Camerale I 
3) Globale Service e servizi 

, di manutenzione 10405.374,00 54,5% 45,5% -
i straordinaria sedi camerali I 

CENTRO DI 
Settore Gestiorle Finanziaria, Provveditorato e 

RESPONSABILITA' Personale 

AMMINISTRATIVA 

13 




1} KPI 1.1.:1 

; Descriziòne 
" ' 

: Tipologia 

, Algoritmo 

, Valore target 

, del,l'indicatore 

Fonte dei dati 

, Periodicità 
, rilevazione':' ' 

'2} KPI 1.1 ~2" 
, ' 

: Descrizione, 

, Tipologia 

~ A'jgoritmo " 

, Valore targ~t' 

: dell'indicatore 

'Fonte dei dati 

1 Periodicità 
rilevazio~e' ' 

, Scheda di Programmazione Str~tegica OS' 004.1.9 
, ' ,",' , l ', , 

Avanzamento spesa - -:- _ -I 

Percentuale di utilizzo del Budget previsto 
," , . 

Indicatore df,realizzazioné finanziaria' , 

Risorse utilizZate nell'anno 2016 x 100 
" 

, Risorse stanziate p~rl'anno 2016 


60% 


, Rilevazione interna 

Annuale 
"., " 

Oneri complessivi di gestione servizi camerali" 
, , 

p'ercentualediriduzioneoneri gestionJ servi,zi 'c 

, Indicatore di realizzazione finanziaria 

, ' , 'oneri compièssivi gestio~~ servizi anno 2016 

, .oneri compl~ssÌ\/igestione servizi anr10 2015, 


<1 


Rilevazione interna 
, , ' 

A,.nnuale(su qi ùn arco temporale trien aie) . . - . 

14 



i 
"~------------------------'----------------

,~ 

ij 

i: 

;. 
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BARI I 

DELmERAZIONE N. 125 DEL 13.10.2015 

OGGETTO: Relazione sulla programmazione tr1ennale 2016-2018 e plano 
annuale 2016 delle opere relative agli immobili camerali. Determinazioni. 

I 

Il Presidente, in relazione all'argomento posto in Itrattazione, riferisce che nel 
Programma triennale 2016-2018 e piano annuale 2016 delle opere relative agli 
immobili camerali è stata prevista l'esecuzione dellel seguenti opere: 

l) Lavori di manutenzione per il "restaurJ facciate edificio camerale" 
per il quale rimane la necessità urgente di intervenire, visto il progressivo 
aumento del degrado.. I 
Per tali lavori si è in possesso del rilievo dei quattro prospetti del Palazzo 
Sede camerale, con restituzione su supporto digitale di fotopiani digitali 2D 
dei quattro prospetti in scala l :50, dei vettori~Ii 2D dei quattro prospetti in 
scala l :50 nonché di profili dei prospetti, ~ffettuato dall'Istituto per le 
Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede 
di Bari. Per l'esecuzione delle opere da po~e in gara, si è in attesa della 
redazione del progetto definitivo che deve essere affidato ad un 
professionista qualificato. Si rÌConferma che Iper realizzare l'intervento di 
restauro delle facciate dell'edificio camerale, l'importo stimato non è 
inferiore a 1.000.000,00 di euro, articolato nelltriennio 2016 -2018. 
2) Riorganizzazione del Salone del Palazzo camerale. 
Per la realizzazione dei lavori di che tr1attasi, resi necessari per l' 
ottimizzazione degli spazi alla luce delle inn0vazioni introdotte dal Codice 
dell'amministrazione digitale che hanno ridtbtto sensibilmente l'affluenza 
agIi sportelli, in ottemperanza all'incarico ricevuto che si riscontra in atti, 
il tecnico ha provveduto a presentare all'Ente la Progettazione esecutiva. 

I 
L'importo stimato dei lavori è pari a € 400.000,00. E' necessaria 
l'approvazione della Giunta del progetto esecilitivo per avviare le procedure \ 
amministrative previste ex lege per la realizzakione delle opere a farsi. I\t

\ 
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3) Global Service e servizi di manutenzione straordinaria degli uffici 
camerali, a seguito di espletamento della procedura aperta ex art. 55 con il 
criterio dell'offerta economicamente più vanltaggiosa ex art 83 D. Lgs. n. 
163/2006, autorizzata con determinazione n. 7/GRP del 17.01.2014, si è 
provveduto ad aggiudicare provvisoriamentej giusta determinazione n. 224 
del 15.07.2014 al R.T.I. ITAL SERVICE S!RLlBari (MANDATARIA) + 
SUD SERVICE SRIJBari + CONS. TRUE1s SOCIETA' CONSORTILE 
A R.L./Bari, il servizio di che trattasi, per l'importo complessivo di 
€2.248.200,00. L'affidamento definitivo dellservizio! in argomento, giusta 
determinazione dirigenziale n. 322 del 17.10.2014, è stato impugnato con 
ricorso alle vie giurisdizionali da parte dell C.N.S. di Bologna (seconda 
nella graduatoria provvisoria). A tal propositep si è in attesa che il T.A.R. di 
Bari si pronunci nel giudizio di merito. Si precisa che la prosecuzione 
dell'udienza pubblica è stata fissata, con orclinanza n. 01465/2014, per il 
giorno IO febbraio 2016; nelle more di de~a decisione, il Consiglio di 
Stato, con ordinanza n. 00497/2015, nel cOI'l-fermare il rigetto dell'istanza 
cautelare proposta in primo grado dalla ricodente, conferma la necessità di 
garantire, da parte dell'affidataria, i se~vizi necessari al normale 
funzionamento degli uffici. 
4)Pitturazione inte,l}na dirutto l'ediiicio di Corso Cavour n. 2, progetto 
depositato agli atti caWét.al:!j::per l'importo complessivo di € 250.000,00 da 
realizzarsi negli anni 2011 - 2018, fn c9nsiderazione degli interventi 
manutentivi prioritari previsti per il Palazzo camerale. Si conferma 
l'importo stimato in € 250.000,00. l 

Alla luce di quanto sopra detto, il Presidente, an I he sulla base della relazione 
predisposta dal Provveditore e acquisita in atti, rias~ume dì seguito le opere a farsi 
di cui all'elenco annuale 2016 e piano triennale 2016 - 2018, nei limiti finanziari 
previsti dalla vigente normativa, con la precisaziorle che gli importi stimati sono 
comprensivi degli oneri di progettazione. . 
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Programmazione triennale 2016 - 2018 e piano a1nnuale 2016 delle opere 
relative agli immobili camerali. 

OPERA 

Lavori di manutenzione per il 
restauro facciate Palazzo Camerale 

Riorganizzazione Salone Palazzo 
Camerale 

Globale service e servizi di 
manutenzione straordinaria sedi 
camerali 

Pitturazione interna del Palazzo 
Camerale 

IMPORTO 
·2016 2017 2018

STIMATO 

I ..-
l 

1.000.000,00 40% 40% 20% 

, . 
I 

400.000 100% 

1.405.374,00 54,5% 45,5% 

I 

250.000,00 50% 50% 

Lo schema sintetico del programma triennale delle lpere previste 2016- 2018, 
dovrà essere affisso all' Albo camerale per 60 giornil consecutivi. 

Le suddette opere saranno realizzate nel rispetto lei vincoli di bilancio stabiliti 
dalla vigente normativa in materia di finanzia pubblica. 

I 
Occorre, pertanto, che la Giunta Camerale si esprima in merito all'approvazione 
del programma triennale 2016-2018, unitamente allpiano di realizzazione annuale 
2016 delle opere di interesse camerale che, pr~via affissione dello schema 
sintetico su riportato per 60 giorni consecutivi all' tlbo camerale, sarà allegato al 
preventivo 2016 e sottoposto alI' approvazione del Consiglio camerale. 



i 

r 
" 
~ 

:,
;<1 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
I: BARI I 
::,..-.-----------------------+--------------
p 

'-' 

LA GIUNTA 

• 	 sentita la relazione del Presidente; 
• 	 visto l'art. 128, del D.Lgs. n. 163/2006; 
• 	 preso atto della relazione del Provveditore, acquisita in atti, illustrativa 

delle opere di cui al programma triennale Jd annuale di che trattasi, nei 
limiti della spesa prevista; I 

• 	 dato atto che la programmazione in parola 9suscettibile di ogni eventuale 
variazione richiesta dalle vigenti norme in materia di riduzione della spesa 
pubblica; · 

• 	 visto il parere favorevole del Segretario Gederale in merito alla legittimità 
del provvedimento; 

• 	 a voti unanimi espressi ai sensi di legge; 

DELIBERA 

l) 	di approvare, per le mO~!X<l:~ioni ,e$presse iIf narrativa e qui da intendersi 
integralmente r~po~a1~,·it~:?2Q;~~~mmatd~~ale 20,16 - 2018 e l 'elenco 
annuale 2016 di cucaLla,,;relazlOne'allegata e parte mtegrante del presente 
provvedimento,:t}è ··"<'·;4.~Nasp~s~,ptèvist~"per ogni singola opera; 

2) di sottoporre ar,;y~..,H().Catnerale.»'aBprovazione in via definitiva 
dell'allegata PtOg~*ioh~ynì!ltrr\ehteal.,~eve tivo ec omico 2016. 

IL SEGRE .' ,lE ( l,IL E 
(Dr, ssa An Di 
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Relazione sulla programmazione triennale 2016 12018 e piano annuale 2016 
delle opere relative agli immobili camerali. l 
Nel Programma triennale 2016-2018 e piano ann' aIe 2016 delle opere relative 
agli immobili camerali è stata prevista l'esecuzione Idelle seguenti opere: 

l) Lavori di manutenzione per il "restauro facciate edificio camerale" 
per il quale rimane la necessità urgente di i~tervenire, visto il progressivo 
aumento del degrado. ' 
Per tali lavori si è in possesso del rilievo dei quattro prospetti del Palazzo 
Sede camerale, con restituzione su supporto digitale di foto piani digitali 2D 
dei quattro prospetti in scala l :50, dei vettor]'!ali 2D dei quattro prospetti in 
scala 1 :50 nonché di profili dei prospetti, effettuato dali 'Istituto per le 
Tecnologie della Costruzione del Consiglio Jazionale delle rucerche, sede 
di Bari. Per l'esecuzione delle opere da po ,e in gara, si è in attesa della 
redazione del progetto definitivo che dbve essere affidato ad un 
professionista qualifçato~.Siri:on~erma che[ per r~alizzare l'.intervento d,i 
restauro delle facc'~'lte,d IficlO camerl:j.le, l'Importo stlmato non e 
inferiore a 1.000.00~}()·· ilì.~o, articolato nei triennio 2016 - 2018. 

2) RiOrgani~zazi~IJS~;e,1 ~~Ione ~el ~alazzo Icam~rale. . . 
Per la reahzzaz[Q~I;~~l laVOrI di che tpttasl, resI necessan per l' 
ottimizzazione degIì'~pazl alla luce delle innbvazioni introdotte dal Codice 
dell'amministrazione digitale che hanno ridbtto sensibilmente l'affluenza 
agli sportelli, in ottemperanza all'incarico rihevuto che si riscontra in atti, 
il tecnico ha provveduto a presentare aurEnte la Progettazione esecutiva. 
L'importo stimato dei lavori è pari a l €400.000,00. E' necessaria 
l'approvazione della Giunta del progetto esecutivo per avviare le procedure 
amministrative previste ex lege per la realizz~zione delle opere a farsi. 

3) Global Service e servizi di manutenziobe straordinaria degli uffici 
camerali, a seguito di espletamento della pro\cedura aperta ex art. 55 con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art 83 D. Lgs. n. 

, I 

163/2006, autorizzata con determinazione n. fGRP del 17.01.2014, si è 
provveduto ad aggiudicare provvisoriamente,! giusta determinazione n. 224 
del 15.07.2014 al R.T.I. ITAL SERVICE SRLlBari (MANDATARIA) + 
SUD SERVICE SRLlBari + CONS. TRUENS SOCIETA' CONSORTILE 
A R.L.lBari, il servizio di che trattasi, per l'importo complessivo di 

http:1.000.00
http:camerl:j.le
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€2.248.200,00. L'affidamento definitivo del servizio in argomento, giusta 
determinazione dirigenziale n. 322 del 17.10.2014, è stato impugnato con 
ricorso alle vie giurisdizionali da parte dell C.N.S. di Bologna (seconda 
nella graduatoria provvisoria). A tal proposito si è in attesa che il T.A.R. di 
Bari si pronunci nel giudizio di merito. sii precisa che la prosecuzione 
dell'udienza pubblica è stata fissata, con ordinanza n. 01465/2014, per il 
giorno IO febbraio 2016; nelle more di deha decisione, il Consiglio di 
Stato, con ordinanza n. 00497/2015, nel cOrffermare il rigetto dell'istanza 
cautelare proposta in primo grado dalla ricon1ente, conferma la necessità di 
garantire, da parte dell'affidataria, i servizi necessari al normale 
funzionamento degli uffici. 

4)Pitturazione interna di tutto l'edificio di ICorso Cavour n. 2, progetto 
depositato agli atti camerali, per l'importo complessivo di € 250.000,00 da 
realizzarsi negli anni 2017 - 2018 in cOfsiderazione degli interventi 
manutentivi prioritari previsti per il Palaz'Zo camerale. Si conferma 
l'importo stimato in € 250.000,00. 
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! 
Programmazione triennale 2016 - 2018 e piano annuale 2016 delle opere 
relative agli immobili camerali. 

II 
OPERA IMPORTO 2016 2017 2018

STIMATO ! 

i 

I 
! 
[I Lavori di manutenzione per il 1.000.000,00 40% 40% 20% 
! 

restauro facciate Palazzo Camerale 

Riorganizzazione Salone Palazzo, , 400.000 100% 
Camerale 

"~, " 

',. .. 
" 

. '.:;' 

Globale service e servizi dir; ".> 
.. ~ '" 'i: 1~<to5;;374;-00 l·;-",54,5% 45,5%

manutenzione straordinaria:~eçh 
! camerali 

.: .~.,. 
; 

'~, 
i 

Pitturazione interna del Palazzo 250.000,00 50% 50% 
!Camerale 

I 

Lo s:hema sintetico del programma triennale d~lIe Jpere pre~is.te 2016- 2018, 
dovra essere affisso all'Albo camerale per 60 glOmllConsecutlVl. 

Le suddette opere saranno realizzate nel rispetto ~ei vincoli di bilancio stabiliti 
dalla vigente normativa in materia di finanzia pubblica. 

http:pre~is.te


PROSPETTO CONSUMI INTERMEDI I - PREVENTIVO ECONOMICO 2016 - ART.8 COMMA 3 D.L.95/2012 CONV. L. 135/2012 E CIRCOLARE MISE PROT.218482 DEL 22.10.2012 E ART. 50 COMMA 3 D.L.66/2014 
CONVERTITO IN LEGGE N.89/2014 

1 2 3 4 5 1 6 

NOTE 
COSTO ANNO 

2010 
RIDUZIONE I RIDUZIONE 

10% 5% 

PREVENTIVO 
2012 

AGGIORNATO AL 
07.07.2012 

LIMITE 
•

PREVENTIVO 
2016 

PREVENTIVO 
RIDETERMINATO SULLA 

BASE DEI PROWEOIMENTI 
PLURlENNALl 

I.. 

I 

325000 Oneri Telefonici 
325002 Spese consumo acqua ed energia elettrica 
325010 Oneri Pulizie locali 
325011 Oneri materiali di verifica ufficio metrico 
325015 f§A - Oneri ~r Servizi di AssistenZa tecnica 
'325016 CSA - Oneri per Servizi di Protocollo 
325017 CSA - Oneri per Servizi di Gestione informatica Atti 
325019 CSA - Oneri per Servizi di Reception e Supporto uffici 
camerali 
325020 Oneri per Manutenzione Ordinaria 
325022 CSA - Oneri per Servizi di Supporto segr. generale e 
organi ist.li 
325030 Oneri·per-assicurazioni 
325040 Oneri Consulenti ed Esperti 
325049 Cali Center Registro imprese 
325050 Spese Automazione Servizi 
325051 Oneri di Rappresentanza 
325053 Oneri postali e di Recapito 
325056 Oneri per la Riscossione di Entrate (SELECTA - IC 
OUTSOURçING) 
325059 Oneri per mezzi di Trasporto 
325066 Oneri per facchinaggi() 

325068 Oneli vari di funzionamento 

325075 Oneri di Pubblicità per radio ed emittenti televisivi locali 
325076 Oneri di pubblicità libero 
325077 Oneri di pubblicità per stampa e radio nazionali e locali 
325078 Oneri servizi istituto casSiere 

del Personale 
325082 §!!ese Formazione del PElrll0nale da SIPERT 
325083 Rimborso spese per Mi!;sioni 

inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
• inclusa:eonsiderata spesa consumi 

inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
spesa consumi intermedi 

1 inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
.jIJ9Us!'l: COnsiderata spesa consumi intermedi 
inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
• inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
linclusa: considerata spesa consumi intermedi 
'inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

il1<:lusa: considel'<ita spesa consumi intermedi 
inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
il1c:lusa: considerata spesa consumi intermedi 

inclusa: considerata spes<3(;()nsumi intermedi 

inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
• inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

I 

81.403,301 8.140,33 4.070,17 
173.139,96 17.314,00 8.657,00 
555.410,43 55.541,04 27.nO,52 

0,00 0,00 0,00 
107.395,10 ~5.369,76 
308.849,33 15.442,47 
3n.215,59 37.721,56 18.860,78 

~279.680,00 13.984,00 
268.782,46 13.439,12 

126.960,00 12.696,00 6.348,00 
31.880,98 3.188,10 1.594,05 
5.760~00 576~00 288;00 

47.803,50 4.780,35 2.390,18 
579.397,25 57.939,73 1 28.969,86 

3.089,54 308,95: 154,48 
110.324,84 11.032,48 5.516,24 

12~g 12.392,03 6.196,01 
17. 1.750,68 1 875,34 
25. 2.513,98 1.256,99 

155.250,56 15.525,06 7.762,53 1 

0,00 0,00 0,00 
3.994,07 399,41 199,70 
5.705,81 570,58 285,29. 

0,00 0,00 0,00, 
26.069,69 2.606,97 1.303,48 
16.069,79 1.606,98 803,49 : 
16.957,06, 1.695,71 847,85 

90.000.00 I 
180.000,00 
560.000,00 

0,00 
107.395,10 
308.849,93 
410.820,00 

279.680,00 
250.000,00 

296.460,00 
43.000,00 

1:156;68 
60.000,00 

637.000,00 
958,91 

171.000,00 

80.000,00 
5.821,53 

30.000,00 

100.000,00. 

288,60 
673,40 
962,00 

0,00 1 
12.135,431 
1.882,57 

12.637,55 

n.789,51 
154.029,01 
476.688,44 

0,00 
91.285,84 

262.522,53 
354.237,66 

237.728,00 
209.682,63 

2n.416,OO 
38.217,85 

348,41 '**'*,
52.829,48 • 

550.090,41. 
495.48 1 

154.451,27 

61.411,96 
1.748,45 ... 

- ""..I 
74,29 

106,13 
D,OD 

7.697,08 
D,DO 

10.093,99 

90.500,00 
151.026,38 
658.800,00 

4.000,00 
96.569,69 

2n.717,85 
369.388,98 

251.488,26 
135.057,05 

114.162,43 
29.217,85 

348,41
52.829,48 

550.090,41 
495,48 

86.747,80 

61.411,96 
1.746,45 

39.711,00 

288,60 
74,29 

106,13 
19.500,00 
7.697,08 

0,00 
10.093,99 

325083 Rimborso spese per Missioni (servizi metrici) costo 2010 
-325084 conto nel Preventivo 2012 
326010 Oneri per noleggi 
~..Qneri ~erAcquisl() Libri e Quotitidiani 
~27006 Oneri per Acquist() Cancelleria 

Vestiario di Servizio 
se organi istituzionali 

• inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
inciusa: considerata spesa consumi intermedi 
inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

36.154,99 
13.680,66 
25.001,48 
59.956,21 
10.701,84 

1.270,72 

3.615,50 
1.368,07 
2.500,15 
5.995,62 
1.070,18 

127,07 

1.807,751 
684,03 

1.250071 

63,54 

50.000,00 
20.449,00 
35.000,00 
80.000,00 

5.000,00 
3.972,13 

44.576,75 
18.396,90 
31.249,78 
71.006,57 

3.394,721 
3.781,52 

44.576,75 
23.837,00 
21.249,78 
61.00657 

3.781,52 

329003 Compensi Ind. e rimborsi Giunta (rimborsi spese 
329006 Compensi Ind. e rimborsi Presidente (rimborsi spese per 
missioni) 

~1? Com~nsi Ind. e rimborsi Segretari di Commissioni 
329013 Compensi Ind. e rimborsi Componenti di Commissioni 

considerata spesa consumi intermedi 

__~i"'m'" ,,,... oo","mll",,~.. 
considerata spesa consumi intermedi 
considerata spesa Consumì intermedi 

1.944,78 194,48 

361,38 36,14m5 570,01
7.060,75 

97,24 

18,07 
285,01 

3.530,38 

951,201 

1.724,52 
6.300,00 

75.916,70 

659,48 

1.670,31 
5.444,98 

65.325,57 

659,48 

1.670,31 
0,00 

65.325,57 
3.673.085 367.308,60: 183.654,30 3.920.035,25 3.367.679,04 3.281.409,27rIQ!~LE 

r.c0st02010 non sostenuto peri/lOto considerato costo 2011 

~lJ~TERIORE LIMITE DEL 30% COSTO 2011 ART.15 COMMA 2 D.L. 66/2014 CONV.LEGGE 89/2014 

*** ULTERIORE LIMITE DEL 75% STANZIAMENTO 2014 D.L. 101/2013 CONV.LEGGE 125/2013 
TOTALE VERSAMENTOANNÒ 2016 ........ . ............ 
 550.96290. 
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FUNZIONAMENTO 

PRESTAZIONE DI SERVIZI - GODIMENTO BENI DI TERZI - ONERI DIVERSI DI GESTIONE - QUOTE ASSOCIATIVE - ORGANI ISTITUZIONALI 

NOTE DELIBERA GIUNTA N.78 DEL 16.07.2015 NOTE DELIBERA GIUNTA N. DEL L'11.12.2015 

325000 Oneri Telefonici Inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

325002 Spese consumo aCQua ed energia elettrica inclusa: considerata spesa consumi intermedi Inclusa: considerata spesa consumi intermedi 


325010 Oneri Pulizie Locali inclusa: considerata spesa consumi intermedi Inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

325011 Oneri materiale di verifica ufficio metrico inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 
iesclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

1325015 CSA - :neri per seJz~di Assistenza tecnica linclusa: considerata spesa consumi intermedi Inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
325016 CSA - Oneri per Servizi di Protocollo iinclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
325017 CSA - Oneri per Servizi di Gestione informatica Atti iinclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

i esc/usa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conio del 
325018 CSA - Oneri per Servizi di Gestione informatica Atti Smaltimento Rifiuti Minislero Ambiente Ministero Ambienle 
325019 CSA - Oneri per Servizi di Reception e Supporto uffici camerali inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

- 325020 aneri' per-Manutenzione'0rdinaria inclusa:.considerata.spesa.consumi.intermedi im::lusa: C9n~igerata spesa consumi intermedi 
325022 CSA - Oneri per Servizi di Supporto segr. generale e organi ist.li inclusa: considerata spesa consumi intermedi iinclusa: considerala spesa consumi intermedi 

325030 Oneri per assicurazioni inclusa: considerata spesa consumi Intermedi iinclusa: considerata spesa consumi intermedi 

~ç()I\IIEl!l2:i()l\i clausole Inique e contratti tipo esclusa: non considerata spesa per consumi Intermedi iesclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

325040 Oneri Consulenti ed Esperti Inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

325041 Oneri per Consulenze Obbligatorie esclusa: considerata spesa obbligatoria esclusa: considerata spesa obbligatoria 

325042 Oneri per Consulenze Dop-Igp esclusa: considerata spesa obbligatoria esclusa: considerata sPEl§?()~bligatoria 

~:43 Oneri Legali esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

325044 Oneri per Consulenze obbligatorie piano dì controllo vini D.O. esclusa: considerata spesa obbligatoria esclusa: considerata spesa obbligatoria 

325045 Altri oneri DOP IGP DO esclusa: considerata spesa obbligatoria esclusa: considerata spesa obbligatoria 

325046 Oneri per attività di Conciliazione e mediazione esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi lesclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

325047 Oneri Piani di controllo Vini esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 
escliisa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conio del 


325048 Oneri per cali center Ambiente Ministero Ambiente Ministero Ambiente 


325049 Cali Center Registro imprese inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 


325050 Spese Automazione Servizi inclusa: considerata spesa consumi intermedi Inclusa: considerala spesa consumi intermedi 

esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del escJusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del 

325050 Spese Automazione Servizi Ministero Ambiente Ministero Ambienle 

325051 Oneri di Rappresentanza iinclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

325052 Contributo consortile INFOCAMERE - Automazione Servizi lesclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

325053 Oneri (!ostali e di Reca(lito iinclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata s~sa consumi intermedi 

325054 Oneri postali Consob esclusa: spesa non più sostenuta dalla Camera esclusa: spesa non più sostenuta dalla Camera 
Oneri CNS gratuita PA esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

~ Oneri per la Riscossione di Entrate (UNIONE ITALIANA) esclusa: considerata spesa obbligatoria esclusa: considerata spesa obbligatoria 

325056 Oneri per la Riscossione di Entrate (SELECTA -IC OUTSOURCING) inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

325059 Oneri per mezzi di Trasporto inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
esclusa: considerata spesa obbligatoria (stampa "usi e consuetudini" esclusa: considerata spesa Obbligatoria (stampa "usi e consuetudini" 

325060 Oneri per stampa Pubblicazioni una tantum) una tantum) 

325063 Inps su Compensi CO.CO.co. esclusa: considerata spesa obbligatoria esclusa: considerata spesa obbligatoria 

325065 Oneri per prestazioni occasionali inclusa: considerala spesa consumi intermedi iinclusa: considerala spesa consumi intermedi 

325066 Oneri per facchina!tgio inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

325068 Oneri vari di funzionamento inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

http:CO.CO.co
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~ 

325072 Oneri di Pubblicità obbligatoria esclusa: considerata spesa obbligatoria esclusa: considerata spesa Obbligatoria 

325075 Oneri di Pubblicità per radio ed emittenti televisivi locali inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

325076 Oneri di pubblicità libero inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

325077 Oneri di pubblicità per stampa e radio nazionali e locali inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

325078 Oneri servizi istituto cassiere inclusa: considerata spesa consumi intennedi 
esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi e soggetta ad esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi e soggetta ad 

325080 Buoni pasto altra riduzione ex articolo 5 d.1. 95/2012 altra riduzione ex articolo 5 d.1. 95/2012 

325081 Spese Formazione del Personale inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

325082 Spese Formazione del Personale da SIPERT inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

325083 Rimborso spese per Missioni inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
325083 Rimborso spese per Missioni (servizi metrici) inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 
325084 Rimborso spese per Missioni (servizi metrici conto creato nel 2011) inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

325085 Spese Formazione del Personale-direttiva Brunetta n.10/2010 esclusa: applicazione d.l. 78/2010 e circolare Bunetta esclusa: applicazione d.1. 78/2010 e circolare Bunetta 

325086 Spese Formazione del Personale-direttiva Brunetta n.1 0/2010 SIPERT esclusa: applicazione d.l. 78120·fo e circolare Bunetta e-Sclus<l: applicazione d:1. 78/2010-e-circolare Bunetta 
esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero 

325087 Spese Formazione del Personale escluse DL 78/2010 Ambiente Ambiente 
esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero 

325088 Spese Formazione del Personale escluse DL 78/2010 SIPERT Ambiente Ambiente 
esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero 

325089 Rimborso spese per Missioni (ambiente) Ambiente Ambiente 
325090 Rimborso spese formazione anticorruzione esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 
325091 Rimborso spese formazione anticorruzione SIPERT esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 
325092 Formazione sicurezza DLGS 81/2008 esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

325093 Formazione Segretari Generali esclusa: non considerata spesa per consumi intennedi 

326010 Oneri per noleggi inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

327000 Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

327006 Oneri per Acquisto Cancelleria inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

327007 Costo acquisto camet TIRIATA esclusa: considerata spesa obbligatoria esclusa: considerata spesa obbligatoria 

327015 Oneri Vestiario di Servizio inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

327017 Imposte e tasse esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

327022 lrap attività istituzionale esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

327023 Irap collaboratori esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

327028 Oneri Tagliaspese L.228/2012 esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

327029 Oneri Tagliaspese DL 95/2012 e L.135/2012 esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 
327031 Oneri Tagliaspese DL 112/08 esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

327032 Oneri Tagliaspese DL 78 e L.122/201 O esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

327033 Arrotondamenti Attivi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

327036 Arrotondamenti Passivi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

327042 Perdite su crediti esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

328000 Partecipazione Fondo Perequativo esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

328001 Quote associative esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

328003 Contributo Ordinario Unioncamere esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

328005 Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 

329000 Spese organi istituzionali inclusa: considerata spesa consumi intermedi inclusa: considerata spesa consumi intermedi 

329001 Compensi Ind. e rimborsi Consiglio e Comm. consiliari esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi 
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329003 Com r consumi intermedi 
329003 

329006 r consumi intermedi 
329006 Com 

329009 Com nsi Ind. e rimborsi Colle io dei Revisori er consumi intermedi 

329010 Com ensi Comitato revisione R olamentoArbitrale 

329011 Com ensi Ind. e rimborsi Com nenti Comm.USI e CONSUETUDINI 

329012 Com nsi Ind. e rimborsi issioni 

329013 Com nsi Ind. e rimborsi Com nenti di Commissioni 

329013 Compensi Ind. e rimborsi Com nenti di Commissioni consob s sa non più sostenuta 
esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero conto del Ministero 

329013 Com nsi Ind. e rimborsi Com nenti di Commissioni AMBIENTE Ambiente 

329014 Missioni casi eccezionali esclusa: a licazione d.l. 7812010 

329015 Com nsi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione esclusa: non consiilerata s sa r consumfii'itermeai 



ALL G - PREVENTIVO ECONOMICO (art67. comma 1 D.P.R. 2&412005)· armo 2016 

)11&4 ,
VALORI COMPLESSIVI Qur.ORO 01 OfSl'iNI\lIONE PROGRAMMATICA DELLE. RISORSE (j 

VOCI DI COSTomlCI\VO 
PREVISIONE A1TIVIiA' 

PREVEN1'IVO SERVIZI ALLe: >
CONSUNTIVO RINNOvA COOP. I$TITUl PROMOZIONALE STRUTTURA I-ìANNO 2016 IMPRESE
Al :1112.2015 ALL'ESTERO 

Al RICAVI ORDINARI 

1J PrO'lfi.Ilf. da se('VIZ: 1.900 150.000 20.000 20.000 100000 
21 Altr; p>t:>ventì" ri..nborsì 509 
31 COI1!/iiml! de org<l!lism, comunirlln' ;;92.~45 77000 77.000 

4) Contributi regiOJ'1iiii a da aliri enti pubbiici 
5J Altri contribu'!! 30 dOS ~8eOO(l 88 000 20:J 000 

6) CO'JtribClto deJi<il Cameri] di Commefr;;ìo 3GO.ODO &'''0.00::1 60000 100.000 l(KlCì'JO 

Total& (A) 985.159 875.000 

El} COSTI DI STRUTTURA 

$j OI'(j.fJrlJ iSII/uzio""h j.l.469 ,S.O(»:) 15.00::1 
i} PefSOfl81(;: 541.64S 56C.OOO 33.000 184.538 58. 1 t--S l16307 ISS.Oo() 

8} FtIfilio."Iamemo 45.QOO 7.692 5.769 1~.!i3e 20.0(){) 

fI} Amm01T8mtJt1/i e 8CCllnl();]Ii:~rllt 1020 
T()\ale (B) "'''I 
C) COSTI ISTITUZIOI'fAL.1 l 
10) Spese per progeltl e irtÌZlatiw,;; 42.2.5~41 255.QOO 44.0C<l <34.923 48.692 97.385l 

~~~:ENTElft Laforgia)zò~ataro) 
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Assistenza Imprese Commerciali Artigiane ed Industriali ~ ~N"''''~'''''.~ ;1. 
• "DNV'GL /I

Azienda Speciale della CamE-ra di Commercio IA/l" di Bari/Sporte lo per Intemazionalinazione ~ ./ 
15090017 

f{ELAZIONE ILLUSTRf\TIVA 

AL PREVENTIVO ECONOiVIlCO ~ER L'ANNO 2016 


EX ART.67 D.P.R.254/05 


Premessa 

L lesel'cizio dell'anno 2()16 dOJ!l'à ({jJj'ol1tal'c W1fr Pf/l'licolal'e drcostalltO che ;Ilcù/en} sulle 
prospeltÌJ.'e di bilancio. I . 
E' illfatti da leller conto della quasi totale assenza di bl1~uli comunitari per i progetti di 
cooperazitme ai quali l'AICAI è solita lIttÌJrgere jiJlfJflzùmtellti e risorse, [Joiclrè la mwva 
prognmwwzioJIe 2016-2020 stell((1 (J partire. 
Di c/mb'o, ['A.S. dovrà fwddisfllre le l'ù::hiesfe di .mppoNo e flssisteM.tl delle P"lll dlC per 
frolTteggiare la {~risi economica che le lUI cOÌlnJo~te gUllrdano /li processi di 
inlel'lla'liOlWli'lZilziolle come UTili soluzione per inCrementare i loro fatturati e AlCA! deve essere 
pronta li rispomlel'e a (/uesfe esigenza, I 
Pertanto, per ljuest'anllo tli tl'{ltlsizitme, Il fondamentale 1111 sostegno ecot1omico più imp()f((/IIle 
da parte dell'Ellle Camerale stÌJ1wto iII ulteriori euro 288.l)()O, oltre al contributo iII conlQ 
es(~,.cizio. 

I 
Negli on111 precedenti l'A.J.C.A.l. ha concentralo le prO]Jrie attività su due grandi macro aeree: !J 
progl'anl11ul(.ioJlf! comUl1ittu;f[ e il S;UppOl'to atle PMI pugliesi c.bI1 specifiche aziolli di promozionI! 
verso mercati esteri. I 
L,~ azioni promozlonal i, in particolare, si sono concretizzate 4011 la ,'eH lizzazione di missioni di 
inc.oming c Ollt going nO'rlChé con la prornozìlHlc dì panccipazibnì c.olh:~ttivc a tìcre imernazionali, 
sìa con inizial.i.ve aUlonome che attraverso i voucher messi a Ba+o dal hl CCIAA di Bari. 
Le analisi di folLow up dì queste attività hanno dimostrato che nel triennìo sono state coinvolte circa 
700 aziende di vari settori produttivi, sviluppando circa 14501 incoHtrF bilaterali d'affari, si sono 
aperle ben 400 traLlative cOlllmerciali di cuì 50 concll1$t! positiv~mel1Le (10% ca), 
Per quanto t'iguarda invece la programmazione con1l1nitaricl, PAzienda Speciale nd periodo 
considerato ba gestilo con successo due Progeui IPA (Pitagora bd Agron~[) lIn Progetto South East 
Europe (NoBle ldeas) e quattro Prog~tti Grccia-ltalia (lscj, lnndvoil, Ceta e Fooding). 
Alla luce di questi risultati e anche in funzione della prevista riorganìzzazione isliluzlonale e 
territoriale che le Aziende Speci(llì dovranno affrontare,j è' quindi fondamentale che la 
progrmnrmìzione ddl 'attività del 2016 sviluprì panicolarmcl1le quelli (!hc sino ~ld ora sono stati i 
pUOli di iurzu e di successo del percorso di suppono cbe r A.IJC.A.1. ha messo in campo a tàvorc 
delle PÀ-'1l pugliesi, I 

I 

Nello specifico, nel corso del prossimo annO si intende realizzare un piano promozionale articolato 
come segue. 

i 

I 
Via E Mola, 1.9 70121 !.lARI .. Tp.L '"'" "", "'0"553 'OÒ i" -j':;"""" -~., ,".. bo""~m'o",,"" 

http:inizial.i.ve
http:flssisteM.tl
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AICAI 

~ AZIONE 1): MISSIONI DJ INCOMlNG . 
Organizzazione di n. 4 missioni di incoming con potetlzi;:lIi buyer provenienti dal segllenLi 
Paesi; Cinu, Corcn, Giappone, Nord Europa, East Europa, USA, Sud America c Emirati Arabi. 
Pcr queste iniziative si intende coinvolgere li settore aglio alimentare, il settore tessile e 
abbigliamento ed 11 settore arredo casa, complementi di arredo c materiall per ['edilizia che 
sono i settori trainanti del Made in llall' e c:.he lrovano nel noslro lerTitorio la presenza dì 
di:itreui produttivi di eccellenza. I 

Costo dell'illiziativa 135.000 euro ca. 

);- AZIONE 2): MlSS10Nl DI OUI' GOING 
Organizzazione di missioni di out going nei Paesi da cui SOl1p' (1rrivate le delegazioni di b1.lyers 
neHe missioni di incoming d~glj anni precedenti (Brasile, IUsa, Giappone, America Latina, 
~'te.ssico). lnfàtti alla luce dei dali di foliow up riportati, s.i ritiene fondamentale dare 
POPPOlttll1ilà il lulle quelle impre.!ic che. h~mno comunque a~"vialù delle trattative d'~lffal'Ì nel 
corso del 2015 di rafforzare la loro pO::iizione comrnerc:.ialb e comunque di (1 ffrire ulteriori 
po%ibiJità di pre~el1(are Cvendere i loro prodotti in questi mej1cati. 
C{)slo dell'iniziativa 100,000 euro ca. 

» AZIONF. 3): P ARTI,CIPAZIONI COLLETTIVE A FrERE INTERNAZIO11'ALI 

Nel corso del 2016 SI prevede ch orgalllZl.are degh sland a parteCll)~IZIOne coHelllva ad almeno 
n. 3 Fiere Tnlcrnazionali, in modo da po1er consentire alle azi1ende pugliesi di pal'lecipare Cl cosli 
ridoui e CQnlemporaneam(:~nle avere l'opportunità di valumrh nuovi mercati. Nell'ambito della 
sl:clta delle tìcrc d<l propon\~ al territorio, si intende proniuovere ftl(mifestll'lùmi ,{iel'Ì.'itidre 
tlh'erse da queJle proposte dagli allri soggetti te~'J'it()riali che si occupano di 
tllternazionalizzazione, puntando Cl quei mercati nuovi ed ehlcrgenti qualì il Cenlro ed il Sud 
Amerka, il ~vlcssico c Emirati Arabi. 
(òsto dell'inÌziativa 50.000 euro ca. 

) AZIOl'E 4): PROGETTO" MATCHMAKING" A~rTIVITA' DI SPORTELLO E 
ASSlST1~NZA AI PERCORSI DI INTEH.NAZIONALIZZAZJONE 

A.fCAI intende rafIort-are il suo ruolo di !-iuppono ai proce5{si,1 di interna:r,ìonaliz.zaZione aiutando 
le imprese pugliesi ti scegliere con criterio le azionì future o quelle a medio termine da pom: in 
~::isere sui ll1~rcmi esteri. I 
Si vuole offrire ]a possibilità di studiare mercilti potenziali per aziende di qualsiusi seltore 
evidenziando le oPPorLuniÌ:à esislenti nei Paesi di riferimentJD e fomendo gli sirumenll giusti di 
accesso c pen~tl'azione del mercato. In questa mauient le ik,prese cile POJ'f(1IU10 usufruire di 
tale senizio .WtrlU11l0 ,\'icurumellie più pronte Il tlecùlere future. ationi (? percorsi di 
intemaziol1tlli'/;un;ioue. A fine progett() gli imereSSll(Ì sàml1lto pronti (ed iJ~f'orm(lti) per 
decidere azioni fuiure se ìllvestire in qualche paese, se unii/le leforze, () se è meglio atfendere. 
Si propone quindi la seguente metodologia di lavoro: 

I 
2 



AICAI 
Ji'ase A 

• 	 I~repan~zlone C? invio a! le ~l~i~nde pug.liesi ~li ,lI,n ,qll~stl(Jl~m:io dì iscrizione ~l[Jp' .5,portello e di 
nlevazlOne del merCHt! dI mttrcsse lPOSSlblllta di scelghere 2-3 mercati ~Il 1nteres~e ed 
aguillnuere commenti)' . r i .... 0 o , 

.. 	 Ricezione questionari, raggruppamento delle imprese iler settori di appalitenenza e pc!' 
mercati scelti; i 

• 	 Defini1..ìone di max n. 6sdtori di appunenenza e max n. ~ mercali esteri di sviUuppo. 

FaseRn l' . l' . l' ~..l" l 11 I b' " I is 'r .. \ea lZZélZlone (I uno stm IO apprOl0tlllHO In )Jse a c rom m<1ZlOl1! SGe te! eltore I .aese 
con redazio11c di una lista cU circa I() potenziali nominallvi di BllyerS/Partner~.' da contattare 
per Paese e per settore; I ~ 

Preparazione di una giornata tecnica di conl'r'omo con le ìmprese sui risultati del luvol'O, . 	 I 
I 

Ji'~lSC C / realizl.!lzionc di n. () giornate tecniche 
Alle aziende, divise per settOre ~ per Paese, verrà eOllsegllattl lo srudio di mercato imieme agti 
8-10 contatti cii che loro stessi potranno cornmercialrnentc lrt\jomrt!, • 
Durante quest~l giornata si prevede di fuI' intervenire anche: I I 

• 	 PersolUl e~pe!'ta .del Paese di rifcdl1:cnto (membro mnbas.9iacu in halia, cam~raldi commercio 
del, pae.s~ In .Italla, ec.c) che possa nspondc:re ad cv~n~:lal.1 Idoman,de del~c aZlent~e; .. 

~ aZienda ltallana che ha avuto succeSiiO nel paese dl nte.rn1HmlO U1 desttllo, 40-pO mUllltl, 

Costo lniziuiivo Euro 80,()(}(), (lO ca. 	 i 

, 	 , 

y 	 AZIONlt 5): SUPPORTO PE[~ LA RICJUtCA I)ARTNI~HS ESTERI DURANTE LE 
InEHE 

In linea c:on l'altività prcccdenl~ e quindi con il serVIZIO dpllo sportello MATCHi\tAKING, 
A.l.e.A.! intende ~viluppare nel corso ckl 2016 un ulteriore servizIo mirato ~l mìgliorare il percorso 
di internazionalizzazione dd1e impre::;e. Nello :,;pcci!ico si VlIOle bm'ìre ,alle imprese cile ne faranno 
ri<:hieshl un eh:': m:: o di appuntame.llli minlli e spedfid in occasìJne della fiera internazionale a cui 
l'azienda 1m deciso di 'p~I':ccipar:.,. .. , I ' ~ 
P~r erogare tale attrvila l'Azienda Spec:.lnk eUett.uera Ulla. redaZione dcl company pl'Ohle 
dell'impresa c ~l1ilizzel'à, pe:' invilar,e po[enzia~i bll~ers a. vi!l~larr .10 star~d dell'Ìl:l~['esa in fiera, il 
suo data base di buyel's esten consoltdato OlTI1al negli <lnl)) nel Vc}fl setton produl11Vl, nonché la rele 
estera a cui si affida [utta da ICE, CAMERE DI COlvf]'vJERCIO liI'ALlANE ALUESTEROe anche 
dalla rete partenarialc sviluppata nella rc.\liv..1.l;(.jone dei progetti cii cooperazione comunitaria. 
l'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di render!:! il più J.os~ibjle efHcace la partecipazione 
alle fiere specie deJle picco[t:: imprese che si allacciano per le prime volte sui mercati esteri e 
ottimizzare quindi l' tnvesrimento fatto dall'azienda. 
C'm,'lo inizicuip(1 Euro 4{}.f)()O tll. 

i
}:- AZIONE 6): PARTECU>AZ10NE ALLE I~IZIATIVEl DJ "RETE" DEL SJSTE.t\'lA 

CAMERALE ITALIANO 

Il Sistema Camerate italiano vo sempre più rarH.})'zando le l'o1;;idoette "azioni di sistema" al fine di 
csscr~ sempre più un valido supporto per le imprese che staAnCl altTaversando questo diftìcHe 
periodo di crisi economica. l risultati otlenuti negli armi prcccdenll pat1ecipando alle varie iniziative 
insieme alle imprese sono stati ottimi. In primo luogo perché ci sii pre~enta come SL!;lema Ltalia ed i~~ 

, 	 J 



· .~ 

le}!lç~Io perché la presenza di più Camere dI Cornmercio/i\.zicndc Speciali !)tI akune uHiviLà 
consente di ridurre al minimo i costo .fissi di reallzzazioot;, 
Si prevede nel 2016 dì attivare, seguendo i "desiderata" ddlc imprese, almeno QUATTRO 
INrZIATIVE di sistema cercando dì prediligere quelle che ptlbtano a rafforzare il conceUO del 
~'[ade in ha.!y in Pm~gi nLl()vì, dove ALCA] non ha aneora realjzz4't~o alcuna attività promozionale., 
Costo defl1iniziatiwl 15.000 euro ca, I 

I 
).- AZIONE 7): i\'lARKETING TERRlTOIUl\l,E )~ PROi'vIOZJ.ONE nRL SISTEMA 

TURISTICO, I 

Negli anni precedenti l'Azienda Speeialc ha già posto in essere altivitll di promozione a s~)stegJ1O 
delle imprt!se lllrisliche del ICl'l'itorio e nel 2015 ha completato con successo il Pt'Ogetto CETA tI 
valere sul Pt'ogr;;lIl1 111 a Grecia Ital ia. 2007-2013 che aveva coq1e obiettiv() quello di favorire la 
creazione di percorsi turistici sostenibili legali atematiche divalorizzR;done del territorio quali 
l'enogastronol11 [a, I 
Nel c.orso del 2016 sì vuole inc.rementare ra[e attività cercando Idi meLl.e.re in rete i Toul' Operato!' 
esteri e Toul' Operator pugliesi per progeLtare nuovi itinCI'ari Ci nuovi pacchetti turistici legali al 
turismo "esperienziale". lnlhtti dagli ultimi datipresentélLi nel;leedizioni delle gl'Osse fiere del 
turismo quali l'TG di Rimini, l'TE dì Berlino e V'/TM di Londra oggi, anche a causa deUa crisi 
economica, il (mista ha sensibilmente abhreviato il periodo eli ]bçnnanenza delle proprie vacanze., 
ma è 11101:0 ~jù egigentc. ~nmerito ~lle esperi,enl.ee a[JE' .sc;u;azipni dci st~oi viaggi, quindi i lU,risti 
!:inno motivatI sempre pw da ternntH.::he specIfiche, qualI I enogaSlrOnornlll, la natura e le antiche 
culture e tradiziolli. 
Costo deWini'{.iativa 80.00fJ euro ca. 

:r AZ.IONE 8): PROGRAMl\H I)f COOPERAZIONE CO~lUNITA]UA 

Nèl con,? del 20]~ 1':~.J.C.A.I: presen1erà l~ll~ve propost~1 a "I<llere sui nuovi bandi. dell,~ 
cooperOZlOl1t! cotl1umtan<l 2014-2U20 basandosI sIa 1iull'cspCl'IctHZa maturatu nel corso degll annl 
precedcnti sia per quanto riguarda [a gestiDne dei progtHlÌ sia per 14lmnto riguarda la rete partenariale 
da coillvolgere. . 

I 

Inoltre L'Azienda SpeciaJ.c continuerà Cl dedicarsi i':U1che ad altrJ iniziative istituzionali sempre più 
qualificate e rispondenti alla propria missfol1 di as.sistenza alle imbl'ese. 

I 
*) Sportello de<iicato agli stnrt up; . 

*) WORLI) PASS: Sportello informutiV() delle Camere di COllU11cl'cio per ]'intemazionalìzzazione: 

*) Valutaziool~ di progetti per rinte1'l1azionalizzaziQne; I 

*) Sportello per l'Imprenditorialità Giovanile doRa Came.ra di pJmmcrcio A,~sistfI17:a FILO 

:li) lncomri One to Oue per l'assIstenza ull'internazionalizzazione delle imprese; 

*} Collaborazione con rllllivcJ'sità degH Stuùi di Bari per credifi formativi e stages; 

,,) Coordinamemo per la concessione di voucbcl' pCI' l'internaziollaJizznzione. 


Le risol'sejÌlUlm;iarie per reulh;7.ure il Progl"lwmw del 20/6 tltUmOIl!fIllO ad é'SIJO.OOO,OO. 

4 
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Le poste il1dic~ltc ucB'aUegato G 

. ! l" "j" I 'JI.. 20 5 l' fe: ' ."I b 
:;i è basato sui dati conwbilì cousolidati al 30/09/2015 ai qLlali sbno stati aggiunti ì dod.icesimi della 
spe.sa di prt:visione impegnata ad ai cosli e ricavi relativi ad attività giil programmate entro la f1ne 
delJ'unno, I 

Pcr Ia. c a orazione ( eg l Importi llll \CatI ne pl'e-COllsuntJ"o a :;31/12/ .l 'u 'llC,1O lH11ll11llistrativo 

Dalla comparazione di questi dati con quelli dr:.! Preventivo 2015 S1 evince che l'Azienda registra 
t:)in~r} ricavi per curù ~ l ?,~ l S" [n r'fltti ,vi ~ono stati m~101'i pr{W~nli da servi;t;~, .minori ~onlribl~l~ 
, alll'l' , ma anc.he magglOl'I f'ondJ comurutan (-+ eUro 44.17!) che nguardano attlVItà 110n [atl11rabrl! 
alle imprese. I 
Per ia elaborazione degli importi indicati nel Preventivo anno 2016 si è tenuto conto 
S'.lslanzÌalmentc di:! l!a progranllnal.ione delle aUi vità cont~nl1l.e nella presente "Relazione 
lllustnHiva" coerente con il YH]OI'C c:.omple$sivo delle attività ~viluppate mediamente n~j['ultìmo 
triellnio ma calibralO guHa quasi totale assenza di contributi comtlOllmi ' 
Pertanto al t;Ol1lribmo camt!rale consolidato già Ilei 2015 di E' 360.000, si è previsto un ulteriore 
50$[(::gI10 economico da pmte dell'Ence camerale di f 288.000 cb(.' regge il minOri: intervento dei 
conlributi comunitari. 
Di conseguenza, si sono ridimensionale le spese per inizlHtive nOI! potendo incidere sui costi di 
strultma riportate nei valori oobligatori c, in particolare, avendlme aumentato lievemente quelli di 
funziol:amento ,che risl:on?Ono .alle maggiori eSÌgcn~e dovute lalla i.ml~ossibi~ità di ~~dde?ìtal'le ir~ 
parte al progetti COl11tll11tarl qual! ovel'heads c per cornspondere alla nchlcsta di partec1paZIOne agli 
oneri vari di fLll1zior\(unento elle l t Ente Camerale sosttene pcr l,Azienda, 

Burì, 30 nOVembl'\1 2015 

.~ : 

IL I"RESIDENTE 
(Dott. ìVbrio Lafe . 

~ 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 73 

Il giorno O l dicembre 20 15~ alle orc l4.OO~ in via Emanuele Mola n. 19, presso la 

sede dell'Azienda Sp~ciale 'IAlCAl" deJla Cmncra di C()l11n~erciù di Bari, si è riunito il 

Collegio dei Revisori dei Conti per esaminare la documentakione relativa· allo schema di 

Preventivo economico per l'esercizio 2016 e formulare il proprio parere·, cosl come lndicato 

dall'articolo 73~ c. 4.lctt. <1) del DPR 2 novembre 2005 n. 254l 

Risultano presenti: 


Sig.ra Tiziana Malatesta .- Presidente.; 

Dr. Angelo Grasso - Componente effettivo; 


- Dr. Mario Sabbatelli - Componente effettivo. I 


Preliminarmente H Collegio fa presente che la documentazione è stata trasmessa ne·1 

tardo pomeriggio de) 30 novell~bl'c U.S.; non è stato, pcrtantJ, rispettato iI termine, di cui 


" 	aWart. 30, c. 4, Dpr 254/2005~ per ta trasmissione dei doeuu1enti di bilancio al1'organo dj 
controllo, in tempo utile per permettere all'organo stesso di procedere ad un attento e 
approfondito esame della documentazione. In virtù di quahto esposto, si raccomanda 
all' Azienda, per i1 futuro, di provvedere aHa predisposizione e trasmissioue dei 
documenti nel rispetto dei termini stabiliti (hllla nonna. 

Il Collegio, dopo aver esaminato la documentazlOne relativa al Preventivo 

Economico 2016, per qumlto di propria competenza, ha redattu la relazione che ~i riportl:\ 

testualmente nel presente verbale. 


RELAZIONE AL PREVENTIVO EC01\lOMICO DELL 'ESERCIZIO 20./6 

"Signor Presidente, Signori Consiglieri, il Collegio dei revisori ha provveduto ad 

eswninare il preventivo eoonomico per ,'anno 2016 e la relativa relazione al bilancio di 

previsione jòrmulala dal presidenle doli. Mario LqjiJrgia. I 

!~ Coll.e~io rileva, che il Prevenl~vo eC(~/lOlJ:j:O dell'Azieyda Spe~lale i<AfC~/", per 

{eserCIZiO 2016, e stato redatto m conformlla allo schenlG prevJsto dall'arucolo 67 


. 	 I 

(allegato G) del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, norma rubricala "Regolamento per là 
j . . {' d Il . .. l /' .. l Il C-' I /' C" . " (lSClpma e a ge,mo.ne ~atrtmoma e e, lJUmZUlf'{(: c(e e, .mn4,:e c I .Of~mlerc/O. .. 

Il documento contabile In esame è corredato, al sensI del clfalO arllcolo 67 del D.P.R. 

254/2()05, dalla relazione ì/lus/raliva del presidente, che defhlisce i progetti e le iniziative 

che f'Azienda Speciale intende perseguire nel corso dell'esereizio 2016. anche nel rispeuo 

degli scopi previsti dall'arI. 2 dello Sttlluto. e fbrnisce in!ormabonì olte ad illustrare le voci 

degli oneri e pruì/ellli del preventivo. 

Lo schema di preventivo presenta una strutLura CI sezione sovrapposta ed espone una 

situazione di pareggio cosi rappresentata: 


Tolale ricavi { 875.{)(}(),O(V 
Totale COSli tL_.871: OQQIl1l. 

Totale Cl pareggio 

http:ge,mo.ne


Si riliene utile rappresenwre, di seguito, la sintesi dei valori cornplessivÌ del 
prevenlivo economico per t'armo 2016, cosi come richiesto dall'allegato G cii cui all'art. 
67, co. /, del citato DPR 254/2005, con l'indicazione delle v4rÌllzìonì percentuali rispetto 
alla previsione di consuntivo 2015. 1 

_.1--'---'-- !""PREVISION E fREVISIONE VARIÀ-Z·.-"I 
'. A) RICAVI . CONSUNTIVO 2016 oli ' 

31.12.2015 2015/;016 l
-"",,-,~ 

i I) Proventi da servizi 1.900,00 150.000,00 --
I proventi o rimborsi 509, 00 0,00 I --
; _. I

~~ ..w, ,,,-,,

.~) Contributi da organ;smi comunitari , - 87%
592. 345.f!!L 77,000,00 

,"< ....''''''''---...." ... 
4) Contributi reg;onali o da altri enti 

D,Da D. ()() ---
l!.ubblicL. , --- ....~~.-

5) A/n-i contributi 30.405.00 288.000,00 ---- i 
I 

~~. -_.....-. -~-"-_._.
i -6) Contributo della Camera di I 

._--
cornmercio 360. 000. 00 360.000.00i-... -).-

Tottlle (A) I 985. 159,OlJ 875.000,00 -11118%I i 

COSTI ··-I PREVISIONE PREVISIONE'I· 

. CONSUNTIVO 120.16 % 
31.12.2015 • 2015/2016 

B) COSTI DJ STRUrrU[0 ----,_ir-_~-__-ii-___- ._----------1 

.l) Organi istituzionali 14.469,00 f3ij15. 000, 00 3~67%!j 

18) Personale --j-:iT642,_QO 156~9_0.,....;O.~O_O+!----....5---~,':i691'~~%-~-.I 

' 9) Funzionamento 28.919,00 ~~_ 4j.000.OQ.~1___ .,I.., 

lO )Ammorimnemo e ,1.020,00 I D,DOl' 

• accwlloJlamentÌ 
j'" Totale (B) _, 586.057,00 ~, . 162o.V-O-O,-()-O_+'I~_-_-_-:_5-),-7_9_%-;-·-1 

' COSTI ISTITUZIONALI . I i 

ll) Spese per pro~etfì e in{ziative I ... __./1"'2.594.00 ..____ 125~5,OOO,OOJ -39,66% I 
__ . Totale (B:tC) C 1.008·.1Jl..!OO 1875.pOO,OO I - JJd5% . ~ 

J "RJCAVI PROPRI" che si prevede di realizzare nell'est'CiziO 2016 .subiscono un 
decremento del 17,62% che, da un totale dr€ 625. j 59,00 neU4 previsione di con:mntfvo al. 
3//12/20/5, passano ad E 515.000,00 nel Prevel1livo 2016. Dalla lettura della relazione del 
presidente, il Collegio prende auo di una diversa distribuzione t/elLe risorse proprie rispetto 
al precedente esercizio. Netto specifico si legge un incremento dei "Proventi da servizi" e 
degli "Altri contribuIi" ed una sign{fìcativa riduzione dei "Con/ributi da organismi 

http:4j.000.OQ
http:360.000.00
http:30.405.00


--- --~----
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. '. f 

, . '., 

comunitari ", La compos.izione delle voci è jhllto delle stime eontenute nell'l re/azione del 

presideme,' Ira IUlle, /a voce "Altri Contributi ", di importo ).lìù consistente in termini di 

variazione rispello al pregresso, si rijèrisce a progetti came,lall che / 'azienda prevede te 

verranno assegnati nel corso del/.'esercìzio. _


I 
In relazione alla voce di ricavo denominala "Col'llributo della Camera di Commercio "', 

pcwf ad e 360, 000, 00, il Co/Jegio osserva che tale voce f rimasta invaria/CI rispetto 

all'esercizio 20/5. 


I "COSTI DJ STRUTTURA ", di € 620. 000, risuftmw aumm·jwli del 5,79% rispetto alla 

prevìsione ~'i consuntivo al 31/i2/l0l5; in particolare riSU/ian1 aumentate /e seguenti voci: 


1) Costo del Personale, che da un valore di é' 541. 649, 00 inel pre-col1sunlÌvo, passa ad 

un valore di € 560.000,00 (+3.39%) nel preventivo 2016; 4t!e fncremento è dovuto ad 

aumenti COnlrattuali. 1 
 ;

2) FUl1ziollllmefllo, che da 1m valore di e 28.919.00 nellJ)re-COl1suntivo, passa ad un 
~. 

valore di e 45.000, 00 (+55,6/ %) nel preventivo 20/6: fale voce di costo ris u/fa \ 

notevolmente aumentata in funzione di Ulla ridollu imputabilità, in seno ai progetti 

comunitari, dei cosli stessi ed in ossequio alla richlesladi CO~1ì';bllZione della CCfAA agli 

oneri di jìmzionamento stimaIi in e 7,000,00 (come da nota n. 59797 del 26.11.20/5 

del! 'Ente CmnerClle). I 


II deuato del comma 2 dell'artic% 65 del D.P.R. n. 254ho05 prevede che le aziende 
. debbano t:.:oprirecon risorse proprie a/meno i coslÌ SII'Ulturall;1 al riguardo la circolare del 


.,Hinistel'o dello sviluppo economico n. 3612/C del 26~{)7.~007 ha jòrnilo indicazioni 

relativamente ai costi da meUere a cor!/ì'wuo con i ricavi propri al fine di ottemperare al 

disposlo del citato comma 2 dell 'al'l. 65, Tenendo coniO delle sl~dclelle indicazionU 'Azienda 

ha provvedulo ad inserire nello schema di bilancio (AllegalO '1G'; W1Cl colonna (struttura) 

nella quale sono evidenziati quetlCJ parle di costi da considerare al Jine di valutare la 

capacità di autojinanziamento dell'Azien.da. I 


Alla luce di quanto sopra esposto e da un c()t~konto tra [. suindicati costi di styutlura 

(eur~ ?O~.OO(),O,O) e ~e. "risorse prol~rie." (euro ~15.000,OO)1 il Collegio. osserva che le 

preV1SI011t per I eserCiZIO 2016 sono m lmeo con 1/ dellato dfd summenz/Onato comma 2 

~~~ . 

I costi i~·tiIIlZiOltllli, ossia quella parte di costi direttame'fte imputabili alle spese che 

si prevede di sostenere per !cl realizzazione di iniziative e prçgetti, SONO slÌrnatj in euro 

255.000,00 rispetto ad e 422.594,00 della previsione conswttivo 2015,' risutwno quindi 

diminuiti del 39,66%. I 


Il Collegio osserva, iltlìne. che rispel10 al Imale. generale dei costi (e 875. 000, OOj i 

cosli di struttura incidono per il 7/,41 % mentre l cosli isl1ituZiOnaii rappresentano il 

28,57%. 

II Collegio raccomamia di corfehlre i costi e le spes~ per progetti ed iniziative 

tI!l'effettivo svo/gil'tlento delle stesse ed {I monitorw'e costal1remellte le voci di costo e 

riclIl'o tli fille di garantire III' equilibrio di bilanciot così COtl~e sottolineato altclte dalla 


I
c.!itata circo/are n. 3612/C delll1Ùtistero dello Sviluppo ECOlIOI1~ico. 

<. 

http:dell'Azien.da
http:28.919.00


". 


Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori delì COltti, sulla base della 

documentazione ricevuta e tenuto conto delle suesposte l~accomal1daziotti. ai sensi 

def{'articolo 73 del DPR 254/2007, esprime parere filvofevole alf1apprOJ1Uzùme del 

prevelltivo eCiJ1wmico dell'alino 2016". . I 


La riunione termina alle ore 17.00. 

Bari, O l dicembre 20] 5 

IL COLLEGIO DEI REVISORi DEI C'(H/TI 

~. 

Sig.ra Tiziana. Malate~lla 


Pr~sidente 


7 

;' Dr. Ange " Grasso 

Compo ente 


-/~~~
Dr. Mario Sabbatelli 


Componente 


~ .. 

'-!" 



ALLEGATO (ì 

PREVr:.NTIVO ECONOMICO Al'lNO 2016 


( previsto d~l1·art. 67 comma I <id DPI.{ 654 } 

IFOC - AGENZIA FORl'vIATIVA Via E. Mola n. 19 - DARI 


P. IV A 04536920723 


VALORI COMPLESSIVI QUADRO DI DESTINAZIONE I~ROGRAMMATICA DELLE R1SORSE 

,I 
l~OCIDICOSTonuCAVO I

PREVISIONEI PREVENTIVO PROGETTI INIZIATIVE INIZlATJVE
CONSUNTIVO AL TOTALE 

ANNO 2016 VOCE A VOCE O VOCE C
31.12.2015 

" 
! I .. 'A) RICAVI ORDINARI , 

I 

, 

l) Proventi da sen,iii I 882.800,00 
, 430 '40,00 430.-:>40,00 

: 
430240,00 --iI- 2) Altri ~roventi da 12restazionÌ ~i servizi ~5.000;OO 

I 3) Contri.buti da organismi comunilaTì O1 I I 

I--j) Contributi re~ionali () da ~!tri enti pubbltci 99.052,00 ! 
.-.~ ~-1-' ~ 5) Allli contributi I 39.522,00 i l .- I f 

L~) Contributo della Camera di commercio 247.500,OQ 247.500,00 247.500,00 l . . -,_. ... -.1.---- -.-----.----I----2~7:500.00--·-·-·i__ - .I .. 1 __ .h_. __ . ~" --
.~~ ~~ _ ... _. .. ._~

I TOTAbE-(:A)·-·-·_--·---·-----··--- ..... - 1.273.874,00 677.740,00 ,l 677.140,00 f I 6i7.740,OOr - ....,,"~ 
f I 

I B) COSTI DI STRUTTURA ..... ........tA...., 
 ·1111~ Isur bUI'òrtllpnil.. i'\l!.L _ ... "lE-e- I 
i 7) Organi istituzionali I D.OOO.oa I 14.000,00 14.00a,oo I 14.000,00 
f__8]..Eersonalè---- -~45;OO.O;OO 360;000;00 l . 360:000;00 360.000,00.•. ~-.

9 Funzionamento t..~ -.,~~f--~5 I02.500,OO 90.900,00 r 90.900,00 . _r.,. a 90.900,00. _.. 
iO) AmmQÌ1amemi O accantonamenti 3.000,1}0 5.000,00 5.000,00 A;:;WM ìi'l IL UU'U llirOfiE: 5.000,00I~ 

c.. -!'" ,",v • • ,,,"'...X;TOTALE (B) 463.500,00 469.900,00 469.900,ÙÒ '<> FORr~,'\ZJol\I~l· 'r'IIr~ro 469.900,00- ... ...
I " ì J I ~ ( iJN I i I 

It C) COSTllSTITUZJONALl I 
~ 

1 I ./ ! ! 
~ ." """, ...--_.~_..-t- , 

". Il l ! 
I I) Spese per progetti e iniziative 750.000,00 207.840,OQ 207.S4Ò,OO 207.840,00• . Ir 

"'~-'-l -- - I 
I TOTALE COSTJ t- 1.:t73.874,OO 677.'ì4U,IJO ! 677.740,00 J "- 677.74°.1°0 __J- - -. 

IL PRESIDENTE ILD±toRE 
~~ Vincenz ~!ln 
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AGENZIA DI FORMlIllONE 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016 

Gentili Consiglieri 
L'Agenzia Formativa I.FO.C. - Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Bari - per (tanno 2016 pre~ede un programma 
formativo che punta a valorizzare il te1ssuto economico e 
produttivo del territorio sostenendo i processi di riorganizzazione 
delle aziende favorendo Paggiornamentd professionale del 
personale occupato anche al fine di rispordere a disposizioni 
normative che prevedono la formazionel_ di risorse' umane 
particolarmente preparate su tematiche spepifiche. In aggiunta a 
tale indirizzo programmatico, si punterà il prossimo anno, a 
valorizzare la pòsitiva esperienza registrata con il corso 
Operatore per i Servizi Socio sanitari, una progettualità svolta da. 
IFOC nell'anno in corso e conclusasi con gli esami per il 
conseguimento della qualifica, dinnanzil alla commissione 
convocata dalla regione puglia. In .tale circostanza, la 
commissione d'esame ha elogiato il lavoro S~Olto da IFOC sia per 
quanto attiene l'organizzazione oorsuale che per te capacità 
tecniche e relazionali raggiunte dagli allirvi. U.lteriòre e non 
secondario elemento di valutazione, che ci spinge a rinnovare il 
nostro impegno nel settore, è rappresentato Idalla circostanza che 
la metà circa degli allievi esaminati, ha trovato occupazione nel 
settore che necessita di risorse umane pre~arate e competenti. 
Ebbene, in tale direzione va leUa la previsio?e di un corso privato 
per il conseguimento della qualifica professionale di "Ope.ratore 
Socio Sanitario". Si ritiene, inoltre, di incren1,entare le opportunità 
dell'area del sociale ed in modo particolare !qUeHa deWassistenza 
verso i bisogni e la cura della persona, predisponendo anche altre 
progettualità, vedasi il corso per "Operat~re/operatrice per le 
attività di assistenza familiare • livello 2 FU che si intende 
realizzare anche attraverso il partenaria sottoscritto con un 
organismo intermediario ohe si occupa intercettare i fiussi 
migratori di quanti intendano venire in llal per completare ed 
integrare il proprio percorso scolastico uisendo la qualifica 
professionale per poter validamente ope re sul mercato. Et 

IfOC· MiOOA 1ital!Ùfl1ltÙéI~I\!fSl~§nfel~Mitt.ìHèI~i ~'rlàllfllione 2016 daf. 
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evidente che in linea prospettica, il settore dei servizi alla cura ed 
all'igiene della persona può rappresentare pdr IFOC un ambito da 
sviluppare e potenziare nel corso del prossime:!, futuro. 
Si ritiene, altresì importante, accrescere le Rrogettazioni di corsi 
nel settore agricolo $ul quale IFOC ha./ operato nel corso 
deWesercizio2015 analog~mente a quanto fatto negli ultimi 2 anni. 
Non è superfluo ricordare che IFOC nel cor~o dell'anno 2015 ha 
realizzato 20 corsi nei comuni di Andria, Minervino Murge, 
Santeramo in Colle, Acquaviva delle FO~ti, Bari~ Altamura, 
Putignano, Fasano, Martina Franca, Castellaneta, Conversano. 
Monopoli coprendo con la propria presenza ~ree significative del 
barese,del brindisino e del tarantino. Ebbene, sulla base degli 
ottimi riscontri ottenuti, abbiamo preventivkto per l'anno 2016 
alcune. iniziative formative che,capi~liz;zan~o ~uanto. real.izzato 
d~ IFOC· nell'ambito delle progettazlont del Ptano di SViluppo 
Rurale della regione Puglia~ rispondano alle ~sigenze del territorio 
che ha fatto del settore primario, un fattbre di crescita e di 
svifuppo deWeconomia. In tale ottica devond essere considerali i 
corsi per "Operatore di Masseria Oidattica~' ed HOperatore 
Agrituristico" ohe rappresentano spesso dell~ ghiotte opportunità 
di bu~ines~ ~~r qu~glJ imprendito:i che, i~te,dan~ diversifi~are la 
propria attlv.ta ed Implementare, servizI da offnre alla cllentela 
sempre più esigente. Cercheremo, inoltre, Idi essere vigili sulle 
risorse ohe saranno messe a disposizione dal nuovo Piano di 
Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014/210.20, sia direttamente 
attraverso l'autorità di gestione, che attraverso i GAl. E· utile 
rammentare che fFOC è ente accreditafo con l'assessorato 
all'agricoltura della regione Puglia e, pertahto,. è' legittimamente 
autorizzato ad erogare. sull'intero territorio~egionale, formazione 
per i diversi profili e le svariate esigenze ch~ le aziende, sia quelle 
strutturate che in fase di costituzione,' richie1dano al mercato della 
formazione. 
Infine abbiamo previsto alcune progettaz,oni specifiche per 
diversi profili presenti in azienda che punta~o a valorizzare sia le 
risorse umane presenti che a permetter,c all'impre.nditore di 
riorganizzare il proprio business attraverso un'analisi delle 
principali criticità presenti nelle aree aziendali strategiche al fine 
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di operare gli aggiustamenti del caso. In talune progettazioni, 
inveoe, si tenderà a creare nuove linee di prpc.esso e di prodotto 
attraverso uno studio ·attento delle realtà den~ aziende coinvQlte e 
delte opportunità di business derivanti daWutiHzzo degli scarti 
delle lavorazioni. E' questo il caso del progetto CSM - Competitive 
Sustainable Manufacturing in Bari IndustriallOistrict presentato a 
Fondimpresa. E' bene sottolineare che nellianno 2015, IFOC ha 
rinnovato il proprio accreditamento a FCl2ndimpresa potendo 
legittimamente presentare progetti in ~isposta agli avvisi 
pubblicati dal fondo interprofesionale. E' evidente, pertanto, che 
non mancherà una particolare attenzione a Imonitorare eventuali 
nuove opportunità che dovessero presentarsi con i bandi che 
Fondimpresa pubb1icherà nell'anno 2016. I 
Alla luce ed in forza delle considerazion[i testé espr<esse, si 
individuano alcune aree sulle quali IFOC intende operare per 
1'esercizio 2016: 

~ Formazione continua ed aggiornar;nento sia per gU 
imprenditori che per il personale dipen~ente; 

..J;, Azioni formative nell'area del "sociale" con particolare 
riferimento alla cura ed aWassistenza della persona. 

I 
Nel dettaglio è possibile analizzare con faggior precisione i 
singoli interventi previsti, evidenziando Iche alcuni di essi 
prevedono un finanziamento pubblico attrav~rso appositi canali di 
finanziamento quali ad esempio il fondo interprofessiona1e 
FONDIMPRESA; altri saranno reatizzati cohu sostegno diretto 
delle imprese. 

Gli ambiti in cui si svilupperanno le attività di IFOC nel prossimo 
anno, e che pertanto oostituiscono la' ra portante del 
bilancio di previsione 2016, riguardano le aree tematiche: 

IfCK:· AZn'~~~P,4.:§81iw.tls;."tb~i8~If'è~MHMd~dll~isione 2016 d~f, 
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F()rmaziCJ,,~çl!1(!,~inua ed, '. . . . n·to .sia.per 
gli1i1fpià~n'Qit.orl/cFférpe,tlr'· .. .._ ......-:.~t2.'1L!Ji .dtpen.den{e;~ 

Sono ascrivibili a quest'area i progetti che rigua:rdano il seltore 
agricolo ed in particolar~ quelli per "O re di masseria 
didattica" ed "Operatore agrituristico" I Le progettazioni 
rispondono a sollecitazioni da parte di 1m nditori agricoli cheI 

intendano offrire servizi sempre più ampi I Ila propria clienteJà 
diversificando le attività nelle quali sono im nati.I 

Inoltre rientra in quest'area il progetto E rgy Manag~r che si 
pone la finalità di formare una figura p anale aziendale 
particolarmente esperta nelle attività di armio energetico e 
valorizzazione di forme di energia alternativa l 

Appartiene aquesto ambito anche il pro I "superare le criticità 
. I 

nelle PMI innovative" che si propone obiettivo di fornire 
consulenza specializzata agli imprenditori, soprattutto a quelli 
delle start up che dopo la partenza ne ssitano di una serie 
interventi mirati di formazione elo ass stenza t~cnica per 
rafforzare la presenza sul mercato. I e rientra in questo 
capitolo il progetto CSM - Competitive Sus' inable Manufacturing 
in Bari Industriai District presentato a Fond I. sa con il quale le 
aziende· coinvolte riorganizzeranno le p i rie linee produttive 
aUra verso mirati interventi formativi e consu' nziati. 

In questo ambito rientrano sia il corso per il lascio della qualifica 
di "Operatore Socio Sanitario" che il p etto, anch'esso di 
qualifica, per UOperatQre/operatrice per le attività di assistenza 
familiare" livello 2 EQF. Per questtulti iniziativa abbiamo 
ottenuto dalla provincia di Bari l'autori alla realizzazione 
di 4 edizioni di corso autofinanziato. Si pre sa che c.orsi saranno 
realizzati d'intesa e con la collaborazi dell'agenzia Europa 
filale di bari, primaria struttura nazionale Chi

I 

si occupa di favorire 
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l'immigrazione di quanti vengano in Italia per completare ed 
arricchire il proprio percorso scolastico con l'acquisizione di una 
qualifica professionale spendibile sul mercatq. 

RICAVI ORDINARI 

Le attività previste nell'anno 2016 hanno modalità di 
finanzi.amento diversificate, in funzione dei committenti e dei 
destinata ri. 

Per grandi aree le attività sono ripartite solo nella voce A c.on 
Proventi da servizi: 

O 	 INIZIATIVE VOCE A compless~vamente si sostiene 
prudenzialmente di poter prevederel un monte ricavi di t. 
430.240,00 dalle varie attività e Idi € 247.500,00 di 
contributo camerale. Più specificatamente rientrano in 
questa voce i s.eguenti Progetti: i 

CSM-Comp.Sustain.Manufact. Fondimpresa € 100.000.00 
Corsi per Masserie Didattiche e Agriturismi€ 32.000,00 
Energy Manager per le PMl n. 2 edizioni € 54.000100 
Corso qualifica Operatore/trice per as.sist.fam. € 128~OOO,OO 
Superare le criticità neUe PMI innovato Pugli~ € 18.240,00 
Corso per qualifica Operato Socio Sanitario I € 98.000.,00 

Totale € 430.240,00 

COSTI DI STRUTTUj 

Per quanto riguarda invece i costi previsti neWanno 2016 si 
suddividono 'ln Costi di Struttura e Costil istituzionali, trovano 
riscontro neWallegato G del preventivo economico e sono così 
rìpartiti': 

B) COSTI 01 STRUTTURA 

IFoc.AlI~~r.~2iIl~m~Etiìl8Mj()el ~Visione 2016 daf,
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ORGANI ISTITUZIONALI 
I 

I 

Rientrano in questa voce le sp'ese per "organi istituzionali" 
previste per € 14.000,00, tale voc;e ormai ridptta notevo.lmente in 
quanto non più previsto il compenso del Direttore dell'Azienda. 
Viene confermato, p~r quantp riguarda il Consiglio di 
AmministrazIone la sola corresporsione de1lgettone di· presenza 
per un importo lordo di €. 30,00 la componente. Resta invariato 
invece, il compenso per il Collegio dei Re~isori dei Conti neUa 
misura di € 4.183,30 per il Presiqente del C~Uegio dei revisori; € 
6.274,96 per i 2 componenti effetti~i del COlle 9iO. 

- PERSONALE ; j
Rientra in questa voce il "co~to del per ionale" previsto per 8 

dipendenti p.er € 360.000,00 di cui ~ 355.000,00 circa per stipendi, 
oneri previdenziali e quote TFR ca~co'lati in c1nformità di legga e in 
applicazi.one dei contratti di lav9ro vi.genti, oonsiderandoogni 
forma di remunerazione avente Icarattere Fontinuativo. Questa 
voce rispetto all'anno precedent~ è aumentata in quanto è stato 
previsto un accordo aziendale i al dipendente dott. Michele 
Nunziante per la sua funzione di r~sponsabile di sede. Inoltre sono 
stati 'previsti per il 2016.€ 7.000'1°0 cir?a Pile r la conce~sione di 
bUOni pasto al dipendenti ad un cpsto di € 7?00, calcolata su 299 
lavorativi per un periodo di 45 set~imane dec~rtando giorni festivi, 
ferie e permessi retribuiti anche ISB sospes1i nel corso dell'anno 
2015 dalla nostra Amministrazione in attesa d.el responso da parte 
del MEF. ' 

- FUNZIONAMENTO 

In questa voce di costo pr~vista complessivamente per € 
90.900,00 rientrano le spese di vi,aggi e mis~ioni per € 4.000 t OO e 
riguardano i rimborsi spese di vi~ggio e mi~sione previsti sia per 
gli amministratori che per i dipenftenti. Trattasi comunque di una 
posta non ricompresa in attività! già previrte da uno speoifico 
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finanziamento; € 5.000,.0.0 per IPacquisto di mobili e arredi, 
macchine elettr. Ufficio, attrezzatura ~aria e spese di 
manutenzione e riparazione per un importo inferiore a € 5.0.0.,.00 il 
cui costo è imputabile direttélmente nell'esèrcizio 2016 e che si 
prevedono di acquistare durante Panno! tasse concessioni 
governative e diritti amministrativi per€ 25.00.0,00 e si riferiscono 
agli oneri di natura fiscale ed amministrativa che ricadono 
sull'Azienda; il calcolo delle imposte è stateb calcolato e previsto 
in base al principio di competenza e de~brminato secondo fe 
aliquote e le norme vigenti; canceUeria. e st~mpati per € 2.000t OO 
relativa a spese di fornitura di cancelleria e stampati di tipo 
istituzionale non ricompresi quindi nella ges~ione dei singoli corsi; 
quote associative e abbonamenti speciali pèr € 5.000,00, spese 
postali e telegrafiche per € 1.000,00; sp~se telefoniche per € 
5.00.0,00 per quelle spese non finanziabili a~Pinterno dei progetti 
formativi; consulenze varie ed elaborazione dati per € 15.000t O.o, 
e si riferiscono a esigeflze di consulenz~l del lavoro, legali e 
commercialistiche, sulla sicurezza e· varie. Questa voce inoltre, 
comprende I.e "Spese promozionali e di pUbEIiCità" per € 900,OOp 
spese di rappresentanza per € 3.000 pOu; spese varie di 
funzionamento per€ 24.000,00 perfarfronte1ad eventuali spese di 
funzionamento dell'Azienda non prevedibili at momento della 
predispo.sizione del pres.ente bilancio e che bostituirebbero ai fini 
contabili sopravvenienze o abbuoni pas~ivi. Questa voce è 
aumenta tata notevolmente in quanto sono Istati previsti circa€ 
16.000,00 di spese per utenze idriche, el etc. della sede 
Ifoc da noi occupate da sempre a titolo 9 to come da richiesta 
deUa camera di Commercio di Bari con n. 005979.2 del 
26.11.2015. Inoltre interessi passivi e missioni bancarie 
previsti per€ 1.000,00 questa spesa arda soprattutto le 
commissioni bancarie addebitateci dali Cassiere e 
interessi passivi che l'Azienda si impegna a far ma·turare. 
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- AMMORTAMENTI O ACCANTONAMENTI 

Rientrano in questa voce, le quote di af11mortamento per € 
5.000,00 calcolate in base alla previsione deHa durata d(!1 cespite 
ed in base alla destinazione e la durata edonomico-tecnioa dei 
cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione. 

C) COSTI ISTITUZIONALI 

- SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE 

Rientrano in questa voce le "spese idi organizzazione e 
gestione oorsi". E~stata prevista una spesal di € 207.840.,0.0 per 
costi da sostenere durante lo svolgimento delle attività 'formative 
20.16 e di cui si da più ampia infQrmazione lnel "dettaglio Ricavi 
ordinaritt • i 

Bari lì, 0.2 Dicembre 20.15 . 
La PRESIDENTE 

~a 
- . 
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COLLEG':n::::~V:~~:~:E'1NTI 

Nel giorno 2 'dicembre 2015~ alle ore. lO~OO, presso la sede dell'Azienda Speqiale "IFOC" della 
Ca.mera di COnllllercio di Bari, ubicata in via Emanuele Mola 19, ~ì è riunito il Collegio dei revisori 
dei conti per esaminare la docwnentazione' relativa allo schctli~ di Preventivo economi.coper 
Fesercizio 2016 e f01mulare il proprio parere così come indlcULQ d,tll'articolo 73 comma 4 lettera 
d) del DPR 2 novembre 2005 n. 254. I 

Risultano l'l'esenti: 

Sig~ra Tiziana 'f\·1alatesta - Presidente; 

Dr.ssa Caterina llinaldi • Componente effettivo; 

Dr. Vincenzo DorOllZO • Componente eftettivo . 

La.documentazione trasmessa al colle;gkl in datu 24.11.2015 è cl)sì composta: 

Prospetto dì sintesi uG" redatto come da disposizioni dell'.articolo 67 c{)mma 1 del DPR 

2R541/2?05; d' l P 'd l B''( '..l' • , l" J 20 6e aZIOne, e reSl ente a . 1 ane.1O ul pJ'eVISlOlle per eserclzlo, l 

Prospel1otrultamento e,penomico personale dipendente 

Prospetto calcolo contributi prevìdenziali 2016 

Prospetto TFR 2016 

Prospetto Organi statutari 

Schedacostiiricavi previsione 2016 

Scheclacosti/ricavi previsione consuntivo 2015 


Il Collegio" alla" lucedeWan~1igi della, ~ocumentazione sopra flescrit1a, per quanto di propria 
competenza, haredatto la relazJOn~ che SI nporla testualmente nel pr~sente verbale, 

I 
RELAZIONE ALPREVENTIVO ECONOMICO DELL 'ESI:."RCIZIO 2016 

"Signor Presidente, Signori Consiglieri, 

il Collegio dei revisori ha provveduto ad esatninare il preventivo Ieconomico per l'anno 2016 e la 
relalivC1 relazione al bilancio di pre.vi~l;one fòri1lu[atadalla presidente Stefania Lacriota. 

11 Collegio rilevcl che il Preventivo economico per t'esercizio 201b dei/'Azienda S'peciale. "IFOC" 
è stalo redatto ;'1 conformità allo schema previslo dall"arlicol& 67 (allegalO G) del D.P.R: 2 
novembre 2005, n. 254 recante "Regolamento per la disciplirla della gestione pmrimoniafe e 
jinanziari" delle Camere dr Commercio" I 

Il documento cOfllabile in esame è corredalO, ai se.nsi deV ci/aLO articolo 67 del D,P.R. 
254/2005, dalla re/(lzione illll,Slrariva del presidente che: a) ftJ1'ni~ce injòrmazioni di deliaglio tese 
ad illustrare gli- imp(Jrti indicati ne.lle. singole voci d/onere el di pl'ovenlodel pl'evenlivQ; h} 
definisce i progetti e le iniziative che l'Azteni/cl Speciale in/et/de perseguÌre nel corso dell 'esercizio 
2016 anche nel rispeilo degli. scopi previsil dali 'ari. 2 dello Sta1U16. 

IfOç. AZ1EllDA SPECIALE DEllAl:/l.MERA DI'COMMERCIO l.AA DI ~,u 
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Lo schema di preventivo presenta una stl1llfura a sezione sovrC(pp~}sta ed espone una situazione dì 
pareggio cosi ""ppresen(ala: 

Totale ricavi é' 677.740,00 

Torale cOSlÌ é' 677.740,00 

Totale a pareggio =========== 
Si ritiene utile rapprese,ntare, di seguilo, la sintesi dei valori c:onrhlessiVi del preventivo economico 

per/'anno 20J6; cosi ,:ome riahiesto daJf'allegato G previslO c~all'art. 67 co, J del cHato DPR 
2.54/2005 con t'indicazione delle variazioni percentuali rispello ulla previsione di consuntiva 2015. 

PREVISIONE'":: _'4._ .>." "" 

I 
I PREVISIONE I VA,~J~. % 

\ A) RICAVI CQN$l;IN1"[VO I 2of6 2015/2'016 

- 31.12.2015 I l1,) Pro.venti da servizi 882.800,00 430.240,00' J - 51,26% . 
I l 

2) Altri pro.venti o rimborsi 5,000,00 O,bO - ............ 


3) Contributi da organismi comunitari 
0,00 0.00 _....._--

4) Contributi regionali Q da altri enti pubblici 99.052,00 IlI 0,00 .- 

5) Altri contributi 39.522,00 00,00 --_...._... 

I-
6) Contribllto della Camera dj 

commercio 247.500,00 I 247.5.00,00 --------
TotaleTAf 1.273.874,00 677.740,00 ~ 46,80% 

, I 
ì 


= ....._._..... 


ICOSTI PREVISIONE VARI AZ. %
;." . 1REVISlONE i 

CONSUNTIVO 2016 2015/2016 
31.12.2015 I 

B) COSTI DI STRUTTURA 
-' 7) Organi Istituzio.nali 13.000,00 l I 

14.000,00 7,09%
f I 

8) Personale 345.000,00 360.000,00 4,35%I -""'......._.._- -9) Funzionamento 102.500,00 90.900,00 -11,32%I 
1O} Ammortamento e accantonamenti 3.000,00 ! 5.000;00 ':66,67% 

I 

Tottlle (B) 463.500,00 469.$00,00 1,38% iI 
,I 

C) COSTI ISTITUZIONALI l 

i _._" 
! 11) Spese perprogettì e iniziative 750.000,00 J 207.840,00 " 72,29% 

Totale (B+C) ._1.213,500,00 I 677.740,00 • 44,1S;t 

IFOC. AZIElIDA SPECIAllè DELLA CAMERA DI COMMERt:IO I.A.A. DI BARI 
St:DE LEGALE: VI~ E~ MOLA, 19 • 70121 BARI 
TtL. 080.,55950/j • F"" 080.5533156 
E-rnail:'segreterlo.lfoc@DtI.call1com,il ~\ì 
P.1. 045-3692072'3 
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AGEN211\ DI FORMI\ZIONE 

Come evidenzialo dalla tabella, le previsioni moslJ'c:mo un decrelnento generale di circa il 46% 
rispettoalle proiezioni delconsunlivo 2015. l 
J "RICAVI ORDINARr che si prevede di realizzare nelljesercizio 2016 subis.cono unCi 
sostaIlziaIe confruzione delle voci relati\'(; "i ricavi propri che, ila ~}llolale di é' 1,026,374,00 nella 
previsione di consuntivo al 31/12/2015, passano ad €A30, 240,00 hel Preventlvo2016, registrando 
un decremento del 51,26%, In merito ai ricavi propri il Collegio 9ssel'va inoltre elle gli stessi .wmo 
rappresenlllti solo dai "provenli da servizi" mentre non si prevede di realizzClre ricavi derivanti da 
contributi di Emi, come (Id esempio la Regione Puglia o la P~ovincia di Bari; tali cOnll'ibulÌ 
presenfano invece un valore di é' J38.574,00 nel preconsrmliv~ 2015., Il Collegio prf;nde aUo, 
inoltre, che; progetti che l 'a.zienda prewule di re.alizzare, per il cui de.ttaglio si rinvia al/a relazione 
della Presidènte, sono lutti riconducibiliallè "Iniziative Voce A ~'J come evidenziato nel Quadro di 
destinazione pl'ogrammatiea delle risorse del citato Allegalo G. • 
In relazionea/lwvoce di ricavo ''Contributo dellclCamera di COl~rn~rcio per E 247,50(},OO, ilJI 

Collegio osserva che tale voce è rimasta invariata rispetto a/l'esercizio 2015. 

RelalivanHmte ai "COSTI DI S1'RUTTUR,4" di é' 469.900)00, nel complesso lievemente 
aument~ti (~,J~%). l'j,~pe~/(~ alla prev!~ìo!te .di c~nsuntivo al 31/{ 21201 5, il Collegio evidenzia le 
seguenti vanaZlOni che SI ritengono j)1lI slgnrfìCCJlIve: I 

l) 	 Il Costo del Personale da un valore di e345,000,00 nel p~e-consumivo, passa ad un va/ore 
di é' 360.000,00 (+4,35%) nel prew:mtivo 201.6; tale inc1'e1umlO è dOVUTO al riconosc1merzto 
economico per le mansioni superiori svolte dàl dr. Nunzlanu:., come deliberalO dai 
Consiglio dì .amministraziomr nella riunione del 29 oJtobte 2015. Si prende atto, inoltre, 
che in tale voce è stàto prudenzialmenle inserito anche il hoslo dei buoni pastO, nonostante 
siano stati sospesi ·COI1 disposizione del Direllore, in duesa di indicazioni in merito elCI 

parte dellè AmministrClziofii competenti. ! 

2) 	 Le ::.pese di Funzionamento ,'istiltano nel complesso dÌ1J~/nl.lite del 11,32% e pl'ese11lal1O 
valore previsto di e90.900,00 rispetto al valore delpreJonsunlivo 2015 di e 102,500,00; 
dal dellaglio predispos(o dalt'Azienda risulta in parlicolhre diminuita soprattutto la voce 
relativa a imposte e tasse; tra tali costi risultano anche le 16,000 di utenZfJ varie relative 
all'utUizzo delta sàle 'FOC, come da richiesta della ([:L,mera di commercio eli Bari n. 
59792 del 26/11/2015. J 

Il dettalo. del comma 2 dell 'arlicolo 65 del D,P.R, n. 25412005 prevede che le aziende debbano 
coprire (,.'cm risorse proprie almeno i cosli strutturali. Dàl cOllromo Ira i costi di slrultztra re 
·469,900,00) è le "risorse proprie" (e 430,240,00) il Collegio osserva che per l'esercizio 201611o.n 
risullaottemperato il disposto del s~{mmenziol'lalo comma 2 de~l 'art. 65 per una dWèrenza di e 
39,660,00, A/I'iguardo il Collegio. richiama la drcolare del Ministero della sviluppo- economico n. 
3612/C ciel ~6,07,2007 che rl~ cl;,iarit? chei/. disl!0s'~ di:?l co+ma 2 "è ~a inte~,~e}:},'i ~n senso 
pr.ogrammallco e non presentavo ed moitl'e SJ eVidenzia che ne.I precedenu eserCIZI ! Azumda ha 
sempre coperto i costi di ~'1J"),tltura con le J·;sorse proprie. J 
l costi ;,stilllziOlfali, ossia qufJlla parle di co},·ti direllameme imp /abiJI alle spese che si pnwede d; 
sostenere per la realizzazione di iniziative e progetti, sono sti'tnati in 207,8.40,00 l'isperW ad € 
750.000, 00 della previsione cOl1sunrivo 2015 che risultano quin(lildjminuiti del 72.29%. d&cremento 
in linea c()n la previsione di iwa minor!! attività istituzi011ale nell'esercizio 2016 rispelto 
al{ 'esercizio precedente, 

IFOC- AZIENDASPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO IA,A. D I ilARi 
5EOE Lrw\l.t:: Vl~ E, MOLA, 19·70121 BAKI 
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AGENZIA DI fORMAZIONE 

11 Collegio osserva, infine, che rispetto al totale generale dèi costi (€ 677. 740,00) ì costi di sfruttul'a 
incidono per il 69,33 % mentre i coSli istituzionali fappresentanJ il 30,67 %. 

I 
11 Collegio raccoman,la di correlare j costi e le spese per'progellj ed iniziative ali 'ejjèttivo 
s\'olgimento delle stesse 'e.d a monitorare costantemente le l'oel di cosIo e ricavo al fine di garal1lire 
1m equilibrio di bilancio, (,:051 come sottollnealO anche daU}, ciulta circolare n. 3612/c del 
lvfinistero.dello Sviluppo Economi'co. I 
rUllO ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Comi, sulla base della documenIazione ricevuta, 
ai sensi dell'articolo 73 del DPR 254/2()()7, esprime parere! favorevole ali'approvazione del 
pre.Ven!ivo economico dell'anno 2016" 

La riunion~tenlllna alle ore 12,30 

Bari, 2 dicembre 2015 

IL COLLEGIO DEI REViSORI DEI CONTE 

~lJ;~~ 
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Preventivo Finaniiario -Esercizio 2016 - Dpr 254 del 02/11/05 - Ali. G 

Valori ComplcssM Quadro di destinazione progrullllmati(:a deUe risorse 
Vod Previsiòne Preventivo nmat. l'rovcllt Progetti ProgcltO Di"isione Iniziativa Progetto Progetto 

Cosci/Ricavi consuntivo al anno Propri da Sen'. Regione QS GemDlologie~ RingTest In olio Database Totale 

31112/2015 2016· Analisi Il q,rtil Puglia Olio d'oln'q veritas lsotopici 

A) Ricavi Ordinari , 
I ) Proventi da servizi 287.250,00 306.100.00 257.300,00 0,00 O,pO 2,0.000,00 28.800,00 0,00 0,00 306.100,00 
2) Altri proventi () rimborsi 4.ÒOO.(}0 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 3.000,00 
3) Contributi da organismì comunitar 7.250.00 0,00 0,00 O,OQ 0,00 0.00 Q.OO 0,00 0,0:0 0,00 
4) Contributi Regione'Puglia O~OO 38.400,00 0,00 38;400,00 0.00 0,00 O~OO 0,00 0,00 38.400,00 
5) Altri contributi 71.500,00 201.$00;00 0,00 0,00 57.500,00 0.00 0,00 100.000,00 44.000,00 201.500,00 
6} Contribmo Camera di commercio 345.000,00 345.000,00 34S;OOO,()0 0.00 O,OQ 0,00 0,00 0,(10 0,00 345·900,00 

Totale A) 715.000,00 894.000100 605.300+00 38.400~OO 57~500.00 20.000,00 28.800,00 100.000,00 44.000,00 894.000,00 

B) Costì Struttura 

7) Organi Istituzionali 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 D,OD 0,00 0,00 0,00 18.000,00 
8} Petlionale 447.000,00 490.000~OO 309_IOO~OO 24.400,00 28.700,00 0,00 23.800,00 60.000,00 44.000,00 490.0oo,0Cì 
9) Fum:iunamenl0 170.000,00 228.000,00 200.000,00 2.500,00 2.500,00 12.000,00 6.000,00 3.000,00 2.000,00 228.000,00 
IO) Ammortamenti e acc\intonamenti 10.000,00 l 0,000,00 10.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00· 0,00 D,DO 10.000.00 
I I) Imposte e Tasse 20.000,00 20.000.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 20.000,00 

Totale B) 665.000.00 766.000.0... 557.100,00 26.900t OO 3.l.200t OO 12.000,00 29.$00,00 63.0041,00 46.000,00 766.000,00 

crCostlmìlu~lonah .. 

12) Spese per progetti c iniziative 50.000,00 128.000,0.0 46.0PO;00 14.000,00 28.0QO,OO 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1'28.000.00 

Tota.le (C)~,=5::0.::OC='(::••O:::O:::,::12::8::.00::0::,O::O:!:'===46::,O::O::o!:::OQ=::1=1::4,:::00=:0::.0::0:::'=28=.0=OO=t=00~1===o=,oo=I~=0=.0=0:::'=40::.0::0::0,::0:::0'==0::,0:::0:::'=1=28=.O=O=o.=o~ol 
Totale (B+C)L.l_7_1_5_.00.;,..O..!...,to.;,..0..L.1.;,..89_4...;..O.;,..OO;.;.:.,0:....;,0..L.1-.--:.6.;,..o3;.....1:....;,O....,:o,_o0..l.I_40_•.;,..9..;,..OO..:..tO_0,,-1.;,..59_.2_0_o,:.,..00...l.I_l_2._00_0..;...00...11->...:.9_.8_00....:.0_0..J..1_J_O(}_.0_O_O,::.....OO....JI'-4_6._00_0..:;,.,o_0..L.1_8_94_.0_0_o.:...;.o....Jol 

Il 
(Avv. Vin 
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~Relazione al Bilancio di Previsione esercizio 2016 " r ,~ I i; 
~ 
ii 
~Attività: ' ~ 

Durante l'esercizio 2015, SAMER ha proseguito le proprie atfiVi!;" in accordo agli indirizzi •~ 
i 

aziendali e in attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Ente Camerale. Ha 
~ 

ICOll1pletato diverse attività progElttuali finalizzate alla cre1Zione di servizi alle imprese *li 
~locali, nonché l'implementaziQXl~:.I,:.i;i un sistema di conçerti:;1zione con le associazioni di ~ !;\,', .', . i 

~categoria. '. " •. ~'j 
~ 
1'1 

SI rltione quindi, chelii~mèr; li ~e.consolìdato,;~ 0rrn1Hn grado, quale "Organismo ~ 
~ 

strumentale della ,{S~wçia diConiftjérçid" di: poter dare i al .Irierc~t() le risposte oggi .~ 
'. ,c.. .",' 

f.~rkhies~e/anche ~ttTave,rsQ~M~?~~i':-'d~~tètilCgiSlativi di';i\S~1iiqné. Atal~proposito si fa a: •i 
esempIO presènte cheJa ,$EUTl~;t'rnelsuo. parco strwnentale,.ijnnovel:f};.1.lJ10 Spettrornetro dI I 

~ 

. ';'., . '.... ~ 

I 
~ 

Commercio. Cpp t~J? stt,umento Samer sta supportand? in maniera molto efficace, i I
f'prodotti locali attràv~so la reali2z~ione di un osserva~orio Sciè:Qtifiqo sui prodotti i 

a~~a1i~e.ntarL ~à~e qSs~rvab)rio...p~)trà. esser~.. çonsi4erat~ co~e pjlnlò 4i rife~ento I 
nU1U.stenale per 1 prQdotti del. mendmne d'ItalIa, anche al hp€' dI combattere la dIlagante M 

piaga della contraffazione dei nostri 'prodotti, in smergia con' gli altri organi preposti a tali ~ 
scopi. * 

I W 
Proprio pcr 6(lstanziare tali impegni, Samer sta mettendo a punto e proponendo alla .~ 

j 

CCIAA un progetto, da svolgersi nel 2016, denominato "In [alea veritas", finalizzato alla~ ~ 
completa valorizzazione deIJe produzioni locali di qLlalit~1 ath',lVcrso l'uso delle più ~ 

innovative tecniche strumentali, per la definizione di una vl=ra "impronta digitale" delle È 
produzioni, da rendere disponibile "m1-lino" a tutti. Il citato ~rogetto, volto alle imprese di I 
produzione del settore oJeicolo presenti sul territorio dJl1e province di Bari e Bat ~ 
consentirà infatti di definin." in modo oggettivo e rendere ievidenti le caratteristiche di 

qualità dell'olio extravergine di oliva, attraVt!fSO l'eSeCU~ione di prove ufficiali ed 

iru1ovative, secondo uno schema dì valutazione mai finora n~esso a punto ed utilizzato in 
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.Ctlnrertl'di~CdilÌl~rti~:ili,Bati 

.~1::L~:~ga ?:iI?Z~~f,(9J(j. 

--_.._---

Italia. Samer, utilizzando [a sua strumentazione inm.lvativa e le conoscenze fin qui 
I 

acqt).isite e derivanti dalle progettuà1itò degli mmi pl'ecetienti, è in grado di mettere a Idisposizione del panorama dei produttori oteÌColi tale schen1a di valutazione. Il progetto, il 
t 

l 
, 

cui costo complessivo è stato stimato in € 100.000,00, sa+ rivòlto alle imprese per un 
F. 

massimo di 200 campioni di olio; ad esse sarà richiesto un clllfinanziamento pari al 20% del ~ 

costo di ogni singola analisi, stimata in € 500,00, I 
I

Si evidenzia, altresì.. l'impegno ;,uJçpra, più forte,chs= San1qr ha continuato a profond~re H 

nell'ambito delle anaIisiçleiF~~tjcl~i' su' matiidalimJntari, ai fini del definitivo i
~~. ' ,,:' "',?iil,,'; .. ';,' "",I ' ~ 

conseguimento del1a,.qlfA-lif.y~~ziq~%;j;qs;, ,~nfi:,\ttid~1,,;F1!nJ.9,;~i .yista analitico è stato ~ F, 
~ 

sensibilmente incr~men~t9:(~Ìiòi~:;ìQomQ,Jec()le) lJnurrt~t9~'.cif"P!inçipiçhe attualmente I6. 

~~ 
r,'Samer è in gl"adoi~L!:lc~rca~ee'iad~~]0,,~ì,J~bora,to.,ri~"è ia.[fu~'!g::te~lt~ ll) attesa dell' esito ~ 

dell'ultimo cam~ii~:,41~~~~if~~roposto d~~;~~~.~?~~ràj ottobre 2015, Si 
~ ~ 
ij 
~ 

conferma quirtdiiJ'imp:egl~oEi.~~tisQ'~a SAlVlER nel p6te~~m~tlto'~~Wflnalisi dei pesticidi ~ 
~ '" , ',; ',':. " .,.\. . i ;' " 't," ~ \,' . r_. r~ 

ì 
~e·la·lungiminlnia\&el,l~sc.èi~é;~ff~rtPa~enell/acquisto·d~gHsttuffienti LC~MSe GC-MS, 


La Samer jI1Qltre;~' sta· conffhdiihdo il lavOliO:n~ll~ I rè'àliizazlone dci progetto l' 

. -:", , .' " i . N 

~ "Potenziamento ··'~,el1e, ..C~~1acità ,analiticI,le- .della 5cuher'.~lell/aÌ1aliSi dei pestiddi Rl. 
~ 

(accreditament.ò eS)"!,.~ffidat9 çOll provvedllnento dclla,GluntGl C:éH~lerale n.138 del ~ 
~ 
~ 

~~~~ . ~~ 
~ 
~Dall'esperìenza maturaJa finora nell' analisi dei pesticiçH e n~l1a partecipazione ai confronti ~ 
l;; 

" interlaboratorio, sempre ih teh11\t>dì.:analisi d~ipesticidì, c:bntinua ad essere urgente La ~ 

necessità dell'acquisto di uno spettrometro di massa ad altr risoluzione. Tale strumento ~ 
consentirebbe di ottenere risultati sempre più affidabili e Ji iridurre notevolmente i tempi ~ 

di analisi. Inoltre, dalla valutazione delle n{'~c(;ssihl delle aZi'.. nde in termini di accuratezzaf l 
dei risultati e velodtà dì rìsposta, appare sempre più stringente la necessità, in caso di f~ 

definitivi! acquÌ:.':Ìzione dell'accreditamento QS da parte dii Samer, di poter disporre di i 
figunl specializzata e professionalmente idonea, da dedic~re in maniera esclusiva alle ~ 
analisi dei pesticidi. Tale figura professionale potrebbe esskre acquisita Lramite progetti 

1 • 

~ 
~.

"ad hoc" o collaborazioni specifiche ed il costo potrebbe lssere ripagato dai maggiori J::t,; 

introiti rivenienti daHa possibilità di emettere Rapporti di pr,lva a mm"chio QS. 
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Cltm'era·ifilo1llmerciCì di Bari . >'.,' -', .'.• ',. 

A d~'~::1J ,,,.:~dt;~;;f iu {(1 

i 

Per il 2016 è prevista la chiusura definitiva del progetto d~l titolo "Produzione database 

dei rapporti isotopiti degli oli di oliva". r risultati dj tale progetto, di esdusivo 

appannaggio della Camera di Commercio di Bari nell'intero sistema camerale, 
! 

costihliscono la base d.i partenza per lo svolgimento efficace del predetto progetto "In oleo 


veritas", 


Nel corso del 2016, saranno riproposti due progetti denorhinati rispettivamente con gli 

acronimi di "INNOPRUNING" e "KNOW'!, pl'csentbti sotto iI coordinamento 

dell'UnÌversifà degU Studi ~di J~~i,;il fjn4lizzati àl miglio~'~mlnto della produzione e della 
.', , I 

qualità dell' olio di oliv,a; ~ffi;Ì~e,s~~~tl::~manzia~nento d~~,Regton~ Puglia C0l1 pubblicaziol1e 


sul B.U.R.P. n.1148 çlel 231f01~~~4 e che sara.nno HnanF!!lO 'nell'jmminente bilancio 


regionale incorso qf;~BPt9va#6lÌe: " 
. . .I?<'.. ".,;,;,:"" 

I rapporti con il mondo IJ~versitario! ormai conS~li~"ti, e, funzionali, proseguono 

soprattutto attraversbJa 11911aborazione tecnico-scientifica ,cqm il Politecnico di Bari che si 

50stanzia nella cons'Ulénza,affi.d~ta:,'~lprof. dott: Vito Gallo, finalizzata, dltre che all'ormai 

consolidato scambio 'di; coÙab6r~ii~n~ tecnico-ànalitiCa, lan~he a s,,;stenere il ruolo 

acquisito da SameI !lefçor~o:cteJ 2015~ti laboratorIo di rice~c~ ,inse,rìtoneH' Albo Nazionale 

delMIUR. 

Proseguiranno rappar.ti i~tituzionali già avviati con h.1 Regione Puglia, la Città 
I 

Metropolitana, e con tutte le Assodaz.ionÌ di Ca~egOliia, finalizzati allo svìluppo 


dell'imptenditeria locale. 


Nel 2015 è continuato lo sforzo teso a rafforzare semprepiuil sbtema dei laboratori 

camerçtlì in modo da sfruttare al meglio le loro potenzialità, ~\llo scopo, sono pxoseguite le 
I 


iniziative nell'ambito della rete di laboratori, con iI contributo di UNIONCAì'vfERE, di 


convenire un percorso di aggregazione tra i laboratori ciunkrali finalizzato a cercare nel 
I 

più breve tempo possibile una formula di unione op(~rativa rstanziata nelI'accorpament:K'~ 

almeno dei laboratori camerali dell'Italia meridionale. Il ~tto al fine di conseguire per. 

ogni laboratorio, sia la possibilità di aument<lrc il bacino di 4tenza attraverso l'esaltozione 


di specializzazioni in matel'ia, sja di ottenere un contenìm1nto dei costi di ognì singola 


struttura e quindi di riflesso una minore Ìnddenza sul bilancio deIlCl Camera di 
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O(l1Ìlerodi:Coinmercio di Bari . - . ~ - ":: 

A:ziel1d a 
.,-",', 

i 

Commercio di propria competenza. Proseguiranno anche nel 2016 gli approfondimenti, 

nel tentativo di portare a termine in maniera utìle e costrutt+" il processo di unificazione. 

Nelle more e a seguitò anche dei provvedimenti gove~nativi inerenti le Camere dì 

Commercio la SAMER, siJ disposto del COlìsiglio di amministrazionel continuerà anche nel 

2016 la convenzìone con il Jaboratorio chimicodj Foggio peri una comune direzione tecnica 

affidéltaal dott Pasquale Scapicchio. 

Nel corso del 2015 Same! ha m"$SQ a :",l'O .un p[ogett1 di migrazione deIl~ propria 

pmttaforma software operativaçi,é!11a verSlOne chent/Server lllJerna, athtalmente In uso,ad . <:<, ·;;·1. 

una versione /I doud'\· çhe consentirà, oltre ad l.lna decisa modemizzazione della 

plattalomla stessa, ;di~~~llle~i;utenti del latco.~;(jt~;jio!er interagire in tempo 

reale con dati e rism;t.~ti~ei proprf c~fiì2JJiçii~~li~1:e l~i ·fi~ma digìtale dei rapporti di 

prova. Il progettodi migta1J.lQJJ~c;ha,0Bortato nel 2015 aU.aç~6~~~é.ìttu~ali:liz~ione delfeattività, . 

che vedratmo làlÒ;tò .,inl.~i~ffi~kh:~tone e messa in o;~i.~;t(~:~l ~O~'S~dfl 2016. Infatti il 

progètto di migrazipne<èstatot~:tinit;ivamente approvatJéJ.cilla Giunta Camerale çon 
. . . - .. 

provvedimenJÒh.122deI13110/2015. 

Sìticorda, ìnoltx~, chl.4: p~r p~rmettefeil éorretto funzron~mento ,. d~llo spettrometro di . 

mas~a. dei rapporti~i.s.O~.9Jl\oi.s.i tende ri~ssaria l~ ~ess..in S/durezza deiI'impianto dei .gas 

tecmcI, provvedendo. aq~na;~de&uata lmea dI d1stnbuZlOneidegh steSSI, per la tutela della 

salute e della sicurezzadellayoratori in ossequio al dis.postq,qel D.to Lgvo 81/08. 

Inoltre, per il corretto funzionamè:ntqdellaboratorio è neces~ario garantire: 

• ['adeguamento de] condizionamento, nelle stanze ove sonolallocati i nuovi stTumenti con 

nuov i condizionatori il cui funzionamento sia autonomo e nJn centralizzato; 

- la stabilìzzazione della rete eletb,ic. mediante l'installaZiOl\e di 4 groppi di continuità al 

·servizio della nuova strumentazÌonei ,I 

- il potenziamcnto della rete aziendale LAN, a supporto deII·a funzionalità completa dell~V 
nuova piattaforma cJoud d~l LII'vfS acquisito; ~" 
- il completamento della strumentazione da laboratorio icomprensiva degJi acCeSS01"j ! 

{spettromeLTo di massa all alta risoluzione, [iofilizz;atore~ cella di rilevalllenCQ degli 

zuccheri del cromatografo iotlÌCo per le analisi dei vini, stufJ, pompe di aspirazione per il 
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Camera diContmérdo diBarl 
/1 de.11.dil ,$.p'e:cia l e 

..•:."'.",.,' .1"''B'" ,...,'.... "... ,.;~ 

'~ ~·SAMER~

~ , ,,'.. , . 

campionamento dell'aria, omogeneizzatore in acciaio dj tnedio-gnlndi capacità, tavolo 

antivibrante per la bilancia enochimica, ecc.). 

Tali interventi comportano una spesa pn~sunta di f 150.000,00 lVA compresa còme per 
I 

kg~. 	 . 

Va mantenuto infine anche per l'anno 2016 il servizio dimanutenzione straordinaria e 

vaIidazione di varie apparetdùatul'e del [aboratoriola cui spesa presunta ampionta a € 

50.000.00 IVA compresa come. per J~gge. 

~::~~~:~:;:e~1:~;::~~~::::~~:.;;?::;:,;::~a:::;o:~::, ::c: 

laboratorIo m Itahae,~ec()l1do,nel mondo. Per rendere cOlll,lnçrc.lahnente proflcuo 11 lavoro 

svolto, nel 20l6sa~~;pece,s'sariò Jars~guirea ..taleq~alifkali~.t;l.~:tecnica/. una appropriata 

attività di pronlOZjO~e ,e' gf~}mett~~tir~g, finalizzata. ad.u,~a .1çiorieaptbposta commerciale 

delle qua1ificaleàHiVH:~arl~liir~e adisposizione della clteìit~I~.· " 

La cpnvenzione "t'SJ.1q,te~jp,q:;fl(:Jt~~~ri.tta con Ha:lall#terpaticitiàl Auf1\dijty'(HIA)J ente .di 
", '.:;: ," .," " 

certificazione d4;!i 	 prot1utti destin'ati al mercato lsÌatrucl), '9Ònsertte:t.1ttora a SAMER di 
, " . ..! .. 

essere l'UllÌçO la:boùlt9,riO di riferimento in Ità:lìa per là! certifica~iol1edei prodotti a 

m~rchio uHalaF' 4esti~~t,iaçonsum,atdri di religione islam.ica. 

Molto proficuo è st~\o ~r.lc.o~p.il ruolo svolto da SAMER ne~l'amQitodì Rete1ab, la rete dci 

laboratori delle camere d,icQ-Plmercio italiane, nell'ambito del l/Circuito Intel'laboTatorio 

NMR". Tale circuito, nato nel '2012 su proposta di SAMER ha lo scopo di pmmuovere e 

sviluppare criteri univocamente accettati per la validazibne di innovative metodiche 

analitiche basate su misure di Risonanza Magnetica. Le atJiyità SDno proseguite nel 2015 

secondo il programma stabilito ed hanno portato alJalpubblicazione di un lavoro 

scientifico su una importante rivista internazionale e di un testo scientifico. 

, I \:E impattante precisare che Sf\MER ha un ruolo dì coordin~mento di questa inìzì,ltiva che 'J: 
rappresenta una novità assoluta a livello mondiale che sarà continuata con altre attività in~ \ 

via di definizione nel corso del 2016. ' 
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CamerafliCommèrèiudiBari 
Axi en da S:jJ:6cIa ,I e 

Conclusioni: 


Alla luce di quanto in dettuglio si è argomentalo, si può aff~rmare che a conclusione delle 


attività da espleta", per l'esercizio 2016, si ri tiene cl i pr~vedore una realizzazione dci 


proventi che si rappresentano nella sottostante tabella: 


---"--~-~-_.~----'-------"~"~-'--,+-.---------""---'--~ 

~~IATIVE PROGRAMMATICHE E PROGEITUALI PR_'_EV_I_S_l0_N_l_20_1_6~ I1_,__ 
a) Proventi propri da Servizi di Analisi e certificaz;1oni f 260.300,00 

che comprendono oltre alleat~ìvjtfl.analitiche ch4nkhe 

20,000,00 

ì c)
I Progetto "Pof~niiam,ept6 9.~~I~;~~Raçità é\l1aXiHçélg.~Ui!l$ . _ 

samerllell'~n~mit1eiP~~~d.~i~,(f:\~~redltamento.Q~) ',.' . , 

57.500,001
l 

d) Proventi Rh1~t~t, . ". " :', ....•.....'.> .:':~ ~/' . '.' 

28.800,00 

e:) C0I1trib4ti Fr9,$.èfutaJ,i . Regione Pu.glia e 38.400,00 
<, I 

1I1NNOPRUNING".,. "~KNOVvli 
J • 

. <1:' 100.000,00 

- g)" Produzidn~{'d;atàbas.e-dei rappòrti'1sotopid degli 

oli di oliva" li 

Parte Finanziaria: . 

Lo schema di BilanCl.'OdiPreViSiOl'iedì tipo economico.paJimonialc, rdativo all'esercizio 

2016 in ottemperanza alla norma d.el D.P,R. 254 del 2/1~/2005 e regolamentato con 

circolare n03612/c del 26/07/2007 del Ministero dello Svil4Ppo EC(H1omÌCo e le direttive 

emanate dal Segretario Generale della CC Li\.!\. col1 note n° 48705 e 5161'7 

rispettivamente del 04/10 e 19/10 2012 è stato predispost~1 anche a seguito deBe linee 

programmatiche fissate annualmente dal Conslglio CameralJ. 

Si è tenuto conto infine, delle linee guidCl dettate da Unionchmere a seguito della commlt' 

dei Segretari Generali tenutasi il 03/10/2014. 
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Camera'di'Commerdq:di1Jari 

cA ~.:'!'4::~ '~'H'f,i;;~5Ie 

A tal fine le predette Iiùec, pur di carattere politico strategiCo, sono state trasformate In 


specifiche iniziative e pro.getti, iI1 coerenza con la miSSiO~ aziendale e tutto quanto si 


intende realizzare nel corso dell'esercizio. 


Tali iniziative sono rappresenta te n.no schema del)'.11'1\"to l''G" rc>datto ai sensi del D.p.r. 


254/2005, che evidenzia l'aspetto più significativo del Bilando. 


Il citato allegato inoltre, oltre a. dportare i vaLori previs~onali del consuntÌvo 2015, 
.' . . I 
raggruppa in sei macro voci fra costi e ricavi ]eattività del 2016 così suddivise: 

A} 	RicélVi Ordinati 


Altri Conb;ibutl::.· . 
 ~:l~:
. 	 . 

Contl'ibuto.~~~lOl')}à P~gUà~' 	 '~:;;3J~..4ÒO!~O . 

Contrit5utt<2~~èr~~~;, .... 	 J':;M~i, 00· 


'';,€: 891~ÒDO'iOO'" :,'

i ....;;. I . 

B) Costì niSttf1pt'llra:,: 	 .·'€766,obo:oo 
.,. 	"1 f '. 

C) 	Costi lst;1tuziònali . . le 128iOOO'OO 
. 	 . "1 ! 

Totale 

RICAVI ORDINAiRI'E ALTRI CONTRIBUTI 	 'f :;49.000,00 

Nello specifico i ricavi ordinari finalizzati in progetti ed ~niz±ative vengono di seguito 

individuati e specificati neUelorovod di appartenenza: 
I 

Proventi Propri per servizi di analisi e certificazioni inelienti € 306.100,00 

settori chimico microbiologiche e gemmologiche comprendoto: 

le attività relative eld oli dop e vini doc, alimenti! vari, 


cereali, bevande, acque potabili e reflue, fanghi in I 


agricoltura dIgs 99/92, ImdalIi preziosi ed 81U1esse a~tiVità ' 


di consulenza, e certificazioni HaJ,Il, nonché ahività 


analitiche affidate dall' AQP e dalla Castiglia srl, rela,ive al 


I 
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l 
......,-----: 

·;<;wriera}U·C01J.lBler:ciò.diBari 

itz::l:end:G ~S:p~4 {a 'l è 
\ ,~- ;,:' --_.-".-", ,', . -.- _. '. 

servizio di campionamento e controllo analitico di ì1pianti 

di depurazione della Provincia di Le;:cce, BrindL'=iÌ, 
I 

Taranto,Bari e Bat per € 244.300,00. 
I

Ring test Olio d'Oliva anno 2016 :riguarda il circuito 

nazionale di test per accreditamento degli oli dì Ioliva, 

indirizzato a circa 90 laboratori pubblici e privati copocati 

::~it:l;i:::~o~.:~:.n.,;~.~.;;'.....u.. '.1.. ..1.~,z.,SingOI.O. c.ost.o d.i1~ .•ione 

Proventi per a,~tività~,~f.CbIlS\!]!2nZa, çorsi ~.t.i :f9~i;ha,~',o~W " 
. or ._. - "-: ." .. -- - ~-, ~ . '.;, ~,,:c-t~·.· ~ 

€20.000,OO 

nonché da jnteresstàt~vi"chematureranno nell' eserd~ib; 

Altri d)ntribùti· provéniériti dana reallzzaziote·· o .,t'" 

comple~aril~n.to;4éll~ attìvità prQ~ettUali in corso; I 

"Potel1zi~eritq. 'id'e~le capàcità analitica del~a Sam,er 

nell'analisi d~Jpe~,tiddj (Accredita111ento Qq)"affida~Q con 

prO\'vedimento Gitmté1 Camerale n.138 del 22/09}14. € 

57.500,00. 

uProduzione database uei rapporti isotopid degli oli dì 
i I

ohva" ProvvedImento Giunta Camerale nO 206 del 

10.12.2013. € 44.000,00. 
I 

/I In Oleo Verita~t in fase di approvazione € ·100,ooo,oq. 

Contributi Regione 

INNOPRUNJNG" - "KNOW" ammessi in graduato~Ja con 

pubbJicè.lZione sul BoUettino Regionale n°· 1141 dci 

23/10/2014 in attesa di finanziamento. . 

201.500,00 
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Camemili' tònllnercio'diBari
".'" 	 .- '.- , :.' . 

~1z!~~~"(?[9 .~,prfi!ll e 

CONTRIBUTO CAMERALE 

il contributo erogato dalla CCLA.A e concesso ~ sJPporto dene attività, viene 

determinato sulla base dei Progetti e delle Iniziative che l'Azienda inttmde realizzare nel 

d 'Il' ... 'l" f'fid 11 " . d 'l'Ecorso' e eserCIZIO, m coerenZa con a 111.15SlOne a Jlta (! e strategIe unpartItei:1t nte 

Camerale. 

Il prede~ oontribltto, C"'~l ~~1\f'~~i1ito ilal B. P R. '~'25>1 Idet 02/11/ 05, ~iene ~Iuesto 
quà,le dtfferenza trac:psb:.,~rlCav,::~!,'necessa.n aUa :çQP~;wtUI~,delIe spese dI gestione. Lo 

'". 	 - • .o •. _ "! 

stespo, per resercizio iI\:~~l:ne~tHi1.asto invarialo rispetto;élWesércizio precedente. 

, COSTI DI STl,UJlt\JR~ 

l costi di struttura disègUitQ, ifportati, sono eviden7.,iatin~i ~oro aInìI}o.lltate lotale e sono 
" ':<'« 	 !. " 

imputati alle ;sil].gòle~are~,di~«ffiV'it~nej rispèttivi qlj~ç1rLdi destinazione ,programmatkhe 
". . '.' .. /~. ;: .' 	 " 

delle risorse e tis.UéVd~ù·; 

18.000,00 

Tale voce è riferita alle spe!ie jnerenti i1 funzionamento, del consiglio dì amministrazione 

composto da cinque componenti,i'compensì e iI rimborso spese di viaggio al collegio dei 

revisori dei conti. l suddetti compensi. sono stati determinati, in applicazione del decreto 

legge 31 maggio 2010 n ll 78. 

11 compenso alla Direzione COSÌ come deliberato con provvedimento della Giunta 

Camerale n° 26 del 03/03/2014 è a titolo gratuito. 

a) 	 spese funzionamento del Consiglio di Amminìsh'azione 3.500,00 

componenti n.8 (di cui 5 cda + 3 revi!'1ori) f 30,00 per ciascuna 
! 

seduta. 
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b) compenso coJlegio l'(!visori e rimborsi per spese viaggio. f 14.500,00 

Le predette voci sono dettagliatamente specificate nelI/alh:,~ato prospetto, parte integrante 

del bilancio. 

PERSONALE: € 490.000,00 
Il costo del personale è riferito a dieci unità, di cui nove con contratto full time a tempo 

l 
in.d.etenninato e una con cOhtra.tto p.ar.t-.. tim.e.. Il costo C. omPlersivo previsto del personale in 

organico per il 2016 come da schemi. .aUegat,i, è·cosi ripartito: 

"~o t_ , 

.'. i,,-, 
,. ..... - ...-.----•..-:-:-.-.- •. -~-.._._._-l"<.__. ' ............... ..
...:,~.---.--,,,.-.... - .---- I~""" 

retribuzione dèl, ,~.~~sònale . ,-in . servÌzio. comprendt". il l € 328.000,00 

trattamento e~?OA1l00 déter~na.~o sulla base ~~~le"j 
ct)mpetenze itipl~lii;fiaW $P9tt~n'ti(' indemiità dì c~ls~a e I 

maneggìo ~~b~j .~grr'é.·~~d.etÙ ill servizio\ça$s~:"l"in f 
àp.plica·zi.ont{ .. ,çlelv!S~nte· CGNL conunerdo del terziar:Ìp [ l 

~. ______ __ istribu.~i~~e..,~ .serVfl~~!~~__ __ ..~_____________ ',.. '.d_... " J(_d . .______ ..._ j...~.~._L________._. ~._._. _. _ 
oiled SOcialf,X~qP:trio:ti~prevideÌ)Ziali .e,~iCuratiVi .graìanti :€ 103.000,00 ! 

sul complessrvp .. q-au~mento econòlruCo del persOlìa1e) 


calçolati in appUta'zj5m~ della n011nativa in materia; , I 

. "' -- .. --''''-'' -.•• ___ .._____.•___•_____L__ ._ '-'-r'''''--' _..•-, .. " .. _......• ,-~ 

tr~ttamento di rap:po'rto, in applicazione dellr~rt.11egge I € 28.000,00 

29/05/82 n. 297. e ·~llccessive modìficazioni trattJti e' 

accantonati su apposito fondo per Cillota presunta I che 

1Th1turerà nell'esercizio. 

-;:.;trib~i~~~~;;;;:'prensiva ~ii ';l~~;i~ ~iiless i fi,ea1li ". 
previdenziali, imputata in via prudenziale El seguito <;Iella j 

controversia in essere con la dott.ssa AntolllcelIi dinanb al ! 

tribunale di Bari sezione lavoro ,.icorso ex art.700 l.p.c, 
R.G. 7652/15. 
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Cameradf:C011tlllerdo:di:Bari 

A z i flld a S)J~y:i.a If. 

SPESE FUNZIONA1\'iENTO: € 228.000~OO 

Esse son.o così costituite: .... ...1 
- rimborso spese viaggio e missioni pcr incarichi fuori 

dalla sede delliazi.enda per visite aziendali e prelie\ot 

campioni, partecipazione a giornate di studio; sia co~ 
mezzi proprì che con al:.lto aziendale, 11 tutto disciplinaio 
da~I'art.16?o~el CCNL, .no~~?~ Ìll ossequio alla délibcl'a : 

aZIendale n 41 del10.1L1994.. 


, .~~,___,__ ~.~~~___~~ __________ ~ ~~.w.~_·_:--~~,~.·~~·~,~~';·:~i·a)~~,~;.i.. j ~~_~•• ~ ___,~ ~.~..:..;l:.~_..... ___j....-.--.~~ __"'. __ ~ __ ---'- ____ ~~_~ _.. ~._ •• __ .. 

altti costi rt;!atiyi ~l··p-è*$8'rialedipenderité{'li~ ( .' .€ 11.000,00 

comprendonò ::i .pfi;!mia$§#:'W'~tÌ;X,i p~r lapplìz~a 
• •• • .,.' ' " I 

infortuni a favor~ çei·.liip~n,1~nH inviati inmis~ione. 1 

.. ,):.>.,... . .. ,., .. ,.1. 

ulteriore pr~ml r.)$sic:Ufftt1Yii' a···Ea"ore dei rcsporW,i}?iri' 

tecnici di S!'ttQre'.dtl~l:><:ìr~\PfÌq, "ome previsto,daI:=+ 


art. 7, QJtç~. ~Ua P9Ù~ziiL~SSiç\lrativain~rent~ Y~u~P 


aziend.al~.,$a1J(), 'compresi in91tre costi inèr.~n~i 

. ' 

al1'esercizio cl~He·funiioni .svolte egli .oneri connessi agJj 


adempimenti pr~u.ti elal dlgs 81/08 (ex 626/94) ie i 

materiadi sic~rezz~ suilu~ghi di l~vOro che, oltre4e I 


spese di acquIsto dI materIale ch Sicurezza su1 lavoro, 

comprendono le parcelle di incarico ad un profes5ionist~ 

qualificato 'ed al medico competente che sono stabìH~e 

con apposita deliberazione del consiglio aziendalJ, 


Comprendono inoltre la parcella di incarico b 

professionista qualificato per la sorveglianza sUllk 


emissioni di radiazioni delle apparecchiature il1, 

dotazionè al laboratorio chimico comprese qm;lle . i 


nuove acquìsizìoni; 
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Camera di Coml~lci;(/iirdiBari 
ìt'zie '1!d(lS:~};t:O La re 

'""',".'. • .~< .-_" .•(",j"o-_/;;'-,:~.".·.:··'.·:'~.· _ 

! ' . . ' '.,' ,,.. ",._.-........_ ...,..... " ,,« .........,................... "', '" • ........... , .' ....... . 
"', ..,'" ' 

Rimborso alla CC.i.a.a. delle spese di funzionamen~o 

(ute",.." idriche, elettriche, ecc,) relative agli srati' 
occupati dall'azienda nei locali di proprietà dell'Ente 

camerale da richiesta pervenuta dalla C.C.I.A.A con n01a
i 

prot.n. 0059794 del 26jll/20l5 
~" _ ~-'-_~___~~~~~~~___<r"""_~' • ,~' •••~. __""<.. ~ __ ~ ____ ~____ ~ _~"'.".. .. r ~ ~ ~~~_•• _" ~_.~~. ~.,_~~~,~ •.... _____ 

spese per acquisto di materiale d i prodotti chimici e 4i € 50.000,00 , 
I 

piccola .attrezzatura e, a~t:o ,,~.ateriàle. ;;~i. ,~Ol~c;u.mr i 
necessano per l'eff~~~l:l;I~,~J~Htielle analtsJchJITUc<r I 

: microbiqlogiCQ ~jl 'f'tfÌ~~pti~";~',t9 4~11çi40J;qtot~():: ' " . 

t--:~::~::!!f'!!~~~=~::~~ti-~~èiillr!~-' € 2.000»0 I 

-~~-:~~:~~:~~:!:;;~~~~;=-~~---:I-r.~. ::;:;:::: 
.~ ~- ~--~~-~~--~-~~-"~•••--.~~ ••>•• ,~ ~·~·'iy.___~:~~~~~>~,'-~~!_;_:~~_.~~~_ ~ ... ' ~:_.l~~~--__:...~_~_,,_... ~~-_·~--~~---_·t.._.~~ .... ..-"t'-:"_.• ~-"'''-~~~5'''"'':''*''' "".... , 

. - costi perintervel7ltigi ~hufen?iC~ne di cespitiaZiertda~il·.. ';;€,'4.pOO,OO I 

compresO l'i,utb,vEittut?\)hdotaziòne. , ...... "_......,-0... .:- .. ,,..,,1
[...~... ·p~~talie·téieg1:~ii~he.-··~~..··,,···· .. _'_···.. ··· .... ·,.. ··-" .."'---"~€1.500~OO il 

I . 

l''' .=- ··~·bb~h~me~ti,;riv(~tè,'~~PJjl~bli~~;i9hl'ca;tac~;~ ~~..iine: . , .. -..-."...._... € 1:000;00"1 
i-o ....'-'-......."---....... " .. "-'.,, ,,,",,, "~.... -....:.:._---..-..._".,-,..,---.-".-..... -".--".-..... ,, ' , ... " ."" .~, .... ,,- ....... "" i 
: spese ,e COU'lpetenzé legp:H,e n9tarili, € 10.000,00 I 
I", oneri .finanziari relativi ai ,s~rvizi cassa affidato CO~1 € 500,00 

i apposita convenzione alla Banca Popolare di BarI, 
1 

Istituto Cassiere. I 

spese per hl telefonia aziendale a rete fissa compresa la 

connessione dati. 

, ! , pubblicità e propaganda. € 3.000,00 
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____ 

Camera~iu O(}m",etél~di Bari 
il z'ien,d;:~f $p;~;,(~ ifl Jl? 

"'"-'''''''--'--'--''''''-''''' .-',",''",.----- ..-- ---,,, .... , , " .... --- .... 'C'''l''--' ,,' ...... 
altre spese di funZIonamento che pl'eveùono il cos~o i € 5.000,00 

dell'eventuale utiHzzocli altri lélboratori in rete cameral(! ! 

per l'espletamento di prove non eseguibili presso In ' 
nostro la.boratoriO. 

- ""---' ' --- -".f" .,.,o --,---. --, :--., '," ':' ,------ ':---;----'-----:'------.;' ••••; , ••_",", ,,,- .. --' .... , ': .... 

cOlupenSl relativI aconsulentl csterm per la gestIOne del I € 12.000,00 

personale dipendente e la consulenz.a tributai'Ìa e fiscale I 
i I 

dell'~zien~a. L'utilizzo dì~01~~l~nli ~ste~ni è dovutola! 

seguIto dl carenze profe~~Hf~~l. 1n orgamcoe ven9PTIr i 

affidati èon çlppo$itt;J.'!òh~ù~hi~~l#~delib~ate da1con.~i~ljp.J 

...... ~i~~~!~.._ ., .. _. __~,~___~:. ~.,=_:_..__.___•. _. __-JL.L_~__-._... ____ .. _. 
- compenso ç} C.QU~~çii.àtori'é~ieihV~'#~lativi:bn~ti fmeS~f/('" .. ' . €'40, 000,00 

inerentiançre:;"r~sP:~t,~~~R::di attività prq~e~~&~~Ml 
riferiti, oltre al:c.òn:sulerité .,scientifico e a conb'attfdL I . 

. ."'é,,· .• . . "'1'
collabor~zi9ne, :~~~,<ih~,.':#0".. "/.~i~~ntuali stage .JQl'l!léJthfÌ . 

convenzioni cQn l~ Univ~rs.ltà, npnché da' tir()çirii' .. 

espletati ai "Serrsi~eIirart;p comma 10 DPR7 agosto 2012:, , 

I n°137.. 1. I 
.. -----.... --- -- ---...."., -- ... -., '" ....._ •• ~'~...-.-_...,,--.-, .... ",," ----- ._,. --•• 0 -- .._. --,' -- ....'''"..-., .. "f· 

- Spese per l~lc{}Hè}bor~ion~ xelativa all'àffidametltp .! € 35.000,00 : 

lncarÌèo di Direzione Tetnica, con il laborafori.b i 
Lachimcl' dì Foggi~ in. a~tesa del1 ì accorpamento dJi: 

laboratori così come deliberato dalla Giunta Camerale. 
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~. 
~ 'Oa~etUdiC01'lInè.J:ciodiJJ}lri 

Azre'nill1 ' Ii'p ec i(l.l è 
>c ... ,.; _ io ."' .'.'.1"~k, .":'- .• ":_'),.~'~'... RElrLAB' 

Lii'/;;;r ,ir~o fiiJ);;~lbt;1i C~(] 

,... '" --......."...-., "'" " .' ... -........................ ., ........ ........... ..·1·.. 

! 	 Spese per la gestione deUa divisione gemmologiaa €10.000 /00 

; 	 stabiliti in sede dì convenzione di stipulata in data ~9 

lugHo 2012 .e registrata in pari data dall' Agenzia delle 


Entrate a] n° 18086 serie 3A. Tali spese compnmdomb, 


oltre al riparto dei proventi maturati e disciplinati da~i 

att.5 e 6 della citata convenzione, anche le spese di 


i 

gestione per l'espletamento4~l1e attività a canco l1i j 

Samer). richiamate nel1'art.4,~él1à·$tessa. 
. . ~ ,.'-,',,', ".••(~':-;-<':' , 


I ~ .......~___,. __ ~A~"""""__",,,,,,,,~_P~~~~___ ,, ~ .... ~ - ••-...... .; ;'~'~~~~~~_:~.~:~'f~~-.-"':"w_~~~~.... --~,."·_~~:t."'~: "d', 


./ ~ 

€ 	 10.000,00 
. 	 ..,' 

.. 1·~a~i_~:. __ '_~"-'".4!~'.+i~,,_.·_.._.__....._-_:.".~"J.... _......_.................. 

I 	 .quotedi armhort,;~111~ntci;~fiférjte' ~j benipatrimoni.U,é:qi ':fj.U.000/00 . 
\ 	 ' , 

l . proprietà e ~per?è; p~i7:' imfuPSmlzzazioni immateriàli i~i' 
, ~' 

co'mprese quel1einè~e:n.ti ,'. la progettaih;~~)e4i ' 

ristrutturazibné<"à,ziepqà:le, àìlco1ate sulla ,base dei I 
coefficienti ~t!;\b:Uiti :ual D.M, 31f12/88 e g1j l 
~ccantonamenti p.aU'(;l.hJQçi del Tuir 

IMPOSTE E TASSE 	 € 20.000,00 

E'riferito alJ'oner.e verso l'Erario perimposte dovute per ('esercizio di competenza 

(Irap ed Ires). 

COSTI ISTITUZIONALI: 	 'l €~ 128.000,OO{\
\ \ . 

I costi istituzionali riguardano le spese per iniziative progetl:t ali già richiamati \t)··1~~ 
l 

neLl'am.bito della presente relazione cosi ripartiti: 	 l'.J\. 
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__ 

.Camera di COlÌlm.ercio. :diBar[ 

A'z ie nd(! .?iJ'.e. c/.'0 l.! 

1··~j···sp·és~-··}1re~i~t~····;ìI;i~~t~~~~~····Jeile· attiviti' progettpali 

. "PotenzÌament{) delle capacità analitica della famer: 

nell'analisi dei pesticidi (Accr~ditamento QS)" per € 

28.000,00. 

b) quote di cofinanziarncnto di €' 14.000,00 relative ,1i p ogetti 

Regione Puglia INNOPRUNING" .. "KNO\V" al1un asi in1/ 

graduatoria con pubblicazioIlIa sul Bollettino R~gionale nO: 

l,' Ii1148 del 23/10/2014. 

c) Spese realizzazione p~ogètto ~~~:Òleo Veritas" € 40.000,.00 l

I . j : 
'.............._._•...••••••.._ .•.•••__~, ., .~.~ .........__......._._ ........._ .•• "'''_ .. __....... J....... 


UIte..Ior; spese rigtiàri:\àno i costi Aa sostenere per il mariLiiitento,,ctellaboratoriO ad 

Qrg~nismì accreqì~tt <,l' si:~~itçi:'tt'élia normativa UNI"1,Z()2k'~ aLn(Jovg àccreditamento 

Balal richiesto a s,eguJto\çii·.çQntr~.~t.o,.!1tipulato in data12712~-2bi.l cori'WcUal Intern..<ttional 

~uthority ~110 i!'til!I~O)\Pled{~rtifiçaZione diqù~li~~:~ ~9!'dOjSl.mi~. . 

~ prevlsta l~o~~gJ~:,p.~Pte~lPtlZIOn~ LÌ.e] laborato1'loa.d attiYlltà..fienstiCh,e nQ~lche a st~dl e 

rIcerche e athvltajjj,vulg(ilttv\? che 1'lguardano anche 11 manternmento ,.ql'prove accredltate 

ed estensione deU;";;~~S~!dJ seguito meglio specificate: I . 

...... ., .. ".. .. .... , .........- ...---.0.-....-.-.0.....-00..... ' "_0.'" ....... '" ........ ..~. ",,0_0',' ................. " .......... , 


- spese per il mantenimento dell' accreditamento A,ccredia i € 13 00000 I 

che comprende ['audit di sorveglianza e le spese sostJnute i " i 
. . h' l' . h' .J' I, iJa1 T eam lspettlvo, none e eventua l ne Iestti'! ul estemilone ' 

di nuove prove. 


spese per il fumovo annual(:! e costo delle pl'ove accessorie al ! 

i ' 

mantenimento deWaccreditamento Halalltaly. I 
spese per ii mantenimento di prove ~lccreditèlh.~ ùttr,werso € 8.000,00 ! 
circuiti nazionali di Ring Test relative ,a v,illuaJ1ghi, l 

i 
fitofarmaci, acque nonché alla part(;;('lpaZlOne per ,I 

i 
}'ottenimento della certificazione c..)S, ( residue monit ring ! 

."" ____ ,. _ __ 'w.~w.~ ••••.••• .~.~.*~__ ' ~._.~ .. l 
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CamerodiCommerciodi Bari 
A.z·rell dd ·$·pe.~c.i Cl le 

"':'::"::-'.<.:."':'; :"<:.,:~ " ••,-.••• '- ,.'> -,"'. 

L~bo~'ht~;r:i'~'Pu)ÙJlfc(l -_.. . _.',.. I -~""""'''''''_' 

:.. ··-f~~·it·~~~i..~~~iét~bie6)~~~ché({uelj~~~I~ti~:~;~1 dr~l.lito ùj~g ........ 

Test olio di oliva . 

.·spe,ep~~'tudi """l'che e aiti~iti di~uli_ tÌ~''': ~iii':'+-di i 
fOl~mazione e studi, tavole rotonde, sl.:)minad e, 

! 

collaborazioni scientifiche, fiere e iniziative pronlOzionalì 

presso organismi bssocialivi, enti pubblici, prìV~ti e' 

operatori locali. 

~ll~l~e::iqu.nto 9~ìtto~~.:w~a:6--:,-pr~J~~, .formulato in modo 
'.' '.' .. . I ....... '. 


prudenziale e nel'ri~petm 4,t~lIé ,1lQ:f.lI)ative vigenti, SI rlpemlia:pp.r.~sel1ti un'ocLilata 

gestil)ne delle riSo~§~~#.~gqate,lrf(m~~\i(~m<}'cliQ~Ser\fareir'ti$ittat6;9icui al comma 2 

dell'Art.65 delD~R;.2.5;12Q9§~;Y~P}~91li1'Onto derivap~'AAH\!~~l}tl;p~pp~~,per 
€ 549,000,00 e icdsH';di s'~'u~tul:a per f 527,100,00 ~9s1:ç'9;Pi.. d~tWij:dàlla Circolal"e 

dello Sv,iluppoEçonQmiç011à '36t'2-'C/2007, si può traÌHa,"~ii!~ment~"affennare che si 

preveda per l'eserdzio2tn6, a segtiito dei risultati raggi:gntl;;iìml G0,Ilgrua capacità di 

autofmanzianierito•.V~,,:,!1Siderato, inoltr,'" che i proventi e rcoslÌ rl;'1!'ìll alle iniZiati~~ 
programmate, sono' statt'.contenutl pel' ]1 loro complessiVo a.~on~re·el1tro lhmlti 
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S.A.Mer. servizio analJsi chimico-mcrcl!ologkhe Azienda Spccìa 

VErZ&4Lf N. 

Il giorno 02 dicembre 2015 , alle ore 9,30, a segllilu di convol:azi· C'QI1 prol. 11. 1054 Je l 20/1 ~ 

., • •U.S., SI e numto presso r d . d l .a se c azlen' a e 'I (' ·11 . j' R . . l~o egw c el eVlson C . 11-onll ne e persone, d 1 c dotto 

" '. C' 'l . .! l 'dISI-' ..., d' l"d l l D l'" IOano LVlottl In rappresentanzu (e ,VI. :. con rUnZIOIlI I SI eme, (e r. ;~JCO a LUIgi 

Fiorito in rappresentanza della Regione Puglia, e iI rag, Salvatore CalabresI;! in rappresentanza del 

Ministero dell' Economia e delle Finùl1:l,t:(MEF) per esaminare il 

2016 e relativi allegatL ai sensI del DPR n,254 dci 02/11/2005. sle àl!o svolgimento dei lavoTi 

il direttore amministrativo dr. Pietro Ponlr~11l e la l'ng. An~ela 

Il preverHÌvo economico 2016. redatto in conformitù alle dispos" Ili e agli schemi (Allega!O G) 

previsti dul "Regolamento concernente la gestione patrimonial e finanziaria delle Camere di 

Commercio - D.P.R. n.25412005" presenta lo schema di 13ilancio d 

Voci Previsione 

CostilRicavi .collsunti~'o al 

.31/12/2015 

A) RicaviOrditlori 

l) Provenri da servizi 

'2)Altn proVf!nti Orimborsi 

3)Coillribuli ~a Qrgllnìsmi comunitari 

4~ Contributi Regione Pugiia 

5) Altri contributi 

"6) Contributo Cameradi commercio 

Tutale A) 

B) CosliStrutlura 
6) Organi Istituzionali 

; 7) Personale 

, 8) Funzionamento 

. 9} Ammortamenti e accalllonamenli 

lO) 1m e Tasse 

Totale B) 

progeni e inizìarive 

Totale (C) 

Tutal" (B+C) 

j 

l,Ii I 

I 



S.A.Mer. servizio analisi chimicn"merceologiche Azi.cnda Speciale 

Il preventivo economico, anch~ in applicaziollì! delle dir~lli\'e e le dal Segretario ~j..;r.erale 

della Camera di Commerci() di Bari ri~pettivamcnte con note Il.4 

1911 012012. regìstra ricavi per llll imporlo complessivo di curo OU''''.lIII UU,OO e oneri per lo stesso 

importo. così da delenninare un risultnto a pareggio. 

Per i diversi aggregali. esposti nell'allegato G, e nellu notu contabjl il Collegio rileva quanto 

.seguC;!: 

A) IUCAVI ORDINARI cosi suddivisi: 

• euro 306.100,00 riferiti a proventi propri da servizi di isì e certificazioni .chimico 

micr()biologiche. area gemmo[ogica che riguarda Panalìsi certiticazione delle pietre 

preziose,certificazione Halal, ring lest su olì di oliva. attività analitiche affidate 

dalPAQP. 

-euro 201.500,00 altri contributi per la realizzazione di un progetto "Potenziamento della 

capacità analitica della Samer neWanalisi dei pesticidi (AC~reditamento QS), affidato con 

provvedimento dellà Giunta camerale nO 138 del 2;;!/09l20 14~ 

-euro 38.400,00 cQnlribulì regio.ne Puglia relativi ai progbttl" lnnopruning" - "Know' 

ammessi in ~raduatoria con pubblicazione su Bollettino reglonJte nO 1148 del 23IJ0120J4. 

- euro 3.000,OOinerentiud aUivilà diverse da proventi propri. nonché dI) interessi ~!1livl che si 

preved<; maWreranno nel corso dell 'esercizio. 

-euro 345.000,00 quale contributo della CCIAA a sostegno dei progetti e del.Je iniziative che 

l'Azienda intende realizzare, in coeren7.J\ çon tu missione arrJaltl e le strategie del medesimo 

Ente çameralè. Il conlribllto così come slabilito dal DPR. n. 25412005, vìene richiesto quale 

difl"et'enztl tra costi e ricavi nec:e~~mri alla l"OperlUm dcJk spese di gestione. Il Collegio 

evidenzia che lo 'tesso, ri.pollo all'escrci • .io precedente è dntto invarilllo. 

B) COSTI DI STRUTTLJRA anlmonWno ud euro 766.0UO,OO cosi suddivbi: 
l 

-Organi istituzionali euro 18.000,00 comprendono compcnsi e rimborso spese per gli Organi 

istituzionali dell'Azienda Speciale, determinat i in appl icaziOJhe dd decreto legge 31 maggio 

2010 nO 78 e in ottemperanza agli indiri·1..zi operativi emanali dul Segretario Genernle della 

CCIAA con nota circolare nO 0051617 dd 19/10/2012. 

Si evidem".in inoltre che il (:(Jmpi:nsu della-direzione i.' ti litolo ratuito. così eome ddiberatotal 

provvedimento della giunta cunwf<lle. n~ 2() del 03iUJ/20 1~. /1J 

http:evidem".in
http:regio.ne


". 

S.A.Mer. servjzjo analisi çhimico-mel'c.eologiche Azienda Spccìa 

Le voci in dettaglio sono evidenziatE nel relativo prospetto cl~c {;031imìscc parte imègr:U:le ,\I 

bilancio. I 
• Personale euro 490,000;00 - Il costo complessivo previsto dcI per$onale ill organico per il 


.2016 (di cui nove con contratto full lime a tempo indeterminalo e una con contratto part-time) 


come rappresentato negli schemiulleg,ati, comprcnd~ li. [1'auaJl1elllo economico dcI personale, 


gli oneri sociali e la q'uoHl TFR . 


• Pumr.ionamento euro 228.000,00 - I~ voc~ raggrupp~ oneri di diversa natura. per il cui 


dettaglio si rimanda alla relazione del Presidente nlkgata al bilbntio: 


_Ammortamenti e accantonanìemteuro l 0.000,00 - si rirerìschno alle .quote di ammortamento. 


càlcplate sul1~1 base dei coellìcienti st.abi liti dal D.M. 31112/88 e gli accantonamenti daU'art.106 


del Tuir~ 


-Imposte e tasse euro 20.000,00 - Riferite agti oneri verso l'Erario per imposte dovute per 


l'esercizio di competenza (lrap ed Ir(3). 


C) COSTI ISTITUZIONALI spese per iniziative e progetti, previsti euro 128.000,00 così 


suddivisi: euro 28.QQO,OO spese prevIste all'interno de) prOgel~o" Potenziamen[o delle capacità 


analitiche della Samer deWanalisi dei pesticidi" nonché le qJlOte di col1nanziamento pari (l € 


14.000,00 relative ai Pl'Ogett i Regitine Pugj ia. Euro J()~o()ol 00, ulteriori spese per COS[1 du 


sostenere per ti mantenimento del I.boratori o .d organi,m i 'C1reditati a ,egu ito della 001111.tiva 


UNI 17025 e nl nuovo accreditamento Balal: euro 8.000,00 spese per ì[ mantenimento di 


prove accreditate attraverso circuiti 1Hi7.i oll<ll i di Ring Testj nonché alla partecipazione per 


l'ottenimento della certificazione QS. ( residue monilOrlng fruiI und vegetables); eul'O 


40.000.QO spese per la rèalizzazione del prog,etlo "Oleo ve!rìtas"; ~uro 22.000,00 spese per 


studi ricerche, auìvitù di formazione. scminart c collnb<.lfOlzioni 
! 

scientifiche. eec ... 


Perii dettaglio delle vociriponate nel moddlo "G", ,i rimanda alll relazione del Presidente ullegu .. 
1 

al Bilancio. ; 

I 

Prelimlnamlente all'esame del rapporto fra le >'entrale proprie" e "costi di struttura", il coUegio dei il I 
i 

Revisori, richiamu la nOnllalivu in materia. L'url,65. comma 2, de! D.P.R. Il.25412005, con ì 
disposizione programnuuica, prevl!dc che- "'le aziende speciali pe I eguol1\) l'obiettivo di a~sicurare, l 

I 
" mediante acquisizione di risorse propri(;" almeno la 'corerlura dei chsti strurtli ral j". . 

J/; i--f! 

http:40.000.QO


S.A.Mer. selyizio anàlisi chimico-men;t!ologiche Azienda SpCCÌIl 

La Circolare del Ministero dello SvìJuppo ECOIWIl1k'O n.3612-cho07. 1m chiarito che ,11 tìne di 

individuare j"costi di struttura", da confronlare con le "risorse broprie\ va considernto che gli 

oneri relativi al personatè, al funzionamento e agli ilmmortan~enLi sono ~ostentlti, in misura 
i 

rilevante, per la realizzazione dei Pl.'Ogeni e delle. iniziative e con .sòlo per il l1111zionamenlO 

dell'azienda. Al fine di definire 1u capacità dì m.1I0lìnanzimllel1tr del[' Azienda Speciale devono 

essere quindi considerati solo i "·costi di struttura" relativi al funzj~mamento dell'Azienda e non.già 

quella parte di oneri sostenuta per la rCaliZ1.llzione delle attività. J 
Pertanto, con riferimento alla capacità di tlulofimmziumento dell'- lienda speciale SA.\1ER, alla luce 

delle previsiopì fonnulate. per l'.esercizio 2016, si evidenzia che dal! raffronto tm i ricavi pro[Jri pari 
}ad eu~o ~~9.000,OO ed i C~Sfi strutturuli pari ad ~u.'·o, 52~.JOO,'OO rcalcolati come sopra accennalo I 

I 
e costItUitI dalla som mato1'1 a deJle spese per organI ISlltllZlonuh. d~l costo del personale attualmenle 1 

imputabile direttamente alla struttura (ma che Succc!lsivamemt! ir consideràziotie dei progetti già 

approvati e. iinanziati sarà equa~lente distribuito Sll,&li s~es~? dell, spese. difùnzionam~nto e delle 

spese relative ad ammortamenti e accantonmnenu • SI rlUene 9he l'azlenda succeSSl\tamente al I 
riparto delle spese del personale conseguirà l'obIettivo di coperlUlj8 dei c.o:stisIrutturali mediallle la I 

acquisizione di risorse proprie, Il Collegio rncçonumdu, cojnunquc, glì Amminisrr~ltori di 

promuovere ogni più incisiva azione nell'ambito delle attività pr~grammate e del1~ risorse proprie Iper perseguire l'obiettivo della copertura dei costi strutturali. j 
A seguito del potcnzi~lment() del p~m:o strtllnt:rltale e del l' ì+rememo del numero di prove làccreditale, le altività di laboratorio .prog.rammate per il2016 sand finalizzate ull'intensificazione di 

quattro principali direttr'id: a) AGROAU!VtENTI\RE: b) A~113IE!\!TALE; c:) SERVlZI ALU:: l 
jIMPRESE; d) SERVIZI PER LA QUALlTA', I 
l

So110 stati stimutì. inoltrl!, per circa ~Llro 150,000.00 Iva compqesu gli oni!ri a carico deWente 

camerale per il completumento dellE! ~trllme11lallonc da IUbomwj'io e per circa curo 50.0ÒO,OO tva 

compresa gli. oneri per il sef\lizio di rnantLlenzionc Slraurdimtr1iu. così come evidenziato nella 

relazione del Pres.idente allegum al bilancio. . 

Il Collegio racconumda 'all'Azienda, oltre a dar seguito a lUtle ile attività cd i programmi per il 

funzionamento della stessa slrumentuzione di cui tmnasì. bi verìlìcarc periodicamente la 

realizzazione c il rispetto degli obiettivi programmati. evitando s<.J'ltamemi ~igl1ificm[vi rispetto alla 

previsione, 

11 Collegio, infine, nel prendere altresì atto dello schemn di Bilancio e dei relativi allegati, 

raccomanda al Consiglio di Ammillistrazione amnché sinno promosse tutLt: le iniziative o]Jp~rUP~Y4.· 'I 
I 1/ t ..... //i-J .' . 

,1 dt ,1 \\.',h.,'c fl.':".,. ... 'll:JJ f:? l'' '__ 
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. I ., d l° h" .. .,I ') 01 1r: ,I l' I " necessarie a l''aggwnglmeoto tg I o leUlVI programmati per I _I v persegucn\.lO I ne .neucsmlO 

esercizio dll'iferimento, 

Sulla base di quanto sopra csp·osto c d~l1e con:'ìcu,lICIllI raccomand.uzionì. il Colleu.io dei RevlsOI'j 
. - I 

esprime. al bilancio di previsione 2016. il proprio parere Ihvot'l?vote, 


La seduta si chiude alle ore l t, 15, 


Il C()lI~gio ùei Revisori dci Conti 


[I Presidente (rapp. MISE) 

n Componente (l'app. Régione) 


l-fc.f 

nC()Dlponente {r:.pp. MJSE} 

S dì 5 
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