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Premessa: il quadro economico delle Marche
La straordinaria crisi socio economica determinata dagli effetti di covid 19,
destinati a perdurare nel tempo, sia sul piano internazionale che nazionale
e locale, ha comportanto una vasta e profonda, quanto repentina e
necessitata, revisione del ruolo e della capacità di intervento degli enti,
ciascuno nel proprio ordinamento, preposti a servizio, sostegno e
promozione dell'economia, a cominciare da quella del territorio di
riferimento, con definizioni di obiettivi, programmi, misure azioni e risorse di
intervento, che potessero intercettare e corrispondere ai nuovi e gravi
bisogni del sistema imprenditoriale già in sofferenza per i lunghi anni di crisi
economica dal 2008 in avanti.
Il sistema camerale, e con esso la Camera di Commercio delle Marche,
quinto ente per numerosità di imprese e primo per vastità territoriale, è
stato, pertanto, chiamato ad uno straordinario impegno, cui si è cercato di
far fronte fin dalla prima diffusione della minaccia pandemica che ha
prodotto immediatamente e con crescente intensità gravi conseguenze
sulla tenuta del sistema imprenditoriale, sia per la contrazione delle
produzione che dei mercati con una caduta, come noto, del prodotto
interno lordo, stimabile attorno al 10 per cento.
In base al progetto di reportistica agile ed aggiornata, in collaborazione con
la Regione Marche e Unioncamere nazionale per il tramite del Centro Studi
delle Camere di Commercio, il 75% delle imprese marchigiane afferma una
riduzione del fatturato nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso
periodo del 2019 (Italia 71,6%): nel 45,4% dei casi il fatturato si è più che
dimezzato (Italia 41,4%), nel 26,8% si è ridotto tra il 10% e il 50% (Italia
27,1%) e nel 2,8% dei casi meno del 10% (Italia 3%); nel 6% dei casi il
valore del fatturato è invece rimasto stabile (Italia 8,9%). In media il 14%
delle imprese dichiara di non avere registrato alcun fatturato (Italia 14,6%).
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In regione, il fatturato del bimestre marzo-aprile 2020 è aumentato soltanto
per il 5,0% delle imprese (Italia 5%), di cui l’1,7% per meno del 10% e il
3,3% per oltre il 10%.
Variazione del fatturato nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto al 2019

Aggiornamento della relazione previsionale e programmatica
Come previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico nella nota prot.
90048 del 27.3.2020 in occasione dell’entrata in vigore del Decreto 12
marzo 2020 relativo all’incremento delle misure del diritto annuale, si è reso
necessario aggiornare la relazione previsionale e programmatica per
l’esercizio 2020, non solo per tenere conto dei nuovi oneri e proventi ma
anche per modificare, integrare, precisare o accelerare linee di azione e
obiettivi già presenti nella relazione previsionale oppure per introdurre di
nuovi e più aderenti alla gravità della situazione manifestatesi in seguito al
Covind-19.
Le linee portanti della nuova fase di emergenza programmatica possono
essere così riassunte e indicate come segue:
1) Liquidità per le imprese: facilitazione e sostegno per l'accesso al
credito sotto forma di liquidità e garanzia.
2) Internazionalizzazione (nelle forme tradizionali ma soprattutto
innovative): sostegno ai processi di internazionalizzazione e di
aggiornamento dei processi digitali, attraverso i bandi per la
partecipazione alla fiere tradizionali in presenza ma anche e
soprattutto attraverso incentivi per la presenza, attività e la raccolta
di ordini su mercati digitali e piattaforme commerciali innovative sia
di b2b che di b2c.
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3) La competitività ed attrattività’ territoriale, il marketing turistico, i
progetti di sviluppo: iniziative per la competitività territoriale
attraverso appositi progetti di rilancio della reputazione turistica del
nostro territorio e delle sue attrattive legate all'agroalimentare ed
all’artigianato artistico e di qualità, anche attraverso progettualità
promosse e realizzate dal sistema delle rappresentanze degli
interessi

nella

nostra

regione

in

rapporto

di

sussidiarieta’

orizzontale.
4) Semplificazione e digitalizzazione: iniziative per il potenziamento dei
percorsi di semplificazione e digitalizzazione dell'impresa tanto nei
servizi amministrativi somministrati dalla camera di commercio in
regime da remoto, così come nell’utilizzo di nuovi servizi
commerciali per la attività della impresa messi a disposizione anche
dal sistema camerale.
5) Comunicazione e informazione all'impresa su misure e strumenti di
sostegno: rafforzamento delle attività di comunicazione e di
informazione all'impresa sull'intero sistema di misure e strumenti
attuati ed in corso di adozione a livello centrale, regionale e
camerale.
6) Collaborazione istituzionale: azioni di raccordo collaborativo ed
informativo con il sistema istituzionale, in particolare con riferimento
ai compiti di affiancamento di prefetture e procure a tutela della
legalità di impresa e del mercato.

Novità intervenute successivamente all’approvazione del
preventivo economico 2020
La

presente relazione, illustrativa dell’aggiornamento al preventivo

economico dell’esercizio 2020, ha tenuto conto di una serie di importanti
novità, intervenute successivamente alla data di approvazione del
documento previsionale 2020, le quali riguardano in particolare:
➢ Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. “legge di bilancio 2020”) che
prevede alcune importanti disposizioni per la predisposizione dei
bilanci delle Camere di commercio, delle Unioni regionali e
dell’Unioncamere per l’esercizio 2020 in materia di:
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●

limite

di

spesa

sostenibile

con

riferimento

alla

categoria

“acquisizione di beni e servizi” e contestuale soppressione di tutta
una serie di misure legislative di contenimento preesistenti per
alcune tipologie di spese presenti in tale categoria (con esclusione
di quelle relative al personale);
●

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

●

riduzione del 10% (e per talune tipologie di spesa del 5%) da
apportare agli stanziamenti nel preventivo economico 2020 relativi
alla gestione delle strutture informatiche, per cui si è ancora in
attesa di orientamenti ministeriali.

➢ Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020
sull'incremento delle misure del 20% del diritto annuale per il
triennio 2020- 2022 e successiva nota n.90048 del 27 marzo 2020,
con la quale lo stesso Ministero ha fornito alle Camere di
commercio alcune preliminari indicazioni operative, tra le quali
quelle di assestare il preventivo economico per tener conto dei
nuovi oneri e proventi, nonché di aggiornare, se necessario, le
relazioni previsionali e programmatiche approvate dalle singole
Camere di commercio.
➢ Decreto Legge 17 marzo 2018 n. 18 “Cura Italia” (in particolare art.
125), che prevede la possibilità per le Camere di commercio di
realizzare specifici interventi per migliorare le condizioni di accesso
al credito delle piccole e medie imprese, al fine di contrastare le
difficoltà finanziarie prodotte dalla diffusione dell’epidemia da
Covind-19.
➢ Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88550 del 25 marzo
2020 emanata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – che
ha fornito le prime indicazioni operative sull'applicazione dei limiti di
spesa di cui ai commi 591-600 della legge di bilancio 2020 agli enti
del

sistema

camerale

rinviando,

ad

una successiva nota,

l’approfondimento delle disposizioni in materia di riduzione da
apportare alle spese stanziate nel preventivo economico 2020
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relativamente alla gestione delle strutture informatiche, di cui ai
commi 610 e 611. Con la richiamata nota n. 88550 del 25 marzo
2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni
operative

rilevanti

nella

predisposizione

delle

modifiche da

apportare al preventivo economico 2020.
In particolare:
• ha escluso, dal limite di spesa dell'esercizio 2020 e dalla base imponibile
della media del triennio 2016-2018, gli interventi economici iscritti nella
voce B7a) del budget economico e del conto economico di cui al decreto
ministeriale 27 marzo 2013 allegati al preventivo economico 2020 e ai
bilanci d'esercizio 2016-2018;
• ha escluso dai proventi la quota destinata alla realizzazione dei progetti
finanziati con l’incremento del diritto annuale del 20%, di cui all’articolo 18,
comma 10, della legge n. 580/93 e tutti i valori economici derivanti da fondi
e trasferimenti comunitari, nazionali e regionali vincolati, sulla base di
accordi/convenzioni/protocolli,

all’effettuazione

di

iniziative

o

alla

realizzazione di progetti (contestualmente ha escluso dal calcolo del valore
medio di cui al comma 591, i costi relativi alle attività finanziate con gli
stessi ricavi finalizzati);
• ha previsto, per le Camere di commercio in squilibrio strutturale ai sensi
dell’articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la
creazione di un accantonamento in bilancio per l’importo da versare ai
sensi del comma 594;
• ha stabilito che, in caso di fusioni e accorpamenti di enti, il limite di spesa
di cui al comma 591, i ricavi di cui al comma 593 e il versamento di cui al
comma 594 siano determinati nella misura pari alla somma degli importi
previsti per ciascuna Camera di commercio coinvolta nei citati processi.
➢ Nota Unioncamere del 10/4/2020 inviata ai Segretari Generali delle
Camere di Commercio, la quale ha fornito alcune indicazioni
operative per la predisposizione della delibera di aggiornamento del
preventivo economico 2020.
➢ Delibere di Giunta n. 37 del 3 aprile, n. 41 del 24 aprile e n. 43 del
28 aprile 2020 in merito alla “Valutazione situazione economica e
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orientamenti su iniziative e misure locali, regionali e nazionali per
affrontare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza
epidemiologica da "coronavirus" per le imprese e per l'economia
della regione Marche”, a seguito Legge Regionale 09 aprile 2020
n.13.
➢ Delibera di Giunta del 26 giugno 2020 avente ad oggetto “Esame
preliminare su ipotesi di aggiornamento al bilancio preventivo 2020
della Camera di Commercio delle Marche” con cui la Giunta, dopo
attento

esame

della

proposta

predisposta

dagli

uffici

ed

analiticamente illustrata dalla Segreteria Generale ha dato mandato
di

integrare

ulteriormente

la

spesa

relativa

agli

interventi

promozionali, in considerazione delle gravi necessità del sistema
economico marchigiano per effetto del protrarsi delle conseguenze
della straordinaria ed epocale crisi da covind 19.

Presupposti per l’aggiornamento del preventivo
2020

economico

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DPR 254/2005 “Entro il 31 luglio
l'aggiornamento del preventivo è approvato dal consiglio sulla base delle
risultanze del bilancio dell'esercizio precedente e tenendo conto dei
maggiori proventi, nonché dei provvedimenti di aggiornamento del budget
direzionale di cui all'articolo 8, disposti in corso d'anno ai sensi del comma
3”.
Pertanto, prima di procedere ad aggiornare il Preventivo Economico
(Allegato A), occorre analizzare i risultati economici dell’esercizio
precedente e le variazioni del budget direzionale intervenute nei primi sei
mesi dell’anno in corso, oltre ad eventuali nuove maggiori previsioni per i
restanti sei mesi.
Una volta approvato l’aggiornamento del Preventivo Economico dal
Consiglio, le eventuali ulteriori variazioni del Budget direzionale per
l’esercizio 2020 (Allegato B) verranno approvate dalla Giunta nella prima
seduta utile.
Analizzando il risultato economico della Camera delle Marche dal 1.1.2019
al 31.12.2019, emerge un disavanzo economico di esercizio al 31/12/2019
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pari a € 2.897.284: esso è determinato essenzialmente nella gestione
corrente (€ 1.671.983) nonché nelle rettifiche di valore delle attività
finanziarie (€ 1.539.815) e risulta parzialmente compensato dai due avanzi
registrati nella gestione finanziaria (€ 286.450) e in quella straordinaria (€
28.065).
Da rilevare che con determinazione del Segretario Generale n. 15 del
28/1/2020 sono state apportate le seguenti variazioni al budget direzionale
2020:
- € 75.000,00 (conto economico 330018 - quote associative associazioni e
fondazioni) dal CDR Area 1 Segretario Generale (A) - Centro di costo AA01
Affari generali, Comunicazione istituzionale, Controllo di Gestione e Ciclo
Performance al CDR Area 4 – Promozione Economica (D) - Centro di costo
DD01 - Promozione economica per le imprese;
- € 40.000,00 (conto economico 330017 regolazione del mercato e OCRI)
inerente le attività del progetto VIMER dal CDR Area 3 – Servizi Interni e
Regolazione del Mercato Centro di costo CC01 ADR (Mediazione, arbitrato,
sovraindebitamento) al CDR Area 7 – Regolazione del Mercato (N) - Centro
di costo NC01 - Servizi di metrologia legale e vigilanza sulla sicurezza dei
prodotti, sanzioni amministrative;
- € 50.000,00 (conto economico 325075 spese camera arbitrale e
conciliazione dal CDR Area 6 – Economico Finanziaria (M) - Centro di
costo MB03 – Oneri comuni di struttura al CDR Area 3 – Servizi Interni e
Regolazione del Mercato Centro di costo CC01 ADR (Mediazione, arbitrato,
sovraindebitamento).
Inoltre, la Giunta, con Delibere n. 37 del 3 aprile, n. 41 del 24 aprile e n. 43
del 28 aprile 2020 relative alla “Valutazione situazione economica e
orientamenti su iniziative e misure locali, regionali e nazionali per affrontare
le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da
coronavirus per le imprese e per l'economia della regione Marche” , a
seguito Legge Regionale 09 aprile 2020 n.13, ha destinato € 2.593.124,69
alla costituzione, all'interno degli Interventi economici per l'esercizio 2020,
di uno specifico conto economico di corrispondente valore denominato
“Interventi per fondo regionale liquidità imprese” per il cofinanziamento del
fondo istituito con la Legge regionale 10 aprile 2020, n. 13, e nel contempo
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riducendo con taglio lineare del 35% le voci di onere corrente
promozionale, non già a debito per precedenti assunzioni di relativi
impegni. In merito a tale intervento, pur in assenza di elementi certi, non si
può escludere che, al termine del percorso di garanzia, tali somme
possano ritornare nella disponibilità dell’Ente.
Inoltre, anche l’aggiornamento, come il preventivo economico iniziale 2020,
è redatto nel rispetto delle disposizioni di carattere generale contenute nel
regolamento contabile, secondo il principio del pareggio di cui al comma
2, dell’art. 2 del regolamento D.P.R. n.254/05, conseguito mediante
l’utilizzo, per € 6.156.808 (presunto disavanzo economico 2020), di quota
parte degli avanzi patrimonializzati risultanti dal bilancio di esercizio al
31/12/2019.
In particolare, il patrimonio netto disponibile previsto per l’anno 2020 è pari
a € 10.301.060 nettamente superiore a coprire il suddetto disavanzo
presunto 2020.
Per quanto riguarda, infine, le nuove previsioni per il secondo semestre
dell’anno in corso, occorre prevedere nella gestione corrente, i seguenti
nuovi importi degli oneri correnti e dei proventi correnti.
ONERI CORRENTI
Personale

- euro

330.818

Funzionamento

- euro

109.500

Interventi Economici

+ euro

3.401.227

Ammortamenti ed accantonamenti

+ euro

2.738.600

Diritto annuale

+ euro

2.506.400

Diritti di segreteria

- euro

591.000

Contributi Trasferimenti ed altre entrate

- euro

163.878

PROVENTI CORRENTI

Proventi da gestione beni e servizi

- euro

7.000

All’interno della gestione finanziaria non si rilevano variazioni di alcun
segno mentre nella gestione straordinaria e nelle rettifiche di attività
finanziarie si tiene conto di operazioni già previste nel 2019 e perfezionate
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nei primi mesi del 2020, in coerenza con quanto evidenziato dal Collegio
dei Revisori dei Conti nel verbale n. 30/2019 relativo al preventivo 2020:
Da un lato sono previsti maggiori proventi straordinari, stimati in €
1.360.000

per

effetto

della

plusvalenza

patrimoniale

derivante

dall’alienazione degli immobili del quartiere fieristico di Pesaro avvenuta il
27.4.2020 (differenza tra prezzo di vendita e valore contabile iscritto in
bilancio).
Dall’altro, sono previsti maggiori oneri di € 1.711.821 rispetto alla
previsione iniziale 2020 per effetto della maggiore svalutazione della
partecipazione camerale detenuta nella Fondazione Patrimonio Fiere in
seguito ai maggiori oneri straordinari stimati nel bilancio di esercizio 2020
della stessa Fondazione per € 1.607.000 (vendita degli immobili del
quartiere fieristico di Pesaro) nonché della svalutazione, anche qui a titolo
assolutamente cautelativo,

totale della partecipazione nella società

Interporto Marche Spa per € 104.821 (come raccomandato dal Collegio dei
Revisori dei Conti nel verbale n. 5/2020 relativo al bilancio di esercizio
2019).

Aggiornamento gestione corrente: proventi correnti (A)

I proventi correnti sono aggiornati a complessivi € 30.148.522 con un
incremento del 6,1% rispetto alla previsione iniziale per effetto dei maggiori
proventi del diritto annuale (+ € 2.506.400), in conseguenza dell'incremento
delle misure del 20% del diritto annuale (per il triennio 2020-2022) previste
dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 per
tutte le imprese del territorio marchigiano, compensati, tuttavia, dai minori
proventi rispetto alla previsione iniziale 2020, di cui -€ 591.000 per diritti di
segreteria (minori incassi previsti dal registro delle imprese), -€ 163.878 per
contributi ed altre entrate (in particolare riduzione del contributo della
Regione Marche da € 2.970.000 a € 2.650.000 per le attività che dovranno
essere realizzate nel corso del 2020 in base ad apposite convenzioni nei
settori dell’internazionalizzazione, della promozione ed assistenza turistica,
orientamento e semplificazione), e -€ 7.000 per minori proventi da gestione
di beni e servizi.
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Diritto annuale
La situazione emergenziale determinatasi in conseguenza della diffusione
epidemica del virus Covind-19 ha imposto una valutazione prudenziale dei
proventi (in particolare del provento del diritto annuale, al netto del fondo
svalutazione crediti), come peraltro suggerito da Unioncamere (che ha
costituito anche una apposita commissione di lavoro), con nota del
10/4/2020 ed anche dal Collegio dei revisori, in sede di recente parere sul
bilancio d’esercizio 2019.
Come già evidenziato, sono stati previsti nell’esercizio 2020 maggiori
proventi (+ € 2.506.400), in conseguenza dell'incremento delle misure del
20% del diritto annuale (per il triennio 2020-2022), previste dal Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 per tutte le imprese
del territorio marchigiano, in coerenza con la nota ministeriale n. 90048 del
27 marzo 2020. Questo dato deve, tuttavia, essere letto congiuntamente
con quello della voce di onere B9 - Ammortamenti ed accantonamenti,
nella quale sono stati previsti maggiori oneri (+ € 2.726.000) per effetto
degli incrementi del fondo svalutazione crediti del diritto annuale, derivanti
dalla stimata riduzione degli incassi (dal 73% effettivo del 2019 al 60% del
2020) e dal conseguente stimato incremento dei crediti 2020 (dal 27%
effettivo del 2019 al 40% del 2020).
Tale stima prudenziale si basa sui dati diffusi dalla Task Force Covind
Diritto

Annuale,

istituita

da Unioncamere (alla quale partecipa il

responsabile dei servizi economico-finanziari di questa Camera, su
designazione della Segreteria Generale) ed è in linea con quanto previsto
dalle Camere di Commercio che hanno già provveduto ad aggiornare il
preventivo economico per l’esercizio 2020.
Anzitutto, le imprese che hanno già chiuso la propria attività nel primo
trimestre del 2020 non saranno probabilmente in grado di pagare il diritto
annuale alle scadenze ordinarie; ma anche le imprese “solvibili”, colpite
pesantemente dagli effetti della crisi economica, potrebbero non pagare il
diritto alle scadenze ordinarie. Inoltre, i dati della demografia di impresa
relativi ai primi cinque mesi dell’anno mostrano una consistente
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diminuzione delle nuove iscrizioni a livello nazionale, passate dalle 179.486
unità del periodo gennaio-maggio 2019 alle 129.447 dell’analogo periodo
del 2020, con una contrazione di quasi il 28%, in gran parte concentrata nel
mese di aprile. Al contempo, si rileva, sempre su base nazionale, anche
una flessione del numero di cancellazioni totali pari a oltre il 18%, che ha
riguardato in modo particolare imprese individuali e società di persone,
mentre le società di capitali hanno visto le cancellazioni ergersi di una
quota molto più esigua. L’effetto congiunto di questi due fenomeni porta a
un saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni (- 10%) nei primi cinque mesi
del 2020 pari a -30.641 imprese (quasi il doppio, quindi, della flessione di
-15.961 dell’analogo periodo del 2019). Tale valore negativo è peraltro
comune alla quasi totalità dei territori, compreso quello marchigiano.
Infine, da considerare che l’approvazione del c.d. “Decreto Rilancio” ha
disposto che non sono dovuti, per le imprese e i lavoratori autonomi con
ricavi e compensi non superiori a 250 milioni di euro, il saldo 2019 e il
primo acconto 2020 dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP):
ciò potrebbe determinare effetti sull’obbligo di versamento del diritto
camerale, la cui scadenza coincide appunto con quello previsto per la
suddetta imposta, effetti legati alla circostanza che, di norma, il pagamento
del diritto annuale è associato al versamento degli altri tributi in scadenza
nella stessa data. L’Ente, si riserva, comunque, dopo attenta verifica degli
incassi a fine settembre p.v., la possibilità di ulteriori aggiustamenti.
In particolare, a fronte di un credito diritto annuale 2020 da diritto, sanzioni
ed interessi stimato nel preventivo iniziale di € 6.133.750 (per un
accantonamento f.s.c. dell’85% pari a € 5.214.000), in sede di
aggiornamento 2020 il credito (da diritto, sanzioni ed interessi) è previsto in
sensibile aumento, pari a € 9.341.400 (per un accantonamento f.s.c.
dell’85% pari a € 7.940.000), in quanto si prevedono minori incassi
dell’11% e conseguenti maggiori crediti dal 29% al 40% calcolati su un
diritto dovuto maggiorato dell’aumento del 20%.
L’effetto delle suddetti stime è evidenziato nella tabella sottostante, dove
emerge che il provento “netto” iscritto nell’aggiornamento 2020 (provento accantonamento) si riduce di circa € 220.000 rispetto al dato del preventivo
iniziale.
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PREV 2020

AGG 2020

A1 - Diritto Annuale

17.600.000

20.106.400

310000 - Diritto Annuale

15.462.500

15.219.290

310001 - Restituzione Diritto Annuale

-5.000,00

-5.000,00

310002 - Sanzioni Diritto Annuale

1.396.000

2.153.900

310003 - Interessi Diritto Annuale

109.000

7.500

310004 - Diritto Annuale incremento 20%

637.500

2.730.710

PREV 2020
B8 - Accantonamenti fondo svalutazione
crediti
342000 - Accantonamento Fondo
Svalutazione Crediti
342001 - Accantonamento Fondo
Svalutazione Crediti Incremento 20%
PROVENTO NETTO

AGG 2020

-5.214.000

-7.940.000

-5.057.000

-7.142.290

-157.000

-797.710

12.386.000

12.166.400

All’interno delle suddette previsioni sono stati inseriti tra i proventi quelli
previsti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo
2020, derivanti dall’aumento del 20% del diritto annuale dell’anno 2020, da
destinare ai singoli progetti collocati negli interventi economici 2020, come
risulta dalla tabella sottostante:
PREV 2020

AGG 2020

Provento netto Diritto Annuale derivante
da aumento 20%

2.332.090

1.933.000

Proventi per progetti 20%

2.457.407

2.345.710
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Accantonamento f.s.c.
Provento netto per progetti
Provento per progetto “Quadrilatero”

-605.773

-797.710

1.851.724

1.548.000

480.366

385.000

Diritti di segreteria
La situazione emergenziale determinatasi in conseguenza della diffusione
epidemica del virus Covind-19 ha imposto una valutazione prudenziale
anche dei diritti di segreteria dovuti, in particolare, per il rilascio di
certificazioni e documenti degli albi e dei registri camerali, tramite
operatore o per via telematica (in prevalenza relativi al Registro delle
imprese), i quali sono stati aggiornati in riduzione da € 6.730.000 a €
6.139.000 (- 8,8%), in base agli incassi previsti al 31/12/2020, tenendo
conto delle tariffe stabilite dal vigente Decreto Direttoriale del Mise del
14/07/2012.
Come si evince dalla tabella sottostante, le maggiori riduzioni hanno
riguardato il registro delle imprese e, in misura minore, altri diritti:
PREV 2020

AGG 2020

A2 - Diritti di Segreteria

6.730.000

6.139.000

311000 - Diritti di Segreteria registro imprese

5.500.000

5.050.000

311003 - Sanzioni amministrative

50.000

50.0000

311004 - Albi e Ruoli

30.000

10.000

311005 - Commercio Estero

194.000

178.000

311006 - Diritti MUD

123.000

123.000

311007 - Protesti

33.000

33.000

311008 - Brevetti e Marchi

28.000

28.000

311009 - Diritti di segreteria Gas Fluorurati

36.000

36.000

311010 - Ufficio Metrico

15.0000

15.000

311011 - CNS, Business Key, Firma Digitale

400.000

370.000

1.500

1.500

311013 - Sanzioni ex-Upica
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311014 - Tachigrafo Digitale

160.000

120.000

311015 - Diritti di segreteria bollatura libri

160.000

125.000

1.500

1.500

-2.000

-2.000

311016 - Diritti RAEE
311106 - Restituzione diritti e tributi

Contributi, trasferimenti ed altre entrate
Tale mastro è stato aggiornato in riduzione da € 3.679.000 a € 3.515.122
(-4,5%) con riferimento alle seguenti voci di provento:
-

Proventi per progetti nazionali: il contributo Unioncamere derivante
dalla Convenzione per le iniziative in materia di controllo, vigilanza del
mercato e tutela dei consumatori, inizialmente iscritto nella previsione
iniziale 2020 per € 40.000, è stato azzerato in quanto il progetto non
verrà svolto nel 2020 (la medesima riduzione è stata operata anche dal
lato degli oneri, all’interno degli interventi economici).

-

Contributi da Regione per progetti e convenzioni (da € 2.970.000 a €
2.632.000): in particolare è stato ridotto il contributo della Regione
Marche per le attività che dovranno essere realizzate nel corso del
2020

in

base

ad

apposite

convenzioni

nei

settori

dell’internazionalizzazione, della promozione ed assistenza turistica,
orientamento e semplificazione (aggiornato ad € 2.650.000), è stato
azzerato l’altro contributo relativo al Marchio di qualità ospitalità italiana
2020 (€ 30.000) mentre è stata iscritta la quota di competenza 2020 di
quello dell’esercizio precedente (€ 12.000).
-

Proventi da progetti comunitari (ridotti da € 262.000 a € 144.500 in
base allo stato di avanzamento dei progetti): sono stati ridotti i proventi
per il progetto Goals per € 112.000 (al quale si è aderito con

determinazione presidenziale d’urgenza n. 19 del 10/8/2018 ratificata
con delibera di Giunta n. 89 del 11/11/2018 della ex camera di
commercio di Macerata) i n quanto già previsti a credito in sede di

bilancio di esercizio 2019 nonché quelli per progetto Smile (a
 l quale si
è aderito con determinazione presidenziale d’urgenza n. 5 del
19/3/2018 ratificata con delibera di Giunta n. 23 del 10/4/2018 della ex
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camera di commercio di Macerata) per € 5.500 in quanto già previsti
nel 2020.
-

Contributi da Fondo perequativo (aumentati da € 188.000 a € 209.000):
contributi Unioncamere per i progetti del fondo di perequazione per le
annualità 2017-2018 (di cui € 12.000 per Orientamento al lavoro come
da determinazione dirigenziale n. 44 del 20/02/2020 ed € 9.000 per
Sostegno all'export come da determinazione dirigenziale n. 45 del
20/02/2020) per un totale di € 21.000.

-

Inserimento di nuovi proventi tra cui: € 71.184 (Contributi da Regione
per ristrutturazione immobile della ex Camera di Macerata in seguito
agli eventi sismici, fino al 2019 iscritti tra i proventi straordinari, ma da
allocare

nella

gestione corrente, considerata la necessaria e

sistematica imputazione fino al 2037, termine finale di ripartizione del
relativo risconto passivo), € 128.956 (riversamento avanzi economici
2019 delle aziende speciali camerali, sulla base dei bilanci di esercizio
approvati dal Consiglio camerale in data 11/6/2020), € 55.026 (affitti
attivi riferiti al canone di locazione per il contratto stipulato con
l’Università degli Studi di Macerata per l’immobile della ex Camera di
Macerata sito in via Armaroli n. 43), € 24.456 (rimborsi spese riferiti ai
locali del medesimo immobile sito in via Armaroli n. 43, espressamente
previsti nel contratto di locazione).
In sintesi i proventi compresi nel mastro in esame:
PREV 2020

A3 - Contributi trasferimenti e altre entrate

312000 - Contributi e Trasferimenti
312001 - Proventi da progetti nazionali
312002 - Contributi da Regione per progetti e
convenzioni
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AGG 2020

3.679.000

3.515.122

0

0

40.000

0

2.970.000

2.632.000

312003 - Proventi da progetti comunitari

262.000

144.500

0

71.184

188.000,00

209.000,00

312011 - Riversamento avanzo aziende speciali

0

128.956,00

312012 - Affitti Attivi

0

55.026

312013 - Rimborsi e recuperi diversi

15.000

69.456

312021 - Rimborsi spese personale
distaccato/comandato

20.000

20.000

180.000,00

180.000,00

4.000,00

0,00

0

5.000,00

312004 - Contributi da Regione per eventi
sismici Macerata
312006 - Contributi fondo Perequativo

312022 - Rimborso Albo Smaltitori
312023 - Rimborso spese utilizzo sale centro
congressi
312025 - Proventi per gestione CPA

I proventi da gestione di beni e servizi
Tale mastro subisce una lieve riduzione di € 7.000 rispetto alla previsione
iniziale 2020 (passando da € 395.000 a € 388.000), con il seguente
dettaglio:
PREV 2020
4 Proventi da gestione di beni e servizi
313000 - Ricavi Vendita Carnets TirAta
313002 - Ricavi da Verifiche Metriche
313003 - Proventi da mediazione e
conciliazione
313006 - Concorsi a premio
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AGG 2020

395.000

388.000

13.000

10.000

5.000

250

100.000

100.0000

10.000

10.000

313007 - Proventi per rilascio certificati CNS
313008 - Proventi locazioni attive comm.
313012 - Canoni per uso sale camerali

205.0000

185.000

50.000

78.750

12.0000

4.000

Aggiornamento gestione corrente: oneri correnti (B)

Gli oneri correnti sono aggiornati a complessivi € 35.953.509 con un
incremento del 18,8% rispetto alla previsione iniziale 2020, per effetto dei
nuovi oneri previsti negli interventi economici che sono stati aumentati da
€ 10.170.000 a € 13.571.227 (+ 33%) e negli ammortamenti ed
accantonamenti (da € 5.771.000 a € 8.509.600).

Personale
Gli oneri di personale già di per sé contenuti subiscono una sensibile
riduzione di € 330.818 per i risparmi stimati nelle competenze (retribuzione
ordinaria, retribuzione dirigenti, retribuzione di posizione e di risultato
dirigenti) e negli oneri sociali, per effetto delle mancate assunzioni di
personale dirigente e non dirigente (previste a settembre 2020 in base al
vigente Piano dei Fabbisogni di personale, che saranno rinviate ai primi
mesi dell’anno 2021).
Inoltre, sono stati ridotti gli oneri previsti per la retribuzione straordinaria, in
virtù della nuova modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa (smart working) attuata dall’Ente (da marzo 2020) in seguito alla
situazione emergenziale determinatasi in conseguenza della diffusione
epidemica del virus Covind-19 (con proroga fino al 31 dicembre 2020 per il
50% dei dipendenti che svolgono attività eseguibili da remoto, in base al
“Decreto Rilancio” in corso di approvazione in Parlamento).
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PREV 2020

AGG 2020

B6 - Personale

-8.650.000

-8.319.182

a competenze al personale

-6.501.760

-6.231.597

321000 - Retribuzione Ordinaria

-4.685.448

-4.600.000

-175.715

-131.000

-80.000

-40.000

-9.597

-9.597

-680.000

-680.000

-650.000

-550.000

-221.000

-221.000

b oneri sociali

-1.555.655

-1.495.000

322000 - Oneri Previdenziali

-1.515.255

-1.455.000

322003 - Inail dipendenti

-40.4000

-40.0000

c accantonamenti al T.F.R.

-466.481

-466.481

323000 - Accantonamento T.F.R.

-107.118

-107.118

323001 - Accantonamento TFR personale
camerale

-359.363

-359.363

d altri costi

-126.104

-126.104

-76.104

-76.104

324003 - Spese Personale Distaccato

-15.0000

-15.000

324006 - Altre Spese per il Personale

-25.000

-25.000

324011 - Assegni pensionistici

-10.000

-10.000

321001 - Retribuzioni Dirigenti
321003 - Retribuzione straordinaria
321004 - Indennità di comparto
321006 - Retribuzione accessoria
321014 - Retribuzione di posizione e risultato
dirigenti
321016 - Retribuzione di posizione P.O. e di
risultato

324000 - Interventi Assistenziali

Funzionamento
Gli oneri di funzionamento subiscono una riduzione di € 109.500 (pari al
1,9% rispetto alla previsione iniziale 2020), dovuta essenzialmente ai
risparmi previsti nelle missioni dei dipendenti e nei buoni pasto (in virtù
della citata nuova modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa - smart working - attuata dall’Ente da marzo 2020) nonché nelle
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imposte dovute per l’esercizio 2020 (in termini di IRAP per effetto dei minori
costi di personale, di IRES per la prevista riduzione del reddito d’impresa
nonché di IMU e TARI in seguito all’alienazione degli immobili del quartiere
fieristico di Pesaro e l'inagibilità dei locali del centro congressi di Ascoli
Piceno).
Nell’aggiornamento delle voci degli oneri di funzionamento si è tenuto conto
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. “legge di bilancio 2020”) che ha
introdotto dal 2020 un nuovo limite di spesa sostenibile con riferimento alla
categoria “acquisizione di beni e servizi” e contestuale soppressione di tutta
una serie di misure legislative di contenimento preesistenti per alcune
tipologie di spese presenti in tale categoria (con esclusione di quelle
relative al personale) nonché un versamento di un importo aggiuntivo del
10% al bilancio dello Stato calcolato sull’importo complessivamente già
dovuto alla data del 31 dicembre 2018. Al riguardo, si evidenzia che questa
Camera ha versato, con mandato n. 2228 del 26/6/2020, la somma
complessiva dovuta per l’anno 2020, di € 986.545,72 all’entrata del bilancio
dello Stato, capo X, capitolo 3422, ai sensi dell'art. 1 comma 594, della
Legge di Bilancio n. 160/2019 nonché in applicazione del Decreto legge n.
78/2010 convertito in Legge n. 122/2010.
Inoltre, si è tenuto conto della già citata Nota del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 88550 del 25 marzo 2020 emanata d'intesa con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato – la quale, in particolare, ha escluso dal limite di spesa
dell'esercizio 2020 e dalla base imponibile della media del triennio
2016-2018, gli interventi economici iscritti nella voce B7a) del budget
economico e del conto economico di cui al decreto ministeriale 27 marzo
2013 allegati al preventivo economico 2020 e ai bilanci d'esercizio
2016-2018.
Tuttavia, il mutato quadro delle misure di contenimento della spesa
pubblica, ai sensi della normativa sopra richiamata, non ha comportato
effetti sul bilancio camerale, in quanto, come si evince dalla tabella
sottostante, l’importo complessivo degli oneri per consumi intermedi 2020
risultante dalla previsione aggiornata 2020 (€ 2.774.000) è nettamente al
di sotto del limite 2020 previsto dalla legge, dato dalla media del triennio

19

2016-2018 (€ 3.562.828,21):

SPENDING REVIEW 2020 - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE
DELLA SPESA PUBBLICA (LEGGE DI BILANCIO 2020) - NOTA MISE 88550
del 25.3.2020
Schema di cui
all'allegato 1 al
CCIAA MARCHE
PREVISIONE
PREVISIONE
Decreto MEF
media
IMPORTO
CONSUMI
CONSUMI
27.3.2013 - voci da 2016-2017-2018 DA
INTERMEDI
INTERMEDI
RIDURRE
considerare ai fini LIMITE CONSUMI
PREVENTIVO
AGGIORNAMENTO
INTERMEDI 2020
(B-A)
del calcolo dei
INIZIALE 2020 (B)
2020 (B)
(A)
CONSUMI
INTERMEDI
Voce B6 - Materie
prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

€ 11.519,33

€-

€-

Voce B7 - Servizi

€ 3.442.668,62

€ 2.671.900,00

€ 2.670.900,00

b) Acquisizione di
servizi*

€ 2.913.282,17

€ 2.525.900,00

€ 2.538.900,00

€ 147.184,17

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 382.202,28

€ 126.000,00

€ 112.000,00

€ 108.640,25

€ 103.100,00

€ 103.100,00

c) Consulenze,
collaborazioni, altre
prestazioni di lavoro
d) Compensi ad organi
di amministrazione e
controllo
Voce B 8 - Godimento
di beni di terzi

TOTALE

€ 3.562.828,21

€ 2.775.000,00

€ 2.774.000,00

€-

PREV 2020 AGG 2020
B7 - Funzionamento

-5.663.000

-5.553.500

a Prestazioni servizi

-2.545.900

-2.558.900

-60.000

-55.000

-133.000

-110.000

-14.000

-10.000

325000 - Oneri Telefonici
325001 - Spese consumo energia elettrica
325002 - Spese consumo acqua
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325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento

-82.000

-80.000

-195.000

-195.0000

0

-35.000

-110.000

-80.000

-30.000

-65.000

-40.000

-25.000

-4.000

-4.000

-136.000

-100.000

325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria

-70.000

-70.000

325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria
Immobili

-140.000

-140.000

325030 - Oneri per assicurazioni

-90.000

-90.000

325043 - Oneri Legali

-40.000

-40.000

325044 - Incarichi previsti dalla legge

-20.000

-20.000

325050 - Spese Automazione Servizi

-800.000

-710.000

-3.000

-3.000

325053 - Oneri postali e di Recapito

-95.000

-143.000

325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate

-89.400

-89.400

325058 - Oneri per autonoleggio con autista

-45.000

-45.000

325059 - Oneri per mezzi di Trasporto

-1.500

-1.500

325061 - Oneri pubblicità obbligatoria non
soggetta limiti di legge

-3.000

-3.000

325066 - Oneri per facchinaggio

-15.000

-15.000

325068 - Oneri vari di funzionamento

-70.000

-46.000

325075 - Spese camera arbitrale e conciliazione

-50.000

-50.000

325076 - Rimborso spese missioni dirigenti

-5.000

-5.000

325077 - Costi per servizio vigilanza mercati

-5.000

-5.000

-200.000

-264.000

325084 - Servizi ambientali

0

-30.000

325285 - Servizi emergenza Covind

0

-30.000

-103.100,00

-103.100,00

326000 - Affitti passivi

-81.000

-81.000

326001 - Canoni per noleggio

-15.000

-15.000

-3.500

-3.500

325010 - Oneri Pulizie Locali
325013 - Oneri per Servizio di vigilanza
325014 - Buoni pasto
325015 - Spese per la formazione del personale
325016 - Rimborso spese per missioni personale
camerale
325017 - Rimborso spese per missioni visite
ispettive
325019 - Oneri per Servizio di Portierato

325051 - Oneri di Rappresentanza

325083 - Esternalizzazione servizi

b godimento di beni di terzi

326007 - Canone concessione demaniale

21

326008 - Canone autovetture

-3.600

-3.600

-2.000.000

-1.889.500

-16.000

-16.000

-8.000

-8.000

327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria

-30.000

-30.000

327007 - Costo acquisto carnet ATA e certificati
d'origine

-20.000

-20.000

327008 - Oneri per acquisto certificati d'origine

-10.000

-10.000

-500

-500

327018 - Ires Anno in Corso

-144.000

-100.000

327022 - Irap attività istituzionale

-522.500

-480.000

327025 - Irap attività istitu. Assimilati

-6.000

-6.000

327026 - Irap attività istitu. Lavoratori autonomi

-1.000

-1.000

-250.000

-200.000

-1.000

-1.000

-991.000

-991.000

0

-26.000

d Quote associative

-888.000

-890.000

328000 - Partecipazione Fondo Perequativo

-430.000

-430.000

-60.000

-60.000

328003 - Quote Associativa Unioncamere

-398.000

-400.000

e Organi istituzionali

-126.000

-112.000

-500

-1.000

-50.000

-50.000

-10.000

-5.000

-21.500

-25.000

-13.000

-13.000

-3.000

-3.000

-28.000

-15.000

c Oneri diversi di gestione
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani
327001 - Oneri per Sito Istituzionale

327017 - Imposte e tasse

327028 - Altre Imposte e Tasse
IMU-TASI-TARI-TOSAP, ECC.
327040 - Oneri finanziari e fiscali
327041 - Oneri versamento riduzioni spese
327057 - Oneri sicurezza prodotti Covid

328001 - Quote associative e contributi consortili

329001 - Compensi Ind. e rimborsi Consiglio
329003 - Compensi Ind. e rimborsi Giunta
329009 - Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei
Revisori
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti
Commissioni
329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo
valutazione
329016 - INPS Redditi Assimilati
329018 - Oneri sociali amministratori e organi
329019 - Oneri Missioni e Rimborso Spese
Amministratori
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Interventi economici
Si segnala l’importante manovra economica di aggiornamento, nelle linee
indicate espressamente dalla Giunta nel corso delle diverse riunioni che si
sono succedute nel mese di giugno 2020, volto sostanzialmente alla
destinazione agli interventi economici di una somma complessiva pari a €
13.571.226,69

(+

33,4%

rispetto

alla

previsione

iniziale

2020),

comprendente:
➢ Destinazione di € 2.593.124,69 alla costituzione, all'interno degli
Interventi economici per l'esercizio 2020, di uno specifico conto
economico di corrispondente valore denominato “Interventi per
fondo regionale liquidità imprese” per il cofinanziamento del fondo
istituito con la Legge regionale 10 aprile 2020, n. 13, valutata la
straordinaria imprescindibile e improcrastinabile necessità, di
assicurare

immediata

liquidità

al

sistema

imprenditoriale

marchigiano.
➢ Ripristino dell’importo di € 1.600.000,00, ridotto in base alle delibere
di Giunta n. 41 - 43 sopra richiamate, mediante un taglio lineare del
35% delle voci di onere corrente promozionale, non già a debito per
precedenti assunzioni di relativi impegni, e conseguente storno del
relativo corrispondente importo alla voce “Interventi per fondo
regionale liquidità imprese”.
➢ Integrazione di € 600.000,00 da destinare alle 3 aziende speciali
camerali, per effetto della mancata riferibilità della contribuzione
correlativa da parte della Regione Marche per l’anno 2020, per
l’azzeramento dopo il 31 marzo us del calendario fieristico nazionale
ed internazionale.
➢ Rimodulazione dei fondi per interventi internazionalizzazione bandi
Fiere (B2B e B2C), di cui € 425.000,00 per bando fiere “fisiche” al
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31/3/2020, ulteriori € 500.000,00 per bando fiere “fisiche” relative
all’ultimo quadrimestre dell’anno , € 1.200.000,00 per Bando mercati
digitali B2B ed ulteriori € 1.150.000 per integrazioni bandi di cui
sopra o altre destinazioni decise dalla Giunta.
➢ Integrazione di € 1.000.000 per bando portatori di interesse, per
progetti

di

promozione

imprenditoriale

economico

a

favore

del

sistema

nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del

territorio.
➢ Oneri complessivi di € 1.548.000,00 finanziati con risorse derivanti
dall’incremento del 20% del diritto annuale 2020, suddivisi nei 5
progetti approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico (Punto
impresa digitale € 620.000, Formazione lavoro € 310.000, Turismo,
territorio e agroalimentare € 310.000, Preparazione alle PMI ad
affrontare i mercati internazionali € 154.000 e Prevenzione crisi
d'impresa e supporto finanziario € 154.000), cui si aggiunge l’onere
obbligatorio di € 385.000,00 da destinare alla società Quadrilatero
per effetto delle note decisioni a valenza trentennale assunte dalla
estinta Camera di Macerata.
➢ Benché non specificatamente e tecnicamente interessate dalle
variazioni in corso, sono state previste e confermate risorse per €
480.000,00 per promozione del turismo, dell’agricoltura e del
territorio, anche a valere sul fondo perequativo.
In merito alle modifiche apportate nei conti dedicati agli interventi economici
si fa riferimento al seguente prospetto, in coerenza con le già citate linee
portanti della nuova fase di emergenza programmatica, contenute
nell’aggiornamento della Relazione Previsionale e Programmatica 2020,
che il Consiglio approverà il 24/7 p.v.:
PREV 2020
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AGG 2020

B8 - Interventi economici

10.170.000,00

13.571.226,69

330002 - Contributi C/esercizio
Az.Speciali e altri Organismi

2.000.000,00

2.000.000,00

330007 - Internazionalizzazione

1.872.600,00

3.467.000,00

330001 - Iniziative di promozione
economica a destinazione non vincolata
330006 - Iniziative sostegno diretto alle
imprese
330008 - Marketing territoriale
330009 - Sostegno al patrimonio
culturale
330010 - Turismo e agroalimentare

4.029.200,00

3.490.000,00

330011 - Eventi di promozione delle
Marche in Italia

150.000,00

0,00

330012 - Orientamento professionale

314.600,00

348.000,00

330013 - Innovazione e trasformazione
digitale

596.000,00

634.000,00

330014 - Macro regione Adriatico Ionica

60.000,00

40.000,00

330015 - Progettazione Comunitaria

114.900,00

129.622,00

330016 - Semplificazione e
digitalizzazione

337.700,00

365.900,00

330017 - Regolazione del mercato e
OCRI

140.000,00

0,00

75.000,00

118.580,00

480.000,00

385.000,00

0,00

2.593.124,69

330018 - Quote Associative Associazioni
e Fondazioni
330019 - Infrastrutture - Quadrilatero
330020 - Interventi per fondo regionale
liquidità imprese

I suddetti importi degli interventi economici comprendono le apposite voci di
onere, finanziate con le risorse derivanti dall’aumento del 20% del diritto
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annuale dell’anno 2020, da destinare ai singoli progetti, come di seguito
illustrate:

Prodotti

Risorse camerali
AGG PREV 2020

Descrizione intervento

Iniziative di sostegno diretto alle imprese
33MA0047

Prevenzione crisi d'impresa e supporto
finanziario Progetto diritto annuale 20%

€ 154.000,00

Internazionalizzazione
33MA0050

Preparazione alle PMI ad affrontare i
mercati internazionali - Progetto Diritto
annuale 20%

€ 154.000,00

Turismo e agroalimentare
33MA0051

Turismo - Progetto Diritto annuale 20%

€ 310.000,00

Orientamento professionale
33MA0052

Formazione lavoro - Progetto Diritto
annuale 20%

€ 310.000,00

Innovazione e trasformazione digitale
33MA0053

Punto impresa digitale - Progetto Diritto
annuale 20%

€ 620.000,00

Infrastrutture - Quadrilatero
33MC0001

Sostegno con DA 20% D.A. incassato

TOTALE INTERVENTI finanziari con 20% DA

€ 385.000,00
€

1.933.000,00

Ammortamenti ed accantonamenti
In tale sezione degli oneri correnti, sono riportate le stime aggiornate degli
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, delle
svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ad eventuali fondi spese
future. Il mastro subisce un forte incremento (da € 5.771.000 a €
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8.509.600) dovuto ai maggiori oneri stimati per le svalutazioni dei crediti del
diritto annuale (per le quali si rimanda alle considerazioni già fatte nella
parte del provento del diritto annuale).
Di seguito il dettaglio del mastro:

B9 - Ammortamenti e accantonamenti

-5.771.000

-8.509.600

-40.000

-38.200

-9.800

-5.800

-2.800,00

-5.000,00

-27.400

-27.400

b Immob. materiali

-467.000

-481.400

341000 - Amm.to Fabbricati

-335.000

-356.000

341001 - Amm.to Impianti speciali di
comunicazione

-5.000

-2.000

341002 - Amm.to Impianti Generici

-4.000

-6.400

341012 - Amm.to Mobili

-10.000,00

-6.200,00

341013 - Amm.to Arredi

-3.000

-3.000

-21.000

-21.000

-22.000

-24.300

-5.000

-500

-62.000

-62.000

c svalutazione crediti

-5.214.000

-7.940.000

342000 - Accantonamento Fondo
Svalutazione Crediti

-5.057.000

-7.142.290

a Immob. immateriali
340000 - Amm.to Software
340003 - Amm.to Concessioni e licenze
340004 - Amm.to Manutenzione su beni di
terzi immateriali

341016 - Amm.to Manutenzione
Straordinarie
341017 - Amm.to macch. Apparecch.
Attrezzatura varia
341018 - Amm.to Macchine ordinarie
d'ufficio
341021 - Amm.to Mach. Ufficio
Elettrom.Elettron e Calcolatrici

27

342001 - Accantonamento Fondo
Svalutazione Crediti Incremento 20%

-157.000

-797.710

d fondi rischi e oneri

-50.000

-50.000

343001 - Accantonamento fondo spese
future

-50.000

-50.000

Gestione finanziaria (C)
Non sono state apportate modifiche in questa sezione.

Gestione straordinaria (D)

In tale sezione si tiene conto di operazioni già previste nel 2019 e
perfezionate nei primi mesi del 2020, in coerenza con quanto evidenziato
dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 30/2019 relativo al
preventivo 2020.
In particolare, sono stati previsti maggiori proventi straordinari, stimati in €
1.360.000 per effetto della stimata plusvalenza patrimoniale (differenza tra
prezzo di vendita e valore contabile iscritto in bilancio), derivante
dall’alienazione degli immobili del quartiere fieristico di Pesaro di proprietà
della Camera di Commercio delle Marche, avvenuta il 27.4.2020, in seguito
ad aggiudicazione di cui alla determina del S.G. n. 425 del 20/11/2019, in
quanto non più strumentali alle attività istituzionali, come definite dalla
legge di riforma del sistema camerale, razionalizzando così il patrimonio e
riducendo

progressivamente

l’impegno

finanziario

dell’ente

per

il

mantenimento del complesso immobiliare.
La suddetta plusvalenza, peraltro, rileverà dal punto di vista fiscale e sarà
ripartita ai fini della tassazione in 5 esercizi compreso quello in corso.

Rettifiche di valore attività finanziarie (E)
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Analogamente alla gestione straordinaria, si tiene conto di operazioni già
previste nel 2019 e perfezionate nei primi mesi del 2020: in particolare,
sono previsti maggiori oneri di € 1.711.821 rispetto alla previsione iniziale
2020 per effetto:
➢ della maggiore svalutazione della partecipazione camerale detenuta
nella Fondazione Patrimonio Fiere per € 1.607.000, in seguito ai
maggiori oneri straordinari stimati nel bilancio di esercizio 2020 della
stessa Fondazione (per effetto della vendita degli immobili del
quartiere fieristico di Pesaro, avvenuta il 27.4.2020), risultanti dalla
differenza tra i valori di cessione dei suddetti immobili e quelli iscritti
nel bilancio della Fondazione, derivanti dai valori di conferimento
calcolati nel lontano 1999 in base a perizie di stima e successivi
integrazioni.
➢ della svalutazione totale per € 104.821, anche qui a titolo
assolutamente cautelativo, come raccomandato dal Collegio dei
Revisori dei Conti nel verbale n. 5/2020 relativo al bilancio di
esercizio 2019, della partecipazione nella società Interporto Marche
Spa, la quale versa in un grave stato di crisi e di mancanza di
liquidità (come confermato dalla perdita di oltre 600.000 € registrata
al 31/12/2019 nonché dagli incerti esiti del piano di risanamento
2020-2024 approvato dal Consiglio di amministrazione, che sarà
illustrato agli azionisti entro il mese di luglio p.v., unica alternativa
per evitare il fallimento della stessa società).

Le variazioni nelle funzioni istituzionali

Oltre che per natura, il preventivo economico è stato riclassificato per
destinazione e, a livello di sintesi, le destinazioni sono state identificate
dalle quattro funzioni istituzionali (Funzione A “Organi istituzionali e
segreteria generale”, Funzione B “Servizi di supporto”, Funzione C
“Anagrafe e servizi di regolazione del mercato”, Funzione D “Studio,
formazione informazione e promozione economica”), le quali vengono
identificate come collettori di attività omogenee a cui attribuire le voci
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direttamente ed indirettamente connesse alle attività ed ai progetti ad essi
assegnati, in base all’effettivo consumo di risorse all’interno della funzione
stessa.
I proventi da imputare alle singole funzioni sono quelli direttamente riferibili
all’espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi (proventi diretti);
tuttavia, alcuni proventi sono stati direttamente attribuiti “per convenzione”
(es. Diritto annuale alla

Funzione B “Servizi di supporto”, e

Diritti di

segreteria alla Funzione C “Anagrafe e servizi di regolazione del mercato”).
Per l’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, è
stato confermato 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 confermato 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).
Dall’analisi del preventivo economico aggiornato 2020 per destinazione,
emerge che:
-

la funzione istituzionale A “Organi istituzionali e segreteria generale”

assorbe risorse in termini di oneri correnti per Euro 1.379.625;
-

la funzione istituzionale B “Servizi di supporto” assorbe risorse pari

a Euro 13.913.641;
-

la funzione istituzionale C “Anagrafe e servizi di regolazione del

mercato” assorbe risorse in termini di oneri correnti per Euro 5.208.478;
-

la funzione D “Studio, formazione informazione e promozione

economica” assorbe le maggiori risorse in termini di oneri correnti pari a
Euro 15.451.765 in particolare per effetto degli oneri per Interventi
economici pari a euro 12.971.747.
In particolare, le funzioni C e D (servizi esterni) assorbono la maggioranza
delle risorse (57%) degli oneri correnti, a fronte del 43% rappresentato
dalle funzioni A e B (servizi interni).
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Allegati previsti dal Decreto Ministro Economia e Finanze
27/03/2013
Il Budget economico annuale, riclassificato in coerenza con lo schema di
raccordo tra il piano dei conti, definito con la nota del Ministero dello
Sviluppo Economico n. 197017 del 21.10.2011 e attualmente utilizzato
dalle Camere di Commercio, e lo schema di budget economico allegato al
Decreto MEF 27.03.2013, ai sensi dell’art. 2 comma 3 e art. 4 D.M.
27.3.2013, è stato revisionato per tenere conto dei nuovi oneri e proventi
risultanti dall’aggiornamento del preventivo economico 2020.
E’ stato, inoltre, revisionato il budget triennale di competenza economica
relativo al periodo 2020-2022, secondo lo schema di cui all’art. 1 comma 2
del D.M. 27/03/203, aggiornando solamente i valori iscritti nella colonna
dell’anno 2020, i quali corrispondono esattamente a quelli riportati nel
budget economico riclassificato sopra citato.
Il prospetto relativo alle previsioni di entrata e di spesa complessiva
articolato per missioni e programmi è stato aggiornato nel rispetto
dell’art. 9, comma 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 27 marzo 2013, secondo il formato di cui all’allegato 3 della Nota
Ministeriale n. 148213 del 12.09.2013, nonché della nota del Ministero dello
Sviluppo Economico n. 87080 del 9/06/2015.
Dal lato delle uscite (previste in aumento da € 29.102.871 a € 31.163.700),
il documento è stato redatto secondo il principio di cassa e contiene le
nuove stime dei pagamenti che si intendono effettuare nel corso dell’anno
2020 (anche per far fronte ai maggiori oneri previsti negli interventi
economici), mantenendo i criteri della previsione iniziale 2020, utilizzati per
determinare i flussi finanziari delle singole voci associate ai codici SIOPE:
●

in alcuni casi, il flusso 2020 è uguale a quello di previsione
economica aggiornata 2020, quando si è certi che la manifestazione
finanziaria avverrà nell’anno in quanto legata a scadenze fissate da
norme di legge come per esempio i versamenti ai diversi capitoli del
bilancio dello Stato.

●

in altri casi, il flusso finanziario 2020 è stimato uguale a quello
effettivo dell’esercizio 2019 per quelle voci che hanno un
andamento costante negli anni.
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●

in altri casi ancora, per determinare il flusso finanziario 2020, si è
preso sempre come riferito il flusso effettivo 2019, il quale però è
stato ridotto o incrementato della stessa percentuale di variazione
tra la previsione economica 2020 e 2019.

Una volta determinati i nuovi flussi finanziari per le singole voci di spesa,
questi sono stati poi imputati alle diverse missioni e programmi o
direttamente, laddove possibile, oppure utilizzando gli stessi criteri di
ribaltamento definiti in sede di preventivo 2020 (es: numero di persone
impiegate in una determinata missione).
Dal lato delle entrate (anch’esse previste in aumento da € 28.739.150 a €
29.476.161), la revisione è stata effettuata sulla base di una ricognizione
dei presumibili crediti al 31 dicembre 2019 che si trasformeranno in voci di
entrata nel corso del 2020 nonché di una valutazione dei proventi iscritti nel
preventivo e nel budget economico 2020 che si prevede abbiano
manifestazione numeraria nel corso dello stesso esercizio (in particolare i
previsti maggiori proventi connessi all’aumento del 20% del diritto annuale).
Infine, è stato aggiornato, in coerenza con le modifiche apportate alla
Relazione Previsionale e Programmatica e al preventivo economico 2020, il
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020, previsto
dall'art. 19 del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, il quale 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 (2020-2022) e contiene gli
indicatori individuati per quantificare tali obiettivi. 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.
Le modifiche apportate a tale documento saranno successivamente
recepite

nella

predisposizione

dell’aggiornamento

Performance 2020-2022.

Conclusioni
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al

Piano

della

La proposta di aggiornamento del Preventivo Economico, corredata dalla
presente relazione illustrativa, viene predisposta dalla Giunta ai sensi
dell’articolo 14, comma 5, della Legge 29 dicembre 1993/580 per essere
poi sottoposta all’approvazione del Consiglio camerale, previa relazione
con parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.
Giova ricordare che il Preventivo Economico per l’esercizio 2020 è stato
aggiornato ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DPR 254/2005 e dell’art. 4 del
Decreto del Ministero Economia e Finanze del 27/03/2013, nel rispetto dei
principi generali della contabilità economica e patrimoniale, garantendo
altresì l’armonizzazione nell'applicazione dei principi contabili alle principali
voci di bilancio in conseguenza dell'accorpamento, in coerenza con i vigenti
principi contabili applicati alle Camere di Commercio.

Ancona, 2 luglio 2020
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ALL. A - AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2020- (previsto dall'articolo 6, comma 1 DPR 254/2005)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E
INVESTIMENTO

VALORI COMPLESSIVI

FUNZIONI ISTITUZIONALI

ORGANI
AGGIORNAMENTO
ISTITUZIONALI E
CONSUNTIVO AL
PREVENTIVO ANNO
SEGRETERIA
31.12 2019
2020
GENERALE (A)

ANAGRAFE E
SERVIZI DI
SERVIZI DI
REGOLAZIONE
SUPPORTO (B)
DEL MERCATO
(C)

STUDIO,
FORMAZIONE,
INFORMAZIONE E
PROMOZIONE
ECONOMICA (D)

TOTALE
(A+B+C+D)

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1 Diritto Annuale

18.257.593

20.106.400

2 Diritti di Segreteria

6.888.291

6.139.000

3 Contributi trasferimenti e altre entrate

2.580.414

3.515.122

215.666

340.000

650.296

388.000

82.750

305.250

-7.073

0

0

28.369.522

30.148.522

17.674.106

6.784.250

5.690.166

30.148.522

6 Personale

-8.411.257

-8.319.182

-693.436

-2.888.466

-3.314.724

-1.422.556

-8.319.182

7 Funzionamento

-5.277.106

-5.553.500

-402.609

-3.363.285

-1.527.854

-259.752

-5.553.500

-10.449.033

-13.571.227

-233.580

-365.900

-12.971.747

-13.571.227

4 Proventi da gestione di beni e servizi
5 Variazione delle rimanenze
Totale proventi correnti A

17.375.690

2.730.710
6.139.000

20.106.400
6.139.000

2.959.456

3.515.122
388.000
0

B) Oneri Correnti

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

-5.904.110

-8.509.600

-50.000

-7.661.890

-797.710

-8.509.600

-30.041.505

-35.953.509

-1.379.625

-13.913.641

-5.208.478

-15.451.765

-35.953.509

-1.671.983

-5.804.987

-1.379.625

3.760.465

1.575.772

-9.761.599

-5.804.987

286.966

66.000

C) GESTIONE FINANZIARIA
10 Proventi finanziari
11 Oneri finanziari
Risultato della gestione finanziaria

66.000

66.000

-516

-1.000

-1.000

-1.000

286.450

65.000

65.000

65.000

1.222.463

1.360.000

1.360.000

1.360.000

1.360.000

1.360.000

1.360.000

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

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

-1.194.398
28.065

0

0

1.539.815

1.776.821

Differenza rettifica di valore attività
finanziaria

-1.539.815

-1.776.821

Disavanzo Avanzo economico
esercizio A-B -C-D-E

-2.897.284

-6.156.808

7.974

25.000

25.000

25.000

73.704

495.000

495.000

495.000

81.678

520.000

520.000

520.000

-3.156.446

5.185.465

1.575.772

-9.761.599

-6.156.808

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

57,46%

REVISIONE DI BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2020 (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)
Revisione

Budget

ANNO 2020
Parziali

ANNO 2020

Totali

Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale

29.302.084

27.790.000

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

3.056.684

3.460.000

c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione

2.703.184

2.970.000

c3) contributi da altri enti pubblici

209.000

228.000

c4) contributi dall'Unione Europea

144.500

262.000

20.106.400

17.600.000

6.139.000

6.730.000

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

846.438

614.000

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi

846.438

Totale valore della produzione (A)

614.000
30.148.522

28.404.000

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

-16.242.127

-12.841.900

-13.571.227

-10.170.000

-2.538.900

-2.525.900

-20.000

-20.000

-112.000

-126.000
-103.100

-103.100

9) per il personale

-8.319.182

-8.650.000

a) salari e stipendi

-6.231.597

-6.501.760

b) oneri sociali.

-1.495.000

-1.555.655

-466.481

-466.481

-126.104

-126.104

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

-8.459.600

-5.721.000

-38.200

-40.000

-481.400

-467.000

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide

-7.940.000

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

-5.214.000
0

0

-50.000

-50.000

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

-2.779.500

-2.888.000

-991.000

-991.000

-1.788.500

-1.897.000

Totale costi (B)

-35.953.509

-30.254.000

-5.804.987

-1.850.000

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

15.000

15.000

16) altri proventi finanziari

51.000

51.000

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

51.000

51.000

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

-1.000

-1.000

a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari

-1.000

-1.000

17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)

65.000

65.000

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

-1.776.821
-1.776.821

-65.000
-65.000

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)

-1.776.821

-65.000

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n.5)

1.360.000

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

1.360.000
-6.156.808

-1.850.000

-6.156.808

-1.850.000

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

REVISIONE DI BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2020-2022 (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)
ANNO 2020
Parziali

ANNO 2021
Totali

Parziali

ANNO 2022

Totali

Parziali

Totali

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

29.302.084

27.011.400

25.906.400

3.056.684

1.055.000

150.000

2.703.184
209.000
144.500

905.000
150.000
0

0
150.000
0

20.106.400
6.139.000

19.456.400
6.500.000

18.956.400
6.800.000

846.438
846.438

Totale valore della produzione (A)

686.438
686.438

30.148.522

686.438
686.438

27.697.838

26.592.838

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

-16.242.127
-13.571.227
-2.538.900
-20.000
-112.000

-9.394.434
-6.712.434
-2.550.000
-20.000
-112.000

-103.100
-8.319.182
-6.231.597
-1.495.000
-466.481

-103.100
-8.616.104
-6.450.000
-1.550.000
-490.000

-126.104

-103.100
-8.536.104
-6.400.000
-1.530.000
-480.000

-126.104
-8.459.600

-38.200

-8.589.434
-5.907.434
-2.550.000
-20.000
-112.000

-126.104
-6.798.200

-38.200

-6.588.200
-38.200

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

-481.400

-460.000

-450.000

-7.940.000

-6.300.000

-6.100.000

0

0

0

-50.000
-2.779.500

-50.000
-2.801.000

-50.000
-2.791.000

-991.000
-1.788.500

Totale costi (B)

-991.000
-1.810.000

-991.000
-1.800.000

-35.953.509

-27.762.838

-26.657.838

-5.804.987

-65.000

-65.000

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

15.000

15.000

15.000

16) altri proventi finanziari

51.000

51.000

51.000

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

51.000

51.000

51.000

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

-1.000

-1.000

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)

-1.000

-1.000
65.000

-1.000

-1.000
65.000

65.000

0

0

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)

-1.776.821
-1.776.821

-1.776.821

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui
ricavi non sono iscrivibili al n.5)
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

1.360.000

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)

1.360.000

0

0

Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

-6.156.808

0

0

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

-6.156.808

0

0
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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
14.000.000,00
240.000,00
40.000,00
5.800.000,00
52.000,00

5.000,00
20.000,00
5.000,00
2.500,00
250.000,00

2.500.000,00

80.000,00
0,00

256.078,00
30.000,00
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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

TOTALE ENTRATE
18.600,00

10.000,00
90.000,00

180.000,00

32.200,00
5.380,00
20.000,00
0,00

85.000,00
150,00
49.000,00
15.000,00
6.000,00

337.650,00
1.613.459,00

0,00
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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

2.144,00

1.000,00
0,00
40.000,00
190.000,00
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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

TOTALE ENTRATE
3.500.000,00

29.476.161,00
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Tipo Atto: n° del
011
MISSIONE
PROGRAMMA 005
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2105
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
2299
3101
3102
3103
3104
3107
3108
3109
3112
3113
3114
3118
3123

4
1

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
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
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
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
Lavoro interinale
Corsi di formazione per il proprio personale
Corsi di formazione organizzati per terzi
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
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
Utenze e canoni per altri servizi
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Contributi e trasferimenti correnti a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali
Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni
Contributi e trasferimenti correnti a comunità montane
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
Altri contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti a Autorità portuali

IMPORTO ASSESTATO
262.000,00
60.000,00
11.200,00
14.644,00
1.850,00
88.434,00
6.000,00
0,00
13.000,00
2.600,00
160,00
1.023,00
3.000,00
10.980,00
0,00
1.170,00
41.545,00
10.000,00
254.800,00
1.200,00
115.000,00
4.900,00
9.750,00
34.600,00
3.700,00
4.400,00
40.300,00
14.800,00
67.200,00
174.500,00
31.700,00
10.600,00
16.900,00
94.100,00
0,00
122.500,00
740.000,00
0,00
0,00
1.930.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
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Tipo Atto: n° del
SIOPE
DESCRIZIONE
Contributi e trasferimenti correnti a Università
3125
Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
3199
Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite
3201
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
3202
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3203
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
3205
Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
3206
Restituzione diritti di segreteria
4102
Noleggi
4201
Locazioni
4202
IRAP
4401
IRES
4402
I.V.A.
4403
Altri tributi
4499
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
4505
Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
4506
Commissioni e Comitati
4507
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
4510
Altri oneri della gestione corrente
4513
Impianti e macchinari
5103
Automezzi
5105
Hardware
5152
Acquisizione o realizzazione software
5155
Altre operazioni finanziarie
7500
TOTALE

IMPORTO ASSESTATO
0,00
950.000,00
10.000,00
2.230.000,00
5.100.000,00
700.000,00
35.150,00
373,00
3.500,00
28.000,00
31.917,00
700,00
10,00
1.800,00
3.500,00
990,00
350,00
135,00
350,00
11.000,00
2,00
2.500,00
17.000,00
50,00
13.335.883,00
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Tipo Atto: n° del
012
MISSIONE
PROGRAMMA 004
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
SIOPE
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2105
2107
2110
2111
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3202
3203
4101
4102
4201
4202
4401
4499
4510
5105

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
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
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
Lavoro interinale
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
Utenze e canoni per altri servizi
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
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
Locazioni
IRAP
Altri tributi
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Automezzi
TOTALE

IMPORTO ASSESTATO
990.000,00
180.000,00
46.000,00
58.600,00
7.600,00
354.000,00
6.000,00
0,00
1.100,00
3.800,00
50,00
2.500,00
3.321,00
4.250,00
0,00
5.000,00
6.200,00
70.000,00
12.591,00
9.000,00
44.000,00
30.000,00
7.200,00
100,00
18.500,00
11.787,00
360.150,00
21.000,00
11.200,00
200.000,00
50.000,00
20.000,00
100,00
4.000,00
6.100,00
20.000,00
132.300,00
655,00
1.000,00
10,00
2.698.114,00
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Tipo Atto: n° del
012
MISSIONE
PROGRAMMA 004
DIVISIONE
4
GRUPPO
1
SIOPE
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2110
2111
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
2299
4201
4202
4401
4499
4510
5105

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
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
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
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
Utenze e canoni per altri servizi
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
Noleggi
Locazioni
IRAP
Altri tributi
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Automezzi
TOTALE

IMPORTO ASSESTATO
777.400,00
80.000,00
35.400,00
46.100,00
5.800,00
278.000,00
5.000,00
0,00
420,00
14.300,00
40,00
2.000,00
4.210,00
0,00
0,00
56.000,00
10.100,00
5.900,00
35.000,00
7.050,00
5.700,00
100,00
50.000,00
9.430,00
45.000,00
16.800,00
8.950,00
79.500,00
0,00
5.000,00
17.000,00
100.500,00
1.000,00
900,00
10,00
1.702.610,00
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(decreto MEF del 27/03/2013)
Tipo Atto: n° del
016
MISSIONE
PROGRAMMA 005
DIVISIONE
4
GRUPPO
1
SIOPE
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2110
2111
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
4201
4202
4401
4499
4510
5105

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
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
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
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
Utenze e canoni per altri servizi
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
Noleggi
Locazioni
IRAP
Altri tributi
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Automezzi
TOTALE

IMPORTO ASSESTATO
106.000,00
20.000,00
4.850,00
6.275,00
550,00
32.400,00
670,00
0,00
40,00
700,00
10,00
200,00
700,00
0,00
20.000,00
7.700,00
1.494,00
900,00
4.600,00
700,00
570,00
10,00
1.480,00
1.412,00
990,00
1.753,00
900,00
490,00
200,00
2.500,00
13.000,00
100,00
100,00
10,00
231.304,00
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Tipo Atto: n° del
032
MISSIONE
PROGRAMMA 002
DIVISIONE
1
GRUPPO
1
SIOPE
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2105
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2298
3199
3203
4201
4202
4401
4499
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4510
5105
7500

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
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
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
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
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
Utenze e canoni per altri servizi
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Noleggi
Locazioni
IRAP
Altri tributi
Indennità e rimborso spese per il Consiglio
Indennità e rimborso spese per la Giunta
Indennità e rimborso spese per il Presidente
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Automezzi
Altre operazioni finanziarie

IMPORTO ASSESTATO
224.600,00
55.000,00
9.652,00
12.600,00
1.570,00
76.000,00
2.000,00
0,00
400,00
850,00
20,00
790,00
1.000,00
2.750,00
0,00
100,00
70.000,00
21.000,00
3.900,00
2.700,00
13.500,00
1.500,00
0,00
50,00
2.500,00
3.303,00
23.850,00
6.700,00
3.600,00
16.488,00
1.000,00
23.400,00
85.000,00
700.000,00
1.800,00
5.000,00
27.400,00
500,00
2.400,00
2.000,00
10.000,00
1.000,00
13.895,00
7.000,00
300,00
10,00
6.000,00
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Tipo Atto: n° del
SIOPE
DESCRIZIONE
TOTALE

IMPORTO ASSESTATO
1.443.128,00
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Tipo Atto: n° del
032
MISSIONE
PROGRAMMA 003
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
SIOPE
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2105
2107
2108
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
2299
3101
3112
3114
3199
3203
4101
4199
4201
4202
4305
4399
4401
4402
4403
4405

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
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
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
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
Lavoro interinale
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
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
Utenze e canoni per altri servizi
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
Contributi e trasferimenti correnti a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
Noleggi
Locazioni
Interessi su mutui
Altri oneri finanziari
IRAP
IRES
I.V.A.
ICI

IMPORTO ASSESTATO
1.202.000,00
150.000,00
54.700,00
71.200,00
8.900,00
429.500,00
6.000,00
0,00
20.000,00
7.500,00
500,00
3.450,00
17.000,00
3.600,00
0,00
30.000,00
0,00
500,00
2.290,00
98.000,00
17.629,00
13.000,00
60.000,00
9.400,00
9.960,00
62.000,00
10.000,00
16.502,00
190.000,00
29.400,00
15.600,00
31.700,00
664,00
1.300.000,00
100,00
828.000,00
50.000,00
380.000,00
5.300,00
15.000,00
6.500,00
28.500,00
190,00
200,00
155.000,00
5.300,00
550,00
80.050,00
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(decreto MEF del 27/03/2013)
Tipo Atto: n° del
SIOPE
DESCRIZIONE
4499
Altri tributi
4510
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
5102
Fabbricati
5103
Impianti e macchinari
5104
Mobili e arredi
5105
Automezzi
5149
Altri beni materiali
7500
Altre operazioni finanziarie
TOTALE

IMPORTO ASSESTATO
20.000,00
700,00
52.598,00
3.000,00
8.600,00
310,00
2.000,00
1.000,00
5.513.893,00
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Tipo Atto: n° del
090
MISSIONE
PROGRAMMA 001
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
SIOPE
1101
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2120
2121
2123
2124
2125
2127
2298
3103
3202
3203
4101
4102
4201
4202
4399
4401
4403
4499
4504
4505
4506
4507
4509

Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
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
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
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Lavoro interinale
Corsi di formazione per il proprio personale
Corsi di formazione organizzati per terzi
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
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
Utenze e canoni per altri servizi
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
Locazioni
Altri oneri finanziari
IRAP
I.V.A.
Altri tributi
Indennità e rimborso spese per il Presidente
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

IMPORTO ASSESTATO
0,00
409.000,00
1.292.000,00
65.500,00
0,00
2.250,00
1.990,00
7.000,00
50,00
550,00
9.000,00
450,00
0,00
0,00
0,00
2.850,00
9.780,00
32.050,00
15.000,00
69.950,00
2.550,00
12.000,00
32.500,00
980,00
6.400,00
3.250,00
18.500,00
125.780,00
30.000,00
14.000,00
0,00
20.180,00
10.000,00
20.000,00
180.000,00
2.000,00
1.000,00
5.200,00
20,00
420,00
80,00
390.000,00
1.350,00
0,00
20,00
250,00
1.000,00
190.000,00
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Tipo Atto: n° del
SIOPE
DESCRIZIONE
4512
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
5102
Fabbricati
5103
Impianti e macchinari
5104
Mobili e arredi
5105
Automezzi
5149
Altri beni materiali
5152
Hardware
5155
Acquisizione o realizzazione software
7350
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
7500
Altre operazioni finanziarie

IMPORTO ASSESTATO
1.800,00
6.576,00
1.000,00
1.892,00
50,00
50,00
5.000,00
2.500,00
35.000,00
3.200.000,00
TOTALE

6.238.768,00
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MISSIONE
PROGRAMMA 005

Pag.
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(decreto MEF del 27/03/2014)
TOTALI

DIVISIONE
4
GRUPPO
1
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
13.335.883,00

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
2.698.114,00

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
1.702.610,00

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

032
MISSIONE
PROGRAMMA 003
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

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

231.304,00

1.443.128,00

5.513.893,00

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

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2020
Tipo Atto: n° del
090
MISSIONE
PROGRAMMA 001
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

Pag.

13

/

13

(decreto MEF del 27/03/2014)
TOTALI
Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

TOTALE GENERALE

6.238.768,00

31.163.700,00
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MISSIONE - 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA - 005 - Internazionalizzazione e Made in Italy
OS 1.1. - Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio a livello europeo, ponendo particolare attenzione alla piena collaborazione
con il Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e Jonio
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.

RISORSE

EURO 40.000,00

Indicatore

Algoritmo

1.1.a - Sostegno al Forum
delle Camere di Commercio
dell’Adriatico e dello Jonio
1.1.b - Presentazione di
progetti a valere su bandi
comunitari (progetto Cen tour
su economia circolare e
turismo, progetto ICT
ambassador su tecnologie
digitali)

Realizzazione della
plenaria annuale in
Serbia in
collaborazione con
Uniadrion e FAIC
N. progetti proposti e
presentati dal gruppo
di lavoro sulla
progettazione
comunitaria

2020

Target
2021

2022

Entro
31/12/2020

Entro
30/06/2021

Entro
30/06/2022

Outcome

Data

Rilevazione
interna

>= 2,00

>= 2,00

>= 2,00

Outcome

N.

Rilevazione
interna

1

Tipologia

Unità
misura

Fonte

Ultimo valore
osservato

AGGIORNAMENTO Preventivo economico 2020
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

MISSIONE - 011 - Competitività e sviluppo imprese
PROGRAMMA - 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo
OS 1.2 - Sviluppo del turismo, valorizzazione del patrimonio culturale e del settore agroalimentare di qualità

Descrizione

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 (Incoming operatori stranieri Nord Europa, Manifestazioni
fieristiche agroalimentare euro 300.000 (fiera Biofac), Convenzione Nibali, Bando portatori di interessi euro
2.000.000, progetto DA Turismo 20% euro 310.0000, fondo perequativo euro 126.000 )

RISORSE

EURO 2.736.000,00

Indicatore

Algoritmo

2020

Numero iniziative
1.2.a- Numero iniziative
organizzate per lo
organizzate per lo sviluppo del sviluppo del turismo,
>= 4,00
turismo, patrimonio culturale patrimonio culturale
e agroalimentare di qualità
e agroalimentare di
qualità
Valore delle risorse
utilizzate dall’Ente
1.2.b - Grado di utilizzo delle
per le iniziative
risorse stanziate su interventi
dirette alla
diretti a favore della
valorizzazione delle >= 75,00%
valorizzazione delle
eccellenze locali/
eccellenze locali sul totale
Valore delle risorse
degli interventi
preventivate per
iniziative dirette alla

Target
2021

2022

>= 4,00

>= 4,00

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

2

Tipologia

Unità
misura

Fonte

Efficacia

N.

Rilevazion
e interna

Efficacia

%

Bilancio

Ultimo valore
osservato

AGGIORNAMENTO Preventivo economico 2020
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valorizzazione delle
eccellenze locali
OS 1.3 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento
cooperativo.
Sostenere la competitività e l’innovazione del territorio marchigiano attraverso bandi per la concessione di contributi
in forma diretta e indiretta (Bando fiere primo trimestre 425.000 (20% DA Internazionalizzazione), Bando B2B euro
Descrizione
1.200.000 (20% DA PID), Bando Microcredito 120.000) + Fondo Regione Marche per € 2.593.124,69

RISORSE

EURO 4.338.124,69

Indicatore

Algoritmo

Numero bandi di
1.3.a Numero bandi di
concessione
concessione contributi diretti e contributi diretti e
indiretti a sostegno delle
indiretti a sostegno
imprese gestiti nell’anno
delle imprese

2020

>= 3,00

1.3.b - Grado utilizzo delle
Valore risorse
risorse stanziate per bandi di
concesse alle
concessione di contributi per
imprese/Valore delle
lo sviluppo, competitività e
risorse stanziate per i
innovazione (Bando fiere
bandi a sostegno
>= 75,00 %
primo trimestre 425.000 (20%
dello sviluppo, della
DA Internazionalizzazione),
competitività e
Bando B2B 1.200.000 (20%
innovazione
DA PID), Bando Microcredito
120.000) Totale € 1.745.000

Target
2021

2022

>= 3,00

>= 3,00

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

3

Tipologia

Unità
misura

Fonte

Outcome

N.

Rilevazion
e interna

Outcome

%

Bilancio

Ultimo valore
osservato
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1.3 c - Partecipazione al fondo
istituito dalla Regione Marche
con l.r. 10.04.2013, n. 13
recante: “Misure urgenti per il
sostegno alle attività
Valore delle somme
produttive e al lavoro
effettivamente
autonomo a seguito della
versate alla Regione
emergenza epidemiologica
Marche/Valore
Covid19” che ha previsto
risorse stanziate
l’istituzione di un fondo di
nell’anno per la
emergenza finalizzato alla
Regione Marche
concessione di prestiti
agevolati o contributi in conto
interesse (Fondo Regione
Marche per € 2.593.124,69)

>=100%

>=100%

>=100%

Outcome

%

Bilancio

OS 1.4 - 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. (Excelsior, bando ITS
Descrizione
250.000 compreso nel DA+20% Formazione lavoro, Camera Orienta , Campus World 25.000, ECAPITAL 21.000
e F. Perequativo "Orientamento" 38.000
RISORSE

EURO 334.000,00

4
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Indicatore

Algoritmo

2020

Numero iniziative
organizzate a
supporto
>= 5,00
dell'orientamento al
lavoro e alla
creazione di Start Up
Valore risorse
utilizzate per la
realizzazione delle
iniziative di
alternanza e
1.4.b - Grado di utilizzo delle
supporto al
risorse per la realizzazione
Placement/Valore
>= 80,00 %
delle iniziative di Alternanza e
delle risorse
Supporto al Placement
stanziate per
l’alternanza e il
supporto al
Placement
1.4.a - Numero iniziative
organizzate a supporto
dell'orientamento al lavoro e
alla creazione di Start Up

Target
2021

2022

>= 5,00

>= 5,00

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

Tipologia

Unità
misura

Fonte

Outcome

N.

Rilevazion
e interna

Outcome

%

Bilancio

MISSIONE - 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA - 005 - Internazionalizzazione e Made in Italy
OS 1.7 - Internazionalizzazione delle imprese

5

Ultimo valore
osservato
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RISORSE

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
EURO 0

Indicatore

Algoritmo

Descrizione

Target
2021

2020

1.7.a - Servizi offerti alle
imprese per favorire la
Gestione Flying Desk
propensione e la
in collaborazione con >= 2,00 N.
qualificazione ad operare nei ICE
mercati esteri (Sportelli
Pesaro e Fermo)

>= 2,00 N

2022

Tipologia

>= 2,00 N Efficacia

Unità
misura

N.

Fonte

Ultimo valore
osservato

Rilevazion
e interna

MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati
PROGRAMMA - 004 - Vigilanza e tutela dei consumatori
OS 2.1 - Armonizzazione delle procedure adottate dalle sedi del Registro delle Imprese e implementazione della digitalizzazione dei servizi

RISORSE

Gestire in maniera efficace, efficiente ed omogenea su tutto il territorio regionale i servizi di competenza del Registro
Imprese, garantendo il rispetto di 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.
EURO 60.000,00

Indicatore

Algoritmo

Descrizione

Target
Tipologia
2020

KPI 2.1.a - Incremento delle Numero convenzioni
convenzioni con i comuni sottoscritte con i Comuni
delle Marche per l’utilizzo nell’anno T/ Numero

>= 1,00

2021

2022

>= 1,00

>= 1,00

6

Efficacia

Unità
misura

N.

Fonte

Rilevazione
interna

Ultimo valore
osservato
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della piattaforma camerale convenzioni sottoscritte
per la gestione del SUAP in anno T-1
attuazione del protocollo con
la Regione
N. visure, certificati e atti
KPI 2.1.b - Incidenza dei
richiesti online/ N. visure, >= 80,00
prodotti del Registro Imprese
>= 80,00 %
certificati e atti totali
%
richiesti on line
(online + sportello)
KPI 2.1.c - Tempo medio di Tempo medio di evasione
evasione delle pratiche del delle pratiche del Registro <= 4,50 gg <= 4,50 gg.
Registro Imprese
Imprese
Numero schede, modelli,
KPI 2.1.d - Servizio di
utilità del servizio SARI
>= 1,00
assistenza on line agli utenti anno T/ Numero schede,
>= 1,00
del Registro Imprese
modelli, utilità del servizio
SARI anno T-1

>= 80,00 % Efficacia

%

Rilevazione
interna

<= 4,50 gg. Efficienza

GG.

Priamo

N.

Rilevazione
interna

>= 1,00

Efficienza

OS 2.2 - Garantire la tutela delle imprese, del consumatore e della fede pubblica: contrastare la contraffazione e rafforzare la vigilanza sul
mercato e sui prodotti
La Camera svolge numerose attività volte a garantire la trasparenza del mercato e condizioni di legalità nelle
transazioni commerciali. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, oltre alla tenuta del Registro delle imprese,
la lotta alla contraffazione, la pubblicazione dell’elenco informatico dei protesti, i controlli in materia di metrologia
Descrizione
legale e di sicurezza dei prodotti, l’applicazione di sanzioni amministrative per violazione di norme di legge. Il
contrasto di fenomeni di abusivismo e, in generale, di pratiche scorrette, garantisce sia le imprese che i consumatori e
contribuisce a creare condizioni di sviluppo del mercato.)
RISORSE
Indicatore

Algoritmo

Target
2021

2020

7

2022

Tipologia

Unità
misura

Fonte

Ultimo valore
osservato
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2.2.a -Realizzazione piano di
controlli annuali (richiesti Numero controlli annuali
>= 100,00
dal MISE o svolti
effettuati/Numero controlli
>= 100,00 % >= 100,00 % Efficacia
%
d'iniziativa)
annuali da effettuare

%

Rilevazione
interna

2.2.b - Numero di iniziative
Numero di iniziative a
a tutela della proprietà
tutela della proprietà
industriale e contrasto alla
industriale e contrasto alla
contraffazione realizzate
contraffazione realizzate

>= 1,00

>= 1,00

>= 1,00

Efficacia

N.

Rilevazione
interna

2.2.c - Numero iniziative
Numero iniziative
realizzate in materia di
realizzate in materia di
Qualificazione dei servizi in
Qualificazione dei servizi
materia ambientale
in materia ambientale

>= 3,00

>= 3,00

>= 3,00

Efficacia

N.

Rilevazione
interna

OS 2.3 - Svolgere un ruolo di authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori favorendo la diffusione dei servizi di giustizia
alternativa
Svolgere un ruolo di authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori favorendo la diffusione dei servizi di
giustizia alternativa e di comportamenti virtuosi fra gli attori del mercato, in particolare garantendo continuità,
Descrizione
efficienza e sviluppo dei medesimi servizi a seguito della riorganizzazione su scala regionale degli organismi di
mediazione e di O.C.C. e della Camera Arbitrale.
RISORSE
Indicatore

Algoritmo

2.3. a - Garantire la piena
Attività realizzate
funzionalità a livello
dall’Organismo di
regionale dell'Organismo di
mediazione/Attività
Mediazione

2020

Target
2021

2022

Tipologia

>= 100,00 % >= 100,00 % >= 100,00 % Efficacia

8

Unità
misura

%

Fonte

Rilevazione
interna

Ultimo valore
osservato
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previste dall’Organismo
di mediazione
Attività realizzate
dall’Organismo di
2.3.b - Garantire la piena
composizione delle crisi
operatività dell'Organismo di
da
Composizione delle crisi di
sovraindebitamento/Atti
Sovraindebitamento
vità da realizzare
dall’Organismo di
composizione delle crisi
da sovraindebitamento
Attività realizzate dalla
2.3.c - Garantire la piena
Camera Arbitrale Leone
operatività a livello regionale
Levi/Attività da
della Camera Arbitrale
realizzare dalla Camera
Leone Levi
Arbitrale Leone Levi

>= 100,00 % >= 100,00 % >= 100,00 % Efficacia

>= 100,00 % >= 100,00 % >= 100,00 % Efficacia

%

Rilevazione
interna

%

Rilevazione
interna

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA - 002 - Indirizzo politico
OS 3.1 - Promozione della linea politica della governance camerale

Descrizione

Promuovere la linea politica della nuova Camera consolidando le relazioni sul territorio e a livello nazionale ed
internazionale, nel sistema camerale e nella rete delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio. Diffondere
l’immagine dell’ente e la conoscenza dei servizi tramite un’efficace attività di comunicazione. Assicurare il
funzionamento degli organi camerali nel rispetto delle norme e la costante partecipazione degli stessi al governo delle
attività camerali (anche attraverso strumenti tecnologici di semplificazione e razionalizzazione della spesa). Stakeholder:
Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini professionali, istituzioni.

9
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RISORSE

EURO 10.000,00

Indicatore

Algoritmo

3.1.a - Diffusione e
pubblicità delle attività
camerali attraverso
l'implementazione del sito
camerale

Prosecuzione
implementazione del
sito camerale nell’anno

Novità normative
riguardanti la
governance camerale
3.1.b - Grado di
comunicate al sistema
aggiornamento informativo associativo tramite note,
del sistema associativo
comunicazioni e
delibere/Totale novità
normative riguardanti la
governance camerale

2020

Target
2021

SI

SI

2022

SI

Tipologia

Unità
misura

Ultimo valore
osservato

Rilevazione
interna

Efficacia

>= 100,00 % >= 100,00 % >= 100,00 % Efficienza

Fonte

%

Rilevazione
interna

PROGRAMMA - 003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
OS 4.1 - Attività di armonizzazione di atti e procedure a seguito costituzione della nuova Camera

RISORSE

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 il nuovo
Titolario di classificazione aggiornato con le nuove competenze del sistema camerale - Aggiornamento del Piano
Anticorruzione e adempimenti conseguenti; - Adempimenti relativi al Ciclo della Performance
EURO

Indicatore

Algoritmo

Descrizione

2020

Target
2021

10

2022

Tipologia

Unità
misura

Fonte

Ultimo valore
osservato
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Numero sezioni
obbligatorie aggiornate
della sezione
"Amministrazione
4.1.a -Aggiornamento della
Trasparente" risultante
sezione Amministrazione
dal sito del Ministero
Trasparente del sito camerale
per la Semplificazione e
la Pubblica
Amministrazione/Numer
o sezioni obbligatorie da
aggiornare
Implementazione della
piattaforma di Gestione
documentale integrata
per successiva
integrazione con nuovo
Titolario di
4.1.b - Implementazione
classificazione e Piano
della piattaforma di Gestione
di fascicolazione
documentale per successiva
( Numero delle attività
integrazione con nuovo
completate/Numero
Titolario di classificazione e
delle attività
Piano di fascicolazione
programmate 2 attività programmate:
1) condivisione Piano di
fascicolazione con gli
uffici;
2) adozione Titolario)

>= 100,00 % >= 100,00 % >= 100,00 % Efficienza

SI

%

Rilevazione
100%
interna

N.

Rilevazione
interna

SI
SI
50%

50%
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Efficienza
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OS 4.2 Accorpamento e riorganizzazione Camera delle Marche

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.
CONTESTO INTERNO: punti di debolezza: procedure sistemi e processi disomogenei per le diverse realtà territoriali punti di forza: gestione direzionale e funzionale centralizzata è integrata CONTESTO ESTERNO: minacce: mancanza
di disposizioni normative e contrattuali amministrative rivolte espressamente alle camere accorpate opportunità:
interventi affidati a società in House providing per l'integrazione delle procedure e auspicabile risparmio di costi.
RISULTATI ATTESI: garantire il regolare funzionamento delle attività camerali attraverso la fluidificazione,
semplificazione e armonizzazione delle procedure a partire dall'adozione dei principali regolamenti riguardanti
l'organizzazione degli uffici, dei servizi e sue extension

RISORSE

EURO

Indicatore

Algoritmo

EC02.1 Indice di Liquidità Liquidità immediata/
immediata
Passività correnti
EC05.1 Indice di struttura Patrimonio netto/
primario
Immobilizzazioni
4.2 Adozione regolamenti
fondamentali per il
funzionamento della Camera
(Regolamento uffici e
servizi, Manuale gestione
Numero regolamenti
flussi documentali, Reg.
adottati
disciplina trasferte, Reg.
utilizzo sale camerali, Reg.
telefonia, Disposizioni
privacy)

2020

Target
2021

2022

>= 1,50 %

>= 1,50 %

>= 1,50 %

>= 1,50 %

>= 1,50 %

>= 1,50 %

>= 4,00

>= 4,00

>= 4,00
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Tipologia

Economico
patrimoniale
Economico
patrimoniale

Efficacia

Unità
misura

Fonte

%

Bilancio

%

Bilancio

N.

Rilevazione
interna

Ultimo valore
osservato
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OS 4.3 - Accorpamento e riorganizzazione della Camera di Commercio delle Marche: garantire un adeguato livello di riscossione del diritto
annuale mediante armonizzazione delle procedure.
Gestire con efficienza le procedure di riscossione del diritto annuale, principale fonte di entrata dell’ente camerale,
armonizzando le modalità di riscossione del diritto annuale e delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento. Esaurita
Descrizione
la fase "volontaria" per il pagamento del diritto annuale subentra la riscossione coattiva dei tributi e contributi che il
D.P.R. n. 602 del 1973 , 2 e successive modificazioni, affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione
RISORSE

EURO 40.000,00

Indicatore

Algoritmo

4.3. Percentuale di
riscossione del diritto
annuale

Diritto annuale incassato
al 31/12 al netto di
sanzioni e interessi/
Diritto annuale dovuto
al 31/12

Emissione ruolo
4.3.a - Emissione ruolo
unificato per la
unificato per la riscossione riscossione del diritto
del diritto annuale anno 2016 annuale anno 2016

2020

>= 60,00 %

Target
2021

2022

Tipologia

>= 70,00 % >= 70,00 % Efficacia

Entro
31/12/2020

Efficienza
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Unità
misura

Fonte

%

Bilancio

DATA

Rilevazione
interna

Ultimo valore
osservato

