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AGGIORNAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2020
VARIAZIONI +/-

PREVENTIVO
2020

A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE

IN AGGIORNAMENTO

PREVENTIVO
2020
AGGIORNATO

1) Quote associative Camere di Commercio

903.545

903.545

2) Finanziamenti Fondo Perequativo

108.500

108.500

89.850

89.850

3) Proventi da progetti comunitari
4) Proventi da gestione di servizi

-

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

-

552.897

-232.266

1.654.791

-232.266

320.630
1.422.525

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

16.500

16.500

2) Personale

competenze al personale

293.294

293.294

oneri sociali

80.788

80.788

accantonamenti TFR

20.644

20.644

5.500

5.500

altri costi
3) Funzionamento
3.a) Prestazioni servizi

47.983

3.b) Godimento beni di terzi

31.442

3.c) Oneri diversi di gestione

75.091

-1.171

46.811
31.442

3.433

78.524

4) Ammortamenti e Accantonamenti

ammortamenti

5.400

accantonamenti

5.400

-

-

TOTALE ONERI DELLA STRUTTURA (B1)

576.643

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

1.078.149

2.262

578.904

843.621

B2) Progetti/Attività finanziati con Quota Associativa
1) Iniziative di promozione

319.500

31.500

351.000

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

50.000

102.567

152.567

3) Assistenza e Servizi alle CCIAA

72.074

subtotale B2

441.574

-46.000
88.067

26.074
529.641

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

59.200

subtotale B3

59.200

59.200
-

59.200

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

56.350

2) altri progetti e attività

56.350

543.625

-321.000

222.625

subtotale B4

599.975

-321.000

278.975

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

1.100.749

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

867.816

(22.600)

(24.195)

23.000

23.000

400

400

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

22.600

-

22.600

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari

-

-

2) Oneri straordinari

-

-

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (E)

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

0

0

0

(1.595)
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PREMESSA
Il Preventivo economico per il 2020 è stato approvato dal Consiglio con deliberazione nr. 2 in data 20
dicembre 2019, ed è stato 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.
La grave emergenza epidemiologica in atto ha portato alla sospensione, alla rimodulazione e, a volte,
alla cancellazione delle iniziative e delle attività promozionali programmate per l’anno in corso, per
cui, l’Ente è stato costretto a adeguare le proprie previsioni alle mutate esigenze.
Il presumibile risultato economico negativo scaturente, pari ad euro -1.595 è dovuto principalmente
al minor supporto finanziario che la Regione Campania ci riconosce in riferimento alla campagna
promozionale radiofonica “Estate Live 2020” ; il risultato negativo è mitigato dall’iniziativa legata al
progetto Excelsior 2020, attività fonte di soli proventi (gli oneri sono solo figurativi in quanto riferiti
al personale dipendente impegnato nell’indagine). Le altre iniziative rimodulate sono state oggetto di
storni e variazioni che non hanno impattato sul risultato economico.
Il presumibile e leggero disavanzo è coperto, per pari importo, tramite l’utilizzo degli avanzi
patrimonializzati (art. 2 comma 2 del DPR 254/2005); da ultimo bilancio d’esercizio approvato tale
fondo ammonta a euro 1.936.423.
Il provvedimento di aggiornamento, che di seguito viene esposto nelle poste più significative, si
rende necessario per adeguare lo strumento di programmazione economica dell’Ente, apportando le
variazioni ai proventi e agli oneri che trovano origine principalmente:
1. dalle 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;
2. dalla deliberazione di Giunta nr. 5 del 12.06.2020 con la quale si è deliberato l’opportunità
che ciascuna Camera associata, in autonomia e/o attraverso le proprie articolazioni, possa
effettuare una indagine statistica avente ad oggetto le ricadute economiche causate
dall’emergenza sanitaria; lo stanziamento definito è stato di euro 106.000,00;
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3. dalla deliberazione di Giunta nr. 1 del 16.07.2020 con la quale si è deliberato di accogliere la
proposta progettuale di RAI Pubblicità spa denominata “Estate Live 2020” del valore
complessivo di euro 183.000 i cui costi saranno sostenuti con il concorso finanziario da parte
della Regione Campania che ha aderito all’iniziativa promozionale coprendo il 50% degli
oneri. Su quest’ultimo aspetto, l’Ente, con precedente delibera di Giunta, e come meglio
dettagliato nel prosieguo, ha dovuto prendere atto e rettificare l’impegno originario a nostro
favore garantito dalla Regione Campania.
Si ricorda che a tutela dell’Ente e su mandato delle CCIAA di Caserta e Salerno, stante l’emergenza
sanitaria che impediva qualsiasi forma di uso del cespite, l’Unione ha chiesto ed ottenuto la
risoluzione anticipata del contratto di locazione dell’immobile di Milano per l’iniziativa
promozionale Campania Felix avviata dal 2019, che aveva come scadenza naturale il 30 giugno
2020.
Si segnala, ancora, che con la pubblicazione in G.U. avvenuta il 05.02.2020, è entrato in vigore il
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11.12.2019, circa la 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. Gli artt. 6, 8, 9, 10 e 11 vanno a
definire le indennità del Collegio dei revisori dei Conti e le tipologie dei rimborsi con le entità
massime consentite per i componenti degli organi delle Unioni regionali. Giova ricordare che le
nuove indennità riconosciute al Collegio sono diminuite rispetto a quelle previgenti.
Per fronteggiare le esigenze di flessibilità infra-annuale degli stanziamenti fissati a preventivo, sono
state effettuate delle variazioni compensative ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 254/2005 che, in quanto
variazioni sostanzialmente permutative e non modificative, non hanno comportato oneri aggiuntivi a
carico dell’Unione.
Per quanto concerne il documento Budget economico pluriennale che, redatto su base triennale a
scorrimento, proietta le previsioni nel biennio successivo a quello del bilancio in esame, si è
proceduto ad aggiornare l’annualità 2020. Le restanti previsioni saranno aggiornate, come
fisiologicamente previsto, nell’ambito dell’elaborazione del Preventivo 2021.
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Il Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva è stato aggiornato
con riferimento ai flussi monetari sin qui manifestatisi ed alle mutate previsioni delle iniziative
annullate o ridimensionate.
Il Piano degli Investimenti non subisce variazioni.
Si è ritenuto necessario modificare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi per l’anno 2020
sul quale incide principalmente l’annullamento delle iniziative promozionali.

L’aggiornamento del Preventivo economico 2020 è conforme all’articolo 12 del D.P.R. 254 del 2005
e all’articolo 4 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013. Il
Ministero dello Sviluppo Economico, con nota protocollo n. 16149 del 31 gennaio 2014, conferma
che la Revisione del budget economico deve essere effettuata aggiornando i documenti già adottati
per la sua approvazione e precisa altresì che i documenti contabili dovranno essere inviati al
Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico entro dieci giorni
dalla loro approvazione da parte del Consiglio.
Oltre all’aggiornamento del documento di preventivo economico 2020, costruito secondo il consueto
schema consolidato e adottato negli anni dall’Ente (allegato A), sono stati predisposti e aggiornati,
ove necessario, gli allegati previsti dal D.M. 27 marzo 2013, e cioè:
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;
2. il budget economico pluriennale triennio 2020-2022 (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;
3. il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa per missioni e programmi per l’anno 2020;
3.1. i prospetti (allegato 3a e allegato 3b), sono stati predisposti secondo il principio di cassa
come indicato dall’art. 9 comma 3. Nell’allegato 3b – prospetto delle previsioni di spesa –
le missioni e i programmi sono quelli individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico
con la nota del 12 settembre 2013. Nelle righe sono riportati i conti secondo la
codificazione gestionale SIOPE, mentre nelle colonne le uscite sono articolate per missioni
3
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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 2020
4.1. 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.
5. il Piano degli Investimenti (allegato 5), come detto, è rimasto invariato. Le fonti di copertura
sono individuate nelle disponibilità liquide bancarie dell’Ente; non sono previste assunzioni di
mutui né disinvestimenti.

Di seguito si riepilogano in dettaglio le sole voci del preventivo economico interessate dalle
variazioni di rettifica.

Gli importi sono riportati in unità di euro.
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PROVENTI
A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE

5) Altri Proventi e rimborsi

PREVENTIVO
2020

VARIAZIONI +/- IN
AGGIORNAMENTO

PREVENTIVO
AGGIORNATO 2020

552.897

- 232.266

360.630

Subtotale

Nel

dettaglio,

dal

lato

dei

PROVENTI,

- 232.266

l’aggiornamento

tiene

conto

preliminarmente

dell’annullamento delle manifestazioni fieristiche Vinitaly e Vitigno Italia e del ridimensionamento
dell’iniziativa di promozione Campania Felix.
La voce 5) Altri Proventi e rimborsi, tiene quindi conto di questi accadimenti e pertanto non trova più
riscontro l’entrata prevista per euro 230.000 quale rimborso da parte del sistema camerale dei relativi
oneri di partecipazione alle manifestazioni fieristiche Vinitaly e Vitigno Italia.
Per quanto riguarda l’iniziativa Campania Felix, l’attività si è interrotta verso la metà di marzo, in
concomitanza con l’emanazione delle prime disposizioni recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si ricorda che le Camere di
Caserta e Salerno avevano prorogato la scadenza dell’iniziativa al 30 giugno 2020. Lo stanziamento
imputato, originariamente stimato in euro 306.000, si è alla fine attestato a consuntivo a circa
215.000 euro, con una riduzione di circa 91.000 euro.
Alla voce degli oneri B4) Progetti/Attività finanziati con altri contributi, 2) altri progetti e attività si
trovano parimenti in diminuzione, i medesimi importi di oneri non più sostenuti.
Tra i Proventi correnti la previsione aggiornata tiene conto delle entrate di competenza per l’indagine
del Sistema Informativo Excelsior annualità 2020, che Unioncamere nazionale riconosce all’Ente, a
seguito delle deleghe ricevute dalle CCIAA di Napoli e Benevento per svolgere l’attività di
rilevazione per le imprese dei loro territori (nota di affidamento Unioncamere del 02.03.2020).
L’importo è relativo, in sostanza, al rimborso riconosciuto per l’attività del personale dipendente di
Unioncamere Campania impegnato sul progetto. Il valore è stimato in euro 13.733,69; Unioncamere
nazionale a seguito di prima rendicontazione semestrale ha liquidato in data 06.10.2020 una prima
tranche pari a euro 5.733,69.
5
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Nell’ambito della voce in questione, è da imputare come nuovo Provento il contributo della Regione
Campania che, con provvedimento DGR nr. 374 del 15.07.2020, ha aderito alla proposta progettuale
di RAI Pubblicità spa denominata “Estate Live 2020” trasmessa dall’Unione il 10.07.2020 con nota
prot 660. Come da provvedimento di Giunta nr. 1 del 16.07.2020, si è deliberato di accogliere la
proposta progettuale di RAI Pubblicità spa del valore complessivo di euro 183.000. In un primo
momento è stato imputato e stanziato alla voce di budget 2020 conto AA02 31 00 01 Altri proventi
Vari, l’importo pari ad euro 91.500 (50% della spesa), quale contributo della Regione per l’azione
congiunta di comunicazione volta a promuovere e rilanciare i prodotti ed il turismo della Campania.
Su quest’ultimo aspetto, l’Ente, con da ultima delibera di Giunta sull’argomento, ha dovuto prendere
atto e rettificare l’impegno originario garantito dalla Regione Campania. L’Ente regionale ha
sottoscritto con Sviluppo Campania spa (loro società in house) l’Addendum alla convenzione n. CV
0000426, avente ad oggetto l’affidamento del “Programma di iniziative per la promozione e
valorizzazione del Made in Italy prodotto in Campania 2018-2020”, in modo da integrare le attività
realizzate da RAI per conto di Unioncamere Campania e sviluppare in sinergia l’azione di
comunicazione congiunta di cui alla DGR n. 374 del 05/07/2020; nei vari passaggi amministrativi
l’impegno preso, a valere sulle risorse finanziarie già programmate con la DGR 603/2018, è stato
definito nel limite massimo dell’importo pari a euro 75.000 più IVA se dovuta.
Tale fattispecie ha come effetto sostanziale per Unioncamere Campania il non riconoscimento
dell’importo pari a euro 16.500 corrispondente al 22% di IVA. L’attività di Unioncamere Campania è
resa in conformità alle finalità istituzionali dell'Ente da cui non deriva reddito d'impresa art. 143
TUIR 917/86 e le cui operazioni sono “Operazione fuori campo iva ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72”.
Pertanto, l’importo rettificato imputato alla voce di budget 2020 conto AA02 31 00 01 Altri proventi
Vari è pari a euro 75.000.

Di seguito prospetto di riepilogo:
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preventivo 2020
5) Altri proventi e rimborsi

aggiornamento preventivo 2020

DETTAGLIO

VARIAZIONE

6.897 Contributo Prog. Diffusione Serv. Digit.

5) Altri proventi e rimborsi

DETTAGLIO

6.897 Contributo Prog. Diffusione Serv. Digit.

-91.000

306.000 CAMPANIA FELIX
200.000 VINITALY
30.000 VITIGNO ITALIA

215.000 CAMPANIA FELIX

-200.000

-

VINITALY

-30.000

-

VITIGNO ITALIA

-

13.734

13.734 EXCELSIOR

-

75.000

75.000

10.000 Contributo BCP

552.897

Contrib. Reg. Campania prom. Estate Live
2020

10.000 Contributo BCP

-

232.266

320.630
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ONERI
PREVENTIVO
2020

VARIAZIONI +/- IN
AGGIORNAMENTO

PREVENTIVO
AGGIORNATO 2020

3.a) Prestazioni servizi

47.983

- 1.171

46.811

3.b) Godimento beni di terzi

31.442

3.c) Oneri diversi di gestione

75.091

+ 3.433

78.524

154.516

2.262

156.778

B) ONERI GESTIONE CORRENTE
B1) Oneri della Struttura
3) Funzionamento

Subtotale B1)

31.442

Per quanto riguarda gli Oneri della gestione corrente relativamente gli acquisti di beni e servizi, in via
preliminare, la variazione si è resa necessaria per le 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:
•

•

•

•

•

•

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;
8
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•
•
•
•

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.

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,
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

102.243

99.863

66.063

173.827
tot.

valore medio

375.933

125.311

limite spesa x BDG 2020-2021-2022

in bilancio Preventivo 2020:
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

64.483
esclusi dal calcolo
42.983
5.000
16.500
29.400
2.042
31.442
tot (b6 + b7 + b8)

95.925
OK BILANCIO PREV. 2020
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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; per l’esercizio 2020 non si ha il superamento di tale limite (euro 125.311),
considerando che la previsione per tali tipologia di spesa ammonta ad euro 95.925, 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 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 per l’anno 2020 (Determina S.G. nr. 31
del 28.04.2020 – mandato di pagamento nr. 116 del 16.06.2020).
Si è, quindi, ritenuto necessario procedere a una razionalizzazione dei conti di budget, istituendo un
nuovo conto di BDG 2020 (42 22 35 AA04) per il versamento annuale da eseguire 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" e allo stesso tempo si è proceduto da uno storno di importi, che non
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comportano oneri aggiuntivi all’Ente ai sensi del comma 4, art. 12 del DPR 254/2005, come
dettagliato nella tabella seguente:
Conto cedente
42 22 30 AA04
Oneri manovra tagli
L. 122/2010
42 22 33 AA04
Oneri riversam. Stato
Spendig Review
DL 195/2012
AA02 44 00 01
Iniziative
Studi ricerche e indagini
totale

Importo
euro 18.360,20

euro 15.970,00

euro 3.433,02

Conto ricevente

Note

42 22 35 AA04
Oneri riversam.
Tesoreria Stato art. 1
comma 594 L.160/2019

Storno per razionalizzazione
conti di BDG 2020

42 22 35 AA04
Oneri riversam.
Tesoreria Stato art. 1
comma 594 L.160/2019

Storno per razionalizzazione
conti di BDG 2020

42 22 35 AA04
Oneri riversam.
Tesoreria Stato art. 1
comma 594 L.160/2019

Storno per incremento 10%
ex art. 1 comma 594
Legge 160/2019

37.763,22

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 ha fornito alcune direttive sulla tipologia delle
spese correnti informatiche interessate al ridimensionamento. 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” 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.
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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 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
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:
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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

2017

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

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 2020 uno stanziamento complessivo pari ad euro 42.182,74. Il risparmio
da assicurare pari ad euro 1.171,48 è stato realizzato attraverso una variazione singola al conto,
ridimensionando il relativo stanziamento ad euro 41.011,26 .

Di seguito prospetto riepilogativo di dettaglio:

preventivo 2020

aggiornamento preventivo 2020

B1) Oneri della struttura
16.500

VARIAZIONE
1) Organi istituzionali
2) Personale

293.294
80.788
20.644
5.500

competenze al personale
oneri sociali
accantonamenti TFR
altri costi
3) Funzionamento

47.983
31.442
75.091

3.a) Prestazioni servizi

-

1.171,48

3.b) Godimento beni di terzi
3.c) Oneri diversi di gestione

3.433,02

4) Ammortamenti e Accantonamenti

TOT ONERI DELLA STRUTTURA (B1)

16.500
293.294
80.788
20.644
5.500
46.811
31.442
78.524

1) Organi istituzionali
2) Personale

competenze al personale
oneri sociali
accantonamenti TFR
altri costi
3) Funzionamento
3.a) Prestazioni servizi
3.b) Godimento beni di terzi
3.c) Oneri diversi di gestione

4) Ammortamenti e Accantonamenti
5.400 ammortamenti
accantonamenti
-

5.400 ammortamenti
accantonamenti
-

576.643

B1) Oneri della struttura

2.262

578.904

TOT ONERI DELLA STRUTTURA (B1)
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PREVENTIVO
2020

VARIAZIONI +/- IN
AGGIORNAMENTO

PREVENTIVO
AGGIORNATO 2020

1) Iniziative di promozione

319.500

+31.500

351.000

2) Studi, ricerche, indagini

50.000

+ 102.567

152.567

3) Assistenza e Servizi alle CCIAA

72.074

- 46.000

26.074

441.574

+ 88.067

529.641

B) ONERI GESTIONE CORRENTE
B2) Progetti/Attività finanziati con quota
associativa

Subtotale B2)

La voce B2) Progetti/attività finanziati con quota associativa si è incrementata per un importo netto
pari ad euro 88.067, alla luce dei provvedimenti finora adottati dalla Giunta.

La Giunta, constatando l’inesistenza dei necessari stanziamenti finanziari, ai sensi della lettera l)
dell’art.10 del vigente Statuto, relativo alle competenze della stessa, ha deliberato in via d’urgenza,
sulle materie di competenza del Consiglio da sottoporre poi alla ratifica dello stesso nella prima
riunione utile.

Nella Voce Oneri B2) Progetti/attività finanziati con quota associativa – 1) Iniziative di
promozione , trovano riscontro le seguenti variazioni:
preventivo 2020

aggiornamento preventivo 2020

B2) Progetti/Attività finanziati con Quota Associativa

VARIAZIONE

1) Iniziative di promozione

1.500 ERCOLE OLIVARIO
80.000 CONTRIBUTI
238.000 iniziative fieristiche (BIT/BMT/TTI)

319.500

B2) Progetti/Attività finanziati con Quota Associativa
1) Iniziative di promozione

1.500 ERCOLE OLIVARIO
80.000 CONTRIBUTI
-

106.000

132.000 iniziative fieristiche (BIT/BMT/TTI)

91.500
46.000

91.500 PROM. RAI estate live 2020
46.000 INTEGRAZIONE Fiera TTI Rimini

31.500

351.000

In dettaglio:
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•

Delibera nr. 5 del 12.06.2020 - Stima delle ricadute sul tessuto economico dell’emergenza
sanitaria – indagine statistica delle singole Camere: provvedimenti, con la quale si è approvata
l’opportunità che ciascuna Camera possa effettuare un’indagine statistica avente ad oggetto le
ricadute economiche causate dall’emergenza sanitaria, in autonomia e/o attraverso le proprie
articolazioni, assecondando le caratteristiche del proprio tessuto economico. L’indagine, da
effettuarsi nell’ambito delle azioni di monitoraggio del sistema economico-produttivo, ha come
obiettivo primario quello di promuovere attraverso analisi, ricerca e comunicazione, una
maggiore comprensione degli effetti sul tessuto economico e sociale della pandemia e se di
interesse, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro, analizzare gli effetti sulla distribuzione dei
redditi e la povertà, ovvero analizzare le ricadute economiche degli interventi attuati a favore di
imprese; lo stanziamento inserito è stato stimato in euro 106.000,00 e realizzato attraverso uno
storno di parte dello stanziamento originariamente previsto per le iniziative fieristiche BMT e
BIT non realizzate, dal conto di budget 2020 440000 AA02 Iniziative Promozionali prod.
A1000004 - Fiere al conto di budget 2020 AA02 440001 Studi e Indagini, lasciando invariato il
presunto risultato economico d'esercizio a norma dell’art. 12 del DPR 254/05 e della circolare
MISE 3612/2007, come di seguito riportato:
Conto cedente
AA02 44 00 00
Iniziative Prom.
prd. A1000004 Fiere

•

Importo
euro 106.000,00
(centoseimila/00)

Conto ricevente
AA02 44 00 01
Studi e Indagini

Note/Evento/Beneficiario
Indagine Emergenza
COVID-19

Delibera nr. 1 del 16.07.2020 - Campagna RAI per il rilancio del settore turistico: provvedimenti,
con la quale si è deliberato di accogliere la proposta progettuale della RAI Pubblicità spa
denominata “Estate Live 2020” dal valore complessivo di euro 183.000 iva compresa. Ai fini
della necessaria disponibilità e copertura finanziaria, resta confermata l’imputazione dell’onere,
pari a euro 91.500, in quanto l’Ente ha assunto con terzi l’onere contrattuale per lo svolgimento
dell’iniziativa.

Conto

440000 AA02

Tipologia

Costo

Descrizione

Variazione singola

Iniziative Promozionali

+ 91.500
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All’interno degli Oneri B2) Progetti/attività finanziati con quota associativa – 1) Iniziative di
promozione, troviamo anche importi che sono stati oggetto di storni, causa utilizzo risorse finanziarie
eventi fieristici (Determina SG nr. 53 del 02.10.2020), per un importo netto pari ad euro 46.000,00;
per far fronte agli oneri dell’evento fieristico TTG Rimini, si è provveduto ad uno storno dal conto
cedente AA02.440002 Iniziative Assistenza e servizi alle CCIAA al conto ricevente AA02.440000
Iniziative promozionali- fiere, lasciando invariato il presunto risultato economico d’esercizio a norma
dell’art. 12 del DPR 254/05 e circolare MISE 3612/2007, come di seguito dettagliato:
Conto cedente
AA02 44 00 02
Assistenza e serv.
alle CCIAA

Importo
euro 46.000,00
(quarantaseimila/00)

Conto ricevente
AA02 44 00 00
Iniziative Prom.
prd. A1000004 Fiere

Note/Evento/Beneficiario
TTG Rimini 2020
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Nella Voce Oneri B2) Progetti/attività finanziati con quota associativa – 2) studi, ricerche ed
indagini , trovato riscontro gli storni visti precedentemente:
preventivo 2020

aggiornamento preventivo 2020

B2) Progetti/Attività finanziati con Quota Associativa

VARIAZIONE

2) Studi, ricerche e indag. - OSS. ECON. REG.
40.000 RAPPORTI ECON.

B2) Progetti/Attività finanziati con Quota Associativa
2) Studi, ricerche e indag. - OSS. ECON. REG.

10.000 APPROF. CRUSCOTTO STAT.
-

50.000

•

106.000
3.433

-

102.567

40.000
10.000
106.000
3.433

RAPPORTI ECON.
APPROF. CRUSCOTTO STAT.
INDAGINE CCIAA REG. COVID
STORNO PER RAZ.VERS. TESOR.

152.567

Delibera nr. 5 del 12.06.2020 - Stima delle ricadute sul tessuto economico dell’emergenza
sanitaria – indagine statistica delle singole Camere: provvedimenti, con la quale si è approvata
l’opportunità che ciascuna Camera possa effettuare una indagine statistica avente ad oggetto le
ricadute economiche causate dall’emergenza sanitaria, in autonomia e/o attraverso le proprie
articolazioni, assecondando le caratteristiche del proprio tessuto economico. L’indagine, da
effettuarsi nell’ambito delle azioni di monitoraggio del sistema economico-produttivo per offrire
un qualificato apporto all'analisi ed alla programmazione economica del territorio, ha come
obiettivo primario quello di promuovere attraverso analisi, ricerca e comunicazione, una
maggiore comprensione degli effetti sul tessuto economico e sociale del contagio da Covid-19 e
se di interesse, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro, analizzare gli effetti sulla
distribuzione dei redditi e la povertà, ovvero analizzare le ricadute economiche degli interventi
attuati a favore di imprese; lo stanziamento inserito è stato stimato in euro 106.000,00 e realizzato
attraverso uno storno di parte dello stanziamento originariamente previsto per le iniziative
fieristiche BMT e BIT non realizzate,

dal conto di budget 2020 440000 AA02 Iniziative

Promozionali prod. A1000004 - Fiere al conto di budget 2020 AA02 440001 Studi e Indagini,
lasciando invariato il presunto risultato economico d'esercizio a norma dell’art. 12 del DPR
254/05 e della circolare MISE 3612/2007, come di seguito riportato:
Conto cedente
AA02 44 00 00
Iniziative Prom.
prd. A1000004 Fiere

Importo
euro 106.000,00
(centoseimila/00)

Conto ricevente
AA02 44 00 01
Studi e Indagini

Note/Evento/Beneficiario
Indagine Emergenza
COVID-19
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•

Incrementato di un 10% (+ euro 3.433,02), dell’importo dovuto alla Tesoreria dello Stato per il
2020( Determina S.G. nr. 31 del 28.04.2020 – mandato di pagamento nr. 116 del 16.06.2020) e
razionalizzazione dei conti di budget.
Conto cedente
42 22 30 AA04
Oneri manovra tagli
L. 122/2010
42 22 33 AA04
Oneri riversam. Stato
Spendig Review
DL 195/2012

AA02 44 00 01
Iniziative
Studi ricerche e indagini

Importo
euro 18.360,20

euro 15.970,00

euro 3.433,02

Conto ricevente

Note

42 22 35 AA04
Oneri riversam. Tesoreria
Stato art. 1 comma 594
L.160/2019

Storno per razionalizzazione conti
di BDG 2020

42 22 35 AA04
Oneri riversam. Tesoreria
Stato art. 1 comma 594
L.160/2019

Storno per razionalizzazione conti
di BDG 2020

42 22 35 AA04
Oneri riversam.
Tesoreria Stato art. 1
comma 594 L.160/2019

Storno per incremento 10%
ex art. 1 comma 594
Legge 160/2019
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Nella Voce Oneri B2) Progetti/attività finanziati con quota associativa – 3) Assistenza e servizi alle
CCIAA, si registra in diminuzione lo storno visto in precedenza:
preventivo 2020

aggiornamento preventivo 2020

B2) Progetti/Attività finanziati con Quota Associativa

VARIAZIONE

3) Assistenza e servizi alle CCIAA
20.000,00 TELEFISCO

B2) Progetti/Attività finanziati con Quota Associativa
3) Assistenza e servizi alle CCIAA

20.000,00 TELEFISCO
52.074,00 AZIONI COMPET. PMI

52.074,00 AZIONI COMPET. PMI
-

72.074,00

46.000,00 -

- 46.000,00

46.000,00

INTEGRAZIONE FIN. X TTG RIMINI

26.074,00

Per far fronte agli oneri dell’evento fieristico TTG Rimini, si è provveduto ad uno storno per un
importo pari ad euro 46.000,00, dal conto cedente AA02.440002 Iniziative Assistenza e servizi alle
CCIAA al conto ricevente AA02.440000 Iniziative promozionali prd. A1000004 - fiere:
Conto cedente
AA02 44 00 02
Assistenza e serv.
alle CCIAA

Importo
euro 46.000,00
(quarantaseimila/00)

Conto ricevente
AA02 44 00 00
Iniziative Prom.
prd. A1000004 Fiere

Note/Evento/Beneficiario
TTG Rimini 2020
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B) ONERI GESTIONE CORRENTE

PREVENTIVO
2020

VARIAZIONI +/- IN
AGGIORNAMENTO

PREVENTIVO
AGGIORNATO 2020

56.350

-

56.350

B4) Progetti/Attività finanziati
con altri Contributi
1) Progetti comunitari
2) Altri progetti e attività
Subtotale B4)

543.625

- 321.000

222.625

599.975

-321.000

278.975

La variazione alla voce B4) Progetti/Attività finanziati con altri Contributi – 2)Altri progetti e attività
per un importo netto totale pari ad euro 321.000, è, come detto precedentemente, diretta conseguenza
dell’annullamento delle manifestazioni fieristiche Vinitaly e Vitigno Italia e del ridimensionamento
dell’iniziativa di promozione territoriale Campania Felix.

preventivo 2020

aggiornamento preventivo 2020

B4) Progetti/Attività finanziati con Altri Contributi

VARIAZIONE

2) altri progetti e attività

200.000 VINITALY
30.000 VITIGNO ITALIA
7.625 Oneri prog. Diff. Serv. Digit.
306.000 CAMPANIA FELIX

543.625

B4) Progetti/Attività finanziati con Altri Contributi
2) altri progetti e attività

-

200.000
30.000

-

91.000

-

321.000

VINITALY
VITIGNO ITALIA
7.625 Oneri prog. Diff. Serv. Digit.
215.000 CAMPANIA FELIX

222.625

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)
REVISIONE 2020
Parziali
Totali

PREVENTIVO 2020

Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1.422.524

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

1.405.629
1.315.779
89.850
16.896
-

1.654.791
1.637.895
1.548.045
89.850
16.896
-

-

-

1.422.525

Totale valore della produzione (A)

1.654.791

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
931.127

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

867.816
41.811
5.000
16.500

1.165.232
1.100.749
42.983
5.000
16.500

31.442
400.227
293.294
80.788
20.644
5.500

31.442
400.227
293.294
80.788
20.644
5.500

5.400
5.400
-

5.400
5.400
-

78.524
37.763
40.761

75.091
34.330
40.761

1.446.719

Totale costi (B)

1.677.391

(24.194)

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

(22.600)

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

23.000
-

23.000
-

23.000

23.000
(400)

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

(400)
Totale proventi ed oneri finaniiari (15 +16 -17 +-17 bis)

(400)
(400)

22.600

22.600

-

-

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

(1.595)
(1.595)

-

-

-

0
0
0

Unioncamere Campania

Aggiornamento Bilancio Preventivo 2020

allegato 2

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

2021

REVISIONE 2020
Parziali

Totali

Parziali

2022

Totali

Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1.422.524

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

1.405.629
1.315.779
89.850
16.896
-

1.641.108
1.631.108
1.539.461
91.647
10.000
-

Totale valore della produzione (A)

1.719.914
1.709.914
1.616.434
93.480
10.000
-

-

-

1.422.524

1.641.108

1.719.914

931.127

1.128.147

1.205.913

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

867.816
41.811
5.000
16.500

1.058.735
41.811
4.500
23.100
31.442
400.227

293.294
80.788
20.644
5.500

31.442
405.457
299.160
81.596
20.851
3.850

5.400

-

5.130

78.524
37.763
40.761

5.387
5.387
-

79.746
37.763
41.983

1.446.720

Totale costi (B)

31.442
407.447
300.656
81.596
21.268
3.927

5.130
-

5.400

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

1.132.847
43.066
4.590
25.410

80.585
37.763
42.822

1.649.922

1.730.774

(24.196)

(8.814)

(10.860)

23.000

21.850

22.069

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

-

-

-

-

-

-

23.000

21.850
(400)

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

(400)

(420)
22.600

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

22.069
(420)

(428)
(428)

21.430

21.640

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

-

-

-

(1.595)

12.616

10.780

(1.595)

12.616

10.780

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

UNIONCAMERE CAMPANIA
Aggiornamento Bilancio Preventivo 2020
- entrate -

allegato 3a
Aggiornamento Bilancio Preventivo 2020

Prospetto delle previsioni di entrata per missioni e programmi per l’anno 2020 - art. 9 comma 3 D.M. 27.03.2013
LIVELLO

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO

I

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

II

Tributi

III

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

TOTALE ENTRATE

1.786.998
1.528.914
65.014
193.071

154.654

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

15.606
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

3.669

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

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

omissis

-

TOTALE GENERALE ENTRATE
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1.941.652

allegato 3b
Aggiornamento Bilancio Preventivo 2020

UNIONCAMERE CAMPANIA
Aggiornamento Bilancio Preventivo 2020
- uscite -

Prospetto delle previsioni di spesa per missioni e programmi per l’anno 2020 - art. 9 comma 3 D.M. 27.03.2013
011

012

016

032

032

033

033

90

91

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

Fondi da ripartire

Servizi per conto terzi e
partite di giro

Debiti da finanziamento
dell'amministrazione

005

004

005

002

004

001

002

001

001

Indirizzo politico

Servizi generali, formativi ed
approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche

Fondi da assegnare

Fondi di riserva e
speciali

Servizi per conto terzi e
partite di giro

Debiti da finanziamento
dell'amministrazione

1

1

1

1

1

1

SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Regolamentazione,
incentivazione dei settori
imprenditoriali, riassetti
industriali, sperimentazione
tecnologica, lotta alla
contraffazione, tutela della
proprieta' industriale.

4

Vigilanza sui mercati e
Sostegno
sui prodotti,
all'internazionalizzazione delle
promozione della
imprese e promozione del made in
concorrenza e tutela dei
Italy
consumatori

4

AFFARI ECONOMICI

4

SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

1

1

3

1

3

3

3

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

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

1

1

Affari generali economici,
commerciali e del lavoro

Affari generali
economici, commerciali
e del lavoro

TOTALI
SPESE

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA

I

Spese correnti

II

Redditi da lavoro dipendente

III

Retribuzioni lorde

III

Contributi sociali a carico dell'ente

II

Imposte e tasse a carico dell'ente

III

Imposte, tasse a carico dell'ente

II

Acquisto di beni e servizi

III

Acquisto di beni non sanitari

III

Acquisto di beni sanitari

III

II

Acquisto di servizi non sanitari
Acquisto di servizi sanitari e socio
assistenziali
Trasferimenti correnti

III

Utili e avanzi distribuiti in uscita

III

Diritti reali di godimento e servitù onerose

III

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

II
III

58.659
16.158

58.659
16.158

58.659
16.158

58.659
16.158

11.852

11.852

11.852

-

-

11.852
-

-

347.126

-

520.690

-

58.659
16.158
11.852
-

1.414.721
293.294
80.788
59.260
867.816

-

-

-

-

5.988

29.942

-

-

Rimborsi e poste correttive delle entrate

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

II

Rimborsi di imposte in uscita
Rimborsi di trasferimenti all'Unione
Europea
Altri rimborsi di somme non dovute o
incassate in eccesso
Altre spese correnti

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.

2.621
81.000

I

Spese in conto capitale

524
16.200
-

II

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

-

-

III

Tributi su lasciti e donazioni
Altri tributi in conto capitale a carico
dell'ente

-

-

-

-

II

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

-

-

III

Beni materiali

III

Terreni e beni materiali non prodotti

III

Beni immateriali
Beni materiali acquisiti mediante
operazioni di leasing finanziario
Altre spese in conto capitale
Fondi di riserva e altri accantonamenti in
c/capitale
Altre spese in conto capitale n.a.c.

5.000
-

5.000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III

III
III
III

III

III
II
III
III

I
II
III

II

Uscite per partite di giro

III

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

524

524

524

524

16.200

16.200

16.200

16.200

5.000

-

-

-

182.443
30.257
-

16.603

16.603

16.603

16.603

16.603

83.015

844

844

844

844

844

4.219
-

Altre uscite per partite di giro

II

Uscite per conto terzi
Versamenti di imposte e tributi riscossi per
conto terzi
Altre uscite per conto terzi

III

5.988

30.257

III

III

5.988

Acquisizioni di attività finanziarie
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

Uscite per conto terzi e partite di
giro

III

5.988

Spese per incremento attività
finanziarie

I

III

5.988

Totale

-

-

-

-

647.517

126.828

473.954

126.828
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131.828

-

-

64.952

64.952

95.209

1.602.164

Allegato 4
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Aggiornamento Bilancio Preventivo 2020

PIANO DEGLI INDICATORI
E DEI RISULTATI ATTESI

Aggiornamento Bilancio Preventivo 2020

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 2020 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
Aggiornamento Bilancio Preventivo 2020

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
2020
Segretario Generale

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura
Tipologia

Numero di imprese/clienti che ricevono servizi di assistenza
Misura il Numero delle Imprese/clienti che ricevono assistenza da parte di Unioncamere Campania
Ultimo valore
Unità di misura
Algoritmo di calcolo
Fonte dei dati
Risultato atteso anno 2020
osservato

Efficacia

Obiettivo

numero

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Numero di imprese/clienti che
ricevono servizi di assistenza

Tipologia
Efficacia

Obiettivo

Segretario Generale

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Numero Corsi/Seminari
Misura il numero dei Corsi e Seminari promossi da Unioncamere Campania per le imprese del territorio Regionale
Ultimo valore
Unità di misura
Algoritmo di calcolo
Fonte dei dati
Risultato atteso anno 2020
osservato
Rilevazione
13
40
Numero
Numero di Corsi/Seminari
UR

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

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

Numero

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

Rilevazione
UR

Indicatore
di output

Ultimo valore
Risultato atteso anno 2020
osservato

7

6

Risultato atteso anno
2021

Risultato atteso anno
2022

10

12

Titolo

monitoraggio del sistema economico della regione

Descrizione

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
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

2020
Segretario Generale

Nr indicatori associati 2

Tipologia

55

Segretario Generale

Efficacia

Indicatore
Cosa misura

50

iniziative - formali e informali - tese a favorire il coinvolgimento e la collaborazione del tessuto economico locale

Fonte dei dati

Indicatore
di output

Risultato atteso anno
2022

2020

Algoritmo di calcolo

Tipologia

Risultato atteso anno
2021

Cooperazione con gli stakeholders locali

Unità di misura

Indicatore
Cosa misura

1.000

2020

Tipologia

Obiettivo

800

230

Corsi, Seminari per le Imprese locali

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

585

Risultato atteso anno
2022

iniziative tese a fornire nuove conoscenze e strumenti per il rafforzamento competitivo delle imprese

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Rilevazione
UR

Risultato atteso anno
2021

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indagini, ricerche e studi dell’Osservatorio economico
Misura l’attività relativa agli Studi, all’Osservatorio Economico ed all’attività di informazione economica
Ultimo valore
Unità di misura
Algoritmo di calcolo
Fonte dei dati
Risultato atteso anno 2020
osservato
Rilevazione
4
5
Numero
nr. rapporti, indagini e studi
UR

Risultato atteso anno
2021

Risultato atteso anno
2022

7

8

Risultato atteso anno
2021

Risultato atteso anno
2022

1.550

1.600

nr. iscritti registrati Newsletter anno x
L'efficienza con cui Unioncamere gestisce il servizio di diffusione dell'informazione economica
Ultimo valore
Unità di misura
Algoritmo di calcolo
Fonte dei dati
Risultato atteso anno 2020
osservato
Rilevazione
1.500
Numero
nr. iscritti registrati Newsletter
1.438
UR

Allegato 4
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Aggiornamento Bilancio Preventivo 2020

Missione

016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma

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

Titolo

coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione

Descrizione

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

Obiettivo
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse economiche

2020
Segretario Generale

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura
Tipologia

Efficacia

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

N° imprese coinvolte in attività relative all'internazionalizzazione
numero delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione promosse dall'Unione
Ultimo
Unità di misura
Algoritmo di calcolo
Fonte dei dati
valore
osservato

Numero

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

Rilevazione UR

422

Risultato atteso anno 2020

100

Risultato atteso anno 2021 Risultato atteso anno 2022

400

500

Allegato 4
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Aggiornamento Bilancio Preventivo 2020

Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse economiche
Nr indicatori associati

Efficientamento Organizzativo
Perseguire il miglioramento nel processo di efficientamento dell'ente sia dal punto di vista organizzativo che economico-finanziario
2020
Segretario Generale

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

2

Indicatore

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
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

-14,02

-15

-15

-15

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

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 2020 Risultato atteso anno 2021 Risultato atteso anno 2022
cons.2018)

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie
Nr indicatori associati

Ultimo valore
osservato (importo
Risultato atteso anno 2020 Risultato atteso anno 2021 Risultato atteso anno 2022
mastro 42 bilancio
cons.2018)
139.177

< 155.000

< 155.000

< 155.000

Trasparenza
Pubblicazione e aggiornamento costante sulla sezione "Trasparenza" del sito internet istituzionale delle informazioni relative all'organizzazione e alla gestione dell' Ente
2020
Segretario Generale

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

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 2020 Risultato atteso anno 2021 Risultato atteso anno 2022

85%

95%

95%

allegato 5
Aggiornamento Bilancio Preventivo 2020

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020
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 liquidi in cassa, consentono l’impegno finanziario per gli investimenti previsti per l’anno 2020.

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

