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Introduzione
D.M. 16/02/2018 di cui al D. Lgs. n.219/2016, attuativo dell’art.10
della Legge n.124/2015
In esecuzione del D.M. del 16/02/2018 (di cui al D. Lgs. n. 219/2016,
attuativo dell’art.10 della Legge n.124/2015)

avente ad oggetto “Riduzione

del numero delle camere di commercio mediante accorpamento,
razionalizzazione delle sedi e del personale” e del Decreto
Presidente Regione Marche n. 297 del 26/09/2018 avente ad oggetto
“Legge 29/12/1993, n. 580 - D.M. 04/08/2011 n. 156 - Nomina del
Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura delle Marche”, si è costituita in data 31/10/2018 la
Camera di Commercio delle Marche, con sede legale ad Ancona,
Largo XXIV Maggio 1 e sedi secondarie a: Ascoli Piceno, Via Luigi
Mercantini 25 - Fermo, Corso Cefalonia 69 - Macerata Via T.Lauri 7 Pesaro, Corso XI settembre 116.
Questo pertanto è il primo preventivo economico di tale nuovo
contesto istituzionale che nasce dall’accorpamento delle cinque
pre-esistenti Camere di Commercio provinciali e che configura la più
complessa struttura amministrativa dell’attuale sistema camerale
italiano.
L’elaborazione di tale documento nasce, tenuto conto dell’assoluta
novità della struttura organizzativa ed operativa, dalle esperienze
maturate negli enti pre-esistenti, integrate da quelle previsioni di
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razionalizzazione operativa ed organizzativa che, in questa prima
fase ancora di avvio a regime, è stato possibile delineare e
quantificare.
Nella predisposizione del documento di previsione sono state altresì
tenute in considerazione le indicazioni operative emanate a suo
tempo

dal

Ministero

dello

Sviluppo

Economico

con

note

prot.n.105995 del 01/07/2015 e n.172113 del 24/09/2015.
Armonizzazione sistemi contabili: D.M. 27/03/2013
Passando invece al tema più tecnico dell’armonizzazione dei sistemi
contabili pubblici, si ricorda che, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 91
del 31 maggio 2011 - recante disposizioni attuative dell’art. 2, Legge
n.196 del 31/12/2009 in materia di adeguamento ed armonizzazione
dei sistemi contabili -, è stato emanato il decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013, recante “Criteri e
modalità

di

predisposizione

del

budget

economico

delle

Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”. Tale decreto ha
disciplinato i criteri e le modalità per la predisposizione del budget
economico, definendo altresì gli schemi di programmazione delle
risorse da adottare a partire dal 1° settembre 2013 e pertanto, in
prima applicazione, con la predisposizione del budget economico
2014.
Nota MISE prot. n.148123 del 12/09/2013
La circolare ministeriale n. 35 in data 22/08/2013 del M.E.F prima, e
poi la nota del MI.S.E n.148123 del 12/09/2013, hanno quindi fornito
le prime indicazioni ed istruzioni applicative.

Mancata revisione del regolamento contabile vigente D.P.R.
n.254 del 02/11/2005
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Occorre continuare ad evidenziare, come già per gli scorsi esercizi,
che la citata nota del Ministero dello Sviluppo Economico,
contestualmente chiariva che la sede più adeguata per definire in
modo completo il rapporto fra la generale disciplina prevista per le
Amministrazioni Pubbliche e quella specifica del sistema camerale,
sarebbe stata il nuovo regolamento interministeriale per la
gestione patrimoniale e finanziaria, da adottare ai sensi della
Legge n. 580/93 per il quale da tempo lo stesso ministero aveva
avviato il processo di revisione. Inevitabilmente però, a causa degli
eventi intervenuti in tema di riordino del sistema camerale, tale
processo ha ora subito una netta battuta di arresto.
Pertanto le Camere di Commercio, anche per il prossimo esercizio
2019

saranno

tenute

ad

elaborare

una

sovrabbondante

documentazione previsionale, prioritariamente ed ordinariamente
secondo quanto stabilito dal vigente regolamento contabile D.P.R. n.
254 del 02/11/2005 (preventivo economico secondo lo schema allegato A al
DPR n.254/05 e budget direzionale secondo lo schema allegato B al DPR
n.254/05),

integrata quindi con quella ulteriormente prescritta dalla

nuova disciplina di coordinamento di finanza pubblica.
La citata nota ministeriale del Mi.S.E. prosegue chiarendo che, ai
sensi di quanto stabilito dal D.M. 27/03/2013, il processo di
pianificazione, programmazione e budget delle amministrazioni è
rappresentato dal budget economico annuale (riclassificato secondo lo
schema di cui all’allegato n.1 allo stesso decreto)

e che a tale documento

occorre allegare (non senza dubbi sulla loro reale utilità pratica):
- il budget economico pluriennale, su base triennale;
- la relazione illustrativa od analogo documento;
- il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa complessiva
articolato per missioni e programmi, da elaborarsi su base
finanziaria, analitico per destinazione, individuando “missioni” e
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“programmi”, secondo una classificazione che tenga conto di
quella utilizzata in sede di Unione europea (fino alla classificazione
COFOG di secondo livello);

- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto in
conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18
settembre 2012;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale.
Circolare M.S.E. n.3622/C del 05/02/09 sui principi contabili

Si ricorda infine che per agevolare la formazione di indirizzi
interpretativi univoci e rendere uniformi i criteri di redazione dei
documenti contabili delle camere di commercio e delle loro aziende
speciali, l’art.74 del vigente regolamento, aveva disposto l’istituzione
di un’apposita commissione per l’interpretazione e l’applicazione dei
principi contabili ivi contenuti, commissione che aveva elaborato
quattro documenti, trasmessi alle Camere dallo stesso Ministero con
la circolare n. 3622/C del 05/02/2009, integrata successivamente
dalle note n. 72100 del 06/08/2009, n. 15429 del 12/02/2010, n.
36606 del 26/04/2010 e n. 102873 del 04/08/2010.
E’ evidente che tali principi ed indirizzi interpretativi di carattere
generale si debbano intendere, salvo indicazioni che diversamente
dovessero pervenire, ancora pienamente validi ed applicabili anche
alle più recenti normative di armonizzazione contabile.

Preventivo economico annuale (art.6, DPR n.254/05):
avanzo / disavanzo economico dell’esercizio.
Premessa metodologica
Verificato perciò che il budget economico annuale redatto secondo lo
schema allegato 1) al recente D.M. 27/03/2013, altro non è (come
confermato dallo stesso Ministero con la citata nota esplicativa n.
148123 del 12/09/2013) che il prospetto di bilancio preventivo di cui
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all’allegato A al DPR 254/05 in tal modo riclassificato, nella presente
relazione si provvederà a commentare i dati riportati da quest’ultimo,
lasciando solo ad una seconda parte, l’illustrazione sintetica dei
prospetti derivanti dalla normativa in via di definitiva introduzione.
Si ricorda che, ai sensi del regolamento contabile, articoli 1 e 2, la
gestione delle camere di commercio “ . . è informata ai principi
generali della contabilità economica e patrimoniale . .(art.1, comma
1)“ ed “ . . il bilancio d’esercizio è redatto secondo il principio della
competenza economica (art.2, comma 1)”.
Inoltre “Il preventivo . . . è redatto sulla base della programmazione
degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi e secondo il
principio del pareggio che è conseguito anche mediante l’utilizzo
degli avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio
approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di
conseguire alla fine dell’esercizio precedente a quello di riferimento
del preventivo (art.2, c. 2)“.
Il preventivo economico annuale 2019 (ai sensi dell’art.6 del D.P.R.
n.254/05, e redatto secondo lo schema dell’allegato A), nonostante
sia stato elaborato in tempi molto ristretti (considerando la
costituzione della Camera delle Marche avvenuta il 31/10/2018), è
stato impostato, sulla base delle Linee programmatiche di mandato
per il bilancio 2019, approvate con deliberazione del Consiglio
camerale del 20/12/2018, in modo non meramente "replicativo" dei
bilanci delle disciolte camere di commercio, allo scopo di garantire
l'attivazione di misure in grado di redistribuire fin da subito alle
imprese risorse dirette, con particolare attenzione a quelle comprese
nelle aree del cratere e di crisi complessa.

Principio del Pareggio
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Inoltre,

il preventivo economico annuale 2019 è stato redatto nel

rispetto delle disposizioni di carattere generale contenute nel
regolamento contabile, secondo il principio del pareggio di cui al
citato comma 2, dell’art. 2 del regolamento D.P.R. n.254/05,
conseguito mediante l’utilizzo, per € 4.400.000,00, di quota parte
degli avanzi patrimonializzati risultanti dagli ultimi bilanci di esercizio
approvati (al 31/12/2017 dalle singole camere di commercio provinciali) e
tenuto

conto

del

complessivamente

risultato
al

che

si

prevede

31/12/2018

in

base

di

alle

conseguire
previsioni di

pre-consuntivo elaborate tenendo conto delle gestioni dei singoli enti
accorpati fino al 31/10/2018 e della loro proiezione al 31/12/2018.
Dal punto di vista contabile, la costruzione di un documento che su
base previsionale propone un ammontare degli oneri superiore al
totale dei proventi deve essere valutato con riferimento ai possibili
effetti prodotti sulla struttura patrimoniale dell'ente (in termini di
diminuzione del patrimonio netto).
Il perseguimento del pareggio di bilancio deve tenere conto, in
particolare, della:
- composizione del patrimonio camerale nelle sue dimensioni
complessive e nelle sue singole componenti al fine di valutare se gli
avanzi

economici

degli

esercizi

precedenti

siano

già

stati

diversamente impiegati, scongiurando il rischio che non siano
disponibili a breve;
- esigenza di garantire la copertura degli investimenti previsti nel
piano annuale e di quelli futuri;
- esigenza di non valutare l'impatto derivante dall'utilizzo delle risorse
unicamente con riferimento all'esercizio ma esaminando gli stessi
dati in una visione prospettica di medio periodo.

Pre-consuntivo 2018
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I risultati indicati nella colonna di raffronto relativa alla previsione di
consuntivo per l’anno corrente 2018, che sono stati puntualmente
ricostruiti sommando le situazioni elaborate in capo ai singoli enti
accorpati,

mostrano

tendenzialmente

in

un
linea

disavanzo
con

pari

a

€

2.700.000,00,

le singole ipotesi previsionali

aggiornate, disavanzo anch’esso compensabile con gli avanzi
patrimonializzati disponibili, come appena evidenziato.

Interventi di economici 2019 e Disavanzo 2019
Il disavanzo economico 2019 di € 4.400.000,00 è riferito al primo
intero esercizio della nuova Camera delle Marche (costituita meno di
tre mesi fa), periodo eccezionale e straordinario, nel quale la Giunta
intende dare un forte segnale di sostegno al sistema delle imprese e
al territorio marchigiano, attraverso un importante e dettagliato
programma di interventi economici per un totale di € 11.568.000, di
oltre il 23% più elevato rispetto alla previsione a consuntivo
aggregata dell'esercizio 2018 riferita alle disciolte Camere di
Commercio, in coerenza con le Linee programmatiche di mandato
per il bilancio 2019, approvate con deliberazione del Consiglio
camerale del 20/12/2018.

Oneri strutturali 2019
A

fronte

del suddetto auspicato incremento degli interventi

economici, gli oneri "strutturali"sono stimati nel 2019 in sensibile calo
(-3,5% quelli del personale e - 4,8% quelli di funzionamento) per una
riduzione complessiva di oltre € 600.000, che si aggiunge alle
riduzioni già applicate dalle disciolte camere di commercio e
consolidate negli anni dal 2014 al 2018 (- 15% pari a - € 1.588.000
per oneri di personale e - 33% pari a - € 3.000.000 per oneri di
funzionamento).
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Preventivo 2019-2021
Per converso, nel biennio 2020-2021, nel rispetto dell'equilibrio
economico-patrimoniale

complessivo

dell'ente,

in una visione

prospettica triennale, il preventivo è impostato in perfetto equilibrio
economico tra oneri e proventi, sia mediante l'incremento dei
proventi (aumento del 20% del provento del diritto annuale nei
territori provinciali di Pesaro e Ascoli per € 1.283.000, contributi
deliberati dalla Regione Marche (€ 2.900.000 nel 2020 e € 800.000
nel 2021) e contributi derivanti dal fondo di perequazione
Unioncamere (€ 150.000 nel 2020 e € 200.000 nel 2021) sia
mediante la riduzione degli oneri strutturali del personale (- €
333.000 dal 2019 al 2021) e del funzionamento (- € 245.000 dal
2019 al 2021).

Avanzo patrimonializzato, patrimonio netto disponibile,
margine di struttura, consistenza finanziaria.
Avanzo patrimonializzato
A tale proposito è il caso di ricordare che anche il Ministero per lo
Sviluppo Economico, con la citata circolare esplicativa del nuovo
regolamento contabile DPR n.254/05, ribadiva che “ Il principio del
pareggio assume un significato diverso nella contabilità economica . . ”
sottolineando invece che “ . . Il perseguimento di un avanzo economico, . . .
, contrasta con le finalità istituzionali dell’ente camerale che non consistono
nell’accumulazione di risorse finanziarie, . . . ”.

Quindi è facile dedurre che, in ultima istanza, così come indicato
anche

dall’Unione

Nazionale

in alcune riflessioni sull’attuale

situazione complessiva, alla luce di una interpretazione non
meramente formalistica del vigente regolamento, non risulterebbe di
fatto vietato (ed anzi forse in tale contesto incoraggiato) per finanziare
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ulteriori disavanzi economici adeguatamente motivati, necessari e
non comportanti oneri strutturali permanenti, l’utilizzo di quote
dell’avanzo patrimonializzato - da individuare con opportune tecniche e
cautele fra quelle più immediatamente disponibili nell’attuale consistenza
patrimoniale – tenuto

in debito conto la fondamentale esigenza di

salvaguardia del complessivo equilibrio economico-patrimoniale e
dell’indispensabile capacità finanziaria, oltre tutto in funzione di
possibili cambiamenti di prospettiva nell’intero sistema.
Margine di struttura e patrimonio netto “disponibile”
A tal proposito gli uffici hanno provveduto ad elaborare, sulla base di
consolidate tecniche di analisi di bilancio e utilizzando la metodologia
messa a punto dall’Unione Nazionale in occasione degli incontri
tecnici organizzati all’indomani dell’emanazione del D.L. n. 90/2014
taglia-entrate, il valore contabilmente attribuibile a tale “margine di
struttura”, in chiave appunto di “patrimonio netto disponibile”,
stimandolo sulla base dei dati di bilancio aggregati a consuntivo 2017
dai singoli enti provinciali ora accorpati: si tratta di un valore assoluto
riferito al 31/12/2018 di circa 11 milioni di euro.
Si evidenziano, altresì, significativi indicatori come il quoziente di
struttura (patrimonio netto + passivo fisso / attivo fisso = 2,04) che,
insieme ai correlati e positivi quozienti di tesoreria – primario
(liquidità immediata / passivo circolante = 2,52) e secondario
(liquidità immediata + differita /passivo circolante 3,58) - riflettono
una situazione di buona liquidità e solidità patrimoniale.
Patrimonio netto disponibile e consistenza finanziaria
Si specifica in ogni caso che il patrimonio netto a chiusura aggregata
del bilancio 2017, quale sommatoria di quello degli enti accorpati, si
attestava ad € 49.429.710,00 mentre le disponibilità liquide al
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31/12/2018 sono risultate pari a circa € 34.050.000,00 (fondo di cassa
del conto corrente bancario di Tesoreria presso l’Istituto Cassiere, sulla base dei
versamenti delle giacenze finali, effettuati dai singoli enti accorpati il 31/10/2018).

A questo proposito si evidenzia che tale disponibilità liquida,
risulterebbe più che sufficiente alle necessità correnti ed agli
interventi in conto capitale risultanti dal piano degli investimenti,
senza

dover

ricorrere

in

corso

d’esercizio

ad

anticipazioni

temporanee presso il sistema bancario.
In ogni caso, dopo aver verificato che gli avanzi economici degli
esercizi precedenti non sono già stati diversamente impiegati e sono
pertanto disponibili a breve, dell'importo complessivo di patrimonio
netto al 31/12/2017 di € 49.429.710,00, la parte di patrimonio netto
immediatamente "disponibile" dal 1.1.2018 è pari a € 14.769.195,
pari alla differenza tra l'attivo patrimoniale "disponibile" (€ 28.060.777
di cui € 2.800.000 per crediti di funzionamento esigibili entro i 12
mesi ed € 25.260.777 per disponibilità liquide al netto dei debiti di
funzionamento esigibili entro i 12 mesi) e il passivo patrimoniale
"disponibile" (€ 13.291.582 di cui € 11.500.000 per trattamento di fine
rapporto ed € 1.791.582 per debiti di funzionamento esigibili oltre i 12
mesi).
Ipotizzando in modo prudenziale che il disavanzo economico
presunto 2018 sia interamente disponibile (€ 2.700.000) e dovendo
finanziare un piano degli investimenti complessivo 2018-2019 di €
998.000, si prevede che la quota di patrimonio netto disponibile che
residua per l'esercizio 2019 si possa attestare su un importo di €
11.081.195, nettamente sufficiente a coprire il disavanzo economico
presunto 2019 di € 4.400.000, come è possibile evincere dal
prospetto sotto riportato:
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ATTIVO

Attivo Fisso
disponibile

Attivo Circolante
disponibile

Attivo fisso
indisponibile

Attivo Circolante
indisponibile

PN DISPONIBILE
1.1.2018
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PASSIVO

0

28.060.777

31.130.567

Passivo Fisso
disponibile

11.500.000

Passivo
Circolante
disponibile

1.791.582

PN disponibile

14.769.195

Passivo Fisso
indisponibile

2.566.067

Passivo
Circolante
indisponibile

13.579.078

PN indisponibile

34.660.515

19.675.093

14.769.195

DISAVANZO
PRESUNTO 2018

-2.700.000

PIANO
INVESTIMENTI
2018-2019

-998.000

PN DISPONIBILE
2019

11.071.195 >

DISAVANZO
PRESUNTO 2019

-4.400.000

Gestione corrente: proventi correnti (A)
Il prospetto di bilancio preventivo di cui all’allegato A al DPR 254/05
prevede la valorizzazione di quattro “gestioni” all’interno della
previsione economica per l’esercizio di riferimento, oltre ad un “piano
degli investimenti” che non concorre alla formazione dell’equilibrio
economico di bilancio.
Proventi correnti
I proventi correnti che si prevedono di acquisire nell’esercizio in
oggetto sono, come al solito, prevalentemente composti dalle entrate
relative al diritto annuale ed ai diritti di segreteria, oltre ai contributi
ed ai proventi da gestione di beni e servizi, e complessivamente
ammontano a € 26.762.000,00.
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Diritto annuale
Per quanto riguarda il diritto annuale, dovuto dalle imprese della
Provincia per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, ancora
principale

fonte

di

finanziamento

della

Camera,

si

ricorda

preliminarmente che l’art. 28 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 ne ha
disposto, a partire dall’anno 2015, la progressiva riduzione dei valori
fino al 50% di quelli vigenti per l’esercizio 2014.
Il

valore

complessivamente

indicato

in

bilancio,

pari

a

€

17.537.000,00 è stato stimato, secondo le indicazioni fornite dal
M.S.E. con la citata circolare n.3622/C del 05/02/2009 sui principi
contabili e con la nota prot. n. 72100 del 06/08/2009, mediante la
somma delle elaborazioni effettuate dalla società di informatica
INFOCAMERE nel corso del mese di ottobre 2018, sulla base delle
posizioni presenti nei cinque Registri delle Imprese provinciali:
partendo dai dati certi relativi agli incassi già acquisiti, sono stati
calcolati gli importi complessivamente dovuti, sia in sede di
pre-consuntivo per l’esercizio 2018 che per l’esercizio 2019, sulla
base della specifica natura di ogni impresa e degli scaglioni di
fatturato esercizio 2016 (ultimo attualmente disponibile nel sistema), sulla
base degli importi minimi per ogni scaglione.
Come detto si è quindi tenuto conto delle sanzioni applicabili, in base
alla percentuale forfetaria del 30%, sugli importi dovuti ma non
incassati alla scadenza (stimati sulla base dell’andamento rilevato per
l’esercizio 2018)

e quindi degli interessi moratori al tasso di interesse

legale vigente (0,8% fissato a partire dal 01.01.2019 dal D.M.E.F: del
12/12/2018)

sui medesimi crediti presunti.

Si segnala infine che, in attesa di adottare gli atti necessari ad
uniformare i valori su tutto il territorio regionale, agli importi così
calcolati

13

sono

stati

aggiunti,

sulla

base

dei

provvedimenti

precedentemente assunti dalle pre-esistenti singole Camere di
Commercio provinciali, gli incrementi di seguito elencati:
- per le imprese iscritte al R.I. di Ancona e di Fermo: incremento del
diritto annuale del 20% ai sensi del comma 10, dell’art.18 della
Legge n.580/1993 e dello specifico D.Mi.S.E. del 22/05/2017
(deliberato per il triennio 2017-2019 dal Consiglio Camerale di Ancona con del n.12
del 05/04/2017 e dal Consiglio Camerale di Fermo con del n.11 del 06/04/2017)

per il finanziamento dei progetti strategici, aventi per scopo la
promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione dei servizi
alle imprese, condivisi con la regione ed in conformità a quanto
delineato dall’Unione Nazionale;
- per le imprese iscritte al R.I. di Macerata: incremento del diritto
annuale del 20% ai sensi del comma 10, dell’art.18, della Legge
580/1993 (deliberato per dal Consiglio Camerale con del n.20 del 23/10/2007)
per il cofinanziamento della realizzazione dell’asse principale del
maxilotto

1

Marche-Umbria

dell’opera
e

strategica

quadrilatero

di

denominata

“Asse

penetrazione”,

viario

derivante

dall’approvazione dell’Accordo di programma relativo (sul punto sono
quindi intervenute: la deliberazione del Consiglio camerale n.8 del 06/04/2017, la
nota della Regione Marche n.0324227 del 11/04/2017, ed infine, dopo il D.M. del
22/05/2017, la note del medesimo dicastero n.195797 del 25/05/2017 e n.0241848
del 22/06/2017).

Rimborsi diritto annuale
Nell’ammontare del diritto annuale incide, negativamente, una
fisiologica previsione di spesa pari a € 9.000,00 relativa ad eventuali
minime necessità di rimborso di quote erroneamente incassate.

Crediti da D.A. e accantonamento svalutazione crediti
Il controvalore dei crediti stimati da INFOCAMERE per diritto annuale non
incassato a fine anno 2019 (€ 4.901.540,00 per diritto base, sanzioni ed
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interessi oltre a € 643.490,00 per incremento diritto 20%, relative sanzioni ed
interessi, per un totale di € 5.545.030,00) è

stato, in base alle indicazioni

operative delle citate circolari ministeriali ed in ossequio al principio
di prudenza e rispetto della competenza economica, opportunamente
svalutato in via presuntiva applicando la percentuale del 80%, (dedotta
quale media fra le svalutazioni operate nell’esercizio precedente dalle singole camere
accorpate)

prevedendo uno stanziamento per l’accantonamento al

fondo svalutazione crediti pari a € 4.436.000,00.

Preconsuntivo 2018 - crediti da D.A. e accantonamento
svalutazione crediti
Il valore del diritto annuale indicato nella colonna relativa alla
previsione

di

consuntivo

al

31/12/2018,

risulta

pari

complessivamente a € 18.052.700,00, inclusi gli importi relativi ai
presunti crediti derivanti da diritto omesso, relative sanzioni ed
interessi,

così

come

risultanti

dalla

medesima

elaborazione

predisposta da INFOCAMERE. La differenza positiva rispetto alle
previsioni 2019, riguarda essenzialmente il valore del risconto
passivo che, sulla base delle indicazioni fornite dal Mi.S.E. con nota
circolare n.532625 del 05/12/2017 a proposito dei preventivi 2018, le
pre-esistenti

camere

di

commercio

che

avevano

deliberato

l’incremento del diritto annuale a finanziamento dei progetti strategici
(Ancona e Fermo) avevano iscritto nel proprio consuntivo 2017,
quale rinvio della competenza del ricavo all’esercizio successivo, per
il principio di correlazione costi-ricavi, sulla base delle attività
effettivamente espletate e dei costi sostenuti nel corso del medesimo
esercizio 2017.
Sanzioni e ruoli diritto annuale
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Si ricorda inoltre che, nel corso dell’esercizio 2019, occorrerà
proseguire con le operazioni di recupero dei crediti derivanti da quote
di diritto annuale non pagato, sanzioni ed interessi, anche
uniformando le attività in corso presso le pre-esistenti camere
provinciali.
Oneri riscossione entrate
A fronte delle entrate previste per diritto annuale, occorre segnalare
la previsione, fra gli “Oneri correnti” alla voce “7) Funzionamento”,
delle relative spese di riscossione, per circa 137 mila euro, da
sostenersi per diverse attività, quali l’utilizzo del modello F24 da
parte dei soggetti tenuti al pagamento, la cui rendicontazione avviene
attraverso convenzione nazionale Unioncamere – Agenzia delle
Entrate, piuttosto che l’invio degli avvisi di pagamento in occasione
della scadenza del diritto o le comunicazioni ai soggetti morosi
riguardanti la possibilità di ravvedimento operoso.
Diritti di segreteria
I diritti di segreteria dovuti, in particolare, per il rilascio di certificazioni
e documenti degli albi e registri camerali, tramite operatore o per via
telematica, sono stati stimati per il 2019 in € 7.036.000,00, tenuto
conto dell’andamento degli incassi per l’anno 2018, in capo alle
singole camere accorpate e delle tariffe stabilite in base al vigente
Decreto Direttoriale del Mi.S.E. del 14/07/2012.
Sull’argomento, si ricorda la novella normativa intervenuta col
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari”, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114,
che all’art. 28, dalla rubrica “Riduzione del diritto annuale delle
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camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle
tariffe e dei diritti di segreteria”, recita come segue, al comma 2:
“2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono
fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo
economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e
l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso
l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo
svolgimento delle funzioni in forma associata…”.

Da tale disposizione potrebbero derivare, pertanto, delle variazioni
alla consistenza del somma prevista nello specifico conto, ma ad
oggi nulla è stato ancora stabilito in merito.
Contributi, trasferimenti e altre entrate
Complessivamente i proventi della sezione “Contributi, trasferimenti
ed altre entrate”, ammontano invece a € 1.392.000,00.
La voce più consistente di tale sezione si riferisce, per circa 905 mila
euro, alla previsione di incasso del contributo deliberato dalla
Regione Marche a supporto del programma per l’anno 2019 di
attività di promozione economica territoriale. Quindi risultano
stanziati, per circa 110 mila euro, i rimborsi attesi per alcune unità di
personale per le quali sono vigenti procedure di comando volontario
presso altre amministrazioni o incarichi presso aziende speciali, oltre
che i rimborsi previsti per 180 mila euro, sulla base del trend storico
degli ultimi anni, dei recuperi spese derivanti dalla gestione dell’Albo
smaltitori rifiuti, adempimento in capo alla ex camera del capoluogo
regionale. Altri entrate si prevedono dal riversamento dell’avanzo di
amministrazione 2018 delle Aziende Speciali e dai rimborsi spese
derivanti da concessioni di utilizzo di locali di proprietà, anche presso
le sedi periferiche.
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Viceversa non sono stati previsti al momento contributi per progetti a
valere sul fondo di perequazione nazionale, in ragione del momento
di avvio del nuovo ente: in sede di aggiornamento si valuteranno
eventuali

adeguamenti

positivi

sulla

base

della

possibile

programmazione.

Proventi da gestione di beni e servizi
I

proventi

da

gestione

di

beni

e

servizi

sono

stimati

complessivamente in € 797.000,00, e sono quelli derivanti dall’attività
svolta dall’Ente in regime commerciale.
In particolare risultano canoni attivi per le locazioni di parte della
struttura fieristica pesarese e di porzioni del Palazzo Perugini a
Macerata, complessivamente per circa 243 mila euro, la previsione
di ricavi derivanti dalle tariffe per il rilascio dei certificati di firma
digitale per stimati 344 mila euro, i ricavi dalle attività di mediazione
e di metrologia legale per stimati 168 mila euro circa e quelli per la
vendita dei documenti per l’esportazione per oltre 15 mila euro.
Variazioni delle rimanenze
Non sono state previste a preventivo Variazioni delle rimanenze.
Imputazione alle funzioni istituzionali
Per quanto riguarda il criterio di imputazione delle somme relative ai
“Proventi correnti” tra le funzioni istituzionali individuate nello schema
di cui all’allegato A al DPR 254/05, si specifica che è stato adottato il
criterio di imputazione diretta alla funzione a cui convenzionalmente
fanno capo le attività connesse alle procedure di accertamento e
riscossione.
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Gestione corrente: oneri correnti (B)
Oneri correnti
Sono

stimate

complessivamente

in

€

31.204.000,00

e

si

compongono delle seguenti quattro sezioni di seguito illustrate
analiticamente:
- Personale:

previsione di €

8.583.000,00

- Funzionamento:
- di cui Quote associative:

previsione di €

5.930.000,00

(per
funzionamento Unioncamere Nazionale, altre
quote associative sistema camerale e apporto al
fondo perequativo a favore delle camere in
rigidità di bilancio)

- Interventi economici:

€ 944.250,00

previsione di € 11.568.000,00

- Ammortamenti ed accantonamenti: previsione di €

5.123.000,00

Per la quantificazione del fabbisogno di personale, si fa riferimento
alla delibera di Giunta del 28.1.2019 “RIDETERMINAZIONE
PROVVISORIA DEL CONTINGENTE DI PERSONALE E DELLA
CONSEGUENTE DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART.6
DEL D.LGS. 165/2001 E DELL'ART.7 DEL D.M. 16/02/2018,
adottata unitamente a quella di predisposizione del preventivo
economico per l’esercizio 2019, il cui contenuto viene integralmente
recepito nella presente relazione insieme al relativo documento
allegato.
Oneri di personale
Riassuntivamente il dato previsionale complessivo degli oneri per il
personale ammonta, come indicato, a € 8.583.000,00 e risulta
ancora in diminuzione rispetto ai dati di pre-consuntivo 2018 (generato
dalla somma di quelli delle pre-esistenti camere accorpate).

Si ricorda che in

capo alle camere di commercio accorpate, la spesa per il personale
risultava già, da almeno cinque o sei esercizi, in costante
diminuzione anno su anno, per una flessione complessiva nell’ordine
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del 15% almeno nel periodo. Per quanto riguarda la previsione di
rinnovo contrattuale del personale dipendente (siglato il 21/05/2018 ma i
cui effetti economici sono già scaduti al 31/12/2018)

è stata stanziata la

provvista per un eventuale accantonamento da effettuare per gli
adeguamenti contrattuali 2019 per complessivi € 95.700,00 alla
sezione “fondi rischi ed oneri”, del mastro 9) Ammortamenti ed
accantonamenti degli Oneri correnti (secondo le indicazioni della circolare
M.S:E. n.3622/C del 05/02/2009 sui principi contabili applicabili alle CCIAA –
documento 2, punto 5.3),

nella misura del 1,3% del monte salari 2015,

sulla base delle indicazioni contenute nella legge di bilancio 2019
(Legge n. 145 del 30/12/2018).

Oneri di funzionamento
Nella sezione “7) Funzionamento” trovano allocazione gli oneri di
struttura complessivamente contabilizzati in € 5.930.000,00, secondo
le seguenti cinque categorie:
a) Prestazione di servizi (€ 2.849.210,00);
b) Godimento di beni di terzi (€ 104.420,00);
c) Oneri diversi di gestione (€ 1.897.120,00 di cui ben € 902.560,00 per
il versamento obbligatorio a favore del bilancio dello Stato dei c.d. “risparmi di
spesa” di cui alle vigenti normative di contenimento della spesa pubblica, che si
sono in questi ultimi anni “stratificate”, quali il D.L. n.112/2008, il D.L. n.78/2010,
il D.L. n.95/2012, la L. 228/2012, il D.L. n.66/2014, ulteriori € 330.960,00 per
oneri fiscali stimati quali IRES, IMU, TASI e TARI, nonché € 542.300,00 per
IRAP da calcolarsi con il metodo retributivo, per un ammontare complessivo
quindi di oltre 1 milione 775 mila euro di oneri fiscali e “para fiscali”).

d) Quote associative – obbligatorie per legge o vincolo di adesione
(€ 944.250,00);
e) Organi istituzionali (€ 135.000,00).
Gli oneri in questione sono stati per lo più calcolati sulla base delle
previsioni elaborate in capo ad ognuna delle pre-esistenti camere
provinciali, tenuto conto di quanto, allo stato attuale, sia già
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prevedibile razionalizzare in termini di ulteriore efficientamento
complessivo del sistema e delle risorse a disposizione. Nel corso
dell’esercizio, una volta rinnovate le principali convenzioni in capo al
nuovo

ente,

sarà

eventualmente

valutata

le

possibilità

di

contabilizzare ulteriori risparmi, con riflessi sull’aggiornamento di
bilancio infrannuale.
Contenimento spesa pubblica
A proposito alle diverse norme di contenimento della spesa
pubblica tuttora vigenti (Legge n.244 del 24/12/2007, D.L. n.112 del
25/06/2008, D.L. n.78 del 31/05/2010, D.L.n.95 del 06/07/2012, D.L. n.66 del
24/04/2014), si

premette che, in base a quanto indicato dal MEF-Rgs

nell’ambito delle circolare n.26 del 07/12/2016 (Enti ed organismi pubblici
– bilancio di previsione per l’esercizio 2017), “ … i vincoli di riduzione e gli

obblighi di versamento al bilancio dello Stato, derivanti dalle norme di
contenimento della spesa pubblica, continuano a trovare applicazione nei
confronti delle camere di commercio che si costituiscono a seguito di
accorpamento, considerando, quali parametri di riferimento, l’insieme degli
aggregati di spesa di ciascuna delle camere accorpate.”

Pertanto le somme da versare per l’anno 2019 a favore del bilancio
dello Stato da parte delle Camere di Commercio delle Marche sono
state calcolate quale sommatoria di quanto precedentemente dovuto
dai singoli enti accorpati, ed ammontano complessivamente a €
902.560,00 (con arrotondamenti), come di seguito evidenziato:
NORMA RIFERIMENTO
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Importo
stanziato

Art.8, c.3, D.L. 95/2012
(conv.L.135/2012) - Consumi intermedi

€ 371.025,00

Versam. art.50, c.3, D.L. 66/2014 Ulteriori consumi intermedi

€ 185.565,00

Versam. art.61, c.17, DL 112/08
(conv.L.133/08)

€ 111.425,00

€ 234.545,00

Versam. art.6, c.21, D.L. 78/2010
(conv.L.122/2010)

Versamenti riduzioni oneri funzionamento:
La disposizione contenuta nell’art. 8 del citato D.L. n. 95 del
06/07/2012 (convertito con modificazioni in Legge n.135 del 07/08/2012)
obbligava infatti le amministrazioni, a partire dall’esercizio 2012, a
ridurre le spese per i c.d. “consumi intermedi” (da individuare, fra i
diversi oneri di funzionamento, sulla base della classificazione contenuta, per altre
finalità, nella circolare R.G.S. n.5 del 02/02/2009),

prima del 5% della spesa

sostenuta nell’anno 2010, e quindi del 10% a partire dall’esercizio
2013. Il risparmio forzoso, che per questa disposizione assume un
valore ormai “cristallizzato”, ed il relativo versamento sono stati
quantificati complessivamente in € 371.025,00 per l’anno 2019
(circolari M.E.F. n.28 del 07/09/2012 e n.31 del 23/10/2012, note M.S.E. protocollo
n.190345 del 03/09/2012 e n.218482 del 22/10/2012).

Si ricorda quindi che, ancora a proposito di “consumi intermedi”, a
partire dall’esercizio 2014, l’art.50, comma 3, del D.L. n.66 del
24/04/2014 (convertito con modificazioni in Legge n.89 del 23/06/2014) ne ha
disposto ulteriore riduzione ancora del 5% (della spesa sostenuta
nell’anno 2010),

aggravando il taglio, ed il relativo versamento a favore

del bilancio dello stato, per ulteriori € 185.565,00.
Ai sensi invece del comma 21, dell’art.6, del D.L. n.78 del
31/05/2010, le somme provenienti da tutta una serie di altre
specifiche riduzioni di voci di spesa corrente (compensi organi,
consulenze, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni,
missioni,

formazione

personale,

esercizio

autovetture,

eccetera)

sono

anch’esse da versare annualmente a favore di apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato e risultano, come evidenziato,
quantificate in € 234.545,00.
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Ai versamenti già indicati va aggiunto,come peraltro riconfermato dal
M.E.F. anche con la successiva circolare n. 8 del 02/02/2015, quello
derivante dal calcolo, a suo tempo effettuato, per l’applicazione delle
misure di contenimento della spesa di cui al comma 17 dell’art 61,
D.L. n. 112/2008, negli importi di fatto già determinati sin
dall’esercizio 2010, e calcolati complessivamente in € 111.425,00.
Riguardo invece le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati, che non possono superare la
misura del 2% del valore dell’immobile utilizzato se di proprietà,
ovvero la misura del 1% se in locazione passiva (art.2, comma 618,
Legge 244/07 finanziaria 2008 – così come aggiornato dall’art.8, D.L. n.78/2010),

secondo i calcoli sui valori stanziati al momento per l’esercizio 2019,
non si sono determinate somme da versare.
Per quanto riguarda infine l’identificazione delle voci di spesa ancora
attualmente interessate, oltre ai consumi intermedi, ad ulteriori “tagli”
di fonte normativa, si rimanda a quanto da ultimo rappresentato e
riepilogato dal Mef-Rgs nel quadro sinottico allegato all’ultima
circolare in argomento, la n.14 del 23/03/2018, specificando che i
singoli stanziamenti alle voci di spesa interessate, sono stati, nel
preventivo 2019, debitamente contenuti nei limiti vigenti.

Prestazioni di servizi
Gli oneri per prestazione di servizi sono stati quantificati in €
2.849.210,00. Si specifica che, tutte le acquisizioni di beni e servizi,
inclusi i contratti di somministrazione di energia elettrica, gas,
combustibili

da

riscaldamento,

telefonia

fissa

e

mobile,

si

svolgeranno come prescritto nell’ambito delle convenzioni o accordi
quadro Consip Spa, al momento vigenti (così come attivate dalle
singole camere accorpate), ovvero con il ricorso al mercato
elettronico per la Pubblica Amministrazione M.E.P.A.. Come già
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specificato, dopo il rinnovo delle principali convenzioni in capo al
nuovo

ente,

sarà

eventualmente

valutata

le

possibilità

di

contabilizzare ulteriori risparmi, con riflessi sull’aggiornamento di
bilancio infrannuale.
Godimento di beni di terzi
Gli oneri per il godimento di beni di terzi, che riflettono gli oneri
per la locazione di immobili, (fra cui il Palazzo Azzolino attuale ubicazione
della sede secondaria di Fermo),

canoni per concessioni demaniali (sede

di Ancona), il noleggio di apparecchiature varie ad uso delle strutture
e degli uffici e sono stati quantificabili in € 104.420,00.
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono stati quantificati in € 1.897.120,00
e riflettono per la quasi totalità, per ben € 1.775.820,00, oneri di tipo
fiscale o “parafiscale” che poco o nulla sono influenzabili da una più
o meno attenta ed oculata gestione. Infatti, come già riferito, per le
imposte sui redditi e sul patrimonio (Ires su attività commerciale, IMU, Tasi,
Tari, eccetera)

sono previsti circa 330 mila euro, per IRAP circa 542

mila euro, per i versamenti allo Stato dei cd “tagli di spesa” oltre 902
mila euro.
Gli ulteriori oneri di funzionamento risultano pertanto pari solamente
a circa 120 mila euro e riflettono gli acquisti di cancelleria e di altri
materiali di consumo, di quotidiani, libri e riviste ad uso degli uffici,
dei documenti per l’esportazione (destinati agli operatori economici
mediante vendita).

Quote associative
L’onere previsto per gli apporti associativi a favore degli organismi
del sistema camerale è stato quantificato complessivamente in €
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944.250,00, tenendo conto principalmente dei valori della quota
associativa a favore dell’Unioncamere Nazionale e del contributo a
favore del Fondo di Perequazione fra Camere di Commercio,
previsto dalla Legge 580/1993, oltre che di residuali contributi
associativi a favore di altri organismi di sistema, così come già
risultanti in capo alle singole camere accorpate. Per tali ultimi
occorrerà verosimilmente operare in corso d’anno una congrua
razionalizzazione, i cui risultati saranno oggetto, se necessario, di
variazioni in sede di aggiornamento infrannuale.
In particolare sono dunque previsti:
Unioncamere Nazionale
- contributo associativo a favore dell’Unione Italiana delle Camere
di Commercio per € 421.250,00: lo stanziamento è calcolato sulla
base dell’aliquota contributiva confermata dall’Assemblea Generale
dell’Unione stessa in data 31/10/2018, al 2,00% delle entrate per
diritto annuale e diritti di segreteria accertati nell’anno 2017 (già ridotti
per effetto del primo taglio al diritto annuale di cui al D.L. n.90/2014, ovvero meno
50%),

al netto delle spese di riscossione tramite mod. F24 e

dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti.
Fondo Perequativo
- apporto al Fondo Perequativo previsto dal comma 5, art.18, Legge
580/93, come modificato dall’art.17 della Legge 488/99, si evidenzia
che il Decreto Interministeriale 08/01/2015 già citato, ha previsto che
la quota di diritto da riservare al Fondo è determinata secondo le
disposizioni del precedente Decreto Interministeriale 21/04/2011, con
la riduzione delle aliquote corrispondenti alla differenza percentuale
degli importi di diritto annuale, in applicazione del comma 1,
dell’art.28 del D.L. n.90/2014 (così in proposito la nota del Mi.S.E. prot. n.
432856 del 21-12-2018).

Pertanto lo stanziamento 2019, sulla base degli

incassi di diritto annuale che si prevede di conseguire in capo alle
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camere accorpate nell’esercizio 2018 ed applicando le aliquote così
determinate, è stato prudenzialmente calcolato in € 434.900,00.
Altri Organismi di sistema
- gli ulteriori contributi associativi e consortili a favore di altri
organismi di sistema per complessivi € 88.100,00 si riferiscono
nello specifico a:
INFOCAMERE Scpa
TECNOBORSA Scpa
ISNART Spca
BORSA MERCI TELEMATICA Scarl
ASSONAUTICA NAZIONALE
RAGGRUPPAMENTO ASSONAUTICHE ADRIATICO
ASSONAUTICA PROV.LE (AN)
Organi istituzionali

€ 50.900,00
€ 15.000,00
€ 10.900,00
€ 4.500,00
€ 5.200,00
€ 1.300,00
€ 300,00

Per quanto riguarda gli oneri connessi al funzionamento degli organi
istituzionali, la previsione ammonta a complessivi € 135.000,00 ed
è stata effettuata tenendo conto dell’entrata a regime delle
prescrizioni di cui all’art.10, comma 1, lettera f) della Legge n.124 del
07/05/2015 di riforma delle funzioni delle Camere di Commercio, che
prescrive il “. . . riordino dei compensi relativi agli organi, prevedendo la
gratuità degli incarichi diversi da quelli nei Collegi dei Revisori dei conti. . ”.

Tale importo tiene pertanto conto solamente dei compensi da
riconoscere ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e di
quello a favore degli attuali Organismi Indipendenti di Valutazione,
sulla base di quanto già stabilito dai provvedimenti assunti in capo
alle singole camere accorpate, in linea con le indicazioni ministeriali
al tempo emanate e di quanto sarà invece necessario formalmente
rideterminare nel corso dell’esercizio corrente.
Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 2-bis
dell’art.4-bis della Legge n.580/1993, così come modificato dal
D.Lgs. n.219/2016, sono state preventivate altresì adeguate risorse
per i rimborsi delle spese sostenute dai componenti degli organi per
l’espletamento del loro incarico, come espressamente indicato fornite
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dal Mi.S.E. nell’ambito della nota protocollo n.195797 del 25-05-2017
(prime indicazioni sul D.Lgs. n.219/2016).

Interventi economici 2019
Per quanto riguarda gli interventi economici, la previsione per
l’esercizio 2019, nonostante il ricordato drastico taglio ai proventi
correnti a partire dal 2014, grazie al programmato utilizzo di parte del
patrimonio netto disponibile, in aggiunta alle razionalizzazioni delle
spese di funzionamento già attuate dagli enti accorpati negli ultimi
esercizi oltre ad una programmazione orientata ad ogni possibile
ulteriore contenimento anche per l’anno 2019, riesce ad attestarsi ad
un valore complessivo di € 11.568.000,00 (contro una previsione per
aggregazione per il consuntivo 2018, pari a circa 9 milioni e 350 mila euro).

Sugli specifici interventi, si rinvia al seguente dettagliato prospetto
analiticamente dettagliato:

AZIENDE SPECIALI "NON ANCORA RIFORMATE" e ALTRI
ORGANISMI
Azienda Speciale MARCHET
Azienda Speciale PICENO PROMOZIONE
Azienda Speciale FERMO PROMUOVE
Azienda Speciale EXIT
Azienda Speciale ASPIN2000 / TRR
Fondazione Patrimonio Fiere - funzionamento
Quote associative per sviluppo economico del territorio
Sub TOTALE

importi 2019
675.000,00
500.000,00
250.000,00
243.000,00
400.000,00
270.000,00
123.000,00
2.461.000,00

INTERVENTI ECONOMICI (Progetti legati ad aumento del
20% del diritto annuale, già avviati da CCIAA AN e FM su
alternanza, innovazione e turismo, Progetti Fondo
perequativo e di sistema camerale)
AN
AN
AP
FM
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Progetti strategici finanziati da DA + 20%
Eccellenze in digitale
Eccellenze in digitale
Progetti strategici finanziati da DA + 20%

546.000,00
30.000,00
43.000,00
228.000,00

FM
MC

Progetti finanziati da Fondo Perequativo
Progetto sviluppo "Quadrilatero" da DA + 20%

42.000,00
548.000,00

Sub TOTALE

1.437.000,00

TOTALE iniziative a destinazione "vincolata"

3.898.000,00

INTERNAZIONALIZZAZIONE (Forum Adriatico-Jonico, Macro
Regione, Bandi fiere a partecipazione libera)

1.550.000,00

SVILUPPO INVESTIMENTI CREDITO (Bando investimenti)

1.000.000,00

TURISMO e AGROALIMENTARE (Azioni dirette della Camera)

700.000,00

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (Bandi per iniziative di
terzi di animazione e sviluppo del territorio)

800.000,00

INIZIATIVE SVILUPPO IMPRESE DA SOGGETTI PORTATORI
INTERESSI COLLETTIVI (Bando)
INIZIATIVE DIRETTE CAMERALI E DEL SISTEMA CAMERALE
(Premiazioni, Comunicazione, Imprenditorialità femminile,
Sistema dei consumatori, Sistema cooperazione, SUAP,
Semplificazione, OICRE, ecc..)
SOSTEGNO IMPRESE AREA CRATERE (Bando o altre misure)
PROGETTI DI AFFIANCAMENTO AREE CRISI COMPLESSA
(Bando imprese non ricomprese per requisiti e dimensioni,
ecc.. o altre misure)
ALTRE MISURE ED INTERVENTI per orientamento
professionale e alternanza scuola lavoro, anche in
collaborazione con Regione ed istituti professionali delle
Marche

1.000.000,00
300.000,00
700.000,00
1.000.000,00

300.000,00

INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE ALLE
IMPRESE

320.000,00

TOTALE ALTRE iniziative economiche a destinazione "non
vincolata"

7.670.000,00

Per quanto riguarda, infine, le aziende speciali camerali, si rimanda alle

relazioni accompagnatorie al bilancio di previsione 2019 delle
esistenti aziende MARCHET (AN), A.SP.IN.2000 / TERRE

DI

RAFFAELLO (PU), EX.IT (MC), FERMO PROMUOVE (FM)

E
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ROSSINI

E

PICENO

PROMOZIONE (AP), anticipando solamente in questa sede che le
linee programmatiche per il 2019 sono state opportunamente
ridisegnate sulla base del nuovo ruolo e delle nuove funzioni
delineate, per il sistema camerale, dalla Legge di riforma n.125/2015
e del relativo provvedimento attuativo, D. Lgs. n.219 del 25/11/2016.

Ammortamenti ed accantonamenti
In tale sezione degli oneri correnti, sono riportate le stime degli
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, delle
svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ad eventuali fondi
spese future.
Gli ammortamenti al valore delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali, sono stati previsti per un ammontare complessivo di €
591.300,00, al momento calcolati sulla base dei criteri di valutazione
utilizzati da ciascuno degli enti accorpati e in relazione ai valori iscritti
nei rispettivi bilanci, ai sensi dell’art. 26 del regolamento contabile
D.P.R. n.254/05.
Si specifica che, per quanto riguarda i coefficienti di ammortamento,
occorrerà in corso d’anno ridefinirli puntualmente, al fine di una
necessaria uniformità di calcolo, eventualmente facendo riferimento
a quelli previsti nelle tabelle di cui al DM del 31/12/1988 (aliquote c.d.
“fiscali”)

ed in considerazione della residua possibilità di utilizzazione

dei beni, così come consentito dal comma 5 dell’art. 26 del citato
nuovo regolamento contabile D.P.R. n.254/05. Eventuali scostamenti
troveranno rappresentazione in sede di aggiornamento infrannuale.

Accantonamento al fondo svalutazione crediti
Per

quanto

riguarda

invece

l’accantonamento

al

fondo

svalutazione crediti, si ricorda, come già detto, che per l’esercizio
2019 questo risulta pari a € 4.436.000,00, pari all’80% della stima di
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quelli che saranno i crediti per diritto annuale non pagato, sanzioni
ed interessi di mora per l’anno 2019.
Come già anticipato a proposito delle spese per il personale, per
quanto riguarda la previsione di rinnovo contrattuale (ultimo CCNL
siglato il 21/05/2018, con effetti economici triennio 2016-2018)

nella sezione

degli accantonamenti a fondo spese future (rischi ed oneri) è stato
appostato uno stanziamento per complessivi € 95.700,00 alla
sezione “fondi rischi ed oneri”, (secondo le indicazioni della circolare M.S:E.
n.3622/C del 05/02/2009 sui principi contabili applicabili alle CCIAA – documento
2, punto 5.3),

nella misura del 1,3% del monte salari 2015, sulla base

delle indicazioni contenute nella legge di bilancio 2019 (Legge n. 145
del 30/12/2018)

a copertura dell’accantonamento da effettuare per gli

adeguamenti contrattuali 2019.
Imputazioni alle funzioni istituzionali
Per quanto riguarda il criterio di imputazione delle somme relative
agli “Oneri correnti” tra le funzioni istituzionali individuate nello
schema di cui all’allegato A al D.P.R. 254/05, si specifica che è stato
adottato il criterio di imputazione diretta alla funzione a cui
convenzionalmente fanno capo le attività ed i progetti a loro
connessi, tranne che per gli oneri comuni per i quali, a norma
dell’art.9, comma 2, del regolamento D.P.R. 254/05, si è adottato il
metodo della ripartizione sulla base di indici (driver di ribaltamento),
elaborati tenendo conto del numero del personale impegnato per
centro di costo (rapportato ad anno).

Gestione finanziaria (C)
Gestione finanziaria
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Tale sezione accoglie i proventi e gli oneri finanziari che attestano un
risultato leggermente positivo per l’esercizio di riferimento 2019, pari
a € 70.000,00.
A proposito degli interessi sulle giacenze bancarie si ricorda
preliminarmente che, in base al comma 391, dell’art.1 della Legge di
stabilità 2015 n.190 del 23/12/2014, le Camere di Commercio sono
rientrate (dal primo febbraio 2015) nel regime di Tesoreria Unica di cui
alla Legge 720/1984 (dalla quale erano state escluse con la Legge Finanziaria
2006, legge n.266/2005, a partire dall’esercizio 2006)

e che pertanto alle

giacenze viene ora applicato il tasso di interesse previsto per le
contabilità

speciali

fruttifere

degli

enti

pubblici,

aggiornato

annualmente dal M.E.F. che, con l’ultimo Decreto del 09/06/2016, ha
praticamente azzerato tale valore, portandolo allo 0,001% lordo a
decorrere dal 01/01/2016.

Proventi finanziari
Fra i proventi finanziari, stimati in complessivi € 71.250,00, trovano
quindi collocazione le previsioni di incasso principalmente degli
interessi attivi da riscuotere sulle anticipazioni di T.F.R. concesse ai
dipendenti e gli interessi di mora sui recuperi dei ruoli delle sanzioni
amministrative degli ex uffici UU.PP.I.C.A., in base all’andamento
delle riscossioni per l’anno precedente. Eventuali proventi mobiliari,
derivanti dalla distribuzione di utili su quote di partecipazione in enti e
società, saranno contabilizzati all’atto dell’effettivo incasso.
Oneri finanziari
Gli oneri finanziari sono stimati per l’esercizio 2017 in € 1.250,00 e
riflettono sostanzialmente l’ammontare degli interessi passivi previsti
sui finanziamenti in corso.
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Tale stima è relativa principalmente al pagamento della quota
interessi, al tasso variabile concordato (Euribor lettera a sei mesi,
maggiorato di 0,089 punti percentuali. Al momento della stipula risultava essere del
4,046% mentre alla rata del 31/12/2016 risultava del 0,0100%),

della 23^ e 24^

rata semestrale di ammortamento per l’anno 2017 del mutuo passivo
ventennale di iniziali € 3.500.000,00 contratto dalla ex Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino, a seguito aggiudicazione di
procedura ristretta a rilievo comunitario (determinazione n.123/S.G. del
04/08/2006),

con la Banca delle Marche Spa (capitale residuo al 31/12/2017

pari a € 1.993.707,64).

Gestione straordinaria (D)
Gestione straordinaria
Nella

sezione

collocazione

gli

relativa
oneri

Gestione

alla
ed

i

straordinaria

trovano

proventi relativi a plusvalenze,

minusvalenze, sopravvenienze e insussistenze, per un saldo positivo
relativamente all’esercizio 2019 di € 72.000,00.
Proventi e oneri straordinari
Per quanto riguarda i proventi straordinari complessivamente per €
72.000,00, essi sono derivanti dalla competenza annuale della quota
di risconto passivo su un finanziamento della Regione Marche alla
cessata Camera di Commercio di Macerata, per la ristrutturazione
della sede camerale di Via Lauri, 7 (ai sensi del principio contabile n.
16, l’intero contributo è accreditato al conto economico, con
gradualità, in relazione alla vita utile dell'immobile ristrutturato).
Non sono stati previsti oneri straordinari.
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Rettifiche di valore attività finanziaria (E)
Rettifiche di valore attività finanziaria
Nella sezione relativa alle Rettifiche di valore dell’attività finanziaria
trovano collocazione gli oneri ed i proventi relativi alle rivalutazioni o
svalutazioni dell’attivo patrimoniale per l’esercizio di riferimento, da
calcolare sulla base dei criteri stabiliti dal nuovo regolamento D.P.R.
254/05 agli articoli 26 e 74, primo comma.
Date le considerazioni esposte anche nella sezione precedente
sull’incertezza ed imprevedibilità di tali valutazioni a preventivo, si è
comunque proceduto ad iscrivere un valore negativo per l’esercizio
2019 di € 100.000,00 (svalutazione di attivo patrimoniale), che risulta dalla
prudenziale valutazione del risultato negativo della gestione 2019
della FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE che gestisce per conto dell’ente
buona parte del patrimonio fieristico, anche in regime di proprietà, del
quartiere espositivo sito in localita’ Campanara di Pesaro, per €
100.000,00 (sulla base del piano di previsione economica per il triennio
2019-2021 predisposto dal Consiglio Generale della fondazione medesima in data
27/12/2018, che tiene conto, senza ulteriori valutazioni derivanti dai possibili
scenari conseguenti alle prospettate alienazioni patrimoniali - della riproposizione
anche per l’esercizio 2019 del contributo camerale al funzionamento al valore
rideterminato in 270 mila euro, in base di apposito accordo di programma ancora in
via di definizione. Tale fondo risulta, come detto, coerentemente stanziato nella
sezione di spesa corrente relativa agli interventi economici promozionali).

Ad ogni buon conto, eventuali diversi andamenti di gestione,
monitorati in corso d’esercizio, saranno oggetto – se necessario - di
aggiustamenti cautelativi in sede di aggiornamento al bilancio
preventivo.
Imputazione alle funzioni istituzionali
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Per quanto riguarda il criterio di imputazione delle somme relative
agli oneri e proventi delle gestioni “finanziaria”, “straordinaria” e
“rettifiche di valore attività finanziaria” tra le funzioni istituzionali
individuate nello schema di cui all’allegato A al D.P.R. 254/05, si
specifica che è stato adottato il criterio di imputazione diretta alla
funzione a cui convenzionalmente fanno capo le attività connesse.

Piano degli investimenti
Piano degli investimenti
Al termine dell’elencazione della previsione economica si riporta la
previsione del piano degli investimenti per l’esercizio 2019,
nonché quello presunto per l’anno corrente 2018, risultante dai
precedenti atti di programmazione.
Il totale generale degli investimenti risulta, per l’anno 2019, pari a €
505.000,00 ed è, come detto, finanziato sostanzialmente con
l’utilizzo del cash flow operativo.
Immobilizzazioni immateriali
Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, si stanziano €
25.000,00 per l’eventuale necessità di acquisizione o di parziale
rinnovo delle licenze software in uso: potrebbe essere necessario
rinnovare e potenziare ulteriormente i sistemi informatici interni ad
uso generale, anche nella prospettiva di possibili integrazioni di
servizi

o

riorganizzazioni

interne

accorpamento a livello regionale.
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in

funzione

dell’imminente

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali

sono

stimate

per

il

2019

complessivamente in € 480.000,00 (€ 463.000,00 per il pre-consuntivo di
composizione 2018).

Si possono ulteriormente articolare come segue:
- Opere di manutenzione straordinaria per lavori di ristrutturazione,
risanamento conservativo e restauro immobili: € 300.000,00 (di cui
€ 80.000,00 non soggette ai limiti di cui alla Legge 244/07).

- Impianti: € 58.000,00 per le necessità di impianti generici, specifici
e speciali di comunicazione.
- Attrezzature informatiche: € 70.000,00, per le eventuali necessità
di

fisiologico

ammodernamento

delle

postazioni

e

delle

attrezzature informatiche in uso negli uffici, anche nella prospettiva
di integrazioni di servizi e riorganizzazioni interne a seguito
accorpamento a livello regionale;
- Attrezzatura ed apparecchiatura varia: € 28.000,00 per esigenze
varie ed eventuali, oltre che per il fisiologico aggiornamento
dell’attrezzatura necessaria all’attività ispettiva e di verifica
dell’ufficio metrico;
- Arredi e Mobili: € 19.000,00, per le necessità di minime forniture
per gli uffici della sede principale e delle sedi provinciali
distaccate, oltre ad eventuali urgenze al momento non prevedibili.
Immobilizzazioni finanziarie
Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, non sono stati
previsti interventi.

Imputazione alle funzioni istituzionali
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Per quanto riguarda il criterio di imputazione delle somme relative
agli “Investimenti” tra le funzioni istituzionali individuate nello
schema di cui all’allegato A al D.P.R. 254/05, si specifica che è stato
adottato il criterio di imputazione diretta alla funzione a cui
convenzionalmente fanno capo le attività connesse. I restanti sono
stati imputati convenzionalmente, ai sensi del comma 3, dell’art. 9 del
citato regolamento, alla funzione “servizi di supporto”.

Decreto Ministro Economia e Finanze 27/03/2013
D.M. 27/03/2013
Come già riferito in apertura della presente relazione, in base all’art.
2, della Legge n.196 del 31/12/2009 in materia di cosiddetto
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche
amministrazioni, e del relativo decreto legislativo attuativo n. 91
del 31 maggio 2011, è stato recentemente emanato il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013, recante
“Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle
Amministrazioni

pubbliche

in

contabilità

civilistica”,

che

ha

disciplinato i criteri e le modalità per la predisposizione del budget
economico, definendo altresì gli schemi di programmazione delle
risorse che dovranno essere adottati a partire dal 1° settembre 2013
e pertanto con la predisposizione del budget economico 2014.
Nota MISE prot. n.148123 del 12/09/2013
Quindi la circolare ministeriale n. 35 in data 22/08/2013 del M.E.F
prima, e poi la più recente nota del MI.S.E n.148123 del 12/09/2013,
hanno fornito le prime indicazioni ed istruzioni applicative sui criteri e
modalità di predisposizione dei rinnovati documenti previsionali delle
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amministrazioni in contabilità economica, fra le quali naturalmente le
Camere di Commercio.
Le note ministeriali chiariscono infatti che, ai sensi di quanto stabilito
appunto dal nuovo D.M. 27/03/2013, il processo di pianificazione,
programmazione e budget delle amministrazioni interessate, è
rappresentato dal budget economico annuale, riclassificato secondo
lo schema di cui all’allegato n.1 allo stesso decreto, e che a tale
documento occorre allegare:
a) il budget economico pluriennale, su base triennale;
b) la relazione illustrativa od analogo documento;
c) il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa complessiva
articolato per missioni e programmi, da elaborarsi su base
finanziaria, analitico per destinazione, individuando “missioni”
e “programmi”, secondo una classificazione che tenga conto
di quella utilizzata in sede di Unione europea (fino alla
classificazione COFOG di secondo livello);

d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto
in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18
settembre 2012;
e) la relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale.
Pertanto, alla documentazione prescritta dal regolamento contabile
D.P.R. n. 254/05 (che contiene già la relazione illustrativa al preventivo), si
allegano anche i suddetti prospetti contabili, elaborati sulla base delle
indicazioni

ministeriali

ricevute, nonché degli approfondimenti

scaturiti in sede di Unione Nazionale nel corso di diversi incontri e
conferenze tecniche via web e con il supporto delle procedure
informatiche messe a disposizione dalla società di informatica
camerale INFOCAMERE.
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
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Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, previsto
dall'art. 19 del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, illustra il contenuto dei
programmi di spesa, espone informazioni sintetiche sui principali
obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del
bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e contiene gli
indicatori individuati per quantificare tali obiettivi. Tale documento
costituisce un allegato al Preventivo Economico.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto delle funzioni
assegnate alle Camere di Commercio dalla L. 580/1993, ha
individuato, tra quelle definite per lo Stato, le specifiche missioni
riferite alle Camere di Commercio e, all’interno delle stesse, i
programmi che più rappresentano le attività svolte dagli enti
camerali. Le missioni rappresentano le funzioni principali definite in
base allo scopo principale dell’amministrazione, mentre i programmi
sono aggregati omogenei di attività realizzate dall’amministrazione
per il perseguimento delle finalità individuate nell’ambito di ciascuna
missione.
Per ogni programma di spesa, il Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio fornisce una descrizione sintetica dei principali
obiettivi da realizzare e, per ciascuno di essi, definisce:
· i portatori di interesse (stakeholder), ossia singoli individui o gruppi
di

essi

che

possono

influenzare

o

essere

influenzati

dal

raggiungimento degli obiettivi da parte dell'amministrazione;
· i centri di responsabilità, ovvero le aree organizzative coinvolte nella
realizzazione di ciascun obiettivo;
· gli indicatori che ne consentono la misurazione, con l’esplicitazione
dei target, dell’ultimo valore consuntivo disponibile, dell’algoritmo di
calcolo, della tipologia, dell’unità di misura e della fonte dati;
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· le risorse da utilizzare per la realizzazione.

Per ciascun obiettivo, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM del
18 settembre 2012, è fornita una sintetica descrizione e sono
esplicitate tutte le informazioni richieste per gli indicatori utilizzati per
misurarne il conseguimento. Nelle more della predisposizione del
Piano della Performance 2019-2021, i target degli indicatori sono
definiti solo con riferimento all’annualità 2019.

Conclusioni
Il Preventivo economico 2019, corredato dalla presente relazione
illustrativa, è stato predisposto dalla Giunta sulla base dei principi
sanciti dall'attuale regolamento di contabilità (DPR 254/2005),
tenendo conto della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
n. 3612/C del 26/7/2007, delle istruzioni del Manuale operativo del
nuovo regolamento di contabilità del 5/10/2006 nonché della
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del
5/2/2009 la quale contiene i quattro documenti elaborati dalla
Commissione ex art. 74 del citato DPR, istituita per l’interpretazione
e l’applicazione dei principi contabili contenuti nel Regolamento, in
coerenza con la natura e le funzioni dei soggetti disciplinati.

Nella predisposizione del preventivo economico 2019 si è, inoltre,
tenuto conto del nuovo quadro normativo in materia di adeguamento
ed armonizzazione dei sistemi contabili pubblici, delle istruzioni
applicative diramate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Nota
prot. n. 0148123 del 12/9/2013) per la predisposizione dei nuovi
prospetti contabili previsti dal Decreto MEF 27/3/2013 nonché dei
criteri previsti dalla nota citata per la redazione degli stessi.
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Il preventivo economico, con tutti i prospetti contabili previsti dal DPR
254/2005 e dal DM 27/3/2013 sarà approvato dal Consiglio camerale
il 18 febbraio p. v., previa relazione con parere favorevole del
Collegio dei Revisori dei Conti.

Dopo aver accertato che sono stati rispettati i principi contabili
elaborati per le Camere di Commercio dalla suddetta commissione
nazionale, oltre a quelli generali della contabilità economica e
patrimoniale, e che il Preventivo economico è stato redatto in
coerenza con le "Linee programmatiche di mandato per il bilancio
2019" approvate dal Consiglio il 20/12/2018,

Tutto ciò premesso,

si ritiene che il presente documento di programmazione annuale sia
meritevole di approvazione.

Ancona, 28 gennaio 2019
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VALORI COMPLESSIVI

FUNZIONI ISTITUZIONALI

ALL. A PREVENTIVO
(previsto dall'articolo 6, comma 1)

PREVISIONE
CONSUNTIVO
AL31.12 2018

PREVENTIVO
ANNO 2019

ORGANI
ISTITUZIONALI E
SEGRETERIA
GENERALE (A)

SERVIZI DI
SUPPORTO (B)

STUDIO,
ANAGRAFE E
FORMAZIONE,
SERVIZI DI
INFORMAZIONE E TOTALE (A+B+C+D)
REGOLAZIONE DEL
PROMOZIONE
MERCATO (C)
ECONOMICA (D)

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1 Diritto Annuale

18.052.700,00

17.537.000,00

2 Diritti di Segreteria

6.889.300,00

7.036.000,00

3 Contributi trasferimenti e altre entrate

1.614.450,00

1.392.000,00

4 Proventi da gestione di beni e servizi

674.050,00

797.000,00

5 Variazione delle rimanenze

2.068.890,00

15.468.110,00
7.036.000,00
955.000,00

17.537.000,00
7.036.000,00

179.800,00

184.200,00

73.000,00

1.392.000,00

259.400,00

536.900,00

700,00

797.000,00

-20.500,00
27.210.000,00

26.762.000,00

955.000,00

15.907.310,00

7.757.100,00

2.142.590,00

26.762.000,00

6 Personale

-8.894.500,00

-8.583.000,00

-1.128.473,00

-2.565.271,00

-3.742.604,00

-1.146.652,00

-8.583.000,00

7 Funzionamento

-6.227.900,00

-5.930.000,00

-535.803,00

-3.347.497,00

-1.733.358,00

-313.342,00

-5.930.000,00

8 Interventi economici

-9.349.100,00

-11.568.000,00

-40.000,00

-380.000,00

-11.148.000,00

-11.568.000,00

Totale proventi correnti A
B) Oneri Correnti

9 Ammortamenti e accantonamenti
Totale Oneri Correnti B
Risultato della gestione corrente A-B

-4.608.208,00

-514.792,00

-5.123.000,00

-5.281.500,00

-5.123.000,00

-29.753.000,00

-31.204.000,00

-1.704.276,00

-10.520.976,00

-5.855.962,00

-13.122.786,00

-31.204.000,00

-2.543.000,00

-4.442.000,00

-749.276,00

5.386.334,00

1.901.138,00

-10.980.196,00

-4.442.000,00

82.750,00

71.250,00

C) GESTIONE FINANZIARIA
10 Proventi finanziari

71.250,00

71.250,00

11 Oneri finanziari

-1.250,00

-1.250,00

-1.250,00

-1.250,00

Risultato della gestione finanziaria

81.500,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

442.400,00

72.000,00

72.000,00

72.000,00

72.000,00

72.000,00

72.000,00

D) GESTIONE STRAORDINARIA
12 Proventi straordinari
13 Oneri straordinari
Risultato della gestione straordinaria

-171.300,00
271.100,00

E) Rettifiche di valore attività finanziarie
a) Rivalutazione Attivo Patrimoniale

500,00

b) Svalutazione Attivo Patrimoniale

-510.100,00

-100.000,00

-100.000,00

Differenza rettifica di valore attività finanziaria

-509.600,00

-100.000,00

-100.000,00

-2.700.000,00

-4.400.000,00

30.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

463.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

493.000,00

505.000,00

505.000,00

505.000,00

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C
-D

-749.276,00

5.428.334,00

1.901.138,00

-10.980.196,00

-4.400.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
E Immobilizzazioni Immateriali
F Immobilizzazioni Materiali
G Immobilizzazioni Finanziarie
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)

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

ANNO 2019
Parziali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale
a) contributo ordinario dello stato
b) corrispettivi da contratto di servizio
b1) con lo Stato
b2) con le Regioni
b3) con altri enti pubblici
b4) con l'Unione Europea
c) contributi in conto esercizio
c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione
c3) contributi da altri enti pubblici
c4) contributi dall'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi

Totali

ANNO 2018
Parziali

25.528.000,00

Totali
25.983.760,00

955.000,00

1.041.760,00

955.000,00

674.160,00
367.600,00

17.537.000,00
7.036.000,00

18.052.700,00
6.889.300,00

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi

1.234.000,00
1.234.000,00

Totale valore della produzione (A)

1.246.740,00
1.246.740,00

26.762.000,00

27.230.500,00

-14.552.210,00

-12.579.240,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo

-11.568.000,00
-2.793.710,00
-55.500,00
-135.000,00

-9.349.100,00
-2.920.920,00
-114.500,00
-194.720,00

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali.
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione
Totale costi (B)

-104.420,00
-8.583.000,00
-6.360.920,00
-1.601.050,00
-102.000,00
-378.300,00
-140.730,00

-105.490,00
-8.894.500,00
-6.382.560,00
-1.635.800,00
-105.000,00
-585.300,00
-185.840,00

-5.027.300,00

-5.009.660,00

-26.300,00
-565.000,00

-26.300,00
-555.360,00

-4.436.000,00

-4.428.000,00
-20.500,00
-95.700,00
-2.841.370,00

-902.560,00
-1.938.810,00

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

-271.840,00
-2.892.270,00
-901.853,00
-1.990.417,00

-31.204.000,00

-29.773.500,00

-4.442.000,00

-2.543.000,00

500,00

13.600,00

70.750,00

69.150,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

70.750,00

69.150,00

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti
17) interessi ed altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi

-1.250,00

-1.250,00

-250,00

-250,00

-1.000,00

-1.000,00

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17
bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n.5)

70.000,00

500,00
500,00

-100.000,00
-100.000,00

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

-510.100,00
-510.100,00

-100.000,00

-509.600,00

72.000,00

442.400,00

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili
non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

81.500,00

-171.300,00
72.000,00
-4.400.000,00

271.100,00
-2.700.000,00

-4.400.000,00

-2.700.000,00

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE
(art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale
a) contributo ordinario dello stato
b) corrispettivi da contratto di servizio
b1) con lo Stato
b2) con le Regioni
b3) con altri enti pubblici
b4) con l'Unione Europea
c) contributi in conto esercizio
c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione
c3) contributi da altri enti pubblici
c4) contributi dall'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali.
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

ANNO 2019
Parziali

ANNO 2020
Totali

Parziali

25.528.000,00

ANNO 2021
Totali

Parziali

28.956.000,00

26.906.000,00

955.000,00

3.100.000,00

1.050.000,00

955.000,00

3.100.000,00

1.050.000,00

17.537.000,00
7.036.000,00

18.820.000,00
7.036.000,00

18.820.000,00
7.036.000,00

1.234.000,00
1.234.000,00

1.234.000,00
1.234.000,00

26.762.000,00

1.234.000,00
28.140.000,00

-13.539.210,00
-10.655.000,00
-2.693.710,00
-55.500,00
-135.000,00

-104.420,00
-8.583.000,00
-6.360.920,00
-1.601.050,00
-102.000,00
-378.300,00
-140.730,00

1.234.000,00

30.190.000,00

-14.552.210,00
-11.568.000,00
-2.793.710,00
-55.500,00
-135.000,00

-11.579.210,00
-8.795.000,00
-2.593.710,00
-55.500,00
-135.000,00

-104.420,00
-8.340.000,00
-6.200.000,00
-1.550.000,00
-102.000,00
-348.000,00
-140.000,00

-5.027.300,00

Totali

-104.420,00
-8.250.000,00
-6.150.000,00
-1.530.000,00
-102.000,00
-328.000,00
-140.000,00

-5.356.300,00

-5.356.300,00

-26.300,00
-565.000,00

-26.300,00
-565.000,00

-26.300,00
-565.000,00

-4.436.000,00

-4.765.000,00

-4.765.000,00

12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione
Totale costi (B)

-95.700,00
-2.841.370,00
-902.560,00
-1.938.810,00

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

-95.700,00
-2.796.370,00
-902.560,00
-1.893.810,00

-95.700,00
-2.796.370,00
-902.560,00
-1.893.810,00

-31.204.000,00

-30.232.000,00

-28.182.000,00

-4.442.000,00

-42.000,00

-42.000,00

500,00

500,00

500,00

70.750,00

70.750,00

70.750,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

70.750,00

70.750,00

70.750,00

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti
17) interessi ed altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17
+- 17bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n.5)

-1.250,00

-1.250,00

-1.250,00

-250,00

-250,00

-250,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

70.000,00

70.000,00

-100.000,00
-100.000,00

70.000,00

-100.000,00
-100.000,00

-100.000,00
-100.000,00

-100.000,00

-100.000,00

-100.000,00

72.000,00

72.000,00

72.000,00

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non
sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte

72.000,00

72.000,00

72.000,00

-4.400.000,00

0,00

0,00

-4.400.000,00

0,00

0,00

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
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ENTRATE
Liv.
1100
1200
1300
1400
1500

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
DIRITTI
Diritto annuale
Sanzioni diritto annuale
Interessi moratori per diritto annuale
Diritti di segreteria
Sanzioni amministrative

2101
2199
2201
2202
2203
2299

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI
Vendita pubblicazioni
Altri proventi derivanti dalla cessione di beni
Proventi da verifiche metriche
Concorsi a premio
Utilizzo banche dati
Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate
Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato
Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali
Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate
Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma
Contributi e trasferimenti correnti da province
Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane
Contributi e trasferimenti correnti da comuni
Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni
Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane
Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie
Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari
Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza
Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali
Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di
bilancio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti
Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere
Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali
Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
Contributi e trasferimenti correnti da Università
Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi

TOTALE ENTRATE
12.600.000,00
350.000,00
40.000,00
6.950.000,00
50.000,00

1.000,00
149.700,00
75.000,00
7.600,00
0,00
359.700,00

4.200,00
1.085.000,00

50.000,00

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019

Liv.
3129
3199

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
Contributi e trasferimenti correnti da ARPA
Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

3201
3202
3203
3204
3205

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati
Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie
Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro
Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali
Contributi e trasferimenti correnti da Imprese

3301
3302
3303

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero
Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea
Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere
Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

4101
4103
4198
4199

ALTRE ENTRATE CORRENTI
Concorsi, recuperi e rimborsi
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Rimborso spese dalle Aziende Speciali
Altri concorsi, recuperi e rimborsi
Sopravvenienze attive

4201
4202
4203
4204
4205
4499

Entrate patrimoniali
Fitti attivi di terrenti
Altri fitti attivi
Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche
Interessi attivi da altri
Proventi mobiliari
Altri proventi finanziari

5101
5102
5103
5104
5200

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI
Alienazione di immobilizzazioni materiali
Alienazione di terreni
Alienazione di fabbricati
Alienazione di Impianti e macchinari
Alienazione di altri beni materiali
Alienazione di immobilizzazioni immateriali

5301
5302
5303
5304

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie
Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento
Alienazione di partecipazioni in altre imprese
Alienazione di titoli di Stato
Alienazione di altri titoli

6101
6102
6103
6104
6105

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato
Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali
Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma
Contributi e trasferimenti in c/capitale da province
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TOTALE ENTRATE

73.000,00

112.200,00
59.600,00

204.300,00
15.700,00

500,00
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Liv.
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6199

TOTALE ENTRATE
DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane
Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni
Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni
Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane
Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie
Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere
Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali
Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali
Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA
Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali

6201
6202
6203
6204

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati
Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali
Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro

6301
6302
6303

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero
Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea
Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere
Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

7100
7200
7300
7350

OPERAZIONI FINANZIARIE
Prelievi da conti bancari di deposito
Restituzione depositi versati dall'Ente
Depositi cauzionali
Restituzione fondi economali

7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408

Riscossione di crediti
Riscossione di crediti da Camere di Commercio
Riscossione di crediti dalle Unioni regionali
Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche
Riscossione di crediti da aziende speciali
Riscossione di crediti da altre imprese
Riscossione di crediti da dipendenti
Riscossione di crediti da famiglie
Riscossione di crediti da istituzioni sociali private

35.000,00
10.000,00

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019

Liv.
7409
7500
8100
8200
9998
9999

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
Riscossione di crediti da soggetti esteri
Altre operazioni finanziarie
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Anticipazioni di cassa
Mutui e prestiti
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(riscossioni codificate dal cassiere)
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)
TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA
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TOTALE ENTRATE
4.400.000,00

26.632.500,00

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1102
1103
1201
1202
1203
1301
1402
1501
1502
2101
2111
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3107
3199
3202
3203
3205
3206
4401

011
005
4
1
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Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente dell'Ente
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
IRAP

IMPORTO PREVISIONE
488.200,00
5.000,00
600,00
51.800,00
110.000,00
13.100,00
177.000,00
1.400,00
3.500,00
50.060,00
20.000,00
100.000,00
7.670,00
3.250,00
5.200,00
6.300,00
3.000,00
4.700,00
8.300,00
3.930,00
6.800,00
600,00
172.000,00
300.000,00
400.000,00
2.061.000,00
3.020.000,00
115.920,00
7.080,00
50.490,00
TOTALE

7.196.900,00

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1402
1501
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2107
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
2299
4102
4401
4507
7500

012
004
1
3
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Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente dell'Ente
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Lavoro interinale
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Restituzione diritti di segreteria
IRAP
Commissioni e Comitati
Altre operazioni finanziarie

IMPORTO PREVISIONE
1.130.300,00
2.500,00
102.200,00
209.800,00
19.200,00
404.000,00
6.200,00
6.150,00
500,00
2.000,00
7.000,00
1.000,00
2.900,00
9.000,00
25.500,00
10.500,00
120.000,00
9.500,00
7.300,00
12.300,00
6.000,00
7.200,00
16.000,00
18.900,00
350.000,00
13.000,00
3.000,00
60.000,00
7.000,00
9.000,00
105.000,00
200,00
8.600,00
TOTALE

2.691.750,00

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1201
1202
1203
1301
1402
1501
2101
2102
2103
2104
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
2299
4401
4508
4509
4510

012
004
4
1
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Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
IRAP
Borse di studio
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
TOTALE

IMPORTO PREVISIONE
720.000,00
71.000,00
150.000,00
15.900,00
250.000,00
3.200,00
10.000,00
3.100,00
600,00
1.600,00
5.000,00
12.900,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00
4.400,00
6.400,00
12.200,00
170.000,00
9.100,00
1.300,00
8.100,00
50.000,00
1.000,00
67.000,00
450,00
1.850,00
1.200,00
1.589.300,00

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1201
1202
1203
2101
2103
2104
2112
2113
2114
2115
2116
2118
2122
2124
2125
2127
2298
3202
3203

016
005
4
1
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Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Assicurazioni
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

IMPORTO PREVISIONE
84.780,00
14.500,00
20.500,00
100,00
120,00
100,00
200,00
900,00
4.050,00
250,00
100,00
3.600,00
1.600,00
400,00
3.900,00
200,00
200,00
10.000,00
425.200,00
1.550.000,00
TOTALE

2.120.700,00

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1201
1202
1203
1301
1402
1501
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2298
4401
4505
4506
4507
4508
4509
4512
7500

032
002
1
1
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Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente dell'Ente
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
IRAP
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Borse di studio
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
Altre operazioni finanziarie

IMPORTO PREVISIONE
220.000,00
30.000,00
80.000,00
11.000,00
190.000,00
2.400,00
9.000,00
500,00
42.000,00
2.000,00
1.000,00
1.300,00
3.000,00
20.000,00
9.500,00
7.000,00
8.000,00
6.300,00
3.300,00
4.200,00
16.000,00
73.200,00
6.800,00
1.100,00
80.000,00
2.800,00
30.000,00
74.000,00
50.000,00
30.000,00
9.200,00
15.700,00
7.000,00
3.000,00
2.000,00
TOTALE

1.051.300,00

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1201
1202
1203
1301
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2111
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3112
3113
3114
4101
4202
4305
4399
4401
4402
4403
4405
4499
4508
4509
4510
4512
5102
5103
5104
5149
5152

032
003
1
3
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Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Rimborso diritto annuale
Locazioni
Interessi su mutui
Altri oneri finanziari
IRAP
IRES
I.V.A.
ICI
Altri tributi
Borse di studio
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Altri beni materiali
Hardware

IMPORTO PREVISIONE
1.509.800,00
156.800,00
326.700,00
29.300,00
510.000,00
51.000,00
9.400,00
21.000,00
40.000,00
1.350,00
9.000,00
7.800,00
18.000,00
28.800,00
15.000,00
70.000,00
50.000,00
10.000,00
70.000,00
20.000,00
125.000,00
20.000,00
61.400,00
200.000,00
80.000,00
60.000,00
121.000,00
10.800,00
434.900,00
421.250,00
9.000,00
83.000,00
1.000,00
900,00
271.600,00
80.200,00
130.000,00
162.450,00
902.500,00
1.300,00
15.700,00
4.100,00
2.500,00
290.500,00
24.000,00
5.000,00
2.000,00
20.000,00

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019
SIOPE
5155
7500

DESCRIZIONE
Acquisizione o realizzazione software
Altre operazioni finanziarie
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IMPORTO PREVISIONE
20.000,00
12.700,00
TOTALE

6.526.750,00

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1201
1202
1203
1301
3107
3109
3125
3199
3202
3203
3205
4101
4403
4509
7350
7405
7500

090
001
1
3
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Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

DESCRIZIONE
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Contributi e trasferimenti correnti a comunità montane
Contributi e trasferimenti correnti a Università
Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
Rimborso diritto annuale
I.V.A.
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Concessione di crediti a famiglie
Altre operazioni finanziarie

IMPORTO PREVISIONE
660.000,00
1.292.000,00
40.000,00
6.600,00
7.500,00
5.000,00
6.900,00
27.100,00
92.000,00
144.800,00
122.600,00
13.200,00
160.000,00
9.000,00
35.000,00
67.400,00
4.100.000,00
TOTALE

6.789.100,00

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
8200

091
001
1
3
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Debiti da finanziamento dell'amministrazione
Debiti da finanziamento dell'amministrazione
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

DESCRIZIONE
Rimborso mutui e prestiti

IMPORTO PREVISIONE
183.000,00
TOTALE

183.000,00

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019
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TOTALI
012
MISSIONE
PROGRAMMA 004
DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro
1.589.300,00

012
MISSIONE
PROGRAMMA 004
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali
2.691.750,00

016
MISSIONE
PROGRAMMA 005
DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

032
MISSIONE
PROGRAMMA 002
DIVISIONE
1
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

090
MISSIONE
PROGRAMMA 001
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

091
MISSIONE
PROGRAMMA 001
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

Debiti da finanziamento dell'amministrazione
Debiti da finanziamento dell'amministrazione
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

2.120.700,00

1.051.300,00

6.789.100,00

183.000,00

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019
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TOTALI
MISSIONE
PROGRAMMA

011
005

DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE
032
MISSIONE
PROGRAMMA 003
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro
7.196.900,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

TOTALE GENERALE

6.526.750,00

28.148.800,00

MISSIONE

011 Competitività e sviluppo delle imprese
05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Titolo

Descrizione
Obiettivo

Sviluppo del turismo, valorizzazione del patrimonio culturale e
del settore agroalimentare di qualità
Promuovere con azioni dirette il territorio marchigiano dal punto
di vista turistico, valorizzandone i punti di forza e di attrazione e
mettendo a sistema le iniziative svolte dal sistema camerale con
la strategia di lungo termine adottata dall’ente regionale; con
particolare attenzione al mercato internazionale del turismo ed
alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed
enogastronomiche di qualità.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni. "
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
Area 4 Promozione economica
Dott. Guadagno
Risorse economiche
Euro 1.737.000

Validità

2019-2021

n° Indicatori
2

Descrizione

Numero delle iniziative dirette organizzate dalla Camera (Marchio di qualità, Imprenditorialità
Femminile, Fedeltà al Lavoro, Valorizzazione degli attrattori turistici)
Il numero delle iniziative a sostegno della valorizzazione del turismo e delle produzioni
agroalimentari ed enogastronomiche di qualità

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Somma
Numero
Rilevazioni e atti camerali
tipologia indicatore: Output
4

Indicatore

Indicatore
Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi diretti a favore della valorizzazione delle
eccellenze locali sul totale degli interventi diretti
Misura il valore in euro investito in azioni di promozione e valorizzazione delle eccellenze
locali/ valore in euro degli interventi economici preventivati
Valore delle risorse utilizzate dall'Ente per inziative dirette alla valorizzazione delle eccellenze
locali nell’anno / Interventi economici
Numero %
Rilevazione CCIAA
Tipologia indicatore: Output
100%
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MISSIONE

011 Competitività e sviluppo delle imprese
05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Titolo

Obiettivo

Descrizione

Sostegno alla competitività del territorio
sostenere, attraverso bandi per la concessione di contributi (in
collaborazione con il sistema delle associazioni imprenditoriali e
con le istituzioni ed altri organismi locali preposti) , interventi
diretti e indiretti per la competitività del territorio, con particolare
riferimento alla valorizzazione delle risorse culturali, turistiche e
delle filiere produttive di qualità e favorendo l’accesso al credito.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni. "
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
Area 4 Promozione economica
Dott. Guadagno
Risorse economiche
Euro 3.181.000

Validità
n° Indicatori
Indicatore
Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

2019-2021
1

Numero bandi di concessione contributi diretti e indiretti a sostegno delle imprese
Misura il numero dei bandi per concessione contributi diretti o indiretti alle imprese
Somma
Numero
Rilevazione CCIAA
Tipologia indicatore: Output
2
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MISSIONE

011 Competitività e sviluppo delle imprese
05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Titolo

Obiettivo

Descrizione

Supporto al Placement e all’orientamento al lavoro e alle
professioni, promozione dell’Alternanza Scuola Lavoro e dell’
autoimprenditorialità
Supportare la transizione dall'istruzione (secondaria superiore o
universitaria) al mondo del lavoro; offrendo servizi integrati volti
ad orientare al lavoro, alle professioni ed all'autoimprenditorialità
in genere, promuovendo in particolare l'Alternanza Scuola Lavoro
ed il relativo Registro, nonché la creazione di start up.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
Area 4 Promozione economica
Dott. Guadagno
Risorse economiche
Euro 493.000

Validità
n° Indicatori

2019-2021
2

Descrizione

Numero iniziative organizzate.
Numero iniziative organizzate a supporto dell'orientamento al lavoro e alla creazione di Start
Up.

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Somma
Numero
Rilevazione Cciaa/ Atti camerali
Tipologia indicatore: Output
5

Indicatore

Indicatore
Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Grado di utilizzo delle risorse stanziate per progetti di Alternanza Scuola Lavoro Orientamento
e Placement
Misura la capacità della Camera di utilizzare le risorse stanziate
Valore delle risorse utilizzate per la realizzazione delle iniziative / Valore delle risorse
stanziate
Numero %
Rilevazioni camerali
Tipologia indicatore: Output
100%
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MISSIONE

011 Competitività e sviluppo delle imprese
05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Titolo

Obiettivo

Descrizione

Innovazione, Digitalizzazione e sviluppo sostenibile delle PMI
Promuovere tra le PMI del territorio nuovi modelli di sviluppo
orientati all'innovazione sostenibile, supportando i processi di
digitalizzazione (anche nell'ambito di impresa 4.0), trasferimento
tecnologico e la tutela della proprietà industriale,
compatibilmente con obiettivi di economia circolare
· PAT LIB e promozione della cultura brevettale
· Progetto Punto Impresa Digitale (DA + 20%)
· Eccellenze in Digitale
· Voucher Impresa 4.0 anno 2019 e per la digitalizzazione delle
PMI
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione

Anno 2019

Centro di responsabilità
Area 4 Promozione economica
Dott. Guadagno
Risorse economiche
Euro 839.000
Validità
n° Indicatori

2019-2021
2

Descrizione

Numero iniziative organizzate.
Misura il numero delle iniziative organizzate per innovazione, Digitalizzazione e sviluppo
sostenibile delle PMI

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Somma
Numero
Rilevazioni e atti camerali
Tipologia indicatore: Output
5

Indicatore

Indicatore

Grado di utilizzo delle risorse stanziate

Descrizione

Misura la capacità della Camera di utilizzare le risorse stanziate per innovazione,
Digitalizzazione e sviluppo sostenibile delle PMI

Algoritmo

Valore delle risorse utilizzate per la realizzazione delle iniziative / Valore delle risorse
stanziate

Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Numero %
Rilevazioni e atti camerali
Tipologia indicatore: Output
100%
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MISSIONE

011 Competitività e sviluppo delle imprese
05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Titolo

Obiettivo
Descrizione

Interventi per la ricostruzione ed il rilancio delle zone colpite dal
sisma e progetti di affiancamento delle Aree di crisi complessa
Integrare ed accompagnare le misure regionali a sostegno delle
PMI colpite dal sisma o delle aree di crisi complessa mediante un
sistema di interventi di incentivazione di investimenti per
ricostruzione o rilancio delle attività non altrimenti coperti da
altri interventi pubblici.
· Bando per la concessione di contributi in conto capitale o altro
alle PMI del cratere del sisma (Gli interventi finanziabili
riguardano la messa in sicurezza dell'impresa attraverso opere di
adeguamento sismico, i costi di progettazione necessari per tali
interventi, l'assistenza tecnica per l'elaborazione di piani di
sviluppo necessari per il rilancio delle imprese, l'acquisto di
infrastrutture ICT e tecnologie per la banda larga e ultra larga
oltre ai danni indiretti legati alla riduzione del fatturato)
· Bando per il sostegno delle PMI comprese nei territori definiti
dal Ministero dello Sviluppo Economico quali aree di crisi
complessa, definendo requisiti legati soprattutto alla dimensione
dell'attività in termini di fatturato e/o di occupazione e
comunque rivolgendosi a tutti quegli operatori economici che
non possono essere destinatari degli appositi bandi ministeriali.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione

Anno 2019

Centro di responsabilità
Area 4 Promozione economica
Dott. Guadagno
Risorse economiche
Euro 1.700.000
Validità
n° Indicatori

2019-2021
2

Descrizione

Numero bandi di concessione contributi a favore delle PMI
Misura il numero dei bandi pubblicati per la concessione contributi a favore delle PMI del
cratere del sisma e delle aree di crisi complessa.

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Somma
Numero
Atti camerali
Tipologia Indicatore: Output
2

Indicatore

Pagina 5

Grado di utilizzo delle risorse stanziate mediante pubblicazione bandi per PMI.
Indicatore
Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Misura la capacità della Camera di pubblicizzare e favorire la partecipazione delle PMI
all'assegnazione dei fondi stanziati tramite bando.
Valore delle risorse utilizzate per la realizzazione delle iniziative / Valore delle risorse
stanziate
Numero %
Rilevazioni camerali
Tipologia indicatore: Efficacia
100%
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MISSIONE

011 Competitività e sviluppo delle imprese
05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio
Titolo

Obiettivo

Descrizione

Sostenere lo sviluppo della Macro Regione Adriatico Jonica
attraverso la piena collaborazione con il Forum delle Camere di
Commercio dell’Adriatico e Jonio ed incrementare la
progettazione comunitaria mediante la valorizzazione delle
competenze presenti nell’ente camerale unico.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
Area 2 - Conservatore Unico
Registro Imprese- Vice Segretario generale Vicario - Segretario
Generale forum Adriatico
Risorse economiche
Euro 50.000

Validità
n° Indicatori

2019-2021
2

Sostegno al Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio
Indicatore

Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: <=
Indicatore

Misura la realizzazione dell'evento più complesso come la plenaria annuale con tutte le
camere associate e con le altre reti della Macro Regione Adriatico Jonica "
realizzazione della plenaria in Montenegro in collaborazione con Uniadrion
Data
Rilevazione interna
TARGET:REALIZZAZIONE ENTRO MAGGIO 2019
31-05-2019
Presentazione di progetti a valere su bandi comunitari

Descrizione

Misura il grado di progettualità e di propositività dell'ufficio di progetto finalizzato alla
progettazione comunitaria

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Target 2019: >=

Somma n. progetti proposti e presentati dal gruppo di lavoro sulla progettazione comunitaria
Numero
Rilevazione interna
3
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MISSIONE

012 Regolazione dei mercati
04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei

PROGRAMMA consumatori

REGOLAZIONE DEL MERCATO E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE
Titolo

Obiettivo

Descrizione

Gestire in maniera efficace, efficiente ed omogenea su tutto il
territorio regionale i servizi di competenza del Registro Imprese,
garantendo il rispetto degli standard di qualità attesi, rivolgendo
particolare cura al rapporto con le imprese e gli utenti e
favorendo l’uso della tecnologia informatica e lo sviluppo della
digitalizzazione
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
Area 2 - Conservatore Unico
Registro Imprese- Vice Segretario generale Vicario - Segretario
Generale forum Adriatico

Validità
n° Indicatori

2019-2021
4

Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase nei 4 giorni
Indicatore
Descrizione

Misura la tempestività, qualità ed efficienza del Registro Imprese nella procedura istruttoria
delle pratiche ricevute

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

n.pratiche evase in 4 giorni / n. pratiche evase dal Registro Imprese
Numero %
Priamo
Tipologia: Attuazione della strategia
25%
Servizio di assistenza on line agli utenti del Registro Imprese

Indicatore

Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Misura l'incremento della omogeneità dei comportamenti da parte delle cinque sedi del
Registro Imprese , la condivisione della base di conoscenze e la qualità di assistenza all'utenza
Analisi e validazione schede del servizio SARI / totale schede on line servizio SARI (n.1.000)
Numero %
Infocamere e sito camerale
Tipologia : Attuazione strategia
100%
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Indicatore

Incremento delle convenzioni con i comuni delle Marche per l’utilizzo della piattaforma
camerale per la gestione del SUAP in attuazione del protocollo d’intesa con la Regione Marche

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Misura l'incremento della omogeneità dei comportamenti da parte delle cinque sedi del
Registro Imprese , la lo sviluppo dell'utilizzo della piattaforma camerale da parte dei Comuni
del territorio regionale
n. convenzioni con i Comuni 2019 / n. convenzioni con i Comuni 2018
Numero
Rilevazione interna
Tipologia: Attuazione strategia
1

Indicatore
Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Incidenza dei prodotti del Registri Imprese richiesti on line
Misura il grado di utilizzo da parte dell'utenza dei servizi erogati anche tramite web
visure, certificati, atti richiesti on line / visure, certificati, atti totali (anche a sportello)
Numero %
Rilevazione interna
Tipologia: attuazione della strategia
75%

Descrizione
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MISSIONE

016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in

PROGRAMMA Italy

Titolo

Obiettivo

Descrizione

Validità
n° Indicatori

Indicatore
Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Internazionalizzazione delle imprese
Fornire informazione, formazione, supporto organizzativo e
assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali,
collaborando con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e
Cassa depositi e prestiti per la diffusione e le ricadute operative a
livello aziendale delle loro iniziative nonché con le Camere di
Commercio Italiane all’estero.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione
2019
Centro di responsabilità
Area 4 Promozione economica
Dott. Guadagno
Risorse economiche
Euro 3.568.000
2019-2021
1

Servizi offerti alle imprese per favorire la propensione e la qualificazione ad operare nei
mercati esteri - Contributi alle imprese per la partecipazione a fiere internazionali.
Capacità di promuovere le filiere marchigiane del Made in Italy - Adozione bando - 01
numero servizi e attività proposte alle imprese
Numero
Rilevazione interna
Tipologia: Output
6
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MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Titolo

Obiettivo
Descrizione

Attività di armonizzazione di atti e procedure a seguito
costituzione della nuova Camera
Organizzazione della gestione dei flussi documentali attraverso
la piattaforma di gestione documentale (Gedoc) integrata con
di gestione dei anche al fine di favorire la trasparenza
dell'attività amministrativa
Adozione del Piano della Trasparenza e Anticorruzione e
adempimenti conseguenti
Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione e adempimenti
relativi al Ciclo della Performance
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni."
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
ZANDRI

Validità
n° Indicatori

AREA 3 - SERVIZI INTERNI DOTT.

2019-2021
2

Indicatore

Implementazione della piattaforma di Gestione documentale integrata con applicativo di
gestione dei provvedimenti

Descrizione

Misura la capacità dell' Ente di gestire il flusso degli atti fino alla pubblicazione garantendo la
trasparenza dell'attività amministrativa

Algoritmo
Fonte dati
Note
Target 2019:

REALIZZAZIONE
Piattaforma Gedoc - LWA - Albo On line - Pubblicamera
TIPOLOGIA: Efficienza Trasparenza
SI
Implementazione della sezione del sito camerale "Amministrazione Trasparente"

Indicatore

Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Misura la percentuale di sezioni aggiornate della sezione "Amministrazione Trasparente"
risultante dal sito del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Numero sezioni aggiornate risultanti dalla "Bussola della Trasparenza"/Numero sezioni di
Amministrazione Trasparente
Numero %
sito Bussola della Trasparenza P.A http://bussola.magellanopa.it/
Tipologia: Efficienza Trasparenza
100%
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032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

MISSIONE

PROGRAMMA 03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Accorpamento e riorganizzazione Camera delle Marche
Titolo

Obiettivo

Descrizione

Attività di regolamentazione e armonizzazione delle procedure
contabili, di gestione delle risorse umane,finalizzato al
funzionamento della nuova Camera delle Marche anche
attraverso l'informatizzazione e razionalizzazione delle
procedure interne e maggiore efficienza dei
procedimenti/processi di gestione attività ordinarie e strutturali.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
ZANDRI

Validità
n° Indicatori
Indicatore

AREA 3 - SERVIZI INTERNI DOTT.

2019-2021
3

Adozione regolamenti per il funzionamento della Camera
Adozione di regolamenti riguardanti l'organizzazione degli uffici e dei servizi e sue extension.

Descrizione
Algoritmo
Fonte dati
Note
Target 2019:
Indicatore
Descrizione
Algoritmo

Realizzazione
atti camerali
Tipologia: Efficienza
SI
Indicatore patrimoniale - Quoziente di struttura
Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo
interamente con capitale proprio e passività consolidate
Patrimonio netto+Passivo fisso/Attivo fisso

Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Numero
Sistema contabile Oracle
Tipologia: Economico Patrimoniale
1

Indicatore

Indicatore di liquidità - Quoziente di tesoreria - primario
Misura la capacità della Camera di commercio di coprire le passività correnti interamente con
le disponibilità liquide

Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Liquidità immediata/Passivo circolante
Numero
Sistema contabile Oracle
Tipologia: Economico Parimoniale
1
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MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Titolo

Obiettivo
Descrizione

Accorpamento e riorganizzazione della Camera di Commercio
delle Marche: garantire un adeguato livello di riscossione del
diritto annuale mediante armonizzazione delle procedure.
Superamento dei diversi regolamenti di riscossione delle singole
camere accorpate e adozione di un nuovo regolamento che
unifichi la procedura di riscossione su tutto il territorio regionale.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
annuale Dott. De Vita

Validità
n° Indicatori

Area 2 - Registro Imprese Diritto

2019-2021
2

Approvazione del nuovo regolamento sulla riscossione del diritto annuale
Indicatore

Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: <=
Indicatore

Misura l'omogeneità dei comportamenti adottati dal nuovo ente in materia di riscossione del
diritto annuale rispetto ai diversi comportamenti adottati dalle singole camere prima
dell'accorpamento
approvazione del regolamento da parte degli organi camerali
Data
Rilevazione interna
Tipologia: Stato di salute amministrativa
30-04-2019
Percentuale di incasso del diritto annuale

Descrizione

Misura il grado di riscossione della Camere di Commercio delle Marche rispetto alla principale
fonte di entrata

Algoritmo

totale diritto annuale incassato entro il 31/12 al netto di interessi e sanzioni / provento da
diritto annuale 2019 al netto di interessi e sanzioni

Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Numero %
dati di Bilancio
Tipologia: Stato di salute amministrativa
70%

Pagina 13

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 02 Indirizzo politico

Titolo

Obiettivo
Descrizione

Attuazione delle linee politiche e programmatiche della nuova
governance camerale – Riforma Aziende Speciali
Assicurare il corretto e regolare funzionamento degli organi
camerali. Predisposizione di uno schema di statuto per il nuovo
ente. Realizzazione del programma di razionalizzazione delle
aziende speciali.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco
temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
Schiavoni

Validità
n° Indicatori
Indicatore

Descrizione

Algoritmo

Area 1 Segreteria Generale - Dott.

2019-2021
2

Predisposizione Statuto del nuovo ente camerale
Misura lo stato di avanzamento del complesso processo fondativo del nuovo ente che trova il
suo punto di massimo affioramento nella definizione delle regole fondamentali di
funzionamento dell'ente sia nei suoi rapporti interni sia per quanto attiene ai rapporti con le
altre istituzioni del territorio e il sistema delle imprese della regione.
Sottoporre alla Giunta Camerale uno schema di Statuto del nuovo ente entro il 2019

Fonte dati
Note
Target 2019:

Attiinterni e sito camerale
Tipologia: di risultato (output)
SI

Indicatore

Grado di attuazione della riforma delle aziende speciali
Misura lo stato di avanzamento delle complesse attività di trasformazione delle attuali 5
aziende speciali in tre nuove aziende speciali
verifica della adozione degli atti costitutivi delle tre aziende speciali

Descrizione
Algoritmo
Fonte dati
Note

Atti interni e sito camerale
Tipologia: di risultato (output)
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