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allegato A
Bilancio Preventivo 2021

BILANCIO PREVENTIVO 2021
PRECONSUNTIVO
2020

DIFFERENZA

PREVENTIVO
2021

PREVENTIVO 2021
PRECONSUNTIVO 2020

A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE
1) Quote associative Camere di Commercio

903.545

2) Finanziamenti Fondo Perequativo

128.145

3) Proventi da progetti comunitari

76.995

4) Proventi da gestione di servizi

-

5) Altri proventi e rimborsi
TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A)

932.586
-

29.041
-128.145

102.704
-

25.709
-

336.592

240.000

-96.592

1.445.276

1.275.290

-169.986

10.183

16.853

6.669

3.138

B) ONERI GESTIONE CORRENTE
B1) Oneri della struttura
1) Organi istituzionali
2) Personale

competenze al personale

290.485

293.622

oneri sociali

80.730

81.312

582

accantonamenti TFR

21.500

20.767

-733

155

5.000

4.845

altri costi
3) Funzionamento
3.a) Prestazioni servizi

8.911

11.059

2.149

3.b) Godimento beni di terzi

63.953

72.927

8.974

3.c) Oneri diversi di gestione

62.878

70.827

7.949

2.515

3.500

985

4) Ammortamenti e Accantonamenti

-

ammortamenti
accantonamenti

-

-

TOTALE ONERI DELLA STRUTTURA (B1)

541.309

575.868

34.558

MARGINE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI PER INIZIATIVE (PROGETTI/ATTIVITA’)
ISTITUZIONALI (A-B1)

903.967

699.423

-204.544

1) Iniziative di promozione

269.872

319.500

49.628

2) Studi, ricerche, indagini/OSSERV. ECON. REG.

126.849

41.590

-85.259

B2) Progetti/Attività finanziati con Quota Associativa

3) Assistenza e Servizi alle CCIAA

20.681

51.559

30.878

subtotale B2

417.402

412.649

-4.753

58.845

-

-58.845

subtotale B3

58.845

-

-58.845

B3) Progetti/Attività finanziati con Fondo Perequativo
Progetti Fondo Perequativo

B4) Progetti/Attività finanziati con Altri Contributi
1) progetti comunitari

3.676

2) altri progetti e attività

77.774

74.098

221.802

230.000

8.198

subtotale B4

225.478

307.774

82.296

TOTALE ONERI PROGETTI/ATTIVITA’ ISTITUZIONALI (B2+B3+B4)

701.724

720.423

18.699

C) RISULTATO FINALE GESTIONE CORRENTE
A – (B1+B2+B3+B4)

202.243

(21.000)

21.445

21.000

-223.244

D) GESTIONE FINANZIARIA
1) Proventi finanziari
2) Oneri finanziari

-

-

-445
-

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (D)

21.445

21.000

-445

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari

21.506

2) Oneri straordinari

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (E)

F) RISULTATO PRESUNTO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
(C+/-D+/-E)

21.506
245.194

-

-21.506

-

0

0

-21.506
(245.194)
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RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

INTRODUZIONE
Il preventivo economico 2021 è redatto in coerenza con il principio di competenza economica, e
secondo il principio del pareggio economico di bilancio, in linea con la finalità istituzionale
dell'Ente, imputando oneri e proventi sulla base del presunto utilizzo o consumo nell'anno di risorse
produttive.
Anche quest’anno viene introdotto un allegato che descrive lo scenario economico nazionale e
regionale prendendo ad esame i principali indicatori e le linee di azione che hanno ispirato il bilancio
di previsione 2021.
Va da sé che l’emergenza epidemiologia tuttora in atto, incide notevolmente sui possibili scenari di
intervento programmati dal presente bilancio di previsione; in tale contesto le iniziative e i progetti
di promozione economica del territorio e a supporto delle imprese si adatteranno in base alle
esigenze.
Il Bilancio di Previsione tiene conto delle importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020
(Legge nr. 160 del 27.12.2019 – in G.U. nr. 304 del 30.12.2019) che con i commi 590-602 e commi
610-612 dell’art. 1, come si vedrà in seguito, ha consentito una significativa semplificazione del
quadro normativo previgente in tema di vincoli e misure di contenimento della spesa pubblica.
Altro quadro di chiarezza si è avuto con il decreto interministeriale MISE/MEF dell’11 dicembre
2019 (pubblicato in G.U. nr. 29 del 05.02.2020), riguardante le determinazione delle indennità
spettanti ai componenti degli organi istituzionali.
Il riferimento normativo di tali misure di contenimento della spesa pubblica alle Unioni regionali
trova principalmente motivazione dall’inserimento delle stesse nell’elenco, aggiornato annualmente
dall’ISTAT, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato
(individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, nr. 196 – Legge di
Contabilità e di finanza pubblica).
Ci si riserva eventuali interventi di aggiornamento e rimodulazione della presente previsione per
qualsiasi variazione che si rendesse necessaria a causa di sopraggiunte disposizioni legislative in
considerazione che l’iter della legge di Stabilità 2021 è ancora in corso di approvazione.
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Il preventivo economico 2021 riconferma il riferimento allo “schema comune di bilancio” impostato
in sede nazionale, conformemente a quanto prevedono le Linee guida per gli Statuti delle Unioni
regionali approvate dal Consiglio Generale dell’Unioncamere italiana in attuazione del D.Lgs. nr.
33/2010.
Il documento previsionale 2021 accoglie le disposizioni introdotte dal D.M. 27 marzo 2013 “Criteri
e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità
civilistica”, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, attuativo della legge di riforma
della contabilità pubblica nr.196 del 31 dicembre 2009 che trova applicazione per le Camere di
commercio, per le Unioni regionali e per l’Unioncamere.
Tra le determinazioni di tale Decreto vi è l’obbligo di predisporre un prospetto delle previsioni di
spesa per missioni e programmi. Il D.P.C.M. del 12 dicembre 2012 definisce le missioni come “le
funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell’utilizzo
delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad essi destinate” e i programmi “quali aggregati
omogenei di attività realizzate dall’amministrazione volte a perseguire le finalità individuate
nell’ambito delle missioni”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito per le Unioni regionali le seguenti missioni:
•

Missione 011 - Competitività e sviluppo delle imprese;

•

Missione 012 - Regolazione dei mercati;

•

Missione 016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo;

•

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche;

•

Missione 090 – Servizi per conto terzi e partite di giro.

All’uopo l’Unioncamere Campania, ha costruito un quadro di raccordo tra le proprie linee
strategiche e le attività corrispondenti con i programmi e le missioni stabiliti dal Ministero dello
sviluppo economico.
Oltre al documento di preventivo economico 2021, costruito secondo il consueto schema consolidato
e adottato negli anni dall’Ente (allegato A), sono stati predisposti gli allegati previsti dal D.M. 27
marzo 2013, in dettaglio:
1. il budget economico annuale (allegato 1) - art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013 - opportunamente
riclassificato, secondo le modalità indicate dallo stesso MISE attraverso uno schema di raccordo
tra il piano dei conti utilizzato e lo schema di budget economico allegato al decreto del 27
marzo 2013;
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2. il budget economico pluriennale triennio 2021-2023 (allegato 2) - art. 1 comma 2 D.M.
27.03.2013 - riclassificato e redatto secondo lo stesso schema di cui sopra, facendo riferimento
agli anni n, n+1 e n+2.
Nella previsione pluriennale si è tenuto conto, in maniera prudenziale, dei presumibili effetti
economici causati dalla grave emergenza epidemiologica sul tessuto imprenditoriale della
regione, che andranno ad impattare in maniera significativa anche sui bilanci del sistema
camerale;
3. il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa per missioni e programmi per l’anno 2021
3.1. i prospetti (allegato 3a e allegato 3b), sono stati predisposti secondo il principio di cassa
come indicato dall’art. 9 comma 3. Per le previsioni delle entrate - allegato 3a - si è tenuto
conto, stimando, degli incassi sui presumibili crediti al 31.12.2020 che si trasformeranno in
voci di entrata nel corso dell’esercizio 2021, unitamente ai proventi iscritti nel preventivo
che si prevede abbiano manifestazione numeraria nel corso dell’esercizio stesso.

Nel

prospetto delle previsioni di spesa - allegato 3b - le missioni e i programmi sono quelli
individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota del 12.09.2013, modificati
con nota dello stesso MISE nr. 50114 del 09.04.2015. Nelle righe sono riportati i conti
secondo la codificazione gestionale SIOPE, mentre nelle colonne le uscite sono articolate
per missioni e programmi. All’interno delle missioni sono collocate le funzioni istituzionali
dell’ente. I programmi sono articolati secondo la codificazione COFOG (divisioni e
gruppi). La metodologia adottata è stata quella di allocare gli importi delle voci del
preventivo economico nelle voci del prospetto e poi di individuare la % di pagamento di
ciascun costo, infine, classificare i costi in diretti, di personale (diretti e indiretti) e di
funzionamento (diretti e indiretti) imputandoli direttamente alle attività e progetti.
4. il Piano degli indicatori e dei risultati attesi per l’anno 2021 i prospetti (allegato 4), sono stati
redatti in conformità alle missioni e i programmi individuati dal Ministero dello Sviluppo
Economico con la nota del 12 settembre 2013. Per continuità di confronto sono stati confermati
gli indicatori dell’anno precedente, idonei a rappresentare l’andamento temporale dell’Ente.
5. il Piano degli Investimenti (allegato nr. 5), descrive l’intervento dell’Ente per il prossimo
esercizio. Come ivi esplicitato, l’intervento stimato in euro 10.000, è connesso agli investimenti
in immobilizzazioni materiali necessari alla buona riuscita dei progetti che si prevede di
sviluppare nel corso dell’anno.
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Le fonti di copertura sono individuate nelle disponibilità liquide bancarie dell’Ente; non sono
previste assunzioni di mutui né disinvestimenti. Si segnala che la situazione patrimoniale e le risorse
finanziarie in cassa consentono l’impegno per gli investimenti previsti per l’anno 2021.

Il progetto di bilancio preventivo è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della
prudenziale valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio economico di bilancio, in
linea con la finalità istituzionale dell'Ente.

Gli importi sono espressi in euro e arrotondati all’unità.
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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2021
INTRODUZIONE
Contesto generale di riferimento
Descrive il contesto esterno di riferimento nel quale l’Unione Regionale delle Camere di
Commercio della Campania svolge la propria missione istituzionale. Sono illustrati i principali
indicatori economici di tipo statistico, in grado di dare una lettura sintetica del tessuto
socioeconomico nazionale e regionale. La lettura critica di tali dati, unitamente alla visione
integrata del contesto in cui l’Ente si trova ad operare, è presupposto fondamentale per la
definizione delle proprie strategie e per l’attivazione delle imprescindibili politiche di
coinvolgimento di altri soggetti.
Contesto normativo e istituzionale
Descrive il contesto normativo nonché il sistema delle relazioni istituzionali nell’ambito dei quali
l’Unione svolge la propria missione.
Analisi del contesto interno
Analizza la struttura organizzativa e le risorse umane, strumentali e tecnologiche di cui l’Ente
dispone e/o di cui intende dotarsi.
La nostra visione dell’Unione
Programmazione, pianificazione – Obiettivi Strategici per il 2021
Espone, alla luce del modello di pianificazione e programmazione, gli obiettivi strategici ritenuti
prioritari per l’esercizio 2021 in coerenza con gli obiettivi istituzionali e compatibilmente con le
risorse disponibili e con i vincoli normativi.
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INTRODUZIONE
La presente Relazione sulle attività viene redatta in un contesto caratterizzato da una palese
incertezza per l’emergenza epidemiologica ancora in atto che rende di non facile interpretazione
presagire gli scenari di intervento.
A livello nazionale è in via di completamento la riforma di razionalizzazione del Sistema camerale
più volte sospesa; a livello regionale sono in fase avanzata di accorpamento le Camere di Avellino e
Benevento per la costituenda Camera Irpinia-Sannio.
Ciò nonostante l’Ente è impegnato nel massimo sforzo per garantire la continuità nell’erogazione
dei servizi alle Camere associate e alle imprese campane al consueto livello qualitativo, gestendo,
nel contempo, le attività ordinarie e straordinarie, senza impatti negativi.

Appare opportuno evidenziare ed analizzare velocemente il tessuto socio economico regionale nel
quale il sistema camerale, nel suo complesso, si troverà ad operare.
Si riportano brevi abstract sui principali aspetti dell’economia e del tessuto imprenditoriale del
Mezzogiorno e campano realizzati da Svimez e Banca d’Italia.
----------------------------------------Pagina 8 di 59
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Fonte: Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno –
24 novembre 2020
L’ITALIA E IL MEZZOGIORNO PRIMA DEL COVID-19
L’impatto del Covid-19 nel Paese del «doppio divario»
Con la pandemia da Covid-19 l’economia e la società italiane sono state colpite da uno shock senza
precedenti nel mezzo di una stagnazione ventennale e senza aver ancora riassorbito – soprattutto
nelle sue regioni più deboli – le perdite di prodotto e occupazione sofferte con l’ultima grande crisi.
È questa una premessa fondamentale dalla quale partire per approcciare con la necessaria dote di
realismo il dibattito in corso sulle occasioni di cambiamento che si aprono nella transizione al postCovid.
Vanno in particolare tenuti ben presenti i ritardi strutturali accumulati dal nostro Paese durante il
suo ventennio perduto. Venti anni di mancata crescita e di aumento delle disuguaglianze tra
individui, imprese e territori. Un ventennio che ha visto crescere quello che la SVIMEZ ha definito
il «doppio divario» dell’Italia dall’Europa e del Sud dal Nord del Paese, e durante il quale la mappa
della coesione territoriale nazionale è andata via via complicandosi risucchiando una parte del
Centro, spaccando in due sia il Nord sia il Sud in aree più dinamiche ed economie locali più
stagnanti. Un processo di frammentazione dei processi di crescita regionali interni al Nord e al Sud
rimasto sotto traccia nella passata crisi e nella successiva ripresa, ma esploso con la pandemia.
L’Italia sempre più lontana dall’Europa, il Sud sempre più lontano dal Nord con impatti
sull’occupazione e sulla società più significativi al Sud
In un contesto europeo di crescita frenata (+0,6% in Germania; +1,5% nell’UE a 28), l’economia
italiana nel 2019 «cresceva» ancor meno: +0,3%, confermando anche nell’anno pre-Covid
l’anomalia italiana di un ciclo economico nazionale sempre più deludente rispetto alla media
europea che si traduce puntualmente in flessioni più ampie del PIL nelle fasi discendenti del ciclo
economico e in recuperi più lenti nelle ripartenze.
Per rimanere agli anni più recenti della ripresa 2015-2018, l’Italia ha registrato una crescita
cumulata del PIL dimezzata rispetto alla media dell’UE a 28 (+4,6 contro +9,3%) dimostrando una
capacità di recupero di gran lunga insufficiente a recuperare le perdite di prodotto del periodo 20082014 (–8,5% contro il +1,6% della media europea).
La stagnazione del 2019 certificava, alla vigilia dell’arrivo della pandemia, la fine di un pur lento
processo di recupero dalla Grande crisi con ancora circa 4 punti di PIL da recuperare rispetto al
2008. Perciò, quando è stato colpito dallo shock da Covid-19 il Paese si collocava già su un sentiero
di progressivo allontanamento dai ritmi di crescita caratteristici della media europea.
Per quanto il confronto tra macro-aree della dinamica del PIL nel 2019 parli sostanzialmente di una
condivisione dello stato di stagnazione del prodotto nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord, è
comunque opportuno evidenziare che anche nell’ultimo anno dell’era pre-Covid, la dinamica delle
regioni meridionali, con una crescita del PIL di un solo decimo di punto percentuale, è stata ancor
più insoddisfacente rispetto al Centro-Nord (+0,3%)
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Il Mezzogiorno si è allontanato progressivamente dal resto del Paese dal 2008 per effetto di fasi
recessive più profonde e ripartenze più lente che ne hanno svilito le possibilità di riassorbire
l’impatto della Grande crisi.
Tra il 2008 e il 2014 il PIL del Mezzogiorno è crollato del –12,6% contro il –7,2% nel Centro-Nord.
Hanno determinato un così profondo asimmetrico impatto territoriale della crisi, l’andamento più
deludente dei consumi totali (–12,4% nel Mezzogiorno; –3,8 nel Centro-Nord) e un calo più intenso
degli investimenti (–38,7% nel Mezzogiorno contro il –25,9% nel Centro-Nord). A deprimere i
consumi totali al Sud hanno contribuito sia il calo del –14,8% dei consumi delle famiglie (–4,3%
nel Centro-Nord), sia la diminuzione del –6,7% dei consumi finali delle Amministrazioni Pubbliche
(–2,1% nel Centro-Nord). A peggiorare il quadro si è aggiunta la strutturale incapacità del
Mezzogiorno di compensare gli effetti depressivi della domanda interna agganciando la domanda
estera come è avvenuto nel Centro-Nord.
Il ritorno in terreno positivo del tasso di crescita del PIL meridionale nel periodo 2015-2018 (+2,5%
nel quadriennio) si è alimentato alla ripresa degli investimenti e delle esportazioni. In crescita si
sono mostrati anche i consumi delle famiglie, mentre è mancato il contributo alla crescita dei
consumi finali delle Amministrazioni Pubbliche, ancora in calo.
Nel quadriennio il Mezzogiorno è però cresciuto ad un ritmo dimezzato rispetto al Centro-Nord
(+5,2%). La SVIMEZ, nelle sue analisi, ha valorizzato i segnali positivi che venivano, soprattutto
nel primo biennio 2015-2016, dalla ripresa degli investimenti privati. Quei risultati positivi
dimostravano l’esistenza nelle regioni meridionali di un nucleo industriale attivo e competitivo,
anche se troppo esiguo per consistenza numerica e capacità di assorbimento occupazionale. La
ripresa degli investimenti da parte di quel nucleo di «campioni» sopravvissuti alla crisi non è
riuscita, come le analisi della SVIMEZ del tempo avevano anticipato, a sostenere a lungo la ripresa
alla quale è mancata la leva decisiva degli investimenti pubblici, il cui trend calante, oggi, diventa
possibile invertire.
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LE PREVISIONI TERRITORIALI PER IL 2020-2022

Le previsioni 2020-2021 per il Mezzogiorno e il Centro-Nord al netto degli effetti della Legge di
Bilancio per il 2021
Secondo le stime SVIMEZ, effettuate con il suo modello econometrico N-Mods, nel 2020 il PIL
italiano è previsto contrarsi del 9,6%. L’arretramento dovrebbe risultare più marcato nel CentroNord, con un calo del 9,8%, rispetto a quanto ipotizzato per le regioni meridionali, dove la
riduzione è prevista collocarsi intorno al –9,0%. Rispetto all’esercizio di previsione elaborato a
luglio, si ipotizza che vi sia un lieve peggioramento nella dinamica del PIL nazionale pari a tre
decimi di punto percentuale.
L’aggiornamento in senso negativo dello scenario previsivo sconta il riemergere di politiche di
contenimento dei contagi da Covid-19 a partire dal mese di novembre. In particolare, va rilevato
come nel corso del 2020, le misure messe complessivamente in campo, pari a circa 100 miliardi di
euro tra minori entrate (–14,8 miliardi) e, soprattutto, maggiori spese (85,6 miliardi) abbiano
limitato, nel periodo di lockdown più stretto, la perdita di capitale produttivo e risorse umane. In
altre parole, le misure messe in atto, pur scontando diverse criticità, hanno congelato il sistema
produttivo in attesa di un ritorno alla normalità, sfortunatamente limitata ai mesi estivi. È questo un
risultato significativo, in quanto, come si avrà modo di osservare, la perdita di potenziale produttivo
verificatasi nei precedenti episodi ciclici negativi ha poi limitato l’ampiezza della ripresa, specie al
Sud.
I dati fino al terzo trimestre avevano confermato lo scenario elaborato prima dell’estate dalla
SVIMEZ, denotando anzi una performance superiore al profilo di crescita sotteso l’esercizio di
previsione. Il forte rimbalzo dell’attività registrato nel terzo trimestre dell’anno in corso, pari al
16% in termini congiunturali, avrebbe potuto determinare una significativa riduzione della stima di
contrazione del PIL sull’intero anno (–8,2% qualora il quarto trimestre avesse fatto segnare una
variazione congiunturale nulla).
In questo scenario, l’ipotesi che la crisi fosse stata delimitata nel tempo e concentrata nel settore
industriale, così come la sostanziale efficacia delle misure di sostegno pubblico nel contenere le
perdite di reddito delle famiglie e di fatturato delle imprese, sembravano essere confermate, così
come la maggiore esposizione alla crisi della parte più debole della popolazione e con posizioni
precarie dal punto di vista lavorativo. Un quadro previsivo in cui, a livello territoriale, le maggiori
perdite in termini di PIL si concentravano al Nord, mentre quelle in termini di occupazione e
disagio sociale venivano localizzate nel Mezzogiorno.
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La seconda ondata ha modificato la tenuta delle assunzioni precedenti, che non contemplavano il
ripetersi di lockdown. Le nuove misure di contenimento del Covid agiscono in modo differente
rispetto alla prima ondata. Non ci sono blocchi delle attività produttive, ma solo dei servizi connessi
alla ristorazione, al turismo, all’entertainment, che però colpiscono anche le filiere sottostanti. La
diffusione del contagio è più uniforme lungo il territorio, generando incertezza e blocco della
domanda di consumo in modo più incisivo al Sud, dove l’effetto si somma alla maggiore presenza
relativa di redditi intaccati dall’emergenza Covid-19 sia per settore (ristorazione e turismo), che per
tipologia (precari e lavoratori in nero).
L’efficacia dei provvedimenti più recenti dovrebbe essere maggiore, perché più selettivi e mirati
rispetto a specifiche categorie. Il condizionale è d’obbligo perché probabilmente non tutte le
componenti della filiera sono coperte, specie quando le misure hanno carattere territoriale
(compensazioni per le zone rosse) e le filiere hanno una distribuzione nazionale.
Come conseguenza, l’impatto sulla chiusura d’anno dovrebbe essere leggermente negativo rispetto
alla precedente previsione, ma peggiore al Sud, determinando una riduzione del gap rispetto al
Nord, che continua ad essere l’area più colpita. In questo quadro, il Sud dovrebbe conoscere un
aggravamento di entità maggiore di quanto previsto in estate, tale da determinare un restringimento
del gap tra le due macro-aree pari, nell’attuale previsione, a otto decimi di punto percentuale a
fronte dell’1,4 di luglio.
Nelle regioni meridionali il secondo lockdown ha accresciuto le difficoltà di attività e pezzi di
occupazione in posizione marginale (sommerso, nero, irregolari, ecc.). Tutto ciò trova riflesso in
una caduta molta ampia del reddito disponibile delle famiglie (–6,3%) che si trasmette ai consumi
privati con una contrazione che dovrebbe avvicinarsi ai dieci punti percentuali (–9,9%, in
peggioramento di quasi un punto rispetto a luglio). Si rammenta che nel Sud è questa la componente
della domanda finale che attiva una quota comparativamente maggiore di PIL. Nelle regioni centrosettentrionali, con un’economia e un’occupazione maggiormente strutturata, l’effetto delle misure di
sostegno al reddito è maggiormente efficace. In quest’area siamo in presenza di una contrazione dei
consumi delle famiglie, nell’attuale scenario, pari al –9,2%, oltre un punto in meno di quanto
ipotizzato in precedenza. Il peggioramento che comunque vi dovrebbe essere nel PIL è da ricercare
in un’analoga evoluzione delle altre due componenti della domanda: investimenti totali (–16.7%) e
soprattutto esportazioni (–16,4%).
Come detto, a contenere in modo significativo il crollo del PIL ha concorso sicuramente
l’intonazione molto espansiva della politica di bilancio. Nella presente previsione sono stati
considerati i cinque provvedimenti presi nel corso del 2020 per contrastare gli effetti della
pandemia: Dl cura Italia; Dl Liquidità; Dl Rilancio; Dl agosto; e Dl Ristori. I dati si riferiscono ai
valori contenuti nelle relazioni tecniche allegate ai singoli decreti legge, al netto di eventuali
modifiche in sede di conversione e degli interessi passivi che derivano dalle misure adottate. In
termini di distribuzione territoriale, i benefici delle misure espansive si sono maggiormente
concentrati nel Centro-Nord, circa il 70%, contro il 30% del Mezzogiorno, in misura più che
proporzionale rispetto alla distribuzione della popolazione, rispettivamente pari al 66 e 34%. Tale
giudizio, tuttavia, vale per la manovra nella sua interezza; la ripartizione territoriale delle sole spese
nette appare territorialmente più equilibrato. I maggiori consumi collettivi, infatti, sono destinati per
il 60,6% al Centro-Nord e per il 39,4% al Sud; con riferimento alle sole prestazioni sociali le due
percentuali sono pari, rispettivamente, al 67,2% nelle regioni centrosettentrionali ed al 32,8% in
quelle del Sud. In particolare, nel caso dei consumi collettivi è da rilevare una significativa
inversione di tendenza rispetto al recente passato quando la spesa era nel Sud sistematicamente
diminuita dal 2011, mentre nel resto d’Italia dal 2016 vi è stato un andamento di segno opposto.
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Lo scenario previsivo per il 2021 e 2022 è soggetto a notevoli margini di incertezza. Le ipotesi qui
adottate scontano il permanere di difficoltà fino alla prossima primavera, ma escludono lockdown
totali, con un pieno ritorno alla normalità nel 2022. In questo biennio l’ammontare complessivo dei
cinque provvedimenti previsti è destinato a diminuire rispetto al picco del 2020, pur restando su
valori significativi. Il venir meno del sostegno pubblico alla crescita dovrebbe essere, tuttavia, più
che compensato dalla ripresa del ciclo a livello internazionale. L’effetto congiunto di questi
fenomeni è tale da determinare una ripresa progressivamente crescente, ma essenzialmente limitata
al Centro-Nord. In quest’area il PIL è previsto accrescersi, rispettivamente, del 4,5% nel 2021 e del
5,3% l’anno dopo; nel Sud, nel medesimo periodo, la crescita si fermerebbe all’1,2% e all’1,4%. La
ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro-aree.
Alla base delle maggiori difficoltà di ripresa del Mezzogiorno si rinvengono sia ragioni di natura
congiunturale, che di tipo strutturale. Dal punto di vista congiunturale, il maggior effetto
trascinamento negativo del quarto trimestre che investe il Sud acuisce il divario già ipotizzato nel
precedente esercizio di previsione, incrementando il differenziale di crescita che si prospetta
all’uscita dalla crisi da Covid-19. Dal punto di vista strutturale, invece, la dimensione del divario
affonda le radici in dati oramai consolidati.
I principali comparti dell’economia meridionale sono caratterizzati da un’elasticità del valore
aggiunto alla domanda che, nelle fasi ascendenti del ciclo, è sistematicamente inferiore a quella
delle regioni centrosettentrionali. È questo oramai un dato strutturale, che costituisce il lascito
negativo della lunga crisi (2008-2014). La base produttiva meridionale, a differenza di quanto
avvenuto nel Centro-Nord, non aveva ancora recuperato, all’insorgere della pandemia, i livelli
antecedenti la lunga crisi, specie nel comparto industriale. Quantità e qualità delle imprese presenti
nel territorio del Sud fanno sì che gli stimoli provenienti dal lato della domanda siano trasferiti
all’offerta in misura relativamente minore, generando una sostanziale amplificazione della
divaricazione già in corso nei profili di crescita.

Questa previsione non tiene conto né delle misure di impulso previste dal Recovery Fund che
potrebbero, soprattutto per il 2022, modificare sostanzialmente lo scenario previsivo, né
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dell’impulso delle misure contenute nella Legge di Bilancio relativa al 2021 che, come vedremo di
seguito, sembrano contribuire a contenere il gap nella ripartenza tra Mezzogiorno e Centro-Nord.
Le previsioni 2020-2021 per le regioni italiane
Le previsioni regionali SVIMEZ per il 2020 fotografano un Paese «unito» da una recessione senza
precedenti. Gli effetti economici, così come avvenuto per la pandemia, si diffondono
progressivamente a tutte le regioni italiane.
Il primato negativo del crollo del PIL nell’anno del Covid-19 spetta ad una regione del
Mezzogiorno e ad una del Nord: la Basilicata (–12,9%) e il Veneto (–12,4%). La Lombardia,
epicentro della crisi sanitaria, perde 9,4 punti di Pil nel 2020. Perdite superiori al 10% si registrano
nel 2020 al Nord: Emilia Romagna (–11,4%), Piemonte (–11,3%) e Friuli V.G. (–10,5); al Centro:
Umbria (–11,6%) e Marche (–10,8%); e nel Mezzogiorno: Puglia (–10,8%) e Molise (–11,7%). La
Campania perde circa il 9%. Elevate le perdite anche in Calabria (–8,9%). A seguire Sardegna (–
7,2%) e Sicilia (–6,9%), economie regionali meno coinvolte negli interscambi commerciali interni
ed esteri e perciò più al riparo dalle ricadute economiche della pandemia.
La ripartenza del 2021 è più differenziata su base regionale rispetto all’impatto del Covid-19 nel
2020. Sia pure recuperando solo circa metà delle perdite subite nel 2020, le tre regioni settentrionali
del triangolo della pandemia sono le più reattive: +5,8% in Emilia Romagna, +5,3% in Lombardia,
+5,0% in Veneto. Segno, questo, che le strutture produttive regionali più mature e integrate nei
contesti internazionali riescono a ripartire con meno difficoltà, anche se a ritmi largamente
insufficienti a recuperare le perdite del 2020. Piemonte e Liguria, invece, mostrano maggiori
difficoltà a ripartire a ritmi paragonabili alle altre regioni del Nord.
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Le regioni centrali sono accomunate da una certa difficoltà di recupero, in particolare l’Umbria.
Alla questione settentrionale e a quella meridionale intorno alle quali tradizionalmente si polarizza
il dibattito nelle crisi italiane, sembra aggiungersi una questione del Centro che mostra segnali di
allontanamento dalle aree più dinamiche del paese, scivolando verso Sud.
Tra le regioni meridionali, le più reattive nel 2021 sono, nell’ordine, Basilicata (+2,4%), Abruzzo e
Puglia (+1,7%), seguite dalla Campania (+1,6%), confermando la presenza di un sistema produttivo
più strutturato e integrato con i mercati esterni. A fronte del Sud che riparte, sia pure con una
velocità che compensa solo in parte le perdite del 2020, nel 2021 ci sarà anche un Sud dalla
ripartenza frenata: Sicilia (+0,7%), Calabria (+0,6%), Sardegna (+0,5%), Molise (+0,3%). Si tratta
di segnali preoccupanti di isolamento dalle dinamiche di ripresa esterne ai contesti locali,
conseguenza della prevalente dipendenza dalla domanda interna e dai flussi di spesa pubblica.
Gli effetti della Legge di Bilancio nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord nel 2021-2022
La Legge di Bilancio relativa al 2021 è stata licenziata pochi giorni prima della presentazione del
Rapporto SVIMEZ. Ciononostante, si è ritenuto opportuno effettuare uno sforzo aggiuntivo per
tenerne conto a partire dal quadro previsivo precedentemente delineato.
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In base alle informazioni attualmente disponibili, la Legge di Bilancio prevede un maggiore
indebitamento di circa 24 miliardi di euro sia nel 2021 che 2022. La distribuzione territoriale delle
risorse complessive, in raffronto alla popolazione delle due macro-aree, appare essere
maggiormente favorevole al Sud: 44,8% vs. il 55,2% al Centro-Nord. Gran parte di ciò è da
attribuire agli sgravi contributivi previsti per le sole regioni meridionali dalla «Decontribuzione
Sud», che nel triennio 2021-2023 dovrebbero assommare a quasi 16 miliardi di euro. Per
completezza, va detto che le regioni centro-settentrionali, nel medesimo arco temporale, dovrebbero
beneficiare di un calo nelle entrate dirette di ammontare pressoché analogo (nel Sud il calo delle
entrate dirette è pari a meno di un terzo). Dal lato delle maggiori spese previste dalla Legge di
Bilancio, la voce di entità maggiore appaiono i consumi collettivi, la cui ripartizione territoriale
appare in linea con quella della popolazione (poco più di 12 miliardi nel triennio a scala nazionale),
seguita dalle prestazioni sociali, di cui dovrebbe beneficiare in misura maggiore il Centro-Nord
(circa 8 miliardi, sempre a scala nazionale).
Nel complesso, la Legge di Bilancio si compone di un alleggerimento fiscale, basato su una minore
imposizione diretta al Centro-Nord e contributiva al Sud, di entità sostanzialmente analoga. Dal lato
delle spese, che rappresentano circa i 2/3 della manovra, è il Centro-Nord a trarne un beneficio
maggiore. In questo quadro, fortemente incentrato su un mix di tagli alle tasse e aumento di spesa
corrente, si segnala nel 2022 il previsto incremento delle spese nette in conto capitale che, rispetto
all’anno precedente, dovrebbero quasi raddoppiare, attestandosi su un livello di poco superiore ai 7
miliardi. È questo un dato che ha un apprezzabile impatto sui valori previsivi di seguito riportati.

Com’è agevole osservare, l’incremento maggiore, rispetto allo scenario «senza LB», è atteso per il
2022 in entrambe le macro-aree. La ripresa ciclica dell’economia su valori «normali» postpandemia costituisce il catalizzatore che permette alle misure fiscali di dispiegare appieno il loro
effetto propulsivo. Accanto a questo va detto che è il Sud, in entrambi gli anni, a trarne il beneficio
maggiore, in misura nettamente più ampia nel 2022. In quest’anno, infatti, il PIL dell’area verrebbe
ad accrescersi di oltre un punto percentuale in più (2,5%) rispetto alla previsione «senza LB»
(1,4%). Nel Centro-Nord, il differenziale tra i due saggi di crescita si limita, sempre nel 2022, ai tre
decimi di punti percentuale.
Gran parte, quindi, dell’incremento che si avrebbe a scala nazionale tra la previsione «con» e
«senza LB», pari a nove decimi di punto percentuale, verrebbe dalla maggiore crescita del Sud. Ciò
è da ricondurre alla circostanza per cui in quest’anno, come detto, è previsto un incremento di spesa
in conto capitale, sia sotto forma di investimenti che di incentivi al processo di accumulazione,
misura che presenta nel Sud una forte capacità di attivazione. Più in generale, è da questa tipologia
di interventi che è lecito attendersi una maggiore spinta in grado di far agganciare le regioni del Sud
a quelle più sviluppate.
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EFFETTI DEL LOCKDOWN SULLE RELAZIONI INTERREGIONALI TRA IMPRESE
Il database dei contratti di rete rappresenta una interessante risorsa per l’analisi delle interrelazioni
settoriali, intendendo queste non solo come processi di interscambio di beni e servizi, come nel caso
delle tavole input-output di Leontief, ma più in generale come relazioni «volontarie» tra soggetti
economici che possono dunque mettere in comune aspetti diversi, quali l’innovazione, la proiezione
sui mercati, ma anche esplicitando relazioni di filiera. Sebbene i contratti di rete costituiscano
attualmente una frazione modesta dell’intero stock di imprese attive nondimeno essi rappresentano
uno strumento importante di diffusione della conoscenza e dell’innovazione. Soprattutto in un’area
in ritardo di sviluppo come il Sud, i contratti di rete possono svolgere un ruolo di primo piano nel
favorire la trasmissione di procedure e routine – non solo nell’ambito produttivo, ma anche in
quello gestionale – più efficienti e innovative.
Il periodo di lockdown delle attività economiche ha dato luogo a un’interruzione parziale delle
relazioni tra imprese che si è riflessa anche nell’esperienza dei contratti di rete. Nello specifico, la
SVIMEZ ha valutato in che misura i contratti di rete abbiano potuto continuare a esercitare le
proprie attività nel periodo di lockdown.
Innanzitutto – alla luce delle restrizioni imposte alle singole imprese sulla base dei criteri di
sospensione dei codici ATECO previsti dai D.P.C.M. collegati al Covid-19 dell’11 marzo e del 22
marzo 2020 e di modifica di quest’ultimo del 25 marzo 2020 – si è stimato che il 41,4% del totale
delle imprese registrate nei contratti di rete ha dovuto interrompere la propria attività produttiva.
Successivamente, si è passati dall’analisi delle singole imprese a quella dei contratti di rete (si
ricorda che, in media, ciascun contratto aggrega circa 6-7 imprese), ipotizzando che ciascuno di essi
sia divenuto «non operativo» qualora almeno metà delle imprese aderenti risultino – sempre sulla
base del codice di attività ATECO – non autorizzate a proseguire la propria attività. Sulla base di
tale ipotesi si ottiene un risultato simile al precedente: complessivamente, infatti, risulta che circa il
40% di tutte le imprese iscritte ai contratti di rete ha dovuto interrompere le relazioni con i propri
partner.
Si è poi scesi a una analisi territoriale più specifica. In primo luogo, è stata definita una matrice
delle «relazioni interregionali tra imprese» che in sostanza rappresenta il numero delle interrelazioni
esistenti tra coppie di imprese che sono iscritte allo stesso contratto di rete, ma sono localizzate in
regioni diverse. La stessa matrice è stata calcolata sia riferita alla totalità delle imprese registrate nei
contratti di rete (matrice pre-lockdown), sia eliminando dall’analisi le coppie di imprese per le quali
almeno una risulti «non autorizzata» a operare alla luce dei provvedimenti restrittivi dei D.P.C.M.
(matrice post-lockdown).
Da un confronto tra le matrici pre e post-lockdown, risulta che la sospensione delle attività
produttive ha penalizzato in misura maggiore le imprese del Sud. Dalle analisi svolte, infatti,
emerge che i contratti di rete hanno instaurato delle forti connessioni tra le imprese del
Mezzogiorno e quelle del Centro-Nord. Tali relazioni rappresentano oltre un terzo del totale delle
relazioni tre le imprese aderenti ai contratti, mentre quelle tra sole imprese meridionali
rappresentano meno dell’8% del totale.
I contratti di rete, in altre parole, sono uno strumento in grado di favorire l’aumento del grado di
integrazione tra il tessuto produttivo meridionale e quello più avanzato del resto del Paese, ma è
proprio questa funzione che è risultata indebolita dal blocco parziale delle attività produttive. La
caduta del numero di interrelazioni tra le imprese aderenti ai contratti di rete, infatti, è risultata
nettamente maggiore proprio in riferimento alle relazioni tra le due grandi macro-aree del Paese (–
56,0%).
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La riduzione delle relazioni è stata comunque molto elevata anche all’interno della sola area
meridionale (–54,3%), mentre è risultata notevolmente più contenuta con riferimento alle
interrelazioni tra le imprese localizzate nel Centro-Nord (–43,2%).
Questi risultati pongono in risalto come approcci «unidimensionali» di intervento sulle attività degli
operatori economici, come quelli basati su selezioni di codici ATECO, spesso sottendono fenomeni
e processi più complessi, caratterizzati da interrelazioni di vario tipo e con implicazioni territoriali
di cui è importante dare conto. Gli ambiti di attività delle imprese, infatti, sono oggi sempre meno
inquadrabili in una unica voce prevalente (ovvero il codice ATECO primario), e sempre più
collocabili in uno spazio multidimensionale e complesso, più difficile da focalizzare, in cui uno
stesso soggetto partecipa con intensità variabile a produzioni di beni e servizi diversi.
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Fonte: Banca d’Italia – L’economia della Campania – rapporto annuale – giugno 2020
In poco più di un decennio la Campania ha attraversato fasi cicliche alterne. Alla lunga recessione
iniziata nel 2008, proseguita senza soluzione di continuità fino al 2013, ha fatto seguito una ripresa
che negli anni più recenti ha perso progressivamente vigore. Il parziale recupero dai livelli di
attività del 2007 rischia di essere compromesso in misura significativa dalla più grave pandemia
dell’ultimo secolo. Le misure di contenimento e la diffusione globale del virus hanno iniziato a
produrre i primi effetti sull’economia campana già nel primo trimestre dell’anno in corso. Le
esportazioni, pur continuando a crescere a ritmi elevati, sostenute dal favorevole andamento del
comparto agro-alimentare, hanno rallentato. Il movimento di merci e passeggeri si è drasticamente
ridotto. L’occupazione, già in calo nel 2019, si è ulteriormente contratta nel primo trimestre del
2020, con effetti verosimilmente sfavorevoli sulle prospettive dei consumi privati.
Le imprese
La pandemia ha colpito il settore industriale già in una fase di flessione dei livelli di attività, che si
accentuerebbe nel 2020. Secondo l’Indagine straordinaria sugli effetti del coronavirus, condotta
dalle filiali della Banca d’Italia tra metà marzo e metà maggio, oltre il 50 per cento delle imprese
prevede un calo del fatturato superiore al 30 per cento, quota che sale tra le imprese la cui attività è
stata sospesa. Gli investimenti, aumentati nel 2019, sono attesi in calo nel 2020. Un quadro non
dissimile emerge anche per il comparto delle costruzioni e per le imprese del terziario. Queste
ultime, specie quelle dei servizi di ristorazione, alloggio e intrattenimento, settori più esposti
all’interazione sociale, sono state particolarmente colpite dallo shock globale.
Le imprese campane mostravano alla vigilia della pandemia condizioni finanziarie decisamente più
solide rispetto a quelle della crisi finanziaria globale del 2008. La crisi pandemica ha cionondimeno
sottoposto le imprese a uno stress finanziario rilevante, specie quelle la cui attività è stata sospesa,
nonostante l’alto livello di liquidità disponibile all’inizio del 2020 e il ricorso alle misure
governative di moratoria e di accesso a periodi aggiuntivi di Cassa integrazione guadagni. Allo
scopo di contenere gli effetti sulla solvibilità e sulla liquidità delle imprese sono stati adottati
provvedimenti di rafforzamento degli strumenti di garanzia dei prestiti bancari, a cui le imprese
campane hanno fatto crescente ricorso a seguito dell’approvazione del decreto “liquidità”.
Il mercato del lavoro e le famiglie
La flessione dell’occupazione è stata in parte contrastata dalla sospensione dei licenziamenti per
motivi economici e dal potenziamento della Cassa integrazione guadagni, che nel solo mese di
aprile 2020 ha fatto registrare un numero di ore autorizzate pari a più del doppio di quelle
dell’intero 2019.
La struttura occupazionale campana rende il mercato del lavoro regionale particolarmente esposto
agli impatti di shock avversi: nel 2019 una quota rilevante di lavoratori era impiegata nel comparto
di commercio, alberghi e ristoranti, maggiormente colpito dalle restrizioni alla mobilità e ancora
soggetto a limitazioni, e faceva parte di categorie più a rischio dal punto di vista della stabilità del
rapporto di lavoro, come i lavoratori autonomi e i dipendenti con contratti a termine. In presenza di
una diffusione relativamente ampia del lavoro irregolare, è inoltre significativa la quota di residenti
che non possono accedere agli ammortizzatori sociali e per i quali occorrono specifiche misure di
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sostegno al reddito, rese ancor più necessarie dall’emergenza sanitaria che ha acuito il rischio di
povertà. Nei primi quattro mesi del 2020 i nuclei beneficiari del Reddito e della Pensione di
cittadinanza, che hanno in Campania una incidenza superiore rispetto alla media del Mezzogiorno e
dell’Italia, sono cresciuti dell’11,2 per cento. È stato inoltre introdotto il Reddito di emergenza,
strumento straordinario di sostegno per i nuclei familiari in difficoltà economica e non beneficiari di
altri contributi.
L’esposizione ai rischi finanziari rimane contenuta per le famiglie campane. Rispetto all’avvio della
crisi finanziaria globale, la ricchezza finanziaria è ora maggiormente orientata verso le attività
finanziarie più liquide e verso quelle che consentono un’elevata diversificazione del rischio, più in
grado di attenuare le ricadute di flessioni dei corsi mobiliari. Nel contempo, la quota crescente di
erogazioni di finanziamenti a tasso fisso e il ricorso a operazioni di surroga e sostituzione, che
hanno privilegiato negli ultimi anni le trasformazioni da tasso variabile a fisso dei finanziamenti in
essere, hanno reso le famiglie campane meno esposte al rischio di un eventuale rialzo dei tassi
d’interesse.
Il mercato del credito
La flessione dei prestiti bancari alle imprese registrata nel 2019 si è accentuata nel primo trimestre
dell’anno in corso, parzialmente interessato dalla pandemia di Covid-19, a fronte di un tasso di
deterioramento del credito stabile. L’analisi di indicatori più granulari dell’andamento della qualità
del credito indica che, nella fase di avvio dell’attuale crisi, l’impatto sulla rischiosità del credito è
stato limitato rispetto a quanto rilevato all’avvio di altri episodi di crisi dello scorso decennio e, in
particolare, rispetto a quello della crisi finanziaria globale. Vi hanno contribuito sia i provvedimenti
adottati per contenere i casi d’insolvenza sia le condizioni di maggiore solidità delle imprese.
I finanziamenti concessi alle famiglie hanno rallentato nel 2019, principalmente per effetto della
decelerazione dei mutui per l’acquisto di abitazioni. L’accesso alle moratorie governative e al
Fondo di solidarietà, destinato alle famiglie in temporanea difficoltà nel pagamento delle rate di
mutuo (Fondo Gasparrini), contribuisce a limitare gli effetti dello shock pandemico sulla qualità del
credito alle famiglie.
La finanza pubblica decentrata
Per fronteggiare l’emergenza Covid-19 sono state stanziate risorse aggiuntive finalizzate al
potenziamento dei sistemi sanitari regionali. La Campania è stata investita dalla pandemia con una
dotazione di strutture e personale sanitario inferiore alla media nazionale. Nei primi mesi dell’anno
in corso, il potenziamento delle dotazioni e le misure di contenimento del contagio, rafforzate dal
governo regionale, hanno tuttavia evitato la saturazione delle strutture sanitarie disponibili, anche in
corrispondenza del picco dei contagi. Per contenere gli effetti economici dell’epidemia, la Regione
Campania ha stanziato oltre 900 milioni di euro, di cui circa la metà finanziati con risorse rivenienti
dalla riprogrammazione dei fondi strutturali europei.
La pandemia di Covid-19 ha avuto ripercussioni sui bilanci dei Comuni campani, già diffusamente
caratterizzati da condizioni di criticità finanziaria, facendone aumentare le spese e, soprattutto,
riducendone le entrate. Larga parte delle entrate risente infatti del blocco delle attività disposto per
limitare il contagio e delle misure di esenzione a favore delle categorie di contribuenti
maggiormente colpiti dalla crisi. Data la situazione finanziaria dei Comuni campani, i minori
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incassi e il rinvio delle scadenze per il versamento di alcuni tributi potrebbero generare diffuse
tensioni di liquidità che, tuttavia, a oggi non si sono manifestate, anche grazie all’anticipo, alla fine
dello scorso marzo, dell’incasso del 30 per cento del Fondo di solidarietà comunale e alla
sospensione temporanea del pagamento della quota capitale dei mutui contratti con Cassa depositi e
prestiti.

LE IMPRESE
Gli andamenti settoriali
L’industria in senso stretto. – La pandemia ha colpito l’industria regionale già in una fase di
indebolimento. In base a dati di Prometeia, il valore aggiunto del comparto è nuovamente
diminuito nel 2019 (fig. 2.1).

Secondo l’Indagine sulle imprese industriali e dei servizi (Invind) svolta dalle filiali della Banca
d’Italia, nel 2019 il fatturato delle imprese industriali campane ha nel complesso ristagnato. Gli
investimenti sono cresciuti, sostenuti da condizioni finanziarie delle imprese in miglioramento e da
criteri di offerta del credito rimasti nel complesso distesi. Per il 2020 le imprese prevedono, a causa
del manifestarsi della pandemia, una flessione degli investimenti. Tra la metà di marzo e quella di
maggio del 2020 le filiali della Banca d’Italia hanno condotto l’Indagine straordinaria sugli effetti
del coronavirus, presso un campione di circa 2.400 imprese industriali con almeno 20 addetti (delle
quali oltre 150 campane). In base ai risultati di tale sondaggio, per il primo semestre del 2020, circa
il 45 per cento delle aziende campane prevede un forte calo del fatturato, superiore al 30 per cento. I
risultati sono peggiori per i settori sospesi dal DPCM del 22 marzo del 2020, poi modificato dal
Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, con oltre la metà delle imprese
che prevede un forte calo del fatturato (fig. 2.2.a).
Un terzo delle aziende campane ritiene, tuttavia, che il fatturato rimarrà stabile o aumenterà (una
quota superiore di oltre 12 punti a quella registrata nel Paese). Vi contribuisce la relativa
specializzazione della Campania nel settore della trasformazione agroalimentare, non interessato né
dalla sospensione delle attività produttive né dal calo della domanda. In base al citato sondaggio
sugli effetti del coronavirus, la pandemia ha determinato per le imprese campane un calo sia della
domanda interna (per circa i due terzi delle aziende intervistate) sia di quella estera (oltre il 40 per
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cento delle aziende); circa un terzo delle imprese ha anche segnalato difficoltà
nell’approvvigionamento di materie prime o prodotti intermedi, e tensioni di liquidità, soprattutto a
causa dell’aumento dei ritardi nei pagamenti da parte dei clienti (fig. 2.2.b). Tra le strategie già
adottate dalle aziende per fronteggiare la situazione di crisi, hanno prevalso quelle relative alle
politiche del personale, tra cui il ricorso allo smart working e alla Cassa integrazione guadagni.
Le costruzioni. – Secondo l’Indagine sulle costruzioni e le opere pubbliche, condotta dalle filiali
della Banca d’Italia su un campione di imprese campane con almeno 10 addetti, nel 2019 la
produzione nel settore delle costruzioni è risultata in ripresa, dopo il calo registrato nel 2018.
L’espansione è stata più ampia nel comparto delle opere pubbliche. Il settore delle costruzioni ha
risentito in misura ampia dell’emergenza sanitaria: nel mese di marzo 2020, l’indice nazionale della
produzione del settore, stimato dall’Istat, è sceso di più di un terzo rispetto ai livelli di febbraio. Nel
medio periodo la produzione dovrebbe crescere, almeno nel comparto delle opere pubbliche. Nelle
rilevazioni del Cresme il valore dei lavori pubblici messi a bando, già in sostenuto aumento nel
2018, è ulteriormente cresciuto nel 2019 (31 per cento).

Il mercato immobiliare. – Nel 2019 le compravendite di immobili residenziali hanno nuovamente
rallentato (all’1,4 per cento, dal 4,4 nel 2018), specie nella seconda metà dell’anno (fig. 2.3.a). Dal
2015 esse sono aumentate del 7,1 per cento in media d’anno, favorite da un lato dalla flessione dei
prezzi e, dall’altro, da condizioni di accesso al credito divenute progressivamente più accomodanti.
Ne è conseguito un miglioramento della capacità di acquisto dell’abitazione per le famiglie
campane. I prezzi degli immobili residenziali sono rimasti sostanzialmente invariati, come in tutti
gli anni a partire dal 2015. Nel primo trimestre dell’anno in corso le compravendite hanno subito un
marcato calo. Le compravendite di immobili non residenziali, sostanzialmente stabili nel 2018,
hanno accelerato al 3,2 per cento nel 2019. Anche in tale mercato i prezzi di vendita hanno
ristagnato (fig. 2.3.b). Nel primo trimestre dell’anno in corso le compravendite si sono contratte.
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I servizi privati non finanziari. – La pandemia di Covid-19 ha colpito il comparto dei servizi in una
fase di ripresa. Nel 2019 il valore aggiunto del settore terziario, che include anche la pubblica
amministrazione, aveva registrato un’ulteriore espansione. Secondo l’Indagine sulle imprese
industriali e dei servizi (Invind), svolta dalle filiali della Banca d’Italia e rivolta alle aziende
operanti nei servizi privati non finanziari, gli investimenti, già in flessione nel 2019, dovrebbero
registrare un’ulteriore contrazione
nell’anno in corso. L’Indagine straordinaria sugli effetti del coronavirus mostra che le imprese che
prevedono un calo del fatturato nel primo semestre del 2020 sopravanzano nettamente quelle che
prefigurano una crescita. Quasi tutte le imprese segnalano un effetto negativo della diffusione del
coronavirus sulla propria attività economica, dovuto principalmente a un calo della domanda,
soprattutto interna, e all’aumento dei ritardi nei pagamenti da parte dei clienti.

Nel 2019, secondo l’Indagine sul turismo internazionale, condotta dalla Banca d’Italia, sia le
presenze sia la spesa di turisti stranieri in Campania sono aumentate, sebbene a un ritmo inferiore,
rispetto all’anno precedente . Anche il traffico passeggeri aeroportuale ha rallentato (9,4 da 15,8 per
cento). La crescita dei passeggeri crocieristi (27,4 per cento) è risultata pressoché doppia rispetto al
2018, mentre quella dei passeggeri di traghetti e aliscafi si è confermata in lieve aumento (2,4). La
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diffusione globale dell’epidemia ha inciso sul traffico aeroportuale e portuale, determinandone un
brusco e consistente ridimensionamento, dopo una fase di prolungata espansione. Negli aeroporti
campani il calo dei passeggeri è stimato per il 2020 in oltre i tre quarti e avrebbe comportato il
differimento di piani d’investimento. Per quanto riguarda il settore marittimo, il traffico passeggeri
di traghetti e aliscafi è crollato di oltre il 90 per cento nel secondo bimestre del 2020 rispetto al
corrispondente periodo dell’anno precedente. Nel 2019 la movimentazione complessiva di container
nei porti di Napoli e Salerno è cresciuta del 5,7 per cento (analogamente al 2018). Il numero di
contenitori imbarcati pieni (43 per cento del totale nell’anno), indicatore più strettamente correlato
con l’andamento della produzione nel bacino di utenza dei porti campani, è aumentato in misura più
ampia (10,4 per cento). Il traffico complessivo di rotabili è rimasto sostanzialmente stabile, a fronte
di un contenuto calo nel 2018. Nella movimentazione di rinfuse, che riguarda in misura
preponderante merci in entrata, quelle liquide hanno continuato a crescere, grazie soprattutto ai
prodotti petroliferi raffinati, mentre quelle solide sono rimaste invariate, dopo la forte espansione
nel 2018.
Nel 2020 l’attività portuale ha risentito degli effetti economici connessi con la pandemia. Alla
crescita nel primo bimestre è seguita una contrazione nel secondo. Tra i principali indicatori, i
container imbarcati pieni, ancora in forte espansione nel primo bimestre (10,7), si sono contratti nel
secondo (-6,4); il numero di unità rotabili imbarcate, stazionario nel primo bimestre, è calato di
circa un terzo nella media di marzo e aprile, e analogo andamento ha fatto registrare il numero dei
veicoli destinati alla commercializzazione.
La demografia. – Nel 2019 il numero delle imprese attive con sede legale in Campania si è
stabilizzato, dopo l’espansione del 2018. Nel primo trimestre 2020 il numero di imprese (oltre
480.000) è rimasto nel complesso stabile. Si è tuttavia accentuato il calo nel comparto del
commercio al dettaglio (-2,1 per cento, rispetto al periodo corrispondente del 2019), che rappresenta
più di un quinto del totale, e che ha maggiormente risentito delle iniziali misure di contenimento
adottate a seguito dell’emergenza sanitaria.
Gli scambi con l’estero
Nel 2019 il tasso di crescita delle esportazioni campane, valutate a prezzi correnti, è raddoppiato
rispetto ai valori già sostenuti del 2018 (all’8,4 per cento, dal 4,2). L’espansione è stata di gran
lunga superiore a quella dell’Italia (2,3); nel Mezzogiorno le esportazioni si sono invece ridotte (1,4), risentendo del forte calo nei prodotti petroliferi, al netto del quale si sarebbe registrata una
moderata crescita. L’espansione dell’export campano è ascrivibile per oltre la metà al settore
farmaceutico, non soltanto per il contributo della Svizzera, tradizionale mercato di sbocco, ma
anche di quello dei principali paesi della UE (fig. 2.5). A sostenere la crescita delle esportazioni ha
contributo anche il settore automotive (43,2 per cento). L’export di aeromobili ha continuato a
crescere (specie verso Stati Uniti e Giappone) nonostante un calo consistente verso la Francia.
Ampia è stata anche l’espansione delle vendite di apparecchi elettrici, in particolare apparecchiature
di cablaggio (soprattutto verso Filippine e Regno Unito). L’export di prodotti della trasformazione
alimentare (4,8 per cento) ha beneficiato soprattutto dell’espansione delle vendite di pasta e affini
(21,4 per cento), in particolare verso il mercato statunitense, arrivato a pesare quasi un quarto delle
esportazioni del comparto; sono lievemente aumentate le vendite di conserve, mentre sono calate
quelle di prodotti lattiero-caseari (-5,0 per cento).
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Le importazioni hanno rallentato al 3,5 per cento (dal 5,9 nel 2018), a fronte di un calo dello 0,7 in
Italia. La crescita è stata sostenuta dai prodotti della raffinazione petrolifera e della chimica. Nel
primo trimestre del 2020 le esportazioni campane, sebbene in rallentamento, hanno continuato a
crescere a ritmi sostenuti (5,2 per cento, rispetto al periodo corrispondente), trainate dalla
espansione marcata delle vendite del comparto della trasformazione alimentare (14,2 per cento),
superiore a quella fatta registrare nel complesso dall’Italia (12,3). Hanno contribuito alla crescita
dell’export anche le vendite del comparto farmaceutico (aumentate di quasi un quarto, in linea con
la dinamica nazionale) e di quello dell’automotive (di circa due terzi, a fronte di un calo in Italia).
Cali consistenti hanno invece interessato i comparti dell’abbigliamento e dell’aerospazio. Le
importazioni sono risultate in lieve crescita, riflettendo la forte espansione di quelle di prodotti
chimici e petroliferi, a fronte del calo per i prodotti alimentari, tessili e siderurgici.
Le condizioni economiche e finanziarie
Secondo l’indagine Invind, nel 2019 le condizioni reddituali dell’industria e dei servizi sono rimaste
complessivamente favorevoli, in lieve miglioramento rispetto all’anno precedente (fig. 2.6.a). Oltre
l’85 per cento delle imprese intervistate ha chiuso l’esercizio in utile o in pareggio, un valore
superiore rispetto a quello dell’anno precedente, e il saldo tra la quota di aziende in utile e quella di
soggetti in perdita è lievemente aumentato. La tenuta dei risultati economici nel 2019 si è
accompagnata a una stabilizzazione delle disponibilità liquide delle imprese su valori elevati (fig.
2.6.b).
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Nonostante l’ampia disponibilità di liquidità, l’effetto recessivo connesso all’epidemia di Covid-19
sottopone le imprese a uno stress finanziario rilevante, aumentando il rischio di infiltrazione di
organizzazioni criminali, soprattutto laddove queste ultime siano in grado di soddisfare esigenze di
liquidità delle imprese in maniera rapida e consistente. Per contrastare gli effetti di tali esternalità
negative, dovute al contesto in cui le imprese operano, sono stati posti in essere nel tempo
meccanismi ad adesione volontaria che hanno lo scopo di premiare le imprese con alti standard di
legalità. In particolare, le imprese possono ottenere un “rating di legalità” da parte dell’Autorità
garante per la concorrenza e il mercato, relativamente più diffuso tra le imprese campane, che
consente loro di rafforzare la propria reputazione presso il sistema bancario e usufruire di fattori di
premialità nell’ambito di gare di appalto per lavori pubblici.
Le imprese uscite dal mercato. – Nel 2019 è lievemente aumentato il numero di procedure
fallimentari a carico di imprese campane (2,2 per cento; fig. 2.7.a), interrompendo il calo iniziato
nel 2015. L’incremento è riconducibile alle società di capitali, cui si riferisce l’84 per cento delle
procedure, mentre quelle a carico delle società di persone e delle ditte individuali sono calate del 12
per cento. Tra le società di capitali sono state avviate 40 nuove procedure ogni 10.000 imprese
presenti sul mercato: un’incidenza analoga a quella dell’anno precedente e pari a poco più della
metà rispetto al picco registrato nel 2014 (fig. 2.7.b). L’incidenza nell’industria si conferma
nettamente più elevata nel confronto tra i settori. Per il complesso delle società di capitali, la
diffusione dei fallimenti in Campania resta allineata a quella osservata nel Mezzogiorno e inferiore
alla media nazionale.
Anche il numero di imprese campane uscite dal mercato a seguito di liquidazione volontaria è
aumentato (4,1 per cento, 2,2 nel 2018), risentendo soprattutto dell’incremento delle liquidazioni
delle società di capitali (7,8 per cento). Per questa forma giuridica l’incidenza delle liquidazioni
volontarie si attesta a 333 per ogni 10.000 imprese, valore simile a quello dell’anno precedente e
alla media italiana.
Il processo di uscita dal mercato, in atto dall’avvio della crisi finanziaria globale, ha contribuito a
modificare la composizione del comparto produttivo campano a favore delle imprese meno
rischiose, rendendolo maggiormente resiliente a shock avversi.
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Anche il numero di imprese campane uscite dal mercato a seguito di liquidazione volontaria è
aumentato (4,1 per cento, 2,2 nel 2018), risentendo soprattutto dell’incremento delle liquidazioni
delle società di capitali (7,8 per cento). Per questa forma giuridica l’incidenza delle liquidazioni
volontarie si attesta a 333 per ogni 10.000 imprese, valore simile a quello dell’anno precedente e
alla media italiana.
Il processo di uscita dal mercato, in atto dall’avvio della crisi finanziaria globale, ha contribuito a
modificare la composizione del comparto produttivo campano a favore delle imprese meno
rischiose, rendendolo maggiormente resiliente a shock avversi.
I prestiti alle imprese
I finanziamenti bancari alle imprese campane hanno iniziato a contrarsi progressivamente dalla
primavera del 2019, facendo registrare alla fine dell’anno un calo del 2,2 per cento (0,8 per cento
nel 2018; fig. 2.8.a), diffuso tra i principali comparti. Nei primi mesi dell’anno in corso la flessione
si è accentuata, specie per il comparto delle costruzioni, che ha beneficiato della emissione di
obbligazioni, e per quello delle attività manifatturiere (fig. 2.8.b). Gli effetti delle misure di
moratoria e degli strumenti previsti dal decreto “cura Italia” (DL 18/2020) potrebbero aver
contenuto l’ulteriore contrazione dei finanziamenti nelle prime settimane dell’emergenza sanitaria.
Le imprese sottoposte alla temporanea sospensione delle attività produttive potrebbero, tuttavia,
incontrare nel medio periodo difficoltà nel reperire adeguate risorse finanziarie e nel rimborsare i
debiti in essere.
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CONTESTO NORMATIVO E ISTITUZIONALE
Evoluzione del quadro legislativo delle Camere di Commercio.
Per inquadrare correttamente le principali novità normative che interessano trasversalmente il
sistema camerale nel suo insieme, e l’Ente in particolare, è necessario richiamare che il 10 dicembre
2016 è entrato in vigore il decreto legislativo nr. 219 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 276 del
25 novembre 2016, decreto recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7
agosto 2015, nr. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura”. Da tale data, dunque, è partita la razionalizzazione della
governance delle Camere di Commercio che va dalla riduzione del numero complessivo delle stesse
alla riorganizzazione delle funzioni e distribuzione del personale.
In particolare, il provvedimento ha previsto una riduzione del numero delle Camere presenti sul
territorio italiana seguendo i seguenti criteri:
• l’esistenza di almeno una Camera di commercio per Regione;
• l’accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte;
• il raggiungimento di un numero massimo di 60 camere entro 180 giorni dall’entrata in
vigore del decreto.
La riforma, temporaneamente sospesa a causa di alcuni ricorsi, ha avuto il via libera della Corte
Costituzionale con sentenza nr.169 del 2020; successivamente il D.L. nr.104/2020 “Decreto-legge
Agosto” fissa il termine del 14 ottobre per la conclusione della riforma. Tale termine è stato
successivamente posticipato al 30 novembre 2020, dal comma 12-bis dell'articolo 40 della Legge
nr.120 dell'11 settembre 2020, di conversione del DL nr. 76 del 16 luglio 2020, (c.d. "Decreto
semplificazioni") e confermato dall'art. 61 del D.L. nr. 104/2020, convertito dalla Legge nr.
126/2020 (c.d. "Decreto Agosto"), al fine di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose
pratiche presentate e ancora giacenti presso le stesse Camere di Commercio.
La norma prevede, dunque, che il processo di accorpamento debba concludersi con l'insediamento
degli organi della nuova camera di commercio entro il mese di novembre.
Il suddetto decreto prevede, inoltre, che sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e tutte le
altre sedi delle camere di commercio accorpate e che la nuova giunta nominano tra i propri membri
uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni
territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento.
In Campania tale processo riguarda unicamente le Camere di Avellino e Benevento che stanno
costituendo la Camera Irpinia-Sannio.
Le Funzioni delle Camere di commercio
Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:
•

•

pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del
Repertorio economico amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di
commercio dalla legge;
formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa;
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•

•
•
•
•
•
•

tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e
conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale,
rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti
per l’esportazione;
sostegno alla competitività delle imprese e dei territori;
valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo;
competenze in materia ambientale e supporto alle piccole e medie imprese per il
miglioramento delle condizioni ambientali;
orientamento al lavoro e alle professioni;
assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di
separazione contabile;
attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate
compatibilmente con la normativa europea.

Le Camere di Commercio possono costituire, previa comunicazione al Ministro dello Sviluppo
Economico, in forma singola o associata, aziende speciali che costituiranno organismi strumentali
con il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento le finalità istituzionali e del
proprio programma di attività. Per le Camere di Commercio, le loro Unioni regionali, nonché per le
loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a
titolo gratuito.
Il decreto ha previsto la riduzione del numero dei consiglieri, che passano a:
• 16 (+3) consiglieri per le camere che hanno sino a 80.000 imprese iscritte;
• 22 (+3) consiglieri per le camere che hanno oltre 80.000 imprese iscritte.
Il processo di riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio va inserito
all’interno di un già complessivo progetto di riforma della Pubblica Amministrazione, avviato con
la Legge nr. 124 del 7 agosto 2015. Tale doppia riforma, che intende modernizzare gli apparati
burocratici nazionali e locali secondo logiche ispirate all’incremento dei livelli di competitività
dell’intero sistema Paese e ad una più marcata prospettiva aziendalistica nell’agire pubblico,
coinvolge direttamente il sistema delle Camere di Commercio italiane, già profondamente
modificato dal D. Lgs. nr. 23 del 2010, nella loro tradizionale funzione di valorizzazione della
rappresentatività del sistema economico territoriale e di partenariato attivo rispetto alle Istituzioni
locali, nonché di raccordo con le strategie delle politiche di sviluppo del Governo e delle Regioni
nel quadro del principio di sussidiarietà.
In tale contesto diventa, dunque, strategica l’attenzione da attribuire al profilo dell’Ente,
mantenendo fermi i criteri generali e selettivi di indirizzo in tema di semplificazione
amministrativa, di digitalizzazione delle procedure, di organizzazione.
L’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania, fondata nel 1964, è oggi
un’associazione con personalità giuridica di diritto privato che associa le cinque Camere di
Commercio della Campania. L’Unione si inserisce nell'innovativo concetto, recentemente istituito
dalla norma, di “sistema camerale”, di cui fanno parte le Camere di Commercio, le Unioni
Regionali, appunto, l’Unioncamere nazionale, le strutture di sistema e le Camere di Commercio
italiane all’estero. Sotto il profilo del diritto comunitario l’Unione è un organismo di diritto
pubblico.
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Unioncamere Campania è dotata di uno Statuto. La missione dell’associazione è finalizzata in
particolare:
• alla rappresentanza degli interessi generali delle Camere della Campania nei confronti della
Regione Campania e delle altre istituzioni;
• al coordinamento dei comportamenti delle Camere anche promuovendo l’unificazione di
servizi camerali;
• al coordinamento dei rapporti con l’Ue e le sue istituzioni, al fine di supportare la
partecipazione delle PMI al processo di integrazione europea;
• alla funzione di osservatorio economico e di studi e ricerche. L’Unioncamere promuove
strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Campania per coordinare
reciproche iniziative e per una più efficace capacità di intervento a sostegno del territorio
regionale.
L’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania è principalmente attiva su tre
fronti: Promozione dello Sviluppo Economico, Fondi Comunitari e Raccordo Politico Istituzionale.
Sul fronte dello sviluppo economico Unioncamere Campania cura gli interessi generali delle
Camere di Commercio della Campania e svolge servizi ed attività in logica di rete, realizza compiti
delegati dalle Camere di Commercio associate e può svolgere funzioni attribuite dall’Unione
europea, dallo Stato e dalla Regione.
Unioncamere Campania opera per lo sviluppo del tessuto economico regionale, attraverso la
promozione di progetti e la fornitura di servizi a sostegno delle reti imprenditoriali campane.
Unioncamere Campania supporta il sistema regionale delle imprese, promuovendo e valorizzando
le aree ed i sistemi produttivi della Campania, anche attraverso l’organizzazione di fiere; i settori
prioritari di intervento sono: internazionalizzazione delle imprese, sostegno all’imprenditorialità,
diffusione della qualità, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
Unitamente alle funzioni descritte l'attività di costante monitoraggio dei bandi emessi a livello
Comunitario, Nazionale e Regionale tende a realizzare un comune momento di crescita delle
capacità progettuali delle Camere di Commercio campane.
Per quanto riguarda il raccordo politico istituzionale Unioncamere Campania coordina e supporta
le Camere di Commercio campane nei rapporti con la Regione e le altre istituzioni nazionali ed
internazionali, i soggetti pubblici, sociali e privati, operanti nello sviluppo economico.
Unioncamere Campania provvederà ad elaborare, in collaborazione con gli stakeholder, nuove
politiche e strategie tese a valorizzare al meglio le risorse dell’Ente a favore dello sviluppo del
Sistema economico regionale, in modo tale che il Sistema Camerale Campano continui ad essere
riconosciuto quale:
§ casa delle imprese;
§ municipio dell’economia, con la funzione di rappresentare, in termini istituzionali, gli
interessi generali delle categorie e dei settori che ne costituiscono la comunità di
riferimento;
§ promotore di un nuovo rapporto tra il mondo bancario e le imprese, a sostegno dello
sviluppo delle start-up e dei processi aggregativi di rete;
§ sensore di prossimità del mondo del lavoro;
§ supporter dei processi di internazionalizzazione delle imprese;
§ promotore di azioni e baluardo contro la cattiva burocrazia attraverso l’implementazione
della semplificazione e la digitalizzazione aziendale e nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione;
§ luogo di promozione economica e di valorizzazione delle risorse, indispensabili per lo
sviluppo sostenibile, nonché per il benessere e la coesione sociale del territorio.
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ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
L’organizzazione di Unioncamere Campania
La struttura organizzativa di Unioncamere Campania è composta di 3 Aree, corrispondenti ad
altrettante aree di attività, suddivise come segue:
Affari Generali - Amministrazione Finanza e Controllo - Osservatorio Economico
PROTOCOLLO / SEGRETERIA
Il servizio cura la tenuta del registro protocollo, in ingresso ed in uscita. Assolve tutti i
compiti definibili di segreteria, tra i quali: tenuta centralino, archivio, supporto organizzativo
all’attività dell’Ente.
CONTABILITA' GENERALE – PERSONALE
Il servizio cura tutti gli adempimenti conseguenti alla corretta tenuta della contabilità
economico-patrimoniale dell’Ente. In particolare, oltre alla tenuta delle scritture contabili
sistematiche, il servizio affronta le problematiche relative alla predisposizione dei prospetti
di bilancio e degli aspetti di natura fiscale, in accordo con la normativa civilistica e fiscale. Il
servizio cura tutti gli adempimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del
personale, compresi quelli di natura previdenziale. Cura le redazione delle buste paga
mensili, tiene il libro matricola e prepara i prospetti di denuncia mensili ed annuali.
SERVIZI FINANZIARI
Il servizio cura tutti i rapporti di natura finanziaria, in particolare con il sistema bancario.
Fornisce sistematicamente supporti documentali agli organi dell’Ente utili per ogni
decisione che comporti esborsi finanziari ed effettua con cadenza periodica le
riconciliazione dei saldi emergenti dagli estratti conto bancari con quelli indicati in
contabilità.
ASSISTENZA ORGANI
Il servizio assicura agli Organi dell’Unione l’assistenza finalizzata all’espletamento ottimale
della loro attività. Si adopera per agevolare le possibili relazioni e sinergie.
CONTROLLO DI GESTIONE
Il servizio si occupa della contabilità analitica dell’Ente, e della contabilità di progetto, ogni
qualvolta si rende necessario.
Al servizio è assegnata la responsabilità del Bilancio preventivo e del “Programma di
Attività”, parte integrante dello stesso.
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OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE - STUDI E RICERCHE
Il servizio rappresenta il ruolo istituzionale di osservatore dell´economia regionale. A tal
fine cura pubblicazioni economico-statistiche periodiche sull’economia regionale anche
avvalendosi della collaborazione di Enti che promuovono la cultura statistica a livello
regionale e nazionale. Promuove specifici studi e ricerche su sollecitazione delle imprese
campane o delle singole Camere di Commercio della Regione.
Coordinamento e Servizi Sistema Camerale Regionale e Sistema Delle Imprese – Progetti
Strategici e Promozione
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E LEGALE ALLE CCIAA
Il servizio effettua attività di assistenza alle Camere di Commercio della Campania su
aspetti amministrativi e legali ogni qualvolta nasca un’esigenza in tal senso, ma persegue
parimenti l’obiettivo di armonizzare comportamenti e procedure per tutto il territorio
campano. L’assistenza potrà essere fornita anche attraverso strumenti informatici (via
WEB). Per particolari aspetti che necessitano approfondimenti tramite professionalità
particolarmente elevata, il servizio può ricorrere all’utilizzo di professionisti esterni
convenzionati.
SERVIZI ALLE IMPRESE - PROMOZIONE ECONOMIA LOCALE - PROMOZIONE
ESTERO
Il servizio opera costantemente per raccogliere le istanze e le necessità del sistema regionale
delle imprese campane, agevolando i rapporti tra il sistema stesso e le Istituzioni. Il servizio
sviluppa a supporto del sistema camerale e, quindi, in base a specifica richiesta, iniziative di
internazionalizzazione delle attività produttive campane. Organizza

incontri su temi

specifici sull’intero territorio campano. Coordina la partecipazione a fiere con stand
istituzionali e promozionali per promuovere il sistema imprenditoriale campano.
COORDINAMENTO AZIONI CAMERALI
Il servizio cura formalmente le relazioni tra l’Ente ed sistema esterno: il sistema delle
Istituzioni, il mondo camerale e delle imprese. Coordina l’azione delle singole Camere di
Commercio e, ove necessario, le rappresenta in maniera omogenea nei confronti del sistema
delle Istituzioni regionali e nazionali, e del sistema socio-economico nazionale e regionale.
Il servizio cura formalmente le relazioni tra l’Ente ed sistema esterno: il sistema delle
Istituzioni, il mondo Camerale e delle Imprese.
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PROGETTI FONDO PEREQUATIVO
Il servizio si occupa della programmazione, gestione e rendicontazione dei progetti
finanziati tramite il fondo perequativo nazionale. Assiste le singole Camere di Commercio
della Campania anche su problematiche specifiche locali.

Programmi e Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali – Ufficio di Bruxelles
COORDINAMENTO PROGRAMMI E FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E
REGIONALI
Il servizio, in un’ottica di apertura costante verso l’esterno, è teso a favorire l'accesso a
nuove opportunità in ambito comunitario, nazionale e regionale, da parte delle Camere
campane e degli operatori economici locali. Il servizio è volto a massimizzare l'efficacia
degli interventi a sostegno dello sviluppo competitivo del sistema economico regionale,
attraverso l'attivazione degli strumenti idonei ad incrementare le addizionalità delle risorse.
In particolare si interviene promuovendo la conoscenza delle fonti di finanziamento e
garantendo assistenza in tutte le fasi progettuali e di gestione delle iniziative. Il servizio
divulga sul territorio le diverse opportunità sviluppando specifiche azioni d'informazione ed
animazione del sistema economico regionale. Promuove ed attiva accordi di programma
con Enti ed attori regionali al fine di favorire nuove sinergie ed ottimizzare i risultati.
UFFICIO DI BRUXELLES
Il servizio cura le relazioni con le Istituzioni comunitarie, fornendo costante informazione ed
assistenza sulle tematiche europee. Promuove servizi dedicati all'informazione, formazione,
assistenza tecnica e gestione di programmi comunitari.
Il servizio, inoltre, garantisce assistenza nell'interpretazione della legislazione e delle
politiche comunitarie, sostegno delle istanze locali in ambito comunitario e la cura degli
aspetti tecnici per accedere ai finanziamenti comunitari.
Sostiene la messa in rete degli attori regionali, al fine di condividere le competenze,
ottimizzare le opportunità progettuali e promuovere lo scambio di buone pratiche.
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INFORMAZIONE ED ANIMAZIONE
Il servizio, attraverso una costante azione di monitoraggio, garantisce uno strumento di
informazione sistematico sulla legislazione e le politiche comunitarie, nazionali e regionali
a sostegno del comparto economico locale (attivazione di specifici progetti di
comunicazione, il sito web ufficiale e lo sviluppo di iniziative ad hoc).
Il servizio promuove la progettazione e l’organizzazione di seminari, workshop e convegni
tesi a sensibilizzare il territorio e gli attori locali su tematiche di interesse.
SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE ED AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Il servizio si occupa della programmazione e dello sviluppo d’iniziative tese a promuovere
le tematiche inerenti all'innovazione, alla ricerca scientifica, attivando progettualità tese a
favorire i processi di sviluppo del trasferimento tecnologico e coinvolgendo gli operatori nei
partenariati internazionali.
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LA NOSTRA VISIONE dell’Unione
L’Unioncamere Campania quale istituzione di riferimento della comunità economica del territorio.
L’Unioncamere Campania partendo proprio dal nuovo contesto normativo diventa strategica per il
sistema regionale in termini di servizi resi ed economie di scala da questi derivanti. La struttura,
particolarmente agile, rispetto a contesti omologhi può implementare il ruolo di coordinamento per
le CCIAA associate, con l’obiettivo primario di “fare e non far fare”. Tutto ciò in piena sintonia con
gli obiettivi di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse espresse dalla volontà del
Legislatore.
Il concetto basico è quello di “sistemizzare” in una logica di “Rete”, appunto, il sistema camerale.
La RETE, per sua definizione si basa sulla collaborazione, lo scambio, l’aggregazione e l’esercizio
di servizi aggregati per il raggiungimento di obiettivi comuni, con l’obiettivo di migliorare, se
possibile, la qualità dei servizi resi e ottenere economie di scala per il sistema camerale campano
evitando assolutamente duplicazioni e ripetizioni di servizi omologhi.
Tali elementi contribuiscono all’innalzamento qualitativo delle conoscenze e delle competenze delle
Camere di Commercio con una ricaduta immediata sul Sistema economico regionale. Si tratta
semplicemente di mettere in atto un processo paragonabile, su piani diversi, al contratto di rete tra
imprese.
Di fatto l’Unioncamere Campania costituisce il “contratto di Rete” tra le 5 Camere associate.
Per il 2021 le aree di intervento non possono prescindere dalle linee attuative individuate
dall’Unione nazionale alla luce del nuovo contesto derivante dalla pandemia Covid 19. Infatti lo
scoppio della pandemia da Coronavirus ha costituito e rappresentato un evento di portata storica
paragonabile almeno ai grandi sconvolgimenti come quelli delle due crisi energetiche degli anni
’70, con un impatto notevolmente più esteso.
I dati economici hanno registrato una caduta del PIL italiano nel 2020 nell’ordine del -9/-10%; una
dinamica dei consumi piatta, con l’indice di fiducia dei consumatori in peggioramento (-1,6% nel
mese di ottobre nell’area UE, ben al di sotto del tasso medio tendenziale, già per suo conto basso).
Anche sul versante della domanda estera, la situazione non è tranquillizzante: la contrazione del
commercio mondiale; il riposizionamento del colosso cinese sulle produzioni ad alto valore
aggiunto - quelle nelle quali si posiziona molta parte dell’export UE ed italiano - e sui servizi,
annunciato nel nuovo Piano quinquennale 2021-2025; le prospettive della politica commerciale
americana; il processo della Brexit; i fattori di incertezza in tante aree del mondo.
Ciò nonostante, il sistema italiano ha dimostrato una certa capacità di resilienza. È un elemento,
questo, che rende ottimisti: basti pensare alla notevole capacità di risposta, dimostrata dalla
miniripresa verificatasi nei mesi “di calma” relativa, che potrebbe far prevedere che, una volta sotto
controllo la pandemia, le possibilità di recupero esistano e siano consistenti.
Alla luce delle considerazioni espresse si ritiene che il Sistema nella sua interezza si debba
concentrare sul forte grado di differenziazione con la quale la crisi ha colpito aziende, settori,
territori e persone (imprenditori e collaboratori), il che implica la necessità di intervento rispetto a
molteplici ambiti produttivi, utilizzando una pluralità di approcci e strumenti a seconda delle varie
situazioni inquadrabili in azioni di sostegno e di innovazione, non solo tecnologica, ma anche
organizzativa e dei modelli di business.
Superata la prima fase emergenziale di sostegno alle imprese va intrapresa la strada dell’assistenza
al riavvio delle attività senza per altro abbandonare gli interventi di sostegno, ma piuttosto collegarli
a programmi di recupero.
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Stante la differenza di impatto del Covid-19 sui singoli settori e singole imprese (es. pubblici
esercizi ed al turismo) emerge la necessità di interventi più flessibili e mirati.
Si tratta di una sfida “storica”, termine certamente non eccessivo alla luce degli eventi, per il
sistema.
Alla luce delle analisi sinteticamente riportate per il 2021 il Sistema Camerale ha declinato le
seguenti linee di intervento:
• a carattere di urgenza, legate all’attuale situazione economica caratterizzata dal persistere
della pandemia e mirate ad alcuni obiettivi chiave:
o trasformazione digitale delle imprese attraverso il rafforzamento dei PID;
o internazionalizzazione;
o rafforzamento dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa anche attraverso la
collaborazione attivata con l’ordine degli avvocati;
§ agevolazione dei processi di aggregazione e le formule collaborative;
§ sostegno ai settori maggiormente colpiti dalla crisi come il turismo; attevraso
azioni di informazione e formazione della gestione della crisi;
• fattori di competitività nel medio periodo:
o giovani e mondo del lavoro;
o sostenibilità;
o sviluppo tecnologico;
o semplificazione
o infrastrutture;
o imprenditoria femminile;
• linee trasversali:
o monitoraggio e analisi economica;
o piano di comunicazione e marketing del sistema camerale.
In ordine alla semplificazione e all’’e-eGovernment l’emergenza sanitaria ha reso ancor più centrale
la necessità di intensificare gli sforzi - anche da parte del sistema camerale - per garantire una
semplificazione dei rapporti tra imprese e Pubblica amministrazione, fra imprese e Stato, nonché
uno snellimento delle procedure.
LINEE URGENTI DI INTERVENTO
Trasformazione digitale delle imprese
Sulla base delle attività svolte negli ultimi anni e in ossequio alle linee guida dell’Unione Nazionale
nel 2021 Unioncamere Campania implementerà la propria attività nei seguenti ambiti:
•
•
•
•
•
•
•

sostegno ai processi di internazionalizzazione, anche attraverso il digitale;
rafforzamento della presenza delle PMI sui canali commerciali online, a tutti i live;
azioni di formazione e assistenza per l’avvicinamento alla gestione di business on line,
supporto al posizionamento su piattaforme e marketplace, ecc. ;
realizzazione di incoming e percorsi di B2B virtuali (virtual matchmaking);
rafforzamento dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa anche attraverso la
collaborazione con l’ordine degli avvocati;
monitoraggio e analisi economica;
semplificazione ed e-government.
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Partendo proprio da quest’ultimo punto si rileva come l’emergenza sanitaria abbia reso ancor più
centrale la necessità di intensificare gli sforzi - anche da parte del sistema camerale - per garantire
una semplificazione dei rapporti tra imprese e Pubblica amministrazione, fra imprese e Stato,
nonché uno snellimento delle procedure.

Sviluppo dell’innovatività gestionale
La digitalizzazione della P.A. riveste un’importanza strategica per il rilancio della competitività
interna sulla scia delle linee strategiche dell’Agid come individuate nel documento “Strategia per la
Crescita digitale 2014-2020”. Sono trascorsi oltre dieci anni dall’emanazione del Codice
dell’Amministrazione digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 e più di un anno dalla Legge n. 124/2015
che ha delegato al Governo il compito di intervenire sul vecchio testo, innestandovi regole e norme
che facessero emergere lo stretto rapporto di interconnessione sussistente tra innovazione
tecnologica e azione amministrativa efficace e riconoscendo un ruolo centrale a cittadini e imprese
(“Carta della cittadinanza digitale”). Infatti, le tecnologie digitali sono ritenute lo strumento focale
nel processo di reingegnerizzazione e innovazione della P.A. ridefinendone e semplificandone i
procedimenti amministrativi in termini di celerità, certezza dei tempi e trasparenza. I principali
ambiti di intervento del nuovo Codice (D.lgs. n. 82/2005, come modificato ed integrato dal D.lgs. n.
179/2016 in vigore dal 14/9/2016) sono: l’introduzione del principio Digital first anche in relazione
al procedimento amministrativo; l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione con
estensione anche alle società a controllo pubblico; il diritto del cittadino al domicilio digitale, a cui
si accede anche con pin unico (nel Sistema pubblico di identità digitale di cittadini e imprese –
SPID) in collegamento con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR; l’obbligo per
le P.A. e le società a controllo pubblico ad accettare pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso
i servizi di pagamento elettronici, incluso l’utilizzo per micro pagamenti del credito telefonico; il
rafforzamento del quadro sanzionatorio alle P.A. e delle azioni in caso di violazione dei diritti di
cittadinanza digitale; l’introduzione dell’obbligo per le P.A. di rendere disponibili agli utenti presso
i propri uffici, idonee risorse di connettività Internet in modalità wi-fi; la riorganizzazione della
governance del digitale: sia in generale sia specifico, all’interno di ogni P.A., passando dalla
ridefinizione organizzativa delle competenze dell’ufficio dirigenziale generale unico di
coordinamento della transizione al digitale, e l’individuazione di un soggetto interno garante dei
diritti digitali; il coordinamento della disciplina interna in materia di documenti informatici e di
firme elettroniche con quella europea (in particolare il Regolamento eIDAS); la razionalizzazione e
semplificazione della disciplina in materia di trasmissione di dati e di documenti informatici tra le
PP.AA. e tra queste e i privati; il rafforzamento del principio dell’open data by default e il
coordinamento della disciplina in materia di dati aperti con quella europea per l’acceso alle
informazioni pubbliche; la riorganizzazione e razionalizzazione delle disposizioni in materia di
identità digitale; la semplificazione e razionalizzazione della disciplina inerente il Sistema pubblico
di connettività-SPC.
È, peraltro, imposto a tutte le PP.AA. (art. 64 del C.A.D.) di rendere i propri servizi online
accessibili tramite SPID seguendo la procedura tecnica e le regole tecniche illustrate dall’Agenzia
per l’Italia Digitale - Agid nel proprio portale web. L’accesso all’identità digitale dei cittadini
avverrà tramite il portale web “Italia login”, per mezzo del quale potranno comunicare con la P.A. a
vari fini (posizione fiscale, pensionistica, pagamento multe, scadenze etc.). La circostanza diventa
ancora più pregnante e strategica se si aggiunge che la legge di riforma delle Camere di Commercio
delega alle istituzioni camerali la gestione del “fascicolo digitale di impresa”, riconoscendole come
gli enti pubblici che, per primi, dovranno assicurare la digitalizzazione del Paese.
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Il tutto converge, dunque, verso uno scenario in cui gli enti camerali, coordinati dalle loro Unioni
fungeranno da catalizzatore e punto unico d’accesso per imprese e cittadini, nonché come elemento
di congiunzione e propulsore della vera digitalizzazione per tutte le pubbliche amministrazioni
italiane.
SUAP
Per lo Sportello Unico Attività Produttive è attivo, con la Regione Campania, un protocollo d’intesa
per le attività di promozione del SUAP e del portale impresainungiorno.gov.it.
A tal fine, per migliorare l’operatività dei SUAP in convenzione sono previsti incontri (ed
eventualmente altri corsi formativi) con le altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte nei
provvedimenti amministrativi che riguardano le imprese.
Relativamente alla Semplificazione, accelerazione e standardizzazione dei procedimenti
amministrativi, per quanto riguarda la Segnalazione Certificata Inizio Attività, si evidenzia che nella
stessa direzione della semplificazione e standardizzazione della disciplina delle start up si colloca il
regime semplificato delle attività private, teso a garantire certezza e salvaguardia alla libertà di
iniziativa economica. Ciò è avvenuto con le modifiche apportate all’art. 19 della L. sul
procedimento amministrativo n. 241/1990, relativa alla segnalazione certificata di inizio attività
(S.C.I.A.). Con l’attuazione dell'articolo 5 della citata L. n. 124 del 2015, sono individuate le attività
oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività od
oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Con la Regione
Campania si continuerà, nel 2021, nell’azione intrapresa già nel 2018 e 2019, che ha come obiettivo
finale la costruzione di una rete di P.A. per il SUAP della Campania. Inoltre, è stata introdotta la
“modulistica unica” dove l’Unione regionale ha curato l’aggiornamento e la pubblicazione.
Proseguirà l’attività di coordinamento del tavolo dei conservatori, il quale si riunisce per affrontare
tematiche di attualità del Registro delle Imprese, in particolare si occupa di condividere i temi
trattati dalla task force Registro Imprese nazionale; standardizzare la modulistica su base regionale;
organizzare la promozione delle attività dei contratti di rete, start up e alternanza Scuola/Lavoro;
proporre progetti formativi per la riqualificazione del personale camerale, sfruttando ove possibile
le competenze interne. Obiettivo primario del Tavolo è arrivare ad un comportamento omogeneo da
parte dei cinque Conservatori del R.I.
Dopo il coordinamento del Tavolo dei Conservatori, attivato nel 2016, nel corso del 2017 è stato
attivato anche il Comitato dei Segretari Generali previsto dall’art. 15 dello Statuto. Nel corso del
2021 si intende proseguire con la piena “operatività” di tale coordinamento.
Monitoraggio analisi economica
Le attività di analisi e ricerca del sistema economico produttivo della regione saranno condotte per
rispondere sempre più all’obiettivo strategico di offrire, in maniera tempestiva, un contributo
conoscitivo originale per la definizione di misure di politica economica e di interventi concreti ed
efficaci per il sostegno e il rilancio delle imprese e dei territori. L’attuale emergenza impone però
un forte cambiamento nell’attività di osservazione dei fenomeni economici, che parte dalla
valorizzazione del patrimonio di big data proprio del sistema camerale (in primo luogo, il Registro
delle Imprese) attraverso strumenti di informazione e monitoraggio just in time, per arrivare alla
messa a punto di metodologie innovative di analisi a carattere previsivo.
Questo permette di passare da una chiave di lettura di tipo “statistico” e tradizionale - che legge e
analizza fatti già accaduti e le dinamiche che si sono già realizzate - a uno sguardo in grado di
interpretare e cogliere anticipatamente il cambiamento. In tal modo, è possibile rendere la funzione
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di informazione economica del sistema camerale ancora più “pubblica”, quindi strategica per
l’interesse generale del Paese. La rete degli osservatori camerali, attorno al Centro Studi nazionale,
costituisce la realtà più forte e diffusa di analisi economica del nostro Paese.
L’Unione periodicamente organizzerà, con i referenti delle Camere di Commercio associate,
incontri presso Unioncamere Campania per concordare attività congiunte. In particolare detti
incontri servono ad orientare gli studi e ricerche effettuate da Unioncamere.
Unioncamere Campania continuerà a partecipare ai focus group regionali unitamente ai principali
centri studi regionali (RSM, Banca d’Italia, Istat, area metropolitana di Napoli, Acen, Regione
Campania, Confindustria Campania); è parte attiva nella Commissione regionale per il rilevamento
dei costi dei materiali, dei trasporti e dei Noli istituita con circolare del Ministero dei Lavori
Pubblici n. 505 del 28.1.1977.
Con cadenza trimestrale sarà emesso un bollettino di informazione economico-statistica
sull'andamento dell'economia regionale. Per quanto riguarda il Sistema informativo Excelsior
proseguiranno per conto delle Camere interessate l’Attività di monitoraggio continuo dei fabbisogni
professionali del Sistema Informativo Excelsior - PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione” – Asse I “Occupazione”.
L’Unione proseguirà nella propria attività nell’ambito del progetto ISTAT per l’informazione
statistica integrata “HUB della statistica pubblica” che vede coinvolti: Istat, Regione Lombardia,
Unioncamere Lombardia e Regione Siciliana, l’INPS, la Regione Emilia Romagna, la Banca
d'Italia, il MEF, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno. L’idea sottesa a SistanHub è
stata quella di costruire un “data warehouse virtuale” della statistica ufficiale, cioè un unico punto
di accesso per la navigazione delle informazioni prodotte da tutti gli enti Sistan, così da garantire la
progressiva armonizzazione dei dati, la loro comparabilità e integrazione, nonché il massimo di
tempestività e facilità di reperimento, secondo i principi del Code of practice europeo e del Codice
italiano delle statiche ufficiali.
Andrà a regime da gennaio 2021 la dashboard dell’offerta turistica campana, un sistema interattivo
di analisi e visualizzazione dei dati riguardante la geografia regionale dell’offerta turistica, resa
attraverso elaborazioni Infocamere su dati Registro Imprese e Inps.
L’intento è di svolgere attività di ricerca, analisi e raccolta di dati e indicatori in materia turistica,
per poi divulgare le informazioni attraverso una piattaforma digitale unica, accessibile in forma
sintetica al grande pubblico e in forma analitica ai soggetti portatori d’interesse.
Esso rappresenta uno strumento agile per analizzare e comprendere le linee evolutive del tessuto
imprenditoriale dei territori, realizzate sulla base dei dati del Registro Imprese delle Camere di
Commercio, in dashboard dinamiche e interattive consultabili online.
L'analisi si basa su dati di fonte Registro Imprese distinti per comune e servizio turistico secondo
la tipologia di località turistica utilizzata dall'Istat. Il campo di osservazione è costituito dalle
localizzazioni (sedi e unità locali) attive nelle seguenti attività turistiche (tra parentesi i codici Ateco
2007 che compongono il raggruppamento): Ristorazione (56.1, 56.2, 56.3) Alloggio (55.1, 55.2,
55.3) Trasporto (49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1) Agenzie di viaggio/noleggio (77.11, 77.21, 77.39,
79.1, 79.9, 82.3) Attività ricreative (91, 93.19.92, 93.21, 93.29.2, 93.29.9, 96.04.20) .
RETE EEN 2021
Nel 2021 partirà il nuovo quadro programmatico e finanziario dell’Unione Europea, proponendo
nuove priorità strategiche e obiettivi. Unioncamere Campania intende, a tal proposito, riconfermare
il suo forte impegno sul versante comunitario patrimonializzando gli sforzi, sia in termini di risorse
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sia in termini di esperienza, messa in campo negli ultimi anni. La presenza a Bruxelles e la
partecipazione alla nuova rete Enterprise Europea Network 2021-27 rappresenteranno uno dei perni
strategici per l’implementazione di servizi sempre più qualificati a favore delle imprese. In queste
fasi inziali di rimodulazione delle politiche comunitarie Unioncamere Campania garantirà la
necessaria interlocuzione tra le Autorità regionali, le Istituzioni europee e gli attori economici
internazionali, avvalendosi della sua rete collaudata di collaborazioni. L’Unione intende veicolare
tali nuove opportunità in campo europeo ed internazionale, modulandole sulle esigenze delle
Camere, attraverso azioni di supporto specialistico nei diversi settori economici e attivando
servizi di partenariato mirati, in grado di generare collaborazioni stabili tra comparti a livello
internazionale. Per le annualità 2020 e 2021 l’Unione europea ha rifinanziato il progetto Enterprise
Europe Network. Le attività previste dalla rete EEN permettono l’erogazione dei servizi
specialistici a sostegno della competitività d’impresa ed in particolare in materia
comunitaria, all’accesso ai progetti e ai finanziamenti, all’innovazione e al supporto ad operare sui
mercati internazionali. Si intende, pertanto, favorire la capacità del sistema campano ad accedere
alle opportunità comunitarie attraverso una verifica delle potenzialità di accesso agli strumenti
finanziari messi in campo dall’Ue analizzando costantemente le politiche regionali (Fondi
strutturali- 2021-2027), i programmi di ricerca e sviluppo (Horizon Europe), le linee finanziarie
dedicate all’innovazione e competitività, in particolare il turismo, le politiche ambientali, e più in
genarle tutte le azioni a sostegno delle PMI. Sara dedicata, inoltre, forte attenzione alle azioni che
sono in grado di sostenere le imprese campane nei processi di crescita come l’accesso al credito,
l’internazionalizzazione e l’innovazione.
Sara incrementato fortemente il servizio dedicato ai processi di accesso ai mercati esteri,
implementando la partecipazione a b2b virtuali e la promozioni di profili aziendali di cooperazione
a livello europeo. Le attività si concentreranno in:
Informazione, competitività e internazionalizzazione
• informazioni su politiche, legislazione ed opportunità UE;
• individuazione di opportune strategie di sviluppo e miglioramento della competitività;
• promozione di servizi a sostegno dell’internazionalizzazione attraverso l’individuazione di partner
commerciali;
• organizzazione di b2b e company mission;
• rafforzamento del partenariato locale ed europeo;
• promozione dell’accesso agli strumenti finanziari della UE.
Innovazione e trasferimento tecnologico
• individuazione dei fabbisogni tecnologici e potenziali partner di ricerca a livello regionale,
nazionale ed europeo;
• valorizzazione dei risultati di attività di ricerca e sviluppo tecnologico;
• ottenimento di informazioni relative alle opportunità esistenti nel campo dell’innovazione e dello
sviluppo tecnologico;
• rafforzamento del partenariato locale ed europeo per favorire trasferimento tecnologico;
• supporto su aspetti di carattere tecnico–legale, quali i diritti di proprietà intellettuale.
Partecipazione delle PMI ai programmi UE
• informazione sui contenuti del programma;
• monitoraggio delle opportunità esistenti;
• ricerche partner;
• pre-screening dell’idea progettuale;
• supporto alla progettazione.
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Saranno previste una serie di azioni a sostegno delle imprese in collaborazione con le singole
Camere associate, per garantire un’omogenea attività su tutto il territorio regionale.
Tale azione sarà diretta al rafforzamento competitivo delle imprese in particolare alla cooperazione
economica a livello europeo ed internazionale. La presenza a Bruxelles potrà favorire
l’individuazione di opportunità e progettazione innovativa nel campo della digitalizzazione e
sviluppo delle competenze. Si proseguirà, inoltre, nell’erogazione di servizi tesi a favorire la
creazione di start up e imprese innovative attraverso azioni di informazione, assistenza e
trasferimento delle buone pratiche.
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COMMENTO ALLA SINGOLE VOCI DEL BILANCIO PREVISIONALE 2021

Proventi
VALORE

PREVENTIVO

Pre-consuntivo

ANNO

Anno 2020

2021

A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE
1) Quote associative Camere di Commercio

903.545

932.586

2) Finanziamenti fondo perequativo

128.145

-

76.995

102.704

-

-

336.592

240.000

1.445.276

1.275.290

3) Proventi da progetti comunitari
4) Proventi da gestione di servizi commerciali
5) Altri proventi e rimborsi
TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A)

1) Quote associative Camere di Commercio euro 932.586
La voce fa riferimento al finanziamento ordinario dell’Unioncamere Campania ed è ascrivibile alle
quote associative delle Camere di Commercio regionali; l’importo si è incrementato di circa
29.000 euro rispetto al 2020 per effetto di un maggior imponibile sul quale è stata applicata
l’aliquota contributiva .
Al fine di fronteggiare il fabbisogno finanziario necessario all’attività dell’Ente, l’aliquota di
contribuzione prevista per l’anno 2021 è rimasta invariata nella misura dell’1,75%.
Si ricorda che la determinazione della base imponibile, come prevista dall’art. 19 dello Statuto, è
definita dall’art. 6 comma 7 della legge nr. 580/1993 e successive modifiche (Decreto Legislativo
nr. 23 del 15.02.2010), ed è analoga a quella definita per l’Unioncamere nazionale; essa è costituita
dall'ammontare delle entrate camerali per diritto annuale e diritti di segreteria al netto delle spese
F24 e fondo svalutazione crediti dei diritti annuali, così come risultante dai consuntivi 2019 delle
Camere associate.
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Il dettaglio delle quote associative per ciascuna Camera è il seguente:
(con arrotondamenti)

Camera di Commercio

Imponibile risultante dai
bilanci consuntivi 2019

AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
TOTALE

Aliquota
prevista

Contributo
Camerale

4.410.489,89

77.183

3.299.108,20
8.450.725,74
25.651.005,77
11.479.316,34
53.290.645,94

57.734
147.888
448.893
200.888
932.586

1,75%

Trend quote associative dal 2008 al 2021.
AV

BN

CE

NA

SA

900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2) Finanziamenti Fondo Perequativo

euro 0

Si segnala che non sono previsti proventi (né i relativi oneri) poiché si è in attesa dell’avvio delle
progettualità a valere sul nuovo Fondo Perequativo con conseguente emissione dei nuovi bandi e
prototipi progettuali.
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3) Proventi da progetti comunitari

euro 102.704

L’ammontare, pari ad euro 102.704, rappresenta il ricavo stimato di competenza dell’esercizio
relativo al progetto comunitario Rete EEN Bridgeconomies_2 annualità 2021, al netto dell’attività
realizzata nel 2020.
Si ricorda che la Commissione Europea ha accolto favorevolmente la proposta presentata dal
consorzio della Rete EEN Bridgeconomies anche per le annualità 2020/2021, cui Unioncamere
Campania aderisce, con un budget complessivo per i due anni di euro 299.499, cui corrisponde un
contributo dell’UE di euro 179.699.
A fronte del budget assegnato di pertinenza dell’Ente, il relativo cofinanziamento della
Commissione europea ammonta nel complesso ad euro 179.699, il 60% del budget, mentre la
restante parte a carico di Unioncamere Campania è sostanzialmente costituita da oneri figurativi
del personale dipendente.
L’obiettivo è quello della fornitura di servizi a sostegno delle imprese per favorirne la
competitività e l’innovazione. Per la nuova annualità gli impegni si concentreranno verso servizi in
grado di sostenere le imprese nella fase di internazionalizzazione e di trasferimento tecnologico
favorendo, all’interno di eventi e fiere supportate dalla rete EEN, opportunità concrete di
partenariato commerciale tra imprese, organizzando iniziative di animazione ed informazione degli
operatori locali sulle diverse opportunità offerte dall’Unione europea, ed in particolar modo
fornendo assistenza tecnica e progettuale per quanto concerne i programmi europei.
Parimenti, nella sezione ONERI B4) Progetti Progetti/Attività Finanziati con altri Contributi, è
stato inserito l’importo corrispondente che si prevede di sostenere nel corso dell’esercizio.

4) Proventi da gestione di servizi commerciali
Non è prevista attività commerciale.
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5) Altri Proventi e Rimborsi

euro 240.000

L’ammontare complessivo stanziato per questa tipologia di voce è pari a euro 240.000.
Nella voce trovano riscontro i rimborsi che si otterranno dalle Camere associate partecipanti agli
ormai consolidati eventi promozionali Vinitaly e Vitigno Italia, stimati in complessivi euro
230.000. I medesimi importi sono stati imputati nella sezione degli ONERI B4) Progetti/Attività
Finanziati con altri Contributi.
Si ricorda che Unioncamere Campania adotta modalità ed aspetti finanziari della partecipazione ai
suddetti eventi, già sperimentati nelle edizioni precedenti, e cioè: anticipazione dei costi previsti da
parte dell'Unione e successivo rimborso da parte delle Camere. Il rimborso dei costi da parte delle
Camere è calcolato in funzione delle aziende partecipanti e degli spazi assegnati a ciascuna
Camera. Ciò trova fondamento nell’art. 19, comma e) dello Statuto vigente, relativo alla gestione
patrimoniale e finanziaria, allorquando viene indicato che il finanziamento ordinario dell’Ente è
assicurato anche da … finanziamenti e quote di contribuzione straordinari a carico delle singole
Camere di Commercio, destinati a specifici progetti, attività e servizi di interesse comune, anche
non proporzionali alle entrate di cui al comma a).
In tale voce di provento trova riscontro anche il contributo a fondo perduto, pari a euro 10.000, per
le attività istituzionali, riconosciuto dall’Istituto di credito che si è aggiudicato il servizio di
tesoreria.
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Oneri

VALORE

PREVENTIVO

Pre-consuntivo
Anno 2020

ANNO
2021

B) ONERI GESTIONE CORRENTE

B1) Struttura
1) Organi istituzionali

10.183

16.853

392.870

400.702

8.911

11.059

3.b) Godimento beni di terzi

63.953

72.927

3.c) Oneri diversi di gestione

62.878

70.827

2.515

3.500

TOTALE ONERI STRUTTURA (B1)

541.309

575.868

MARGINE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI PER INIZIATIVE
(PROGETTI/ATTIVITA’) ISTITUZIONALI
(A-B1)

903.967

699.423

1) Iniziative di promozione

269.872

319.500

2) Studi, ricerche e indagini

126.849

41.590

20.681

51.559

417.402

412.649

58.845

-

58.845

-

3.676

77.774

221.802

230.000

subtotale B4

225.478

307.774

TOTALE ONERI PROGETTI/ATTIVITA’ ISTITUZIONALI (B2+B3+B4)

701.724

720.423

C) RISULTATO FINALE GESTIONE CORRENTE
A – (B1+B2+B3+B4)

202.243

(21.000)

2) Personale
3) Funzionamento
3.a) Prestazioni servizi

4) Ammortamenti e Accantonamenti

B2) Progetti/Attività finanziati con Quota Associativa

3) Assistenza e Servizi alle CCIAA

subtotale B2
B3) Progetti/Attività finanziati con Fondo Perequativo
Progetti Fondo Perequativo

subtotale B3
B4) Progetti/Attività finanziati con Altri Contributi
Progetti Comunitari
Iniziative promozionali
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VALORE
Pre-consuntivo

PREVENTIVO
ANNO

Anno 2020

2021

D) GESTIONE FINANZIARIA
1) Proventi finanziari
2) Oneri finanziari
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (D)

21.445

21.000

-

-

21.445

21.000

21.506

-

-

-

21.506

-

245.194

-

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari
2) Oneri straordinari
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (E)
F) RISULTATO
(C+/-D+/-E)

B1) Struttura

PRESUNTO

ECONOMICO

DELL’ESERCIZIO

euro 575.868

1) Organi istituzionali euro 16.853
La previsione è in linea con il Decreto MISE/MEF 11 dicembre 2019 “Determinazione delle
indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro
aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i
componenti di tutti gli organi camerali nonché dei limiti al trattamento economico degli
amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali” (G.U. nr. 29 del 05.02.2020).
Tale Decreto ha disciplinato in maniera organica le indennità ed i rimborsi spettanti agli organi
istituzionali per lo svolgimento dei loro incarichi; gli artt. 5 e 6 hanno definito le indennità per il
Collegio dei Revisori dei Conti con riferimento al valore della produzione evidenziato nei bilanci
d’esercizio approvati, mentre gli artt. 8,9,10 e 11 hanno definito in maniera puntuale il
riconoscimento dei rimborsi spese per viaggi, vitto e alloggio dei componenti di Giunta e
Consiglio per la partecipazione alle riunioni e alle missioni istituzionali.
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2) Personale euro 400.702
L’organico dell’Unione, come nell’esercizio precedente, è composto da sei dipendenti, a cui si
applica il CCNL dei dipendenti del settore Commercio e Terziario. Tutti i contratti dei dipendenti
sono a tempo indeterminato.
Con tale dotazione di risorse umane, il costo complessivo del personale ammonta a circa 400.000
euro ed è comprensivo di tutte le competenze del personale, degli oneri previdenziali ed
assistenziali oltre alla quota di accantonamento al trattamento di fine rapporto e alle altre spese
riconducibili al personale.
Il dettaglio è il seguente:
Retribuzioni
Oneri sociali (Inps/Inail/Quas/Fondo Est,etc.)
Accantonamento TFR
Altri costi (Formazione /Rimborsi)
Totale

293.622
81.312
20.767
5.000
400.702

Complessivamente il costo delle retribuzioni è in linea con quello dell’anno in corso; all’uopo, si
segnala che il costo 2020 inciderà sull’Ente solo per il 54% dell’onere totale, considerato che il
restante 46% è imputabile, come onere figurativo rendicontato, all’attività svolta dai dipendenti sui
progetti Rete EEN, Fondi Perequativi ed Excelsior.

3) Funzionamento

euro 154.813

Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi, in via preliminare, è opportuno segnalare le
importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge nr. 160 del 27.12.2019 – in G.U.
nr. 304 del 30.12.2019) che con i commi 590-602 e commi 610-612 dell’art. 1, ha consentito una
significativa semplificazione del quadro normativo previgente in tema di vincoli e misure di
contenimento della spesa pubblica.
In dettaglio, con il suddetto intervento normativo:
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•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

vengono abrogate le normative in materia di riduzione della spesa relative ai compensi agli
organi, missioni, carta e cancelleria, interventi di manutenzione ordinaria, consumi intermedi,
rappresentanza ecc.;
viene stabilito un unico limite di spesa (a partire dall'esercizio 2020) legato al valore medio
delle spese effettuate per acquisto di beni e servizi nel triennio 2016-2017-2018 come risultanti
dai bilanci d'esercizio approvati;
la base imponibile per la determinazione del risparmio relativo alla spese per acquisti di beni e
servizi per gli enti in contabilità economico-patrimoniale è rappresentata dalle voci B6), B7) e
B8) del conto economico del bilancio d'esercizio redatto a norma dello schema del D.M. 27
marzo 2013;
viene prevista la possibilità di superare il limite stesso solo nell'ipotesi di aver conseguito in
ciascun esercizio un aumento corrispondente al valore dei ricavi ordinari rispetto a quello dei
ricavi conseguiti nell'esercizio 2018;
viene prevista la possibilità di utilizzare, ai fini del superamento del limite di spesa media per
acquisti di beni e servizi (nel rispetto degli equilibri di bilancio), l'aumento dei ricavi ordinari
accertati solo però entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento;
vengono esclusi dalla base imponibile i ricavi destinati a spese in conto capitale o finalizzati o
vincolati da norme di legge o da disposizioni dei soggetti finanziatori e destinati a spese diverse
dall'acquisizioni di beni e servizi;
viene previsto un pagamento aggiuntivo allo Stato, a partire dall'esercizio 2020, pari al 10% di
quello già versato sulla base delle disposizioni di versamento attualmente vigenti;
vengono unificati i termini di versamento alla data del 30 giugno di ciascun anno;
viene previsto l’obbligo di conseguire su base annua e per il triennio 2020-2022, un risparmio
pari al 10% (ridotto a 5% in determinate circostanze) per le spese ICT;
viene inserito l'obbligo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, di riportare in apposita
sezione, le modalità attuative di tale disposizione.

In pratica, in tema di contenimento della spesa pubblica, dall’annualità 2020, sono abrogati:
•
•
•
•
•

i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta
nell’anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari
al 20% della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);
i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta
nell’anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della
relativa spesa dell’anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010).

Ai fini dell’individuazione della base imponibile su cui calcolare il risparmio di spesa (voci B6, B7
e B8 del conto economico di cui allo schema D.M. 27 marzo 2013), come da nota MISE del
25.03.2020 nr. 88550, sono esclusi gli oneri per gli interventi economici promozionali (in quanto
mission istituzionale) iscritti nella voce B7a) del budget economico di cui al D.M. 27 marzo 2013,
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quindi l’esclusione anche dalla base imponibile della media dei costi per acquisizioni di beni e
servizi iscritti nella stessa voce nei bilanci d’esercizio del triennio 2016-2018.
La previsione, a partire dall’esercizio 2020, di un unico limite determinato dal valore medio dei
costi sostenuti per acquisto di beni e servizi nel triennio 2016-2018 come risultante dai bilanci
d’esercizio approvati, per Unioncamere Campania è determinato come da schema di riepilogo
sottostante:
art. 1 commi 590 - 611 Legge 27.dic.2019 nr. 160 (Legge di Bilancio 2020)
Conto Economico 2016/2017/2018 riclassificato (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)

2018

2017

2016

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 lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
8) per godimento beni di terzi

37.025
esclusi dal calcolo
24.232
12.793

30.206
esclusi dal calcolo
18.164
12.042

107.764
esclusi dal calcolo
23.111
84.653

65.218

69.657

66.063

102.243

99.863

173.827
tot.

valore medio

375.933

125.311

limite spesa x BDG 2020-2021-2022

in bilancio Preventivo 2021:
Conto Economico riclassificato (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)

b 6) per materie prime, suss., di consumo e di merci
b 7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
b 8) per godimento beni di terzi

27.912
esclusi dal calcolo
6.059
5.000
16.853
29.400
1.542
72.927
41.985
tot (b6 + b7 + b8)

100.839
OK BILANCIO PREV. 2021

Alla luce di tali novità, a partire dall'esercizio 2020, ci si è attenuti ad un unico limite di spesa per
l'acquisto di beni e servizi; anche per l’anno 2021 non si ha il superamento di tale limite (euro
125.311), considerando che la previsione per tali tipologia di spesa ammonta ad euro 100.839,
rientrante nel valore medio del triennio anni 2016/2018.
In merito agli obblighi di versamento alla Tesoreria dello Stato, la Legge di Bilancio 2020 ha
ricondotto la pluralità dei singoli versamenti ad un unico versamento, maggiorato del 10% alle
entrate del Bilancio dello Stato, rispetto al versamento dovuto nel 2018.
In particolare, l’art. 1, comma 594, della citata Legge, recita che al fine di assicurare il rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, versano
annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno al capitolo nr. 3422 Capo X di entrata del bilancio
dello Stato "versamenti da parte degli enti pubblici non territoriali delle somme derivanti da
interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese", un importo pari a quanto
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dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all’allegato A, incrementato del 10%
per cento.
I versamenti effettuati dall’Ente alla Tesoreria dello Stato nell’anno 2018, sono dettagliati come da
tabella seguente:
Riferimento Normativo

Importo

D.L. 78/2010 convertito in Legge nr. 122/2010
18.360,20
Art. 6 commi 3-7-8-9-12 (contenimento oneri spesa pubblica)
D.L. 95/2012 convertito in Legge nr. 135/2012
10.646,67
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)
D.L. 66/2014 convertito in Legge nr. 89/2014
Art. 50 comma 3 (ulteriori riduzioni di spesa 5%
5.323,33
per consumi intermedi)
Totale 34.330,20

Conto BDG
422230 AA04
422233 AA04
422233 AA04

Pagamenti
Mand. 170
del 30.10.2018
Mand. 111
del 22.06.2018
Mand. 111
del 22.06.2018

L’originario versamento di euro 34.330,20 si è incrementato di un 10% (+ euro 3.433,02), portando
a euro 37.763,22 l’importo dovuto alla Tesoreria dello Stato anche per l’anno 2021 (per il 2020:
Determina S.G. nr. 31 del 28.04.2020 – mandato di pagamento nr. 116 del 16.06.2020).
In merito alle disposizioni in materia di spesa della gestione corrente del settore informatico (ICT),
l’art. 1 comma 610-612 della Legge di Bilancio dispone che per il triennio 2020-2022, le pubbliche
amministrazioni di cui all'elenco Istat, assicurino un risparmio di spesa annuale pari al 10% della
spesa media sostenuta per la gestione corrente del settore informatico nel biennio 2016-2017, anche
attraverso il riuso dei strumenti ICT di cui all'art. 69 del Codice amministrazione digitale. Il comma
611 prevede che tale percentuale è ridotta al 5% per le spese in infrastrutture informatiche qualora
la pubblica amministrazione abbia già trasmigrato al cloud della PA a seguito di certificazione
rilasciata dall'AGID.
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nell’apposita sezione della circolare nr.9 del
21 aprile 2020, nell’analizzare le novità introdotte con l’articolo 1, commi 610- 611 della legge 27
dicembre 2019, n.160 ha fornito alcune direttive sulla tipologia delle spese correnti informatiche
interessate al ridimensionamento. In ambito strettamente operativo, è da considerare che l’attuale
piano del sistema camerale nel suo complesso non consente di rilevare facilmente i costi informatici
sulla base di classificazioni per natura rispondenti alle innovazioni tecnologiche intervenute negli
ultimi anni. È stato opportuno, pertanto, integrare lo schema del piano dei conti attraverso
un’articolazione contabile in grado di accogliere il consumo di risorse informatiche secondo le
nuove direttrici di intervento individuate dalla Ragioneria generale dello Stato.
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Anche per le spese ICT sostenute dal sistema camerale, bisogna tenere conto della loro destinazione
funzionale, per evitare che possano essere gravati dal taglio interventi finalizzati al supporto e allo
sviluppo di servizi alle imprese; interventi già sottratti in linea generale alle riduzioni disposte dalla
legge di bilancio 2020. All'interno delle spese ICT indicate, per natura, andrebbero pertanto
enucleate ed escluse dal calcolo per il risparmio di cui ai commi 610 e 611 tutte quelle spese per la
gestione corrente da considerare “oneri di promozione economica” (quali ad esempio le spese per
la gestione del SUAP, per call center e sportelli destinate al sistema produttivo, per il rilascio delle
carte tachigrafiche e CNS, per la gestione dei portali in materia ambientale, per i servizi di
fatturazione elettronica, ecc.) e non consumi intermedi, in analogia a quanto già previsto dalla
circolare del Ministero dello Sviluppo economico nr. 7643 del 25 marzo 2020 in materia di
riduzione della spesa per acquisizioni per beni e servizi di cui all'articolo 1, commi 592 e 593, della
legge di bilancio 2020. Come evidenziato inoltre nella circolare della RGS nr. 9 del 21 aprile 2020,
devono essere escluse da tutte le disposizioni di contenimento previste dalla legge di bilancio 2020
le spese straordinarie sostenute per dare attuazione agli interventi connessi all'emergenza COVID–
19, quali in particolare quelle collegate alle misure per l'attivazione dello “smart working” e per gli
approvvigionamenti di strumenti e attrezzature sanitarie informatiche o digitali.
La Circolare ritiene ancora che, riguardo alla riduzione del 5%, occorrerà prendere contatti con i
fornitori dei servizi per accertare la quota delle spese destinata alla gestione delle infrastrutture
informatiche (data center) certificata (CSP o PSN) presso AGID.; la Ragioneria conferma che il
risparmio (10% o 5%) calcolato sulla spesa per la gestione corrente del settore informatico relativa
al biennio 2016-2017 (base imponibile dalle quale andrebbero escluse, come sopra riportato, tutte le
risorse funzionali all'erogazione di servizi alle imprese), dovrà pertanto essere applicato sul
preventivo economico 2020 (e nei successivi esercizi 2021 e 2022), avendo modo di verificare la
compatibilità del medesimo taglio rispetto alle misure da adottare per garantire il rispetto del limite
previsto per l'effettuazione delle spese per acquisizioni di beni e servizi.
Per gli Enti che, ai sensi del comma 593, possono superare il limite indicato dal comma 591, (è il
caso di Unioncamere Campania) il risparmio è stato quantificato diminuendo di un importo
corrispondente lo stanziamento iscritto nel preventivo economico 2020 e 2021 per beni e servizi,
presente nelle voci B6) B7-b) e B8) dello schema di cui all'allegato n.1 al D.M. 27 marzo 2013.
All’uopo, Infocamere scpa, società in house del sistema camerale e nostro principale fornitore dei
servizi informatici necessari agli scopi istituzionali dell’Ente, con riferimento al comma 611 ha
comunicato con nota del 08.09.2020 di essere soggetto qualificato quale CSP e società selezionata
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PSN, come risulta dal registro tenuto da AGID, e che, in tale contesto, le spese per l’erogazione dei
servizi informatici erogati attraverso l’infrastruttura CSP e PSN rientrano nella categoria soggetta al
risparmio annuale del 5% (anziché del 10%).
Alla luce di tutte queste indicazioni, si è provveduto elaborare un prospetto di riepilogo come da
schema seguente:
risparmi ict art. 1 comma 610/611 Legge 27.dic.2019 nr. 160 (Legge di Bilancio 2020)
Per il triennio 2020-2022, assicurare un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento (o 5%) della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

oneri per ICT

2016

spesa sostenuta gestione corrente settore informatico

26.105,56

spesa annuale media

23.429,51

risparmio da assicurare per gli anni 2020-2021-2022

1.171,48

2017
20.753,46

% risparmio
5%

nota INFOCAMERE del 8.09.2020 fornitore certificato AGID

In contabilità, il conto interessato dal suddetto limite è il 420501 AA04 Oneri per automazione dei
servizi, che presenta per il 2021 uno stanziamento complessivo pari ad euro 41.984,38 al netto del
risparmio di euro 1.171,48 prodotto dal ridimensionamento relativo al servizio di assistenza
evolutiva ticket gestione sito istituzionale dell’Ente.
Il nuovo limite calcolato secondo i criteri richiamati risulta pari ad euro 72.927 che nel conto
economico riclassificato art. 2 comma 3 del DM 27.03.2013, corrisponde alla voce b8) godimento
beni di terzi.

Si ricorda che l’ambito di applicabilità alle Unioni Regionali della normativa in esame è circoscritto
a quelle norme che fanno espresso riferimento agli enti inseriti nel conto economico consolidato
della Pubblica Amministrazione individuati dall’elenco ISTAT (elenco delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm..)

In conclusione, alla luce delle vigenti disposizioni, in ragione degli impegni assunti e da assumere,
al fine di dotare l’Ente dei necessari servizi di supporto, di seguito è riportato il dettaglio delle
spese preventivate.
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3.a) Prestazioni servizi
Assistenza/patrocinio legale contenziosi
Medico Competente D.Lgs. 81/2008
Oneri Telefonici
Oneri assicurativi
Abbonamenti quotidiani

5.000
800
1.980 11.059
3.000
279

3.b) Godimento beni di terzi
Fitti passivi sede UC
Canone noleggio stampante/fotoc. Kyocera

29.400
1.542

Canoni per Automazione servizi

41.984 72.927

(Cont. CON2/Gedoc/Outsourcing pers./OBI
Pubblicamera/hosting sito web, Privacy, etc.)

3.c) Oneri diversi di gestione
Oneri postali e recapiti
Cancelleria
Altri oneri diversi
Oneri per servizio cassa
Versamento quote ass./consortili partecipate
IRAP anno in corso
Versam. Tesor. Stato art.1 comma 594 L. 160/2019
Totale

4) Ammortamenti e Accantonamenti

300
1.500
5.000
5.860
70.827
5.000
15.404
37.763
154.813

euro 3.500

La voce stimata prevede gli oneri per ammortamenti di competenza dell’esercizio, in linea con gli
anni precedenti, considerando anche le eventuali sostituzioni e/o gli ammodernamenti necessari di
hardware e attrezzature.

Pagina 55 di 59

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA
PROGRAMMA ATTIVITÀ
al BILANCIO PREVENTIVO 2021

B2) PROGETTI/ATTIVITÀ finanziati con quota Associativa euro 412.649
In ottemperanza a quanto indicato tra i compiti e le funzioni di cui all’art. 2 dello Statuto, l’Unione
supporta il sistema regionale delle imprese, promuovendo e valorizzando le aree e i sistemi
produttivi della Campania a rilevanza interprovinciale e regionale.
In assolvimento di tale funzione l’Unione inserisce annualmente nel proprio bilancio preventivo un
programma di attività, che consiste in “interventi in favore delle attività produttive, del commercio,
dell'internazionalizzazione, studi, ricerche, indagini, rilevazioni concorsi, congressi ed altre
manifestazioni”.
In quest’ambito, seguendo lo schema di bilancio, abbiamo:

1) Iniziative di promozione

euro 319.500

Rientrano in questa voce tutti quegli interventi che hanno lo scopo di promuovere l'economia
regionale attraverso iniziative, manifestazioni, eventi, al fine di supportare il sistema regionale delle
imprese. Se confermato anche quest’anno il protocollo d’intesa con la Regione, è in programma la
partecipazione congiunta del sistema camerale alle fiere ed agli eventi consolidati del settore
turistico (BMT Napoli/BIT Milano /TTG Rimini ).
Lo stanziamento complessivo stimato ammonta a euro 238.000 euro.
Con riferimento all’art. 5 del Regolamento criteri e modalità per la concessione di contributi,
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità
all’art. 2 dello Statuto, le risorse destinate alle attività promozionali da erogare sotto forma di
contributi sono state stimate in euro 80.000.
Circa 1.500 euro, invece, è lo stanziamento previsto al fine di supportare la segreteria del Premio
Nazionale Ercole Olivario c/o CCIAA di Perugia, per la valorizzazione delle eccellenze olearie
campane; nella fattispecie, l’attività collaborativa si esplicherà attraverso la fase di prelievo presso
le aziende partecipanti dei campioni d’olio e della successiva fase di selezione.
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2) Studi ricerche e indagini

euro 51.590

In quest’ambito ricadono gli impegni da assumere relativi all’attività dell’Osservatorio Economico
Regionale, così come indicato nell'art. 2 lett. b) dello Statuto. Si ricorda che, in ossequio alla legge
di riforma della Legge 580/93, tra le competenze e le funzioni dell'Unione, essa deve svolgere
...compiti di osservatorio e monitoraggio dell'economia regionale, curare e realizzare studi ed
indagini e predisporre il rapporto annuale sull'attività delle Camere di Commercio da presentare
alla Regione.
Al riguardo, si intende dare continuità al lavoro sin qui svolto, rafforzando l’impegno nelle attività
di monitoraggio dell’evoluzione delle performance aziendali e dagli scenari attesi dello sviluppo
economico territoriale, qualificando la funzione di Osservatorio Economico a supporto della
programmazione regionale e il ruolo determinante nella definizione e implementazione dell’offerta
di servizi camerali finalizzati a innalzare la competitività delle imprese.
Verrà assicurata la valorizzazione del dato Registro Imprese, che rappresenta il vero patrimonio
informativo del sistema camerale, attraverso un’informazione statistico-economica sintetica e
tempestiva che, sulla base dei dati statistici in costante aggiornamento, disponibili sulle banche dati
camerali (Stockview/Ulisse/Telemaco e Cruscotto Indicatori Statistici), si concretizzerà nella
predisposizione di apposite elaborazioni trimestrali e documenti di riepilogo con la costruzione di
infografiche e di cartografie tematiche.
È stato implementato a fine anno ed andrà a regime da gennaio 2021 la dashboard dell’offerta
turistica campana, un sistema interattivo di analisi e visualizzazione dei dati riguardante la
geografia regionale dell’offerta turistica, resa attraverso elaborazioni Infocamere su dati Registro
Imprese e Inps.
L’intento è di svolgere attività di ricerca, analisi e raccolta di dati e indicatori in materia turistica,
per poi divulgare le informazioni attraverso una piattaforma digitale unica, accessibile in forma
sintetica al grande pubblico e in forma analitica ai soggetti portatori d’interesse.
Esso rappresenta uno strumento agile per analizzare e comprendere le linee evolutive del tessuto
imprenditoriale dei territori, realizzate sulla base dei dati del Registro Imprese delle Camere di
Commercio, in dashboard dinamiche e interattive consultabili online.
L'analisi si basa su dati di fonte Registro Imprese distinti per comune e servizio turistico secondo
la tipologia di località turistica utilizzata dall'Istat. Il campo di osservazione è costituito dalle
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localizzazioni (sedi e unità locali) attive nelle seguenti attività turistiche (tra parentesi i codici Ateco
2007 che compongono il raggruppamento): Ristorazione (56.1, 56.2, 56.3) Alloggio (55.1, 55.2,
55.3) Trasporto (49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1) Agenzie di viaggio/noleggio (77.11, 77.21, 77.39,
79.1, 79.9, 82.3) Attività ricreative (91, 93.19.92, 93.21, 93.29.2, 93.29.9, 96.04.20) .
Infine, si darà nuovo impulso all’adesione di Unioncamere Campania al progetto promosso
dall’ISTAT “HUB della statistica pubblica”, che consente di realizzare un sistema per la
condivisione, l'integrazione e la diffusione dei dati statistici e dei relativi metadati prodotti dagli enti
del Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3) Assistenza e Servizi alle CCIAA

euro 51.559

Il tema dei servizi associati fra le Camere di commercio, che già tradizionalmente agiscono su molti
versanti in forma di rete nazionale e regionale, viene rilanciato con decisione dalla necessità del
sistema pubblico nel suo complesso di recuperare efficacia ed efficienza, con riduzione della spesa
pubblica complessiva.
Rientra in questo ambito di operatività l’evento Telefisco edizione 2021 (implementato dall’Ente dal
2012) indirizzato alle Camere associate. L’importo stimato è pari a euro 20.000.
Si prevedono iniziative per le camere associate, e per il loro tramite al sistema delle imprese.
Queste iniziative riguarderanno l’implementazione di azioni già in itinere a livello provinciale,
regionale e nazionale sui temi della digitalizzazione, della creazione d’impresa e dell’informazione
a sostegno alla partecipazione ai bandi europei e regionali. L’importo stimato è pari a euro 31.559.
Sempre nel campo delle iniziative a supporto delle imprese, l’Unione intende programmare una
serie di eventi BtoB ai quali potranno partecipare tutte le imprese della regione. Gli incontri, che si
svolgeranno all’interno preferibilmente nelle sedi camerali, costituiranno un’occasione di “rete”
per le imprese campane sia di filiera che interfiliera. Gli incontri saranno organizzati sottoforma
di BtoB: un’impresa (partecipante) si registra, compila il proprio profilo aziendale, comprensivo
delle richieste di collaborazione, di contro altre\ imprese (utenti), una volta registratesi all’evento,
potranno accedere ai profili e alle proposte delle imprese partecipanti e chiedere di incontrarle
prenotando un incontro (c.a. 30/40 min.) che avverrà durante la sessione BtoB. Ogni singola
impresa (partecipante) avrà a disposizione una propria postazione (tavolino) nella quale poter
incontrare le imprese (utenti) che avranno chiesto un incontro.
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B3) PROGETTI/ATTIVITÀ finanziati con Fondo Perequativo euro 0
Come precedentemente evidenziato, non sono previsti proventi né conseguentemente oneri relativi
alle nuove progettualità del Fondo Perequativo in quanto si è in attesa dell’approvazione dei nuovi
bandi e dei prototipi progettuali.

B4) PROGETTI/ATTIVITÀ finanziati con altri Contributi euro 230.000
L'importo complessivo stanziato è pari a euro 230.000
Come visto alla sezione Proventi, voce 5) Altri Proventi e Rimborsi, rappresenta la partecipazione
agli ormai consolidati eventi promozionali Vinitaly (importo stimato 200.000 euro ) e Vitigno
Italia (importo stimato 30.000 euro), i cui oneri saranno rimborsati dalle Camere associate
partecipanti. Gli aspetti finanziari della partecipazione a questi eventi promozionali sono stati già
sperimentati nelle edizioni precedenti, e cioè: anticipazione dei costi previsti da parte dell'Unione e
successivo rimborso da parte delle Camere.

D) Gestione Finanziaria – proventi e oneri euro 21.000
L'importo positivo stimato, euro 21.000, è originato dalla proficua gestione del servizio di tesoreria
dell’Ente, che ha permesso l’applicazione di tassi di interesse attivi più favorevoli rispetto a quelli
praticati normalmente dal mercato sulle giacenze di conto corrente.

E) Gestione Straordinaria – proventi e oneri euro0
Napoli, 16 dicembre 2020

f.to Il Segretario Generale f.f.
dr. Raffaele De Sio

f.to Il Presidente
dr. Ciro Fiola
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BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)
2021
Parziali

PRECONSUNTIVO 2020

Totali

Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1.275.290

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

1.265.290
1.162.586
102.704
10.000
-

1.445.276
1.427.214
1.350.219
76.995
18.062
-

-

-

Totale valore della produzione (A)

1.275.290

1.445.276

748.335

720.818

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

720.423
6.059
5.000
16.853

701.724
3.911
5.000
10.183
72.927
400.702

293.622
81.312
20.767
5.000

63.953
392.870
290.485
80.730
21.500
155

3.500
3.500
-

2.515
2.515
-

70.827
37.763
33.064
Totale costi (B)

62.878
37.763
25.115

1.296.291

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

1.243.033

(21.000)

202.243

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizz., con separata indicaz. 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
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

21.000
-

21.445
-

21.000

21.445
0,0

17) interessi ed altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finaniiari (15 +16 -17 +-17 bis)

0,0
-

21.000

21.445

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
-

18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

-

-

Totale delle rettifiche di valore (18 -19)

-

-

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)
21) oneri, con separata indicaz. delle minusv. da alienaz. i cui effetti contab. non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative
ad esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercito, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

-

-

0
0

21.506
21.506
245.194
245.194

Unioncamere Campania

Bilancio Preventivo 2021

allegato 2

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 D.M. 27.03.2013)

2021
Parziali

2022
Totali

Parziali

2023
Totali

Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1.275.290

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

1.265.290
1.162.586
102.704
10.000
-

1.052.371
1.046.453
941.695
104.758
5.919
-

-

-

-

-

-

Totale valore della produzione (A)

1.092.134
1.086.216
979.362
106.853
5.919
-

-

1.275.290

1.052.371

1.092.134

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
748.335

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

720.423
6.059
5.000
16.853

512.744
482.683
6.180
4.500
19.381

72.927
400.702
293.622
81.312
20.767
5.000

72.927
406.095
299.495
82.125
20.975
3.500

3.500

-

3.325

70.827
37.763
33.064
Totale costi (B)

3.491
3.491
-

71.818
37.763
34.055

1.296.291

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

72.927
408.082
300.992
82.125
21.395
3.570

3.325
-

3.500

537.494
506.189
6.366
4.590
20.350

72.499
37.763
34.736

1.066.909

1.094.493

(21.000)

(14.538)

(2.359)

21.000

19.950

20.150

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

-

-

-

-

-

-

21.000

19.950

20.150

0,0

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

-

0,0
-

0
Totale proventi ed oneri finaniiari (15 +16 -17 +-17 bis)

0,0
-

0
21.000

0
19.950

20.150

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 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)

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

21) oneri, con separata indicaz. delle minusv. da alienaz. 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

-

-

-

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Imposte dell'esercito, correnti, differite ed anticipate

0

5.412

17.791

0

5.412

17.791

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

UNIONCAMERE CAMPANIA
Bilancio Preventivo 2021
Prospetto delle previsioni di entrata per l’anno
2021 - art. 9 comma 3 D.M. 27.03.2013
- entrate
LIVELLO

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO

I

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

II
III

Tributi
Imposte, tasse e proventi assimilati

II

Contributi sociali e premi

III

Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

III

Contributi sociali a carico delle persone non occupate

I

Trasferimenti correnti

II

Trasferimenti correnti

III

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

III

Trasferimenti correnti da Famiglie

III

Trasferimenti correnti da Imprese

III

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

III

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del mondo

I

Entrate extratributarie

allegato 3a
Bilancio Preventivo 2021

TOTALE ENTRATE

1.573.912
1.523.912
50.000
-

151.919

II

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

III

Vendita di beni

III

Vendita di servizi

III

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

135.379

II

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

III

Entrate da amm. Pubbl. derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

III

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

III

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

III

Entrate da Istit. Sociali Priv. derivanti dall'attiv. di controllo e repress. delle irregol. e degli illeciti

II

Interessi attivi

III

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine

III

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine

III

Altri interessi attivi

15.540
omissis

II

Altre entrate da redditi da capitale

III

Rendimenti da fondi comuni di investimento

III

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

III

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

III

Altre entrate da redditi da capitale

II

Rimborsi e altre entrate correnti

III

Indennizzi di assicurazione

III

Rimborsi in entrata

III

Altre entrate correnti n.a.c.

I

Entrate in conto capitale

II

Tributi in conto capitale

III

Altre imposte in conto capitale

1.000

I

Entrate da riduzione di attività finanziarie

II

Alienazione di attività finanziarie

III

Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale

III

Alienazione di quote di fondi comuni di investimento

III

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

III

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

II

Riscossione crediti di breve termine

III

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

omissis

I

Entrate per conto terzi e partite di giro

II

Entrate per partite di giro

III

Altre ritenute

III

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

III

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

III

Altre entrate per partite di giro

II

Entrate per conto terzi

III
III
III
III
III
III

Rimborso per acquisto di beni e servizi per conto terzi
Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti per conto terzi da altri settori
Depositi di/presso terzi
Riscossione imposte e tributi per conto terzi
Altre entrate per conto terzi

-

TOTALE GENERALE ENTRATE
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1.725.831
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UNIONCAMERE CAMPANIA
Bilancio Preventivo 2021
- uscite -

Prospetto delle previsioni di spesa per missioni e programmi per l’anno 2021 - art. 9 comma 3 D.M. 27.03.2013
011

Codic e
gestionale

012

016

032

Competitività e sviluppo
delle imprese

Regolazione dei
mercati

Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del
sistema produttivo

Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche

Fondi da ripartire

005

004

005

002

003

001

002

Indirizzo politico

Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza

Fondi da assegnare

Fondi di riserva e
speciali

Regolamentazione,
incentivazione dei settori Vigilanza sui mercati
Sostegno
imprenditoriali, riassetti
e sui prodotti,
all'internazionalizzazione delle
industriali, sperimentazione promozione della
imprese e promozione del
tecnologica, lotta alla
concorrenza e tutela
made in Italy
contraffazione, tutela della
dei consumatori
proprieta' industriale.

DESCRIZIONE VOCE

032

033

033

90

91

Debiti da
Servizi per conto terzi
finanziamento
Fondi da ripartire
dell'amministrazion
e partite di giro
e

001

001

Debiti da

Servizi per conto terzi
finanziamento
dell'amministrazion
e partite di giro
e

4

4

4

1

1

1

1

1

1

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI
DELLE PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI
DELLE PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI
DELLE PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI
DELLE PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

1

1

1

1

3

1

3

3

3

Affari generali economici,
commerciali e del lavoro

Affari generali
economici,
commerciali e del
lavoro

Affari generali economici,
commerciali e del lavoro

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

Servizi generali

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

Servizi generali

Servizi generali

Servizi generali

TOTALI
SPESE

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA

I

Spese correnti

-

II

Redditi da lavoro dipendente

-

III

Retribuzioni lorde

58.724

58.724

58.724

58.724

58.724

293.622

III

Contributi sociali a carico dell'ente

16.262

16.262

16.262

16.262

16.262

81.312

II

Imposte e tasse a carico dell'ente

III

Imposte, tasse a carico dell'ente

10.633

10.633

10.633

Acquisto di beni e servizi
Acquisto di beni non sanitari

246

246

246

III

Acquisto di beni sanitari

III

Acquisto di servizi non sanitari

III

Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali

II

Trasferimenti correnti

III

Utili e avanzi distribuiti in uscita

III

Diritti reali di godimento e servitù onerose

III
II

-

-

-

10.633

10.633

53.167

246

246

-

II
III

1.119.441

-

1.230

381.475

-

254.317

-

omissis

-

-

635.792

-

-

-

-

-

-

5.969

29.845

Altre spese per redditi da capitale n.a.c.

-

-

Rimborsi e poste correttive delle entrate

-

-

III

Rimborsi per spese di personale (comando,
distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

-

-

III

Rimborsi di imposte in uscita

-

-

III

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea

-

-

III

Fondi di riserva e altri accantonamenti

-

-

III

Versamento iva a debito

III

Premi di assicurazione

III

Spese dovute a sanzioni

III

Altre spese correnti n.a.c.

5.969

5.969

5.969

omissis

5.969

-

524

524

524

524

-

524

2.621

-

-

21.853

21.853

I

Spese in conto capitale

-

8.197

II

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

-

-

III

Tributi su lasciti e donazioni

-

-

III

Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente

-

-

II

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

-

-

III

Beni materiali

8.197

8.197

III

Terreni e beni materiali non prodotti

-

-

III

Beni immateriali

-

-

III

Beni materiali acquisiti mediante operazioni di
leasing finanziario

-

-

II

Altre spese in conto capitale

-

-

III

Fondi di riserva e altri accantonamenti in
c/capitale

-

-

III

Altre spese in conto capitale n.a.c.

-

-

I

Spese per incremento attività
finanziarie

-

-

II

Acquisizioni di attività finanziarie

-

-

Acquisizioni di partecipazioni, azioni e
conferimenti di capitale
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

-

-

III
III

-

I

Uscite per conto terzi e partite di
giro

II

Uscite per partite di giro

III

Versamenti di altre ritenute

III
III

Altre uscite per partite di giro

II

Uscite per conto terzi

III

-

-

506.475

247.500

247.500
-

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro
dipendente
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro
autonomo

III

omissis

16.167

16.167

16.167

16.167

16.167

80.834

619

619

619

619

619

3.095
-

omissis

-

-

Depositi di/presso terzi

-

-

III

Versamenti di imposte e tributi riscossi per conto
terzi

-

III

Altre uscite per conto terzi

Totale

490.620

109.145

363.462
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130.998

117.342

-

-

-

175.046

175.046

422.546

1.634.113

Allegato 4
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Bilancio Preventivo 2021

PIANO DEGLI INDICATORI
E DEI RISULTATI ATTESI

Bilancio Preventivo 2021

L’art.5 del DM 27 marzo 2013 prevede che, oltre quanto dettato dalla normativa civilistica,
al bilancio d’esercizio/preventivo venga allegato il rapporto sui risultati Piano degli
Indicatori e dei Risultati Attesi (P.I.R.A.). Le amministrazioni pubbliche devono presentare
un documento denominato “ Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”, al fine di
illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in
termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Il Piano degli indicatori riferito all’anno 2021 fornisce:
- una definizione tecnica dell’indicatore che consente di specificare ciò che esso misura e
l’unità di misura di riferimento;
- la fonte dei dati dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo
dell’indicatore e che consente di verificarne la misurazione;
- l’algoritmo di calcolo dell’indicatore;
- il valore obiettivo consistente nel risultato atteso dall’indicatore in relazione alla
tempistica di realizzazione.

Allegato 4
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Bilancio Preventivo 2021

Missione

011 - Competitività delle imprese

Programma

005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla
contraffazione, tutela della proprietà industriale

Obiettivo

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse economiche

Supporto per le Imprese
iniziative e progetti tesi a rafforzare le capacità competitiva delle imprese
2021
Segretario Generale

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Numero di imprese/clienti che ricevono servizi di assistenza
Misura il Numero delle Imprese/clienti che ricevono assistenza da parte di Unioncamere Campania

Tipologia

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Efficacia

numero

Numero di imprese/clienti che
ricevono servizi di assistenza

Rilevazione
UR

585

Obiettivo

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Risultato atteso anno 2021 Risultato atteso anno 2022 Risultato atteso anno 2023

800

800

800

Corsi, Seminari per le Imprese locali
iniziative tese a fornire nuove conoscenze e strumenti per il rafforzamento competitivo delle imprese
2021
Segretario Generale

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Numero Corsi/Seminari
Misura il numero dei Corsi e Seminari promossi da Unioncamere Campania per le imprese del territorio Regionale

Tipologia

Unità di misura

Efficacia

Numero

Obiettivo

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Numero di Corsi/Seminari

Rilevazione
UR

13

Risultato atteso anno 2021 Risultato atteso anno 2022 Risultato atteso anno 2023
25

50

55

Cooperazione con gli stakeholders locali
iniziative - formali e informali - tese a favorire il coinvolgimento e la collaborazione del tessuto economico locale
2021
Segretario Generale

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Numero Accordi con Stakeholders
Misura il Numero di soggetti con i quali si attivano forme di collaborazione

Tipologia

Efficacia

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Numero

collaborazioni con attori locali
per la realizzazione di attività
congiunte a favorire del
sistema produttivo regionale

Rilevazione
UR

7

Risultato atteso anno 2021 Risultato atteso anno 2022 Risultato atteso anno 2023

6

10

12

monitoraggio del sistema economico della regione
Qualificato apporto all'analisi e alla programmazione economica del territorio. Realizzazioni di ricerche, osservatori,
convegni, pubblicazioni sui principali temi di interesse regionale
Arco temporale realizzazione 2021
Segretario Generale
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie
Titolo

Obiettivo

Descrizione

Nr indicatori associati 2

Indicatore 1
Cosa misura
Tipologia
Indicatore
di output

Indicatore 2
Cosa misura
Tipologia
Indicatore
di output

Indagini, ricerche e studi dell’Osservatorio economico
Misura l’attività relativa agli Studi, all’Osservatorio Economico ed all’attività di informazione economica
Unità di misura
Numero

Algoritmo di calcolo
nr. rapporti, indagini e studi

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Rilevazione
UR

4

Risultato atteso anno 2021 Risultato atteso anno 2022 Risultato atteso anno 2023
8

10

10

nr. iscritti registrati Newsletter anno x
L'efficienza con cui Unioncamere gestisce il servizio di diffusione dell'informazione economica
Unità di misura
Numero

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

nr. iscritti registrati Newsletter

Rilevazione
UR

1.438

Risultato atteso anno 2021 Risultato atteso anno 2022 Risultato atteso anno 2023
1.500

1.550

1.600

Allegato 4
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Bilancio Preventivo 2021

Missione

016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma

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

Titolo
Descrizione

Obiettivo

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse economiche

Coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione
Favorire maggiormente i processi di internazionalizzazione delle imprese attraverso la gestione e l’organizzazione di tutti
gli strumenti più adeguati per la penetrazione nei mercati, creando sinergie con le altre Istituzioni al fine di attuare una
programmazione delle attività condivisa ed integrata e di ottimizzare le risorse disponibili
2021
Segretario Generale

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

N° imprese coinvolte in attività relative all'internazionalizzazione
numero delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione promosse dall'Unione

Tipologia

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo
valore
osservato

Risultato atteso anno 2021

Efficacia

Numero

Imprese della regione che hanno
aderito alle iniziative di
internazionalizzazione realizzate dall'
Unione regionale nell'anno "n"

Rilevazione UR

422

500

Risultato atteso anno 2022 Risultato atteso anno 2023

550

600

Allegato 4
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Bilancio Preventivo 2021

Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse economiche

Efficientamento Organizzativo
Perseguire il miglioramento nel processo di efficientamento dell'ente sia dal punto di vista organizzativo che economico-finanziario
2021
Segretario Generale

Nr indicatori associati 2
Indicatore 1

Indice tempestività dei pagamenti - Tempo Medio Pagamento Fatture Passive

Cosa misura

Misura il tempo medio di pagamento delle fatture passive. In caso di valore negativo, l'indicatore evidenzia che l’ente è mediamente in anticipo nei pagamenti rispetto alla
data di scadenza degli stessi. Il valore dell'indicatore è da intendersi in giorni medi.

Tipologia

Efficienza

Indicatore 2
Cosa misura

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Giorni/Numero

Sommatoria giorni che intercorrono tra la
data del ricevimento e la data del mandato di
pagamento delle fatture passive pagate
nell’anno "n"/N° di fatture passive pagate
nell'anno "n"

Estrazione Dati
Applicativo
Contabile

-1,73

-15

-15

-15

Costi Funzionamento
Misura l'importo dei costi di funzionamento - Voce B) Oneri gestione corrente 3) Funzionamento (al netto degli accantonamenti e ammortamenti).

Tipologia

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Efficienza

Numero

Importo Costi del Mastro del
Funzionamento

Estrazione Dati
Applicativo
Contabile

Obiettivo

Ultimo valore
osservato (bilancio Risultato atteso anno 2021 Risultato atteso anno 2022 Risultato atteso anno 2023
cons.2019)

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Ultimo valore
osservato
(importo mastro Risultato atteso anno 2021 Risultato atteso anno 2022 Risultato atteso anno 2023
42 bilancio
cons.2019)
133.055

< 155.000

< 155.000

< 155.000

Trasparenza
Pubblicazione e aggiornamento costante sulla sezione "Trasparenza" del sito internet istituzionale delle informazioni relative
2021
Segretario Generale

Nr indicatori associati 1

Indicatore

Aggiornamento Trasparenza

Cosa misura

Misura la capacità di assicurare la pubblicazione ed il grado di soddisfacimento del sito internet istituzionale delle informazioni previste dalle recenti normative in tema di trasparenza

Tipologia

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Efficacia

presenza di sezioni previste dalla
normativa nella struttura web della
trasparenza

Analisi in tempo reale attraverso
l'algoritmo automatico di monitoraggio
del sito " bussola trasparenza".

Rilevazione UR

80%

Risultato atteso anno 2021 Risultato atteso anno 2022 Risultato atteso anno 2023

85%

95%

95%

allegato 5
Bilancio Preventivo 2021

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021
importi
E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

-

Totale Immobilizzazioni Immateriali

-

F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

10.000

La voce si riferisce alle eventuali sostituzioni e/o ammodernamenti di hardware,
attrezzature e arredi in sostituzione di quelli obsoleti.

Totale Immobilizzazioni materiali

10.000

G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

-

Nel considerare i vincoli normativi esistenti, si segnala all'uopo che l'Ente ha avviato un
processo di razionalizzazione delle partecipazioni possedute e parte di esse sono in fase di
dismissione.

Totale Immobilizzazioni finanziarie

-

Totale Generale Investimenti (E+F+G)

10.000

Le Fonti di copertura del Piano degli Investimenti sono individuate nelle disponibilità liquide bancarie dell’Ente; non
sono previste assunzioni di mutui né disinvestimenti. Si segnala che la situazione patrimoniale e le risorse liquide in
cassa consentono l’impegno finanziario per gli investimenti previsti per l’anno 2021.

Piano degli Investimenti
E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Totale Investimenti (E+F+G)

Fonti di Copertura

10.000
10.000

Cash flow operativo
Disinvestimenti
Mutui
Totale Fonti Copertura

10.000
10.000

