
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 12 DEL 13.04.2015 

 

OGGETTO:  BILANCIO DI ESERCIZIO 2014. APPROVAZIONE. 

Sono presenti: 

num consigliere settori e ambiti di rappresentanza presente assente 

1 PORRECA Fabio - Presidente Servizi alle Imprese X  

2 DE FILIPPO Giuseppe – Vice Presidente Agricoltura X  

3 ANGELILLIS Luigi Industria  Giust 

4 BOZZINI Maria Stefania  Commercio X  

5 CAPOBIANCO Maria Pina Servizi alle Imprese X  

6 CARRABBA  Raffaele  Agricoltura  X 

7 CASSITTI Maria  Agricoltura  X 

8 CHIRO’ Vincenzo  Credito e Assicurazioni X  

9 DEL FINE Giovanni  Artigianato X 
 

10 DI CARLO Giuseppe  Industria  X 

11 DI CONZA Emilio Tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti 
 

Giust 

12 DI FRANZA Nicola  Trasporti e Spedizioni  
X 

13 DI LAURO Maria Giovanna  Commercio X  

14 ERRICO Michele  Agricoltura X  

15 FINI Francesco  Turismo X 
 

16 GIULIANO Onofrio Agricoltura  X 

17 INNEO Luigi   Altri settori  
X 

18 LA TORRE Lucia Rosa  Commercio X  

19 LAURINO GIUISEPPE Liberi professionisti X  

20 MAZZEO Raffaele  Commercio  
X 

21 MERCURI Giorgio  Cooperative 
 

X 

22 MEZZINA Massimo  Industria X  

23 NATALE Lara Agricoltura X  

24 PERDONO’ Alfonso  Commercio X  

25 PRENCIPE Vincenzo  Trasporti e Spedizioni X  

26 RAMUNNO Carlo Antonio  Artigianato X  

27 ROSIELLO Paolo Turismo  
X 

28 STANCA Francesco Saverio  Commercio X  

29 TERRENZIO Eligio Giovanni Battista  Agricoltura X  

30 TRIZIO Filomena  Lavoratori  X  

31 TROMBETTA Salvatore Antonio Artigianato X  

32 VENTURINO Sergio  Servizi alle Imprese X  
33 ZANASI Eliseo Antonio  Industria  giustif 

 
 

totale 21 12 

 

E’ presente, altresì, il collegio dei revisori dei conti come segue: 
nominativi incarico presenti Assenti 

Dott. LICCIARDI Vittorio Presidente  X  

 Rag. LA TORRE Raffaele  Componente  X  

 Rag. RICUCCI Matteo  Componente X  

 

Svolge le funzioni di segretario il dott. Matteo di Mauro, Segretario Generale dell’Ente, assistito per 

la verbalizzazione dal Vice Segretario Generale, dott. Giuseppe Santoro. 



 
Il Presidente Porreca dà atto della presenza del numero legale e dichiara aperta la discussione. 

 

***** 

 

Il Presidente riferisce. 

 

In data 30.03.2015 con deliberazione n. 28 la Giunta, ai sensi della vigente normativa e dell’art. 22 

c. 2 lettera c) dello Statuto, ha predisposto il Bilancio d’esercizio per l’anno 2014. La 

documentazione è stata regolarmente trasmessa al Collegio dei revisori che con verbale dei giorni 8 

e 13/04/2015 ha espresso parere favorevole alla conseguente approvazione in Consiglio. Si dà atto, 

altresì, dell’acquisizione dei bilanci delle Aziende speciali Cesan e Lachimer regolarmente  

approvati dai rispettivi Consigli e completi dei verbali dei competenti Collegi dei revisori.  

 

Su invito del Presidente, il Segretario Generale illustra i risultati dell’esercizio 2014. Il dott. di 

Mauro evidenzia il risultato positivo della gestione corrente che presenta un avanzo economico 

finale pari ad € 1.401.224,64. Sottolinea che il risultato ottenuto è da imputarsi al saldo positivo 

della gestione corrente dovuto alla riduzione degli oneri di personale e di funzionamento nonché ad 

una politica di contenimento di alcuni interventi promozionali in relazione alle necessità che 

potranno verificarsi a seguite della diminuzione delle entrate da diritto annuale previsti dall’attuale 

normativa.  

Per quanto riguarda il patrimonio dell’Ente, il dott. di Mauro evidenzia un aumento per € 

1.401.825,64.  

Rappresenta e dà atto, infine, che è stata data attuazione integrale alla nota del Mise n. 50114 del 

9/4/2015 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato istruzioni applicative per 

la redazione del bilancio d’esercizio per il 2014, nota uscita successivamente alla predisposizione in 

Giunta avvenuta come sopra specificato lo scorso 30 marzo.  

 

Su invito del Presidente, prende la parola il dott. Licciardi, Presidente del Collegio dei revisori dei 

conti, che dà lettura del verbale n. 52 dell’8 e 13 aprile 2015 con il quale il Collegio ha riscontrato 

la concordanza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili ed ha espresso parere favorevole 

alla sua approvazione. 

 

IL CONSIGLIO 

 

UDITI il riferimento del Presidente, la relazione del Segretario Generale e il parere del 

Collegio dei revisori dei conti; 

VISTO il D.P.R. 254 del 2/11/2005 concernente il regolamento e la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

VISTA la circolare 3612/C del 26/07/2007 emanata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico e concernente il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 

delle Camere di commercio; 

VISTA la circolare 3622/C del 05/02/2009 appositamente emanata dal Ministero dello 

Sviluppo Economico concernente i nuovi principi contabili delle Camere di commercio; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 28 del 30 marzo 2015, con la quale la Giunta camerale 

ha predisposto il bilancio d’esercizio 2014;  

PRESO ATTO che detto bilancio di esercizio 2014 con i relativi allegati è stato reso 

disponibile sul server camerale per la consultazione dei consiglieri;  



 
PRESO ATTO, altresì, delle comunicazioni relative all’esito delle principali iniziative 

realizzate nel 2014 e della situazione dei flussi dei pagamenti come certificata dal sistema SIOPE; 

PRESO ATTO della nota del Mise n. 50114 del 9/4/2015 con la quale il Ministero ha 

emanato istruzioni applicative per la redazione del bilancio d’esercizio per il 2014; 

PRESO ATTO, infine, che i Consigli di amministrazione delle Aziende speciali Cesan e 

Lachimer hanno provveduto ad approvare i bilanci aziendali e che i rispettivi collegi dei revisori 

hanno formulato i pareri positivi di competenza in data 8/4/2015;  

 

con il voto favorevole dei componenti presenti espresso per alzata di mano e l’astensione del dott. 

Giuseppe Laurino;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Bilancio d’esercizio 2014 composto dal conto economico (all. 1), dallo stato 

patrimoniale (all. 2) - redatti in conformità agli allegati C e D al DPR n. 254/2005 - e dalla nota 

integrativa (all. 3); 

2. di approvare, altresì, la relazione sulla gestione e sui risultati (all. 4), il consuntivo per funzioni 

istituzionali (all. 5) ex art. 24 del DPR n. 254/2005, il prospetto riepilogativo dei dati SIOPE 

(all. 6), il prospetto di rendiconto finanziario (all. 7), il conto consuntivo in termini di cassa (all. 

8) nonché il conto economico riclassificato (all. 9); 

3. di prendere atto del verbale n. 52 del collegio dei revisori della Camera di Commercio redatto in 

data 8 e 13.4.2015 (all. 10); 

4. di allegare al bilancio di esercizio 2014 dell’Ente il bilancio d’esercizio dell’Azienda Speciale 

Lachimer composto dal conto economico (all. 11), dallo stato patrimoniale (all.12) - redatti in 

conformità agli allegati H e I al DPR n. 254/2005 - e dalla nota integrativa (all. 13) e corredato 

dalla relazione sulla gestione (all. 14);  

5. di prendere atto della relazione del collegio dei revisori al bilancio dell’Azienda Speciale 

Lachimer redatta in data 8 aprile 2015 (all. 15); 

6. di allegare, parimenti, al bilancio di esercizio 2014 dell’Ente il bilancio di esercizio 2014 

dell’Azienda Speciale Cesan composto dal conto economico (all. 16), dallo stato patrimoniale 

(all. 17) - redatti in conformità agli allegati H e I al DPR n. 254/2005 - e dalla nota integrativa 

(all. 18) e corredato dalla relazione sulla gestione (all. 19); 

7. di prendere atto, altresì, della relazione del collegio dei revisori al bilancio dell’Azienda 

Speciale Cesan redatta in data 8 aprile 2015 (all. 20); 

8. di prendere atto che il Bilancio d’esercizio dell’Azienda Speciale Lachimer si è chiuso con un 

avanzo di €  5.979,99, che ai sensi della normativa vigente, sarà versato all’Ente; 

9. di prendere atto che il Bilancio d’esercizio dell’Azienda Speciale Cesan si è chiuso con un 

avanzo di € 3.627,075, che ai sensi della normativa vigente, sarà versato all’Ente. 

 

 

f.to IL SEGRETARIO 

(dott. Matteo di Mauro) 

 

f.to IL PRESIDENTE 

(dott. Fabio Porreca) 
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DPL / 



GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

1 Diritto Annuale 11.379.915,99 11.110.905,24 -269.010,75 

2 Diritti di Segreteria 1.945.965,61 1.991.809,10 45.843,49 

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 503.182,70 320.881,05 -182.301,65 

4 Proventi da gestione di beni e servizi 129.772,47 135.785,31 6.012,84 

5 Variazione delle rimanenze 4.238,27 -15.627,81 -19.866,08 

Totale proventi correnti A 13.963.075,04 13.543.752,89 -419.322,15 

B) Oneri Correnti

6 Personale -3.504.944,91 -3.289.452,00 215.492,91 

a competenze al personale -2.639.205,33 -2.447.837,53 191.367,80 

b oneri sociali -694.588,49 -630.322,56 64.265,93 

c accantonamenti al T.F.R. -159.026,04 -165.217,06 -6.191,02 

d altri costi -12.125,05 -46.074,85 -33.949,80 

7 Funzionamento -2.665.761,66 -2.601.502,60 64.259,06 

a Prestazioni servizi -930.901,89 -913.206,34 17.695,55 

b godimento di beni di terzi -10.133,25 0,00 10.133,25 

c Oneri diversi di gestione -569.603,03 -505.125,04 64.477,99 

d Quote associative -913.128,16 -976.493,32 -63.365,16 

e Organi istituzionali -241.995,33 -206.677,90 35.317,43 

8 Interventi economici -2.452.144,12 -2.055.345,72 396.798,40 

9 Ammortamenti e accantonamenti -3.666.427,31 -3.800.646,51 -134.219,20 

a Immob. immateriali -38.163,09 -38.163,09 0,00 

b Immob. materiali -195.892,84 -191.380,26 4.512,58 

c svalutazione crediti -3.432.371,38 -3.571.103,16 -138.731,78 

d fondi rischi e oneri 0,00 0,00 

Totale Oneri Correnti B -12.289.278,00 -11.746.946,83 542.331,17 

Risultato della gestione corrente A-B 1.673.797,04 1.796.806,06 123.009,02 

C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi finanziari 131.706,39 108.775,09 -22.931,30 

11 Oneri finanziari -545.145,40 -520.054,36 25.091,04 

Risultato della gestione finanziaria -413.439,01 -411.279,27 2.159,74 

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12 Proventi straordinari 269.803,63 373.612,75 103.809,12 

13 Oneri straordinari -53.748,66 -331.477,77 -277.729,11 

Risultato della gestione straordinaria 216.054,97 42.134,98 -173.919,99 

E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 

15 Svalutazioni attivo patrimoniale -1.195,60 -26.437,13 -25.241,53 

Differenza rettifiche attività  finanziaria -1.195,60 -26.437,13 -25.241,53 

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D 1.475.217,40 1.401.224,64 -73.992,76 

VOCI DI ONERE/PROVENTO
VALORI ANNO 

2013

VALORI ANNO 

2014
DIFFERENZE

                                                                                                          ALL. C                                                                              Allegato 1

CONTO ECONOMICO

(previsto dall'articolo 21, comma 1)



ATTIVO Valori al 31-12-2013 Valori al 31-12-2014 DIFFERENZA

GESTIONE CORRENTE

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software - -

Licenze d'uso

Diritti d'autore

Altre 1.036.782,81 998.619,72 -38.163,09

Totale Immobilizz. Immateriali 1.036.782,81 998.619,72 -38.163,09

b) Materiali

Immobilli 29.820.718,96 29.751.640,27 -69.078,69

Impianti 5,63 - -5,63

Attrezz. non informatiche 72.593,95 72.334,53 -259,42

Attrezzature informatiche 26.836,91 19.554,58 -7.282,33

Arredi e mobili 1.433.411,21 1.579.990,08 146.578,87

Automezzi 2.425,00 - -2.425,00

Biblioteca 49.230,68 49.230,68 -

Totale Immolizzaz. materiali 31.405.222,34 31.472.750,14 67.527,80

c) Finanziarie

Partecipazioni e quote 607.540,96 357.399,63 -250.141,33

Altri investimenti mobiliari

Prestiti ed anticipazioni attive 1.316.325,07 1.234.205,65 -82.119,42

Totale Immob. finanziarie 1.923.866,03 1.591.605,28 -332.260,75

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 34.365.871,18 34.062.975,14 -302.896,04

B) ATTIVO CIRCOLANTE

 d) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 22.395,95 6.768,14 -15.627,81

Totale rimanenze 22.395,95 6.768,14 -15.627,81

e) Crediti di Funzionamento

Crediti da diritto annuale 3.223.931,43 3.268.229,86 44.298,43

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie - -

Crediti v/organismi del sistema camerale 8.204,74 8.204,74 -

Crediti vclienti 85.876,05 205.542,13 119.666,08

Crediti per servizi c/terzi 224.585,97 210.578,92 -14.007,05

Crediti diversi 151.509,25 397.445,63 245.936,38

Erario c/iva 18.831,70 16.035,53 -2.796,17

Anticipi a fornitori - -

Totale crediti di funzionamento 3.712.939,14 4.106.036,81 393.097,67

f) Disponibilita' Liquide

Banca c/c 4.393.514,57 4.103.834,82 -289.679,75

Depositi postali 9.577,78 9.079,05 -498,73

Totale disponibilità liquide 4.403.092,35 4.112.913,87 -290.178,48

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 8.138.427,44 8.225.718,82 87.291,38

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi - -

Risconti attivi 14.715,59 15.246,94 531,35

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 14.715,59 15.246,94 531,35

TOTALE ATTIVO 42.519.014,21 42.303.940,90 -215.073,31

D) CONTI D'ORDINE - -

TOTALE GENERALE 42.519.014,21 42.303.940,90 -215.073,31

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014 (previsto dall'articolo 22, comma 1)                                                               Allegato 2



PASSIVO Valori al 31.12.2013 Valori al 31.12.2014 DIFFERENZA

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto esercizi precedenti -20.888.985,22 -22.364.202,62 -1.475.217,40 

AvanzoDisavanzo economico esercizio -1.475.217,40 -1.401.224,64 73.992,76 

Riserve da partecipazioni -601,00 -601,00 

Totale patrimonio netto -22.364.202,62 -23.766.028,26 -1.401.825,64 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi -9.331.178,74 -8.853.405,35 477.773,39 

Prestiti ed anticipazioni passive 0,00 0,00 

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO -9.331.178,74 -8.853.405,35 477.773,39 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do Tratttamento di fine rapporto -4.135.980,73 -3.988.655,61 147.325,12 

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO -4.135.980,73 -3.988.655,61 147.325,12 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti vfornitori -4.242.749,29 -3.195.766,96 1.046.982,33 

Debiti vsocietà  e organismi del sistema camerale

Debiti vorganismi e istituzioni nazionali e comunitarie 0,00 0,00 

Debiti tributari e previdenziali -334.538,98 -377.575,52 -43.036,54 

Debiti vdipendenti -172.379,37 -418.830,84 -246.451,47 

Debiti vOrgani Istituzionali -55.525,52 -31.902,23 23.623,29 

Debiti diversi -1.125.915,80 -902.328,22 223.587,58 

Debiti per servizi cterzi -61.154,85 -29.490,73 31.664,12 

Clienti canticipi 0,00 0,00 

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO -5.992.263,81 -4.955.894,50 1.036.369,31 

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo Imposte 0,00 0,00 

Altri Fondi -695.099,15 -739.957,18 -44.858,03 

TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI -695.099,15 -739.957,18 -44.858,03 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei Passivi -289,16 0,00 289,16 

Risconti Passivi 0,00 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -289,16 0,00 289,16 

TOTALE PASSIVO -20.154.811,59 -18.537.912,64 1.616.898,95 

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO -42.519.014,21 -42.303.940,90 215.073,31 

G) CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE -42.519.014,21 -42.303.940,90 215.073,31 

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014 (previsto dall'articolo 22, comma 1)                                                            Allegato 2
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 Nota integrativa al Bilancio esercizio 2014                Allegato 3 
 
Premessa 

 
La presente nota integrativa è stata redatta in conformità a quanto disposto dal DPR. n. 254 del 2 novembre 
2005 “regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, 

dalla normativa civilistica e fiscale vigente e costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio, ai sensi 

dell’articolo 20 del medesimo Decreto. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali indicati nel titolo I del DPR n. 
254/2005, ai criteri di valutazione indicati negli articoli 25 e 26 del DPR 254/2005 ed alla circolare n. 3622/C 
del 5/2/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico; il bilancio d’esercizio è redatto secondo il principio 

della competenza economica. Pertanto i ricavi ed i costi sono rilevati considerando il momento della presa in 
consegna per i beni ricevuti e dell’esecuzione della prestazione per i servizi ricevuti o resi, momento che non 

sempre coincide con quello della prenotazione (attribuzione di una risorsa per un determinato fine) o del 
realizzo dell’incasso/pagamento; anche al fine di garantire la comparabilità dei bilanci dell’Ente negli esercizi, 

i criteri di valutazione adottati non hanno subito variazioni nel corso dell’esercizio 2014, se non in 

considerazione di mutate condizioni che saranno eventualmente esplicate di seguito; le poste eterogenee 
comprese nelle singole voci dell’attivo e del passivo sono valutate separatamente; le attività dello stato 

patrimoniale sono iscritte al netto delle relative poste rettificative. 
 
Criteri di formazione 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 25 e 26 del D.p.r. 254/2005. La presente nota 
integrativa, redatta in base all’articolo 23 del D.P.R. 254/2005 costituisce parte integrante del bilancio 
d’esercizio. 

 
Criteri di valutazione 
  
Immobilizzazioni 

Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da beni immateriali ed oneri pluriennali, iscritte al costo 
storico di acquisizione ed esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli anni. 
 

Materiali 
Le immobilizzazioni materiali, sono iscritte nello stato patrimoniale al prezzo di acquisto maggiorato degli 
oneri accessori di diretta imputazione e al netto del valore del fondo ammortamento alla data del 31/12/2014. 
Le spese di manutenzione straordinaria concorrono ad incrementare il valore dei cespiti per i quali sono 
sostenute. Le quote di ammortamento sono state calcolate - in relazione a utilizzo, destinazione e durata 
economico-tecnica dei cespiti - sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio ritenuto 
soddisfatto dalle aliquote previste dal Decreto del Ministero delle Finanze del 31.12.1988 ed ai sensi dell’art. 

67 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, come di seguito elencato:   
Immobili: 3% 
Macchine d’ufficio elettromeccaniche elettroniche: 20% 
Macchinari, apparecchi e attrezzature varie 15% 
Arredamento: 15% 
Impianti interni speciali di comunicazione: 25% 
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio: 12% 
Mobili Ufficio Metrico 12% 
Macchine elettromeccaniche Ufficio Metrico 20%   
Nel primo anno di ammortamento l’aliquota viene ridotta del 50% in considerazione del parziale utilizzo dei 

beni. Le spese sostenute per la realizzazione del nuovo stabile camerale “cittadella dell’economia” daranno 

luogo ad ammortamento all’atto del suo utilizzo. La biblioteca e le opere d’arte non vengono ammortizzate, 

poiché trattasi di beni la cui possibilità di utilizzo è protratta nel tempo. Non sono state effettuate rivalutazioni 
discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d’uso, 

oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa. Si è poi proceduto all’eliminazione in contabilità di 

quei beni per i quali le determinazioni dirigenziali n. 12 e 13 del 3.11.2014 hanno disposto la  cancellazione 
dall’inventario camerale.  

 

GENERICO
Testo inserito
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Partecipazioni 
Le partecipazioni, suddivise in azionarie e altre partecipazione (quote possedute principalmente in s.r.l.) sono 
iscritte in bilancio al costo di acquisto o di sottoscrizione o in base al patrimonio netto della società. in 
coerenza con quanto disposto dall’art. 26 commi 7 e 8 del citato DPR 254/05. 
Il criterio di valutazione previsto dalla recente normativa ha modificato il precedente criterio adottato nel D.M. 
287/97 che invece si avvaleva del criterio del patrimonio netto; quest’ultimo è previsto solo nel caso in cui la 

Camera di Commercio possieda partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all’articolo 2359, primo 

comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile. L’eventuale rivalutazione risultante dall’applicazione del 

metodo del patrimonio netto verrà accantonata ad un fondo di riserva da partecipazione e movimentato solo in 
caso di successive svalutazioni della stessa società. Per le altre invece si potrà procedere unicamente ad una 
svalutazione da iscrivere nel conto economico nel caso sia accertata una perdita durevole del suo valore. 

 
Prestiti al Personale 

L’importo riportato in bilancio rileva, al 31/12/2014, il credito in conto capitale dell’Ente per prestiti concessi, 

a valere sul tfr maturato, ad alcuni dipendenti. Gli interessi maturati su questi prestiti vengono versati 
mensilmente e contribuiscono a determinare il saldo del conto interessi attivi. Per alcuni è prevista la 
restituzione al termine del piano di ammortamento. In tal caso la quota maturata è stata capitalizzata. 

 
Crediti 

Il valore dei crediti iscritti in bilancio coincide con quello del loro presumibile valore di realizzo. La   voce più 
consistente di tale categoria è costituita dai crediti per diritto annuale emesso e non ancora riscosso, 
opportunamente rettificato con apposito fondo del passivo patrimoniale.  

 
Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
Ratei e risconti 

Con la voce “risconti attivi” si provvede a rinviare all’esercizio successivo quei costi sostenuti nel 2014 ma di 

competenza del 2015. Trattasi delle polizze assicurative per rischi vari. Con il conto ratei passivi invece si 
individuano quei costi che sebbene troveranno manifestazione finanziaria nell’anno successivo sono da 

attribuire in parte alla competenza economica dell’anno 2014 mediante una scrittura di integrazione.  
 
Fondo TFR 

Il valore indicato in bilancio è dato dalla somma degli importi delle indennità di anzianità maturate al 
31/12/2014 dal personale in servizio a quella data, così come trasmessi dall’Ufficio trattamento economico del 

personale. Si è ritenuto opportuno, per effetto delle novità normative che hanno interessato il settore, 
distinguere il vecchio trattamento di fine servizio dal trattamento di fine rapporto che interessa i nuovi assunti a 
partire dal 01/01/2001 per i quali si applicano le disposizioni previste in materia dal codice civile. 

 
Fondo Svalutazione Crediti 

L’importo indicato in bilancio ha il compito di rettificare l’ammontare dei crediti v/operatori economici 

dell’attivo dello stato patrimoniale, così da fornire un quadro più aderente alla realtà circa la possibilità di 

effettivo realizzo del credito al fine anche di dilazionare negli anni le perdite che potranno verificarsi in 
occasione della appurata inesigibilità degli stessi. 
Per il 2014 il valore del fondo è stato determinato seguendo le indicazioni della circolare MI.S.E. n. 3622/C del 
5 febbraio 2009 ossia tenendo conto della percentuale media del diritto non riscosso con riferimento agli ultimi 
due ruoli emessi. 

 
Dati sull’occupazione 

L’organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
   

Organico  Al 31/12/2013 Al 31/12/2014  Variazioni 
Dirigenti 

Categoria D 
Categoria C 
Categoria B 

Totali 

3 
25 
24 
16 
68 

3 
24 
22 
16 
65 

0 
(1) 
(2) 
(0) 
(3) 
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Attività 
A) Immobilizzazioni 
 

a)immateriali 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.036.782,81 998.619,72 (38.163,09) 

 
Si tratta di tutte quelle spese relative agli studi e progetti di fattibilità della nuova sede camerale. 

 

b)materiali 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

31.405.222,34 31.472.750,14 67.527,80 
 

Il valore al 31.12.2014 è il risultato dei movimenti avvenuti nel corso del 2014, al netto fondo di 
ammortamento, così come descritto nella parte dedicata ai criteri di valutazione delle poste patrimoniali. 

 
Descrizione Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 

Immobili 
Impianti 

Attrezz.non Inform. 
Attrezz. Inform. 
Arredi e Mobili 

Automezzi 
Biblioteca 

Totali 
 

29.820.718,96 
5,63 

72.593,95 
26.836,91 

1.433.411,21 
2.425,00 

49.230,68 
31.405.222,34 

 

29.751.640,27 
0,00 

72.334,53 
19.554,58 

1.579.990,08 
0,00 

49.230,68 
31.472.750,14 

 

(69.078,69) 
(5,63) 

(259,42) 
(7.282,33) 

146.578,87 
(2.425,00) 

0,00 
67.527,80 

 
In basso un riepilogo più dettagliato delle variazioni intervenute nel 2014, acquisti, eventuali dismissioni e 
ammortamenti dell’anno per categorie di beni. 

 
Riepilogo complessivo delle variazioni 2014 

CATEGORIA VALORE FONDO ACQUISTI ALIENAZ. RIDUZIONE AMM. TO VALORE 

  AL 01/01/14 AMM. TO 2014 2014 F.DO AMM. 2014 AL 31/12/14 
Fabbricato sede 5.585.498,03 2.973.180,89 0,00 0,00 0,00 167.564,96 2.444.752,18 

Fabbricato Cittadella 24.118.673,92 0,00 98.486,27 0,00 0,00 0,00 24.217.160,19 
Terreni 3.089.727,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.089.727,90 
Immob.Immat.li 1.036.782,81 0,00 0,00 0,00 0,00 38.163,09 998.619,72 

Imp.ti int.comun. 37.122,43 37.116,80 0,00 0,00 0,00 5,63 0,00 
Macch. uff. elettr. 593.976,38 567.139,47 3.694,43 25.448,91 25.339,92 10.867,77 19.554,58 

Immob.Tecniche 1.430.865,66 1.430.570,01 0,00 0,00 0,00 118,26 177,39 
Arredamento 96.377,48 96.377,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Opere d'arte 87.524,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.524,28 

Biblioteca 49.230,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.230,68 
Mobili 544.701,47 521.275,83 0,00 0,00 0,00 8.232,28 15.193,36 

Mobili Cittadella 1.322.367,86 0,00 154.811,15 0,00 0,00 0,00 1.477.179,01 
Automezzi 59.400,00 56.975,00 0,00 40.000,00 40.000,00 2.425,00 0,00 

Attrezz. Varia 81.977,59 78.504,09 2.025,20 0,00 0,00 2.166,36 3.332,34 
Attrezz. Varia Cittadella 68.824,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.824,80 
Bibl. Arr.Attr.Uff. Metr. 11.730,31 11.636,88 0,00 0,00 0,00 0,00 93,43 

Mobili Uff. Metrico 9.289,40 9.289,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Macch. Uff. Metrico 1.874,20 1.874,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 38.225.945,20 5.783.940,05 259.017,05 65.448,91 65.339,92 229.543,35 32.471.369,86 
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c) Immobilizzazioni finanziare 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

1.923.866,03 1.591.605,28 (332.260,75) 
 

Compongono le immobilizzazioni finanziarie i prestiti concessi dall’Ente al personale camerale a valere 

sull’indennità di fine servizio pari ad € 1.234.205,65 e l’ammontare delle partecipazioni possedute dalla 

Camera di Commercio in società per complessivi € 357.399,63.  
 

Denominazione Attività esercitata Capitale 
Sociale 

Capitale 
Sottoscr. 
(valore 

nominale) 

Valore 
Bilancio 

% 
capitale 

AGROQUALITA' S.P.A Organismo di certificazione di sistema e di 
prodotto. 1.999.999,68 9.180,51 9.180,51 0,46% 

BORSA MERCI TELEMATICA 
ITALIANA S.C.P.A. (BMTI S.C.P.A.)         

Realizzazione e la Gestione di un Mercato 
Telematico dei Prodotti Agricoli, Ittici e 
Agroalimentari  

2.387.372,16 2.396,96 2.396,96 0,10% 

JOB CAMERE S.R.L. Ricerca, Selezione, Ricollocazione Professionale  
Formazione dei Lavoratori  600.000,00 330,00 330,00 0,06% 

INFOCAMERE S.C.P.A    Elaborazione dati. 1.7670.000,00 16.209,90 16.209,90 0,09% 

ISNART S.C.P.A. Promozione,Formazione, nel Settore del Turismo 1.046.500,00 2.580,00 2.580,00 0,25% 

RETECAMERE S.C.R.L                                          Il Sostegno dell'azione del Sistema delle Camere 
Di Commercio 242.356,34 2.180,30 2.180,30 0,01% 

TECNO HOLDING - S.P.A                               
Gestione, elaborazione e commercializzazione di 
dati economico-statistici mediante societa' 
partecipate. 

25.000.000,00 33.693,17 28.833,60 0,13% 

TECNOCAMERE S.C.P.A."                                            

Assistenza e consulenza nei settori concernenti la 
costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e 
l'organizzazione delle strutture e delle 
infrastrutture di interesse comune dei soci. 

1.318.941,00 1.330,16 1.000,00 0,10% 

C.S.A. CONSORZIO SERVIZI 
AVANZATI S.C.R.L. 

Miglioramento qualitativo dei servizi erogati dalle 
camere di commercio. 1.100.000,00 15.051,00 11.166,00 1,37% 

CONSORZIO PER L'AREA DI 
SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA 

Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle 
Imprese del Territorio  

143.150,00 
(f.do dotazione) 4.046,00 4.046,00 2,83% 

DAUNIA RURALE S.C.R.L. 
Promozione Dello Sviluppo Turistico ed 
Agrituristico, Sostegno ed Assistenza Alle Piccole 
e Medie Imprese 

120.000,00 4.200,00 4.200,00 3,50% 

DISTRETTO AGROALIMENTARE 
REGIONALE - DARE S.C.R.L.           

Servizi di Consulenza ai Fini della Promozione 
eelle Relazioni tra Ricerca e Imprese Operanti nel 
Campo delle Biotecnologie 

500.000,00 2.500,00 2.500,00 0,50% 

GARGANO S.C.R.L. 

I piani d'investimento da realizzarsi nell'ambito di  
iniziative turistiche  localizzate nelle aree 
depresse del territorio nazionale individuate dalla 
commissione dell'unione europea.  

160.000,00 2.000,00 2.000,00 1,25% 

GRUPPO D'AZIONE LOCALE 
DAUNOFANTINO SRL Promozione e Salvaguardia Del Territorio 150.000,00 1.500,00 1.500,00 1,00% 

CONSORZIO IL TAVOLIERE 
Attivita' di Pubbliche Relazioni per lo Sviluppo, 
La Promozione, Tutela Delle Produzioni di 
Capitanata 

82.732,00 1.300,00 1.300,00 1,57% 

MERIDAUNIA SOC. CONS. A R.L.  
Consulenza ed Assistenza per la Nascita e lo 
Sviluppo di Attivita' Imprenditoriali ed Attivita' 
Collaterali 

149.640,00 1.548,00 1.548,00 1,03% 

PATTO DI FOGGIA -S.C.P.A.                    Servizi e Promozione del Patto Territoriale per lo 
Sviluppo della Provincia di Foggia 103.290,00 4.131,60 4.131,60 4,00% 

PATTO VERDE – S.C.M.R.L.     
 Progettazione e Servizi di Consulenza 11.953,00 4.901,92 0,00 41,01% 

PIANA DEL TAVOLIERE SOC. CONS. 
A R.L.                      Promozione del Territorio 205.000,00 752,00 752,00 0,37% 

PROSPETTIVA SUB-APPENNINO - 
S.C.P.A.        

Prestazione di Servizi per l'Innovazione 
Tecnologica, Gestionale e 
Organizzativa alle piccole imprese 

40.000,00 975,00 975,00 2,44% 
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PROMEM SUD-EST S.P.A 
Servizi di Consulenza per Assistenza ad Imprese 
ed Organismi Pubblici per la Crescita, la 
Capitalizz.ne Aziendale e la Quotazione in Borsa 

135.026,00 4.167,47 4.167,47 3,09% 

FONDAZIONE MEZZOGIORNO SUD 
ORIENTALE 

Promuovere lo sviluppo economico ed il 
benessere sociale nel mezzogiorno sud orientale. 0,00 250.002,00 250.002,00 0,00% 

IG.STUDENTS PUGLIA S.R.L. Attività di Formazione al fine di raccordare il 
mondo degli studi con quello del lavoro 

10.000,00 250,00 250,00 2,50% 

CERERE 2000 S.C.R.L 
Iniziative A Sostegno Ed Alla Promozione Dello 
Sviluppo Economico, Sociale, Imprenditoriale E 
Dell'occupazione Del Nord Tavoliere 

25.823,00 774,69 774,69 3,00% 

IC OUTSOURCING S.C.R.L. Gestionedi Archivi ed Elaborazione Dati. 372.000,00 204,60 204,60 0,06% 

CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA -  DINTEC 

L'ideazione, la Progettazione  e la realizzazione di 
Interventi sui temi della Innovazione, della 
Qualità e della Certificazione  

551.473,09 500,00 500,00 0,09% 

LAGUNE DEL GARGANO SCARL Promozione, Supporto E Consulenza Settore 
Della Pesca 

10.010,00 770,00 770,00 7,69% 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL Supporto, Assistenza Alle Camere Per 
Perseguimento Propri Obiettvi 1.499.935 3.901,00 3.901,00 0,26% 

 
 
 

 

d) Rimanenze 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

22.395,95 6.768,14 (15.627,81) 
 

costituisce la giacenza delle rimanenze della Camera di Commercio valutate secondo il criterio FIFO (“first in 

first out”) al 31 dicembre 2014. 
 
e) Crediti di funzionamento 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

3.712.939,14 4.106.036,81 393.097,67 
 

 
Descrizione    

    

Crediti da diritto annuale 3.268.229,86 
Crediti v/organismi sistema 
camerale 8.204,74 
Crediti v/ clienti 205.542,13 
Crediti Serv. c/terzi 210.578,92 
Crediti diversi 
Erario c/Iva 

397.445,63 
16.035,53 

 4.106.036,81 

 
 

Crediti da diritto annuale €  3.268.229,86     
Costituiscono le somme del diritto annuale ancora da incassare e per le quali successivamente verranno emesse 
cartelle esattoriali. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è stato ottenuto 
mediante istituzione di un apposito fondo svalutazione crediti.  
Crediti v/organismi sistema camerale  € 8.204,74 
Crediti v/clienti € 205.542,13 
Si tratta del credito che l’ente vanta nei confronti della Società Consortile delle Camere di Commercio 
Infocamere per quei diritti di segreteria e bollo virtuale incassati per conto dell’ente camerale su pratiche 

telematiche (€ 200.356,26) e dei crediti derivanti dalla gestione di servizi commerciali (€ 5.185,87)  
Crediti per servizi c/terzi € 210.578,92 
Si tratta in buona parte  del credito che l’Ente vanta nei confronti dei dipendenti camerali per la restituzione dei 

contributi previdenziali maturati nel periodo 2003/2004, così come previsto dalle OPCM 3253/2002, 

B) Attivo circolante 
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3279/2003, 3300/2003 e 3344/2004 pubblicate a seguito degli eventi alluvionali e sismici verificatesi nel 
territorio della provincia di Foggia nell’anno 2002. 
Crediti diversi  € 397.445,63 
Sono costituiti in gran parte dal credito di € 224.305,20 per quelle somme inizialmente versate per la 

sottoscrizione delle azioni di Aurora Porto Turistico di Vieste spa ma di cui si è chiesta la restituzione per 
effetto dalla successiva revoca della partecipazione, avvenuta con delibera di Giunta n. 183 del 17/12/2012; dal 
credito vantato nei confronti di altre Camere di Commercio per quel diritto annuale da loro incassato ma di  
competenza della Camera di Commercio di Foggia (€ 43.545,45); dal credito per interessi attivi relativi al IV 
trimestre 2014 maturati sul c/c bancario dell’istituto cassiere (€ 27.368,23); ed infine dal credito di € 68.900,78 

nei confronti del Consorzio Cooperative Costruzioni per le spese relative alle utenze della nuova sede camerale 
anticipate dalla Camera di Commercio ma, come da disposizioni contrattuali, a carico dell’appaltatore fino ad 

ultimazione dei lavori.     
Crediti erario c/Iva € 16.035,53. 
Rappresenta il credito Iva derivante dalla gestione commerciale dell’attività camerale. 

   
 

f) Disponibilità liquide 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2014  Variazioni 
Depositi Bancari 
Depositi Postali 

Totali 

4.393.514,57 
9.577,78 

4.403.092,35 

4.103.834,82 
9.079,05 

4.112.913,87 

(289.679,75) 
((498,73) 

(290.178,48) 
 

C) Risconti Attivi 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
                    14.715,59                            15.246,94                       531,35 

   
Misurano oneri che hanno già dato luogo alla loro manifestazione finanziaria, ma che sono in parte di competenza 
economica dell’anno successivo. Hanno pertanto il compito in aderenza al principio della competenza economica 

di imputare correttamente all’esercizio in corso quella parte dei costi afferenti a servizi ricevuti nell’anno 2014 ma 

che producono la loro utilità anche nel  2015.  
I risconti attivi rilevati riguardano i contratti di assicurazione di seguito dettagliati: 

 
Descrizione 31/12/2014  

Ina Generali 12.546,31 
Ras Allianz   1.521,45 
UIA   1.179,18 

 
Passività 

 

 
 

A) Patrimonio netto           
 
Patrimonio netto 31/12/2013 Avanzo d’esercizio 

2014 
Riserva da 

Partecipazione  
Patrimonio netto 31/12/2014 

22.364.202,62 1.401.224,64 601,00 23.776.028,26 
 

La riserva da partecipazione si riferisce alla rivalutazione della partecipazione in Sistema Camerale srl, società 
costituita a seguito di fusione con Mondimpresa srl e Universitas Mercatorum scarl. Infatti il valore nominale delle 
nuove quote attribuite alla Camera di Commercio risultano essere superiori per € 601,00 alla somma di quelle 

detenute nelle due società fuse.     
 

B) Debiti di finanziamento 

 
L’importo costituisce il debito nei confronti della Banca Popolare di Milano per il mutuo contratto al fine di 

finanziare le opere per la realizzazione della nuova sede camerale. 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
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9.331.178,74 8.853.405,35 (477.773,39) 
 

C) Trattamento di fine rapporto 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

4.135.980,73 3.988.655,61 (147.325,12) 
 
Il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito che l’Ente ha nei confronti dei dipendenti per effetto delle 

indennità che essi maturano annualmente e che andranno corrisposte all’atto del collocamento a riposo. Il saldo 

finale è determinato dalla situazione presente all’1/1 diminuita dei pagamenti effettuati in relazione alla cessazione 

dal servizio dei dipendenti ed incrementato dalle somme accantonate nell’anno. 
 
 

D) Debiti di funzionamento 

 
Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

                  5.992.263,81                   4.955.894,50 (1.036.369,31) 
 

Descrizione    
Debiti verso fornitori 3.195.766,96 
Debiti tributari e 
previdenziali 
Debiti v/dipendenti 

377.575,52 
418.830,84  

Debiti verso organi 
istituzionali 31.902,23 
Debiti Diversi 
Debiti servizi c/terzi 

902.328,22 
29.490,73 

TOTALI 4.955.894,50     
 

Debiti v/fornitori € 3.195.766,96 
Si tratta soprattutto, del debito residuo di 2.842.549,66 nei confronti della Regione  Puglia per l’acquisto del 

terreno su cui si sta realizzando la struttura della “Cittadella dell’Economia”; del debito di € 62.951,48 nei 

confronti di Infocamere scpa per servizi informatici dell’ente, del debito di € 89.659,39 relativo al saldo della 

quota associativa dell’Unione Regionale; del debito di € 23.129,55 nei confronti dell’Unioncamere quale 

acconto per le spese di riscossione del diritto annuale; del debito di € 25.000,00 per l’iniziativa “campagna 

amica"; di € 25.000,00 per la cassa mutua camerale e dal debito di € 127.476,88 per utenze e prestazioni 

professionali;  
Debiti tributari € 377.575,52 
Si tratta dei contributi fiscali e previdenziali calcolati in occasione del pagamento della tredicesima mensilità e 
dello stipendio di dicembre 2014 e versati nel successivo mese di gennaio 2015, nonché di quelle somme 
determinate sulle retribuzioni accessorie del personale camerale di competenza 2014 da pagare nel 2015;   
Debiti v/dipendenti € 418.830,84 
Riguarda essenzialmente il debito dell’ente per le retribuzioni di risultato dei dirigenti e produttività dei 

dipendenti pagate o da pagare nel corso dell’anno 2015; 
Debiti v/organi istituzionali € 31.902,23 
Sono dei compensi maturati dai componenti del consiglio, giunta, presidente, collegio dei revisori e 
commissioni varie a titolo di indennità, rimborsi e gettoni  liquidati o da liquidare nel 2015 per sedute e 
riunione tenutesi nell’anno 2014; 
Debiti diversi € 902.328,22 
Sono costituiti, in gran parte, da quelle somme versate alla Camere di Commercio a titolo di diritto annuale ma 
in realtà non dovute, come nel caso di errata indicazione del codice tributo o del versamento di somme anche 
dopo aver comunicato la cessazione o cancellazione dal Registro delle Imprese. Pertanto in attesa della loro 
regolarizzazione si è quantificato il debito dell’ente in € 557.159,79. Completano questa voce inoltre gli 
impegni assunti ma non ancora pagati sorti nell’ambito delle attività progettuali realizzate dal Cesan (€ 

168.000,00); il debito nei confronti Gema spa per l’attività di riscossione del diritto annuale (€ 143.240,17); i 

debiti per azioni e quote sottoscritte e ancora da versare (€ 32.810,16); 
Debiti per servizi c/terzi € 29.490,73 
Si tratta di quelle somme trattenute al personale camerale per obbligazioni assunte da questi con altri enti (€ 

2.165,97) nonché di quelle somme ricevute dalla Camera di Commercio da altri enti ma non di propria 
competenza (€ 27.324,76).   
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Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ai sensi ex art. 41, c. 1, del 
decreto legge n. 66/2014. 
L’indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in 
base all’importo delle fatture. 
Il calcolo prevede infatti che: 

- il numeratore contenga la somma, per le transazioni commerciali pagate nell’anno solare, 
dell’importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza 
della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori; 

- il denominatore contenga la somma degli importi pagati nell’anno solare. 
L’indicatore misurato in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture 
attribuisce pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il 
pagamento di somme più elevate. 
Vengono prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, anche quelle eventualmente pagate prima 
della data di scadenza. In tal caso, la differenza avrà valore negativo nel calcolo incidendo sulla media 
ponderata. Il calcolo dell'indicatore annuale da effettuare entro il 31 gennaio e riferito all'anno precedente 
riguarda le fatture pagate entro il 31/12. 
Si specifica, inoltre, che l’indicatore è calcolato escludendo le fatture soggette a contestazioni o contenzioso 
ossia dal calcolo sono esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile.  
L’unità di misura è in giorni. 

Anno 2014 : -9,9 
 

Il dato di -9,9 sta ad indicare che la Camera è stata in grado di pagare le fatture in media circa dieci giorni 
prima della data di scadenza di pagamento. 
 

 
E) Fondi rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
695.099,15 739.957,18 (44.858,03) 

 
Con circolare n. 3609/C del 26 aprile 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico é stata prevista 
l’istituzione di un apposito fondo rischio con lo scopo, nell’ambito del passaggio definitivo dalla contabilità 
finanziaria a quella economica, di gestire quei residui rinvenienti dall’attività promozionale che, sebbene 

ancora indefinite, potrebbero trovare piena realizzazione nei prossimi anni. Si sono altresì accantonate nel 2014 
€ 44.858,03 a seguito di economie realizzate sul fondo del personale 2014 da utilizzare eventualmente in 

aumento del fondo 2015.  
 Descrizione 31/12/2014  

Risparmi straordinario 2014 (art.15,c.1,lett.m 
CCNL 1.4.1999) 

26.902,86 

Economie sul fondo (art.17, c.5 CCNL 
1.4.1999)   

  6.979,62 

Oneri previdenziali e Irap 
Totale 

  10.975,55 
44.858,03 

 
I dati sopra riportati sono riassunti nel seguente stato patrimoniale 

 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA - ALL. D - STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2014 

(previsto dall' art. 22, comma 1) 
  Valori al 31.12.2013 Valori al 31.12.2014 Differenza 

A) IMMOBILIZZAZIONI       
   a) Immateriali       
      Software 0,00  0,00  0,00  
      Licenze d' uso 0,00  0,00  0,00  
      Diritti d'autore 0,00  0,00  0,00  
      Altre 1.036.782,81  998.619,72  -38.163,09  
   Totale Immobilizz. Immateriali 1.036.782,81  998.619,72  -38.163,09  
        
   b) Materiali     0,00  
      Immobili 29.820.718,96  29.751.640,27  -69.078,69  
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      Impianti 5,63  0,00  -5,63  
      Attrezz. non informatiche 72.593,95  72.334,53  -259,42  
      Attrezzature informatiche 26.836,91  19.554,58  -7.282,33  
      Arredi e mobili 1.433.411,21  1.579.990,08  146.578,87  
      Automezzi 2.425,00  0,00  -2.425,00  
      Biblioteca 49.230,68  49.230,68  0,00  
   Totale Immobilizzaz. Materiali 31.405.222,34  31.472.750,14  67.527,80  
        
   c) Finanziarie     0,00  
      Partecipazioni e quote 607.540,96  357.399,63  -250.141,33  
      Altri investimenti mobiliari 0,00  0,00  0,00  
      Prestiti ed anticipazioni attive 1.316.325,07  1.234.205,65  -82.119,42  
   Totale Immob. Finanziarie 1.923.866,03  1.591.605,28  -332.260,75  
   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 34.365.871,18  34.062.975,14  -302.896,04  
        
B) ATTIVO CIRCOLANTE     0,00  
   d) Rimanenze     0,00  
      Rimanenze di magazzino 22.395,95  6.768,14  -15.627,81  
      Totale rimanenze 22.395,95  6.768,14  -15.627,81  
        
   e) Crediti di Funzionamento     0,00  
      Crediti da diritto annuale 3.223.931,43  3.268.229,86  44.298,43  
      Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 0,00  0,00  0,00  
      Crediti v/organismi del sistema camerale 8.204,74  8.204,74  0,00  
      Crediti v/clienti 85.876,05  205.542,13  119.666,08  
      Crediti per servizi c/terzi 224.585,97  210.578,92  -14.007,05  
      Crediti diversi 151.509,25  397.445,63  245.936,38  
      Erario c/iva 18.831,70  16.035,53  -2.796,17  
      Anticipi a fornitori     0,00  
      Totale crediti di funzionamento 3.712.939,14  4.106.036,81  393.097,67  
        
   f) Disponibilita' Liquide     0,00  
      Banca c/c 4.393.514,57  4.103.834,82  -289.679,75  
      Depositi postali 9.577,78  9.079,05  -498,73  
      Totale disponibilità liquide 4.403.092,35  4.112.913,87  -290.178,48  
      TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 8.138.427,44  8.225.718,82  87.291,38  
        
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI     0,00  
      Ratei attivi 0,00  0,00  0,00  
      Risconti attivi 14.715,59  15.246,94  531,35  
      Totale Ratei e risconti attivi 14.715,59  15.246,94  531,35  
      TOTALE ATTIVO 42.519.014,21  42.303.940,90  -215.073,31  
CONTI D'ORDINE 0,00  0,00  0,00  

 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA - ALL. D - STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2014 

(previsto dall' art. 22, comma 1) 
  Valori al 31.12.2013 Valori al 31.12.2014 Differenza 

A) PATRIMONIO NETTO       
      Patrimonio netto esercizi precedenti 20.888.985,22  22.364.202,62  1.475.217,40  
      Avanzo/Disavanzo economico esercizio 1.475.217,40  1.401.224,64  -73.992,76  
      Riserve da partecipazioni 0,00  601,00  601,00  
      Totale patrimonio netto 22.364.202,62  23.766.028,26  1.401.825,64  
        
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO     0,00  
      Mutui passivi 9.331.178,74  8.853.405,35  -477.773,39  
      Prestiti ed anticipazioni passive 0,00  0,00  0,00  
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      TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 9.331.178,74  8.853.405,35  -477.773,39  
        
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO     0,00  
      Fondo trattamento di fine rapporto 4.135.980,73  3.988.655,61  -147.325,12  
      TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 4.135.980,73  3.988.655,61  -147.325,12  
        
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO     0,00  
      Debiti v/fornitori 4.242.749,29  3.195.766,96  -1.046.982,33  
      Debiti v/società e organismi del sistema camerale 0,00  0,00  0,00  
      Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 0,00  0,00  0,00  
      Debiti tributari e previdenziali 334.538,98  377.575,52  43.036,54  
      Debiti v/dipendenti 172.379,37  418.830,84  246.451,47  
      Debiti v/Organi Istituzionali 55.525,52  31.902,23  -23.623,29  
      Debiti diversi 1.125.915,80  902.328,22  -223.587,58  
      Debiti per servizi c/terzi 61.154,85  29.490,73  -31.664,12  
      Clienti c/anticipi 0,00  0,00  0,00  
      TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 5.992.263,81  4.955.894,50  -1.036.369,31  
        
E) FONDI PER RISCHI E ONERI     0,00  
      Fondo Imposte 0,00  0,00  0,00  
      Altri Fondi 695.099,15  739.957,18  44.858,03  
      TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI 695.099,15  739.957,18  44.858,03  
        
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI     0,00  
      Ratei Passivi 289,16  0,00  -289,16  
      Risconti Passivi 0,00  0,00  0,00  
      TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 289,16  0,00  -289,16  
      TOTALE PASSIVO 20.154.811,59  18.537.912,64  -1.616.898,95  
      TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 42.519.014,21  42.303.940,90  -215.073,31  
CONTI D'ORDINE 0,00  0,00  0,00  

 
 

Conto economico 
 

A) Proventi gestione corrente 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

13.963.075,04 13.543.752,89 (419.322,15) 
 
 

1) Diritto annuale  
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

11.379.915,99 11.110.905,24 (269.010,75) 
 

Si tratta della principale fonte di entrata della Camera di Commercio che costituisce l’81,50% del totale di tutte 

le entrate ordinarie. Si compone del diritto annuale propriamente detto (€ 10.019.036,75) al netto delle 

restituzione per somme non dovute (€ 489,30), delle sanzioni relative all’anno corrente (€ 1.006.553,60) 

nonché degli interessi per ritardato pagamento (€ 85.804,19). 
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2) Diritti di segreteria e oblazioni  

  
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

1.945.965,61 1.991.809,10 45.843,49 
 
L’importo, pari al 13,94% delle entrate ordinarie, è comprensivo dei diritti di segreteria propriamente detti per 
€ 1.990.956,18 e delle sanzioni € 2.123,21 incassate nell’anno 2014 per ritardata o omessa presentazione di 

pratiche al Registro delle Imprese ed è al netto delle somme restituite perché non dovute (€ 1.270,29). 
 
3) Contributi  trasferimenti ed altre entrate  
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
503.182,70 320.881,05 (182.301,65) 

 
Si tratta dei contributi concessi dall’Unione Nazionale delle Camere di Commercio a valere sul fondo        

perequativo per la realizzazione di specifici progetti ideati e realizzati dalla Camera di Commercio di Foggia (€   

160.903,38) di seguito riepilogati: 
 

Descrizione 31/12/2014  
Progetto IT Capitanata 22.330,00 
Progetto Retecapitanata  46.479,23 
Progetto Novaimpresa 
Progetto Alternanza scuola lavoro 
Progetto Siaft 
Progetto Salvambiente 

  41.600,00 
4.041,58 

43.100,00 
3.352,57 

 
Completano questa voce rimborsi e recuperi diversi (€ 159.977,67) tra i quali:  
 

Descrizione 31/12/2014  
Rimborso spese funzionamento CPA  25.962,27 
Recupero somme da Spending Review   46.479,23 
Rimborsi spese da CCIAA Brindisi Segr.Gen.le 
Contributo progetto “Cult Routes” 
Restituzione Retrib.Posizione 
 

  34.526,68 
27.000,00 
13.141,47 

 
 

 
4) Proventi di gestione di beni e servizi 

  
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

129.772,47 135.785,31 6.012,84 
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Si tratta di quei proventi derivanti dalla gestione di alcuni servizi aventi natura commerciale di seguito 
specificati: 
 

Descrizione  
Ricavi cessione Beni 200,500 
Ricavi Ufficio Metrico 65.713,60 
Ricavi Organismo Certif. 
Ricavi da Conciliazione 
Altri Ricavi Att. Comm.le 

43.648,79 
23.672,33 
2.500,09 

TOTALI 135.785,31  
 

 
5) Variazioni delle rimanenze  
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
4.238,27 (15.627,81) (19.866,08) 

 
Misura l’incremento delle giacenze di magazzino presenti presso l’Ente camerale. Le rimanenze istituzionali 

sono state valutate secondo il criterio FIFO (first in first out) e sono variate da 22.395,95 a € 6.768,14 
 

B) Oneri della gestione corrente 

 
6) Personale  

  
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

3.504.944,91 3.289.452,00 (215.492,91) 
 
  a) Competenze al personale  

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

2.639.205,33 2.447.837,53 (191.367,80) 
L’onere complessivo è così ripartito tra le diverse voci: 
 

Descrizione  
Retribuzione ordinaria 1.733.850,83 
Retribuzione  straord.    31.679,38 
Indennità Varie 
Posizioni organizzative 
Retrib. Posiz.e risultato  

281.915,77 
72.877,36 

327.514,19 
TOTALI 135.785,31  

 
b) Oneri sociali  
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
694.588,49 630.322,56 (64.265,93) 

 
Si compone esclusivamente degli oneri legati alla gestione previdenziale del personale a carico della Camera di 
Commercio. L’importo complessivo non comprende l’irap maturata sui redditi di lavoro dipendente che viene 

allocata nell’ambito degli oneri diversi di gestione come previsto dalla circolare MI.SE n. 3612/c del 26 luglio 

2007. 
 

c) Accantonamento al TFR 
  

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
159.026,04 165.217,06 6.191,02 

 
L’importo complessivo costituisce l’aggiornamento al 31 dicembre 2014 del fondo maturato dai dipendenti 

camerali a valere sull’indennità di fine servizio (articolo 77 D.I. 12/7/1982) e di quello maturato dai dipendenti 
assunti dall’1 gennaio 2001 per i quali si applica invece la normativa sul trattamento di fine rapporto prevista 

dall’articolo 2120 del codice civile. Occorre precisare che il fondo relativo all’indennità di fine servizio ha 
tenuto conto delle variazioni intervenute nel trattamento economico dei dipendenti. A tal proposito l’importo 
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accantonato tiene conto della determinazione dei nuovi valori delle retribuzione di posizione dei dirigenti 
stabiliti con deliberazione di Giunta n. 5 del 28 Gennaio 2013 ed altresì dell’ulteriore rideterminazione della 

retribuzione di posizione del Segretario Generale avvenuta con deliberazione n. 57 del 18 settembre 2013.    
 

d) Altri costi  
   

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
12.125,05 46.074,85 33.949,80 

 
Questa voce è costituita dal contributo con cui la Camera di Commercio è chiamata a concorrere a sostenere 
l’onere relativo il trattamento economico e previdenziale del personale camerale assegnato al servizio centrale 
delle Camere di Commercio presso il Ministero dell’Industria (€ 12.215,84), dalle spese varie per il personale 

(€ 8.859,00) tra cui rivestono particolare importanza quelle per i servizi di prevenzione e sicurezza negli 

ambienti di lavoro ed infine dal contributo alla cassa mutua camerale (€ 25.000,00) la cui erogazione sebbene 

deliberata dalla Giunta camerale attende l’esito del parere richiesto al MEF . 
 
7) Funzionamento   

  
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

2.665.761,66 2.601.502,60 (64.259,06) 
 
a) Prestazione di servizi   
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
930.901,89 913.206,34 (17.695,55) 

 
Si tratta di tutti gli oneri che l’ente sostiene per garantire l’ordinario funzionamento dell’attività dell’ente di 

seguito riportati: 
 

Prestazione di servizi  2013  2014  
 Oneri Telefonici         9.184,69           6.817,42  
 Spese consumo acqua ed energia elettrica             54.976,47  44.783,75  
 Oneri Riscaldamento e Condizionamento             27.215,63  22.500,19  
 Oneri Pulizie Locali  49.095,40          47.324,64  
 Oneri per Servizi di Vigilanza               6.431,53           9.371,42  
 Oneri per Manutenzione Ordinaria          27.979,59          18.816,70  
 Oneri per Manutenzione Ordinaria immobili            2.420,00           2.996,00  
 Oneri per Servizi di Reception           69.690,68          88.739,29  
 Oneri per assicurazioni           53.046,14          53.864,00  
 Oneri Consulenti ed Esperti                       -                          -    
 Oneri per Servizi di Conciliazione             8.035,84          15.705,42  
 Oneri Legali           2.537,60        33.325,03  
 Spese Automazione Servizi     314.872,13       295.318,50  
 Oneri di Rappresentanza                           -                181,78  
 Oneri postali e di Recapito         85.259,44         29.679,83  
 Oneri per la Riscossione di Entrate             46.808,11          89.729,81  
 Oneri per mezzi omologati N1 "uso promiscuo"            10.015,84           7.344,37  
 Oneri per mezzi di Trasporto               2.913,85            1.848,69  
 Oneri per Stampa Pubblicazioni                       -                          -    
 Oneri di Pubblicità                       -                          -    
 Oneri per facchinaggio               2.373,64            1.052,86  
 Oneri vari di funzionamento             24.590,97          22.465,51  
 Oneri vari di funzionamento Telelavoro               2.587,32            2.458,02  
 Spese per la Formazione del personale               6.222,09            5.735,00  
 Buoni Pasto             49.886,16         39.645,87  
 Rimborsi spese per Missioni               9.524,63            8.735,15  
 Rimborsi spese per Missioni Ufficio Metrico             53.525,75          53.901,71  
 Oneri per Organismo di Certificazione e Controllo             11.708,39          10.865,38  

 Totale Oneri di Funzionamento           930.901,89       913.206,34  
 
b) Godimento beni di terzi  
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Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

10.133,25 0,00 (10.133,25) 
 
Si tratta delle spese sostenute fino ad aprile 2013 dalla Camera di Commercio per l’affitto del padiglione di 

proprietà dell’Ente Autonomo Fiere di Foggia a supporto dell’attività promozionale della Camera di 

commercio. Il contratto non è stato più rinnovato. 
 
c) Oneri diversi di gestione 
  

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
596.603,03 505.125,04 (64.477,99) 

 
L’onere complessivo è così ripartito: 
 

Oneri diversi di gestione  2013  2014 
 Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani  2.982,45  1.549,70  
 Oneri per Acquisto Cancelleria 6.420,98  3.489,98  
 Costo acquisto carnet TIR/ATA         -       380,00  
 Materiale di consumo  12.346,67  6.797,94  
 Oneri vestiario di servizio    4.292,42      974,56  
 Imposte e tasse 143.801,42  85.851,82  
 Irap su Dipendenti  232.889,63  203.599,42  
 Irap su Collaboratori  19.833,58  21.587,54  
 Risparmi da Finanziaria da versare  45.460,80  45.460,80  
 Contenimento consumi intermedi  101.575,11  135.433,48  
 Arrotondamenti Attivi  - 0,15  - 0,35  
 Arrotondamenti Passivi  0,12   0,15  

 Totale Oneri diversi di gestione  569.603,03  505.125,04  
 

d) Quote associative 
  

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
913.128,16 976.493,32 63.365,16 

 
Si tratta dell’onere che la Camera di Commercio sostiene per supportare tutto il sistema camerale e comprende 
le voci di seguito specificate: 
 

Quote Associative  2013  2014  
 Partecipazione Fondo Perequativo         313.900,06       306.114,32  
 Quote associative CCIAA estere e italiane all'estero             3.907,50              930,00  
 Quote associative Unioncamere         241.390,81       248.439,61  
 Quote associative Unione Regionale         353.929,79       421.009,39  

 Totale Quote Associative          913.128,16       976.493,32  
 

  
e) Organi istituzionali  
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
241.995,33 206.677,90 (35.317,43) 

 
 
 

  L’onere complessivo è così ripartito: 
 
 

Organi Istituzionali  2013  2014  
 Compensi Ind. e rimborsi Consiglio         38.320,35        41.702,66  
 Compensi Ind. e rimborsi Giunta         38.186,31        37.097,93  
 Compensi Ind. e rimborsi Presidente         44.043,53        24.660,10  
 Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori         47.223,75        47.551,82  
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 Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni         22.776,15        16.557,84  
 Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione         29.849,22        15.931,04  
 Oneri previdenziali collaboratori         21.596,02        23.176,51  
 Rid. spese per indennità e gettoni. Somme di cui all'art.     

 Totale Oneri Organi Istituzionali       241.995,33      206.677,90  
 
8) Interventi economici 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

2.452.144,12 2.055.345,72 (396.798,40) 
 

Il conto in esame riguarda l’attività promozionale dell’Ente svolta nel corso del 2014 anche con il supporto 

delle Aziende Speciali Lachimer e Cesan per la realizzazione dei programmi, definiti a preventivo, che di 
seguito si elencano: 
 

INIZIATIVE DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE 
ECONOMICA   Costo Sostenuto  

  - Studi e ricerche - Programmi e bandi comunitari                        50.000,00  
  - Altre iniziative a sostegno delle imprese                      200.000,00  
  - Fondi di perequazione                      310.000,00  
  - Contributi ad Enti ed Associazioni                        60.000,00  
  - Quote Associative                        75.650,17  
  - Progetti di Coorganizzazione                        52.250,00  
  - Altre iniziative a sostegno delle territorio                        80.000,00  
  - Azione di Eccellenza turistica Monti Dauni                      168.000,00  
  - Sicurezza e qualità alimentare                        50.000,00  
  - Iniziative di sensibilizzazione e consulenziali                      350.000,00  
  - Iniziative di formazione                        70.000,00  
  - Iniziative di supporto all'Organismo di Controllo                      300.000,00  
  - Suap                        18.121,85  
  - Programmi di giustizia alternativa                          1.223,63  
  - Attività metriche e tutela del mercato                        60.000,00  
  - Gestione di eventi - Partecipazione a Fiere - Missioni economiche                        20.000,00  
  - Altre iniziative per l' Internazionalizzazione                        40.000,00  
  - Progetto Più Camera                        80.000,00  
  - Comunicazione istituzionale, pubblicazioni, informazione 
economica                        50.000,00  

 Totale Iniziative                   2.035.245,65  
 
Al totale complessivo iniziative occorre aggiungere € 20.100,07 serviti per provvedere alla copertura del 

disavanzo di esercizio 2013 dell’azienda speciale Lachimer.  
 

9) Ammortamenti e accantonamenti  

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

3.666.427,31 3.800.646,51 134.219,20 
 

a) Immobilizzazioni Immateriali 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
38.163,09 38.163,09 0,00 

 
b)  Immobilizzazioni materiali 
  

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
195.982,84 191.380,26 (4.512,58) 

 
Le quote di ammortamento sono state calcolate sulla base di quanto previsto dall’articolo 26 comma 5 del 

citato D.P.R. 254/2005 ossia in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni da ammortizzare. A 
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tale scopo si è ritenuto opportuno che potessero rispecchiare adeguatamente tale criterio le aliquote previste dal 
Decreto del ministero delle Finanze del 31.12.88 e dall’art. 67 del D.P.R. 22.12.86 n. 917. Per le 

immobilizzazioni relative alla nuova sede camerale la “Cittadella dell’Economia” gli ammortamenti verranno 

calcolati all’atto dell' utilizzo. 
 

 Ammortamenti  
Immobilizz. Immat. 38.163,09 
Fabbricati.    167.564,96 
Inpianti Int. Comun. 
Immob. Tecniche 
Mobili 
Macchinari 
Macch. Elettr. 
Autoveicoli 

5,63 
118,26 

8.232,28 
2.166,36 

10.867,77 
2.425,00 

TOTALI 229.543,35  
 

c) Accantonamenti  
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
3.432.371,38 3.571.103,16 138.731,78 

 
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti tiene conto dei nuovi principi contabili introdotti per effetto 
della circolare n. 3622/c del 5 febbraio 2009. Pertanto, come già anticipato, si è proceduto a calcolare sul 
credito del diritto annuale anno 2014 la percentuale media del diritto non riscosso con riferimento agli ultimi 
due ruoli emessi e tenendo conto dell’ammontare incassato nell’anno successivo a quello di emissione degli 

stessi ruoli. Per questo motivo non è stato considerato il ruolo 2011 da poco emesso e che avrebbe alterato la 
corretta applicazione del calcolo. L’aliquota media è stata determinata considerando il grado di riscossione per 
ogni tipo di incasso ossia diritto annuale (83,62%) sanzioni (82,48%) ed interessi (83,19%). I ruoli presi come 
riferimento sono quelli del diritto annuale 2009 e 2010. 
 
 
 
 
 

Esposizione Totale Credito Diritto Annuale 2014 
  

   
  

  

Credito 
Diritto 

Annuale 2014 

% non 
riscosso 
ultimi 2 

ruoli 
emessi 

Accantonamento        
F. do Svalutazione 

Credito netto 
2014 

Diritto Annuale  3.214.507,97  83,62%  2.687.810,85   526.697,13  
Sanzioni Diritto Annuale     988.105,43  82,48%     814.989,36   173.116,07  
Interessi Diritto Annuale       82.109,70  83,19%       68.302,95       13.806,75  

   4.284.723,10     3.571.103,16   889.440,07  
          

 
 

Anno Comp Cod. Tributo Imp. Emesso Imp. Pagato % Riscossione 
% Mancata 
Riscossione 

2012 Diritto        2.541.307,33                           -    0% 100% 
2012 Interessi            125.443,51                           -    0% 100% 
2012 Sanzione            934.219,46                           -    0% 100% 
2011 Diritto        2.165.331,35          113.341,85  5,23% 94,77% 
2011 Interessi            132.853,81              6.896,69  5,19% 94,81% 
2011 Sanzione            896.275,04            41.545,21  4,64% 95,36% 
2010 Diritto        2.170.394,20          312.926,21  14,42% 85,58% 
2010 Interessi              97.556,60            13.988,68  14,34% 85,66% 
2010 Sanzione        1.075.175,23          149.813,35  13,93% 86,07% 
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2009 Diritto        2.126.574,63          390.221,57  18,35% 81,65% 
2009 Interessi              88.725,79            17.115,16  19,29% 80,71% 
2009 Sanzione        1.066.514,78          225.165,26  21,11% 78,89% 
2008 Diritto        2.061.837,06          512.187,05  24,84% 75,16% 
2008 Interessi            117.943,02            27.523,99  23,34% 76,66% 
2008 Sanzione        1.133.360,79          311.742,07  27,51% 72,49% 

 
 

Risultato della gestione corrente 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.673.797,04 1.796.806,06 123.009,02 

 
La gestione corrente chiude con un avanzo di € 1.796.806,06 

 
C) Gestione finanziaria 

 
10) Proventi finanziari 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

131.706,39 108.775,09 (22.931,30) 
 

Sono costituti dagli interessi attivi bancari (€ 79.710,81) dagli interessi di mora (€ 10.405,07) maturati sui ruoli 
del diritto annuale, dagli interessi sui prestiti concessi al personale (€ 17.318,84) e dal dividendo distribuito 

dalla società Tecno Holding (€ 1.340,37). 
 

11) Oneri finanziari 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

545.145,40 520.054,36 (25.091,04) 
 

Si tratta in buona parte degli interessi passivi maturati sul mutuo concesso dalla Banca Popolare di Milano per 
la realizzazione della “Cittadella dell’Economia”. 
 

Risultato della gestione finanziaria 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

(413.439,01) (411.279,27) (2.159,74) 
 
La gestione finanziaria risente del peso degli interessi passivi sul mutuo contatto dalla Camera di Commercio 
pertanto si chiude inevitabilmente con un disavanzo di € 411.279,27  

 
D) Gestione straordinaria 

 
12) Proventi straordinari 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

269.803,63 373.612,75 103.809,12 
 

Sono proventi derivanti da prestazioni/servizi estranei alla gestione ordinaria. Rientrano quei ricavi di 
competenza di esercizi precedenti tra cui in gran parte l’attribuzione del diritto annuale, sanzione e interessi 

relativi ad anni precedenti per il quale non era stato inizialmente rilevato il credito (€ 319.217,98). Infatti solo 

con l’emissione del ruolo è possibile definire in maniera più puntuale il diritto annuale dovuto per quelle 

imprese che pagano in base al volume di affare, considerato che questo dato non è disponibile al momento 
dell’accertamento del credito.   
 

13) Oneri straordinari 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
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53.748,66 331.477,77 277.729,11 

Riguardano quei costi originati da prestazioni, servizi, forniture ricevute dall’ente ed estranee alla gestione 

ordinaria in pratica si tratta di quelle spese sostenute materialmente nel 2014 ma di competenza di esercizi 
precedenti. In particolare si tratta soprattutto del diritto annuale inizialmente attribuito alla Camera di 
Commercio di Foggia ma non di sua competenza (€ 27.829,65) nonché dell’adeguamento del fondo svalutazione 

per quei nuovi crediti del diritto annuale, di cui al punto precedente, riconosciuti alla Camera di Commercio, ma 
di difficile esigibilità (€ 239.209,68).    

 

Risultato della gestione straordinaria 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

216.054,97 42.134,98 (173.919,99) 

 

E) Rettifiche di valore attività finanziaria 

 
14) Rivalutazione attivo patrimoniale 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

0,00 0,00 0,00 
La somma in bilancio esprime l’aumento del valore delle partecipazioni azionarie e non, possedute dalla 

Camera di Commercio sulla base del criterio adottato dalla nuovo regolamento contabile che prevede 
l’iscrizione al costo di acquisto o sottoscrizione ad eccezione per le imprese controllate o collegate per il quale 
continua a vigere il criterio del patrimonio netto. Nel 2014 due società partecipate Mondimpresa srl e 
Universitas Mercatorum scarl hanno dato luogo per effetto della loro fusione ad una nuova società Sistema 
Camerale srl. Il valore nominale delle nuove quote attribuite alla Camera di commercio è risultato superiore 
per € 601,00 alla somma di quelle detenute nelle due società fuse. In osservanza dei principi contabili tale 
somma è stata girata al conto riserva di partecipazione nell’ambito del patrimonio netto dell’ente ed è vincolata 

a coperture di eventuali riduzioni del valore nominale della stessa società.    
 

15) Svalutazione attivo patrimoniale 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

1.195,60 26.437,13 25.241,53 
La svalutazione delle partecipazioni sono la conseguenza di riduzioni del capitale sociale avvenuto in alcune 
società partecipate per la copertura di perdite d’esercizio che ha comportato la riduzione del valore nominale o 

del numero delle azioni o quote possedute dalla Camera di Commercio. 
Differenze rettifiche  attività finanziaria 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

(1.195,60) (26.437,13) (25.241,53) 
 

Avanza economico esercizio 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.475.217,40 1.401.224,64 (73.992,76) 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA - ALL. C - CONTO ECONOMICO 2014 

(previsto dall' articolo 21, comma1) 
  VALORE ANNO 2013 VALORE ANNO 2014 DIFFERENZE 

                                  GESTIONE CORRENTE       
A) Proventi Correnti       
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   1) Diritto Annuale 11.379.915,99 11.110.905,24 -269.010,75 
   2) Diritti di Segreteria 1.945.965,61 1.991.809,10 45.843,49 
   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 503.182,70 320.881,05 -182.301,65 
   4) Proventi da gestione di beni e servizi 129.772,47 135.785,31 6.012,84 
   5) Variazione delle rimanenze 4.238,27 -15.627,81 -19.866,08 
Totale proventi correnti (A) 13.963.075,04 13.543.752,89 -419.322,15 
        
B) Oneri Correnti       
   6) Personale 3.504.944,91 3.289.452,00 -215.492,91 
      a) competenze al personale 2.639.205,33 2.447.837,53 -191.367,80 
      b) oneri sociali 694.588,49 630.322,56 -64.265,93 
      c) accantonamenti al T.F.R. 159.026,04 165.217,06 6.191,02 
      d) altri costi 12.125,05 46.074,85 33.949,80 
        
   7) Funzionamento 2.665.761,66 2.601.502,60 -64.259,06 
      a) Prestazioni servizi 930.901,89 913.206,34 -17.695,55 
      b) godimento di beni di terzi 10.133,25 0,00 -10.133,25 
      c) Oneri diversi di gestione 569.603,03 505.125,04 -64.477,99 
      d) Quote associative 913.128,16 976.493,32 63.365,16 
      e) Organi istituzionali 241.995,33 206.677,90 -35.317,43 
        
   8) Interventi economici 2.452.144,12 2.055.345,72 -396.798,40 
        
   9) Ammortamenti e accantonamenti 3.666.427,31 3.800.646,51 134.219,20 
      a) Immob. immateriali 38.163,09 38.163,09 0,00 
      b) Immob. materiali 195.892,84 191.380,26 -4.512,58 
      c) svalutazione crediti 3.432.371,38 3.571.103,16 138.731,78 
      d) fondi rischi e oneri 0,00 0,00 0,00 
Totale Oneri Correnti (B) 12.289.278,00 11.746.946,83 -542.331,17 
Risultato della gestione corrente (A-B) 1.673.797,04 1.796.806,06 123.009,02 
        
               C) GESTIONE FINANZIARIA       
   10) Proventi finanziari 131.706,39 108.775,09 -22.931,30 
   11) Oneri finanziari 545.145,40 520.054,36 -25.091,04 
Risultato gestione finanziaria -413.439,01 -411.279,27 2.159,74 
        
               D) GESTIONE STRAORDINARIA       
   12) Proventi straordinari 269.803,63 373.612,75 103.809,12 
   13) Oneri straordinari 53.748,66 331.477,77 277.729,11 
Risultato gestione straordinaria 216.054,97 42.134,98 -173.919,99 
        
               E) Rettifiche di valore attività finanziaria       
   14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00 
   15) Svalutazioni attivo patrimoniale 1.195,60 26.437,13 25.241,53 
Differenza rettifiche attività finanziaria -1.195,60 -26.437,13 -25.241,53 
        
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-

E) 
1.475.217,40 1.401.224,64 -73.992,76 

 



 
                    RELAZIONE SULLA GESTIONE E SUI RISULTATI             Allegato 4 
 
 
1 - INTRODUZIONE 
 

In premessa occorre ricordare che il bilancio di esercizio - conto economico, stato patrimoniale e 

nota integrativa - è conforme al dettato degli articoli 20 e seguenti del titolo III - Capo I del d.p.r. 

254 del 02 novembre 2005 e rispetta i principi generali indicati dall’art. 1 del medesimo DPR. La 

valutazione delle voci di bilancio è stata fatta, quindi, ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività, richiamati dall’art. 1, comma 1, del 

D.P.R. 2.11.2005, n. 254.  

 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

che compongono le singole poste o voci dell’attività o passività, al fine di evitare compensazioni di 

partite tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 

realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è 

stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e 

pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari esercizi futuri. 

 

E’ da ricordare inoltre che l’art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 

11 agosto 2014, n. 114 (“misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 

per l'efficienza degli uffici giudiziari”) ha introdotto nuove disposizioni in materia di diritto annuale 

e di determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.  

La riduzione del diritto annuale prevista dal decreto legge 90/2014, ha imposto una riflessione in 

ordine alla gestione economica dell’Ente. Infatti, tale provvedimento incide pesantemente sulle 

entrate dell’Ente, costituite per poco più dell’80% proprio dal diritto annuale. Di conseguenza è 

stato necessario ripensare le complessive politiche di gestione dell’Ente con riferimento particolare 

alle possibilità di spesa e di interventi economici a sostegno del sistema delle imprese. Per quanto 

sopra, si è reso necessario predisporre un pacchetto di azioni che, volte a salvaguardare la gestione e 

il funzionamento dell’Ente, al fine del contenimento dei costi e per consentire risparmi di gestione 

utili ad affrontare con minore drammaticità le tensioni finanziarie dei prossimi esercizi.   

 

A tal proposito la Giunta ha utilmente predisposto alcune linee di intervento, in particolare con la 

deliberazione n.84 del 1 settembre 2014, che ha previsto: 

- Aziende Speciali: 
 Ipotesi di fusione con risparmi significativi derivanti da un unico Collegio dei Revisori;  

 Azzeramento dei Consigli di amministrazione  e sostituzione con l’amministratore unico 

nella persona del Presidente delle CCIAA; 

 Contenimento dei costi di personale per le voci variabili 

- Emolumenti organi camerali 
 Proposta al Consiglio per una riduzione delle indennità e dei gettoni di presenza per gli 

organi camerali (Presidente, Giunta, Consiglio, Collegio dei Revisori, Organismo 

Indipendente di Valutazione); Azzeramento del compenso al Presidente. 

- Contenimento costo del lavoro 
 Riduzione già a decorrere da quest’anno - come da successive proposte all’odg - delle 

risorse discrezionali da concedere alla dirigenza ed al personale ad integrazione dei 

rispettivi fondi per la retribuzione di posizione e di risultato ex art. 26, comma 3 del 



 
CCNL 23.12.1999 della dirigenza  e delle risorse decentrate del personale ex art. 15, 

comma 5 del CCNL 1998-2001; 

- Valorizzazione patrimonio immobiliare 
 Priorità alla vendita o alla locazione della sede di Via Dante Alighieri; 

 Locazione parziale a terzi di spazi presso la nuova sede; 

 Possibilità di evitare il trasferimento del Lachimer e ipotesi di cessione sul mercato 

dell’Azienda; 

 Proposta al GAC, al Consorzio Daunia Verde e alla Regione per la revisione della 

gratuità degli spazi concessi presso la sede camerale 

- Misure di adeguamento delle funzioni e di gestione contabile finanziaria 
 Adeguamento delle funzioni istituzionali alle possibilità di spesa; 

 Sospensione contributi, coorganizzazioni e rifinanziamenti bandi, quali i voucher per 

l’internazionalizzazione;  

 Potenziamento interventi a valere sul fondo perequativo; 

 Comunicazione agli stakeholder per una informativa circa le difficoltà dell’Ente di 

accogliere e sostenere richieste di contributi e coorganizzazione di eventi; 

 Rimodulazione RPP, Preventivo, PIRA e Piano della Performance 

 Attivazione procedure e iniziative utili  per l’incremento delle entrate; 

 Accordi con altre Camere di commercio per lo svolgimento in forma associata di 

funzioni istituzionali e per la fusione di aziende speciali, ecc. 

- Misure di razionalizzazione della gestione 
 Dismissione partecipazioni non necessarie; 

 Rimodulazione degli impegni debitori con la richiesta alla Banca Popolare di Milano per 

il dimezzamento dell’importo delle rate di mutuo e alla Regione Puglia per eliminazione 

della fideiussione bancaria a garanzia del pagamento delle rate per l’acquisto del terreno. 

 

Inoltre, con le deliberazioni 86 e 87 del 1 settembre 2014 la Giunta ha ridotto l’entità delle risorse 

aggiuntive al fondo del personale dirigente e del personale non dirigente con i seguenti rilevanti 

risparmi di spesa importanti:  

- personale non dirigente: € 273.129,64 a fronte di € 314.958,50 del 2013. 

 La differenza (€ 41.828,86 ) è dovuta alla riduzione del 20% della somma (€ 209.144,32) destinata 

per l’anno 2013 per incentivare la produttività; 

- per il personale dirigente: € 212.926,59 a fronte di € 240.551,79 del 2013.  

La differenza (€ 27.625,20) è dovuta alla riduzione del 30% della somma destinata per l’anno 2013 

come retribuzione di risultato (€ 92.084,00). 

 

Il Bilancio 2014, prosegue il Segretario Generale, compatibilmente con il quadro normativo ed 

economico nuovo, è in linea con la mission istituzionale: l’Ente ha conseguentemente indirizzato le 

risorse umane strumentali e finanziarie per raggiungere gli obiettivi prefissati.  

 

Negli schemi di intervento strategico, quindi, la qualità ed efficienza dei servizi, la semplificazione 

amministrativa, la comunicazione istituzionale, la competitività del sistema delle imprese e 

regolazione del mercato, l’internazionalizzazione, la diffusione della qualità e della sicurezza dei 

prodotti e dei processi produttivi, le azioni di partenariato interistituzionale e le attività delle 

aziende speciali hanno rappresentato le leve più importanti per lo sviluppo e la promozione del 

territorio, secondo le linee programmatiche di un Ente pubblico orientato alla trasparenza 

dell’azione amministrativa, alla valutazione dei costi e dei risultati, alla semplificazione 

amministrativa e quindi alla qualità dei servizi e delle prestazioni.   

 



 
L’Ente camerale anche per il 2014, si è impegnato a consolidare le condizioni di mercato delle pmi 

con politiche progettuali di sviluppo commerciale e di partenariato internazionale, a promuovere tra 

le imprese la cultura della qualità e sicurezza alimentare e la valorizzazione delle tipicità e 

dell’innovazione tecnologica. Pertanto la CCIAA di Foggia nel 2014 ha confermato la propria 

mission istituzionale - in qualità di Ente propulsore della rete istituzionale territoriale, adattando 

l’operare complessivo agli attuali scenari socio economici.  

Vanno altresì segnalati per il 2014 le azioni sostenute dalla Camera per gli interventi a favore 

dell’economia provinciale, per il perseguimento di nuove iniziative per lo sviluppo di vari progetti 

di carattere promozionale già avviati negli anni precedenti, per le manifestazioni ed attività nel 

settore della regolazione del mercato o per quelle rivolte ad acquisire e approfondire la conoscenza 

delle varie realtà imprenditoriali inserite nel tessuto economico della Capitanata, al fine di 

individuare e progettare le linee di sviluppo, nazionale ed internazionale alla luce dell’attuale 

congiuntura economica.  

 

 Anche per l’anno 2014, il rapporto della Camere di Commercio con le Aziende Speciali “Cesan” e 

“Lachimer” è proseguito, delegando ad esse l’attuazione di molteplici progettualità in forza delle 

specifiche professionalità e per il know-how acquisito dalle stesse. In tal modo l’Ente ha garantito al 

territorio l’erogazione di servizi reali alle imprese, attuando lo spirito della legge di riforma. 

 

Dal punto di vista strettamente tecnico, il documento contabile per l’anno 2014, redatto secondo il 

sopra citato DPR n. 254/05, della circolare 3612/C del 26/7/07 emanata dal Ministero dello 

sviluppo economico, della nota del MISE n. 2395 del 18/3/2008 e della circolare del MISE 3622/C 

del 5/2/2009  è costituito, così come recita la norma:  

 

1. dallo stato patrimoniale redatto in conformità all’allegato D, atto a rappresentare la situazione 

patrimoniale e finanziaria della Camera nonché la consistenza dei singoli elementi patrimoniali 

e finanziari alla scadenza dell’esercizio; 

2. dal conto economico, redatto in conformità all’allegato C, atto dimostrare la formazione del 

risultato economico dell’esercizio e la consistenza dei singoli elementi del reddito alla scadenza 

dell’esercizio; 

3. dalla nota integrativa che nello specifico indica: 

- i criteri adottati nella valutazione delle voci della situazione patrimoniale ; 

- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo; 

- i movimenti delle immobilizzazioni; 

- il numero ed il valore delle partecipazioni e delle quote di capitale sottoscritte; 

- la composizione delle voci (ratei e risconti attivi, e ratei e risconti passivi); 

- la composizione e le variazioni intervenute  nei conti d’ordine; 

- la composizione degli oneri e proventi finanziari straordinari; 

- i fatti di rilievo intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio d’esercizio fino alla sua 

approvazione. 

 

Con riferimento al Bilancio di previsione dell’Ente per l’Esercizio 2014, approvato dal Consiglio 

con delibera n. 11 del 17/12/2014, si evidenzia che i dati consuntivi riferiti alle entrate effettive e 

alle spese correnti sono contenuti nei limiti previsionali e che i proventi della gestione corrente 

hanno complessivamente fronteggiato gli oneri ordinari dell’anno.    

 

Si è proceduto inoltre nel corso dell’anno, con la delibera di Giunta n. 64 del 7/07/2014 

all’aggiornamento del preventivo e del budget direzionale ed ancora con determinazioni del 

Segretario Generale n. 246 del 31/12/2014, a variazioni del budget direzionale secondo le modalità 

previste segnatamente dal comma 4 dell’articolo 12 del DPR n. 254/2005.  



 
 

Tali variazioni sono state dettate da necessità intervenute nel corso dell’anno, dal mutato contesto 

normativo non preventivabile in fase di predisposizione di bilancio, al fine di poter correttamente 

imputare i costi ai conti di competenza. Le variazioni non hanno modificato sostanzialmente gli 

equilibri economico patrimoniali dell’Ente in quanto i maggiori oneri sono stati coperti da proventi 

di pari importo ovvero da minori oneri in altri conti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Nell’anno 2014 quindi, la gestione delle risorse di bilancio è stata orientata al perseguimento dei 

programmi prefissati tenuto conto della necessità di migliorare come sopra specificato 

l’organizzazione e ottimizzare la spesa, in linea con i precetti normativi intervenuti.  L’Ente ha 

quindi contrapposto alla rigidità dei proventi, dipendente essenzialmente da elementi esogeni allo 

stesso sistema camerale, una sostanziale flessibilità della sua organizzazione e la lungimiranza delle 

sue ormai consolidate politiche di contenimento della spesa (soprattutto quella di struttura), il tutto 

senza perdere di vista l’obiettivo del miglioramento continuo della macchina amministrativa e di un 

fattivo contributo all’alleggerimento del “peso” della burocrazia. 

 
Il quadro produttivo locale. 

 È necessario sottolineare che gli interventi attuati dalla Camera si sono esplicati nel 2014 in un 

contesto economico ulteriormente colpito dalla fase recessiva, che ha aggravato lo stato dei principali 

fattori produttivi locali. In tale contesto, l’Ente, in aderenza alla sua programmazione pluriennale, 

integrata tra l’altro con gli schemi strategici dell’intera Rete camerale, ha inteso arginare la contrazione 

della base produttiva provinciale, conseguenza - come per l’intero contesto nazionale - delle politiche 

restrittive e di austerità, della significativa contrazione del credito, dell’inasprimento del prelievo 

impositivo, della caduta del reddito disponibile e del mercato interno che, complessivamente hanno 

innescato una spirale di instabilità e precarizzazione delle imprese, caduta del livello occupazionale e un 

crescente disagio sociale. Un quadro complessivo che, nelle prospettive di breve periodo, non mostra 

apprezzabili indizi di miglioramento.  

Nel 2014, il turnover annuale delle nostre imprese ha fatto registrare un deficit pari a 1.802 unità: un 

deficit derivante dal saldo tra 4.269 nuove iscrizioni e 6.071 cessazioni complessive, il 69% (4.211) 

delle quali operate direttamente dai titolari d’impresa, la quota residua (1.860) dagli uffici camerali, in 

ragione di quanto disposto dal DPR 247/2004 concernente le unità – imprese individuali e società di 

persone – per le quali è stata accertata la carenza di alcuni requisiti necessari all’attività produttiva.  

Il saldo tra imprese nate e cessate in Italia nel 2014 segnala un trend positivo con quasi 31mila nuove 

unità pari ad un +0,51%. Una tendenza positiva che, pur con numeri minimi, si registra anche in Puglia.  

Il dato è invece in controtendenza in provincia di Foggia: 71.055 sedi di impresa registrate al 31 

dicembre del 2014 con un calo di -1,9% (1326 aziende) rispetto al dato 2013. Un dato medio omogeneo 

in tutti i principali comuni del territorio provinciale.  

Lo stesso calo si registra in modo omogeneo anche tra i diversi settori economici,  con una situazione 

molto delicata nelle costruzioni con un -3,3%. Positivi, invece, i numeri per quello che riguarda i servizi 

alle imprese (+4,2%). 

Identica tendenza negativa si evidenzia per le imprese attive passate dalle 64.583 del 2013 alle 63.456 

del 2014 con un calo dell’1,7% (1127 aziende attive in meno). 

Nel complesso la consistenza delle localizzazioni al 31.12.2014 è pari a 80.499. 

 

Il dato relativo al 2014 conferma un ulteriore deterioramento del mercato del lavoro. La rilevazione Istat 

sulle Forze Lavoro indica un incremento del tasso di disoccupazione che passa dal 21% del 2013 al 23% 

del 2014. Diminuisce la forza lavoro che passa dalle 206.333 unità del 2013 alle 203.285 del 2014 e, 

specularmente, aumentano le unità in cerca di occupazione: 43.755 nel 2013 e 46.392 nel 2014. 

Il dato provinciale è in linea con il peggioramento della dinamica occupazionale regionale dove si 

registra un tasso di disoccupazione per il 2014 pari al 21,5% rispetto al dato dal 2013 pari al 19,8%. 

L’aggregato nazionale registra un tasso di disoccupazione nel 2014 sostanzialmente stabile rispetto al 

2013: 12.2% nel 2013, 12,6% nel 2014. 



 
 

In termini assoluti la perdita di posti di lavoro nella nostra provincia è stata pari a 5.685 unità, dalle 

162.578 unità occupate del 2013 si è passi alle 156.893 del 2014. La diminuzione dei posti lavoro ha 

riguardato in maggior misura l’occupazione femminile che nello stesso intervallo di tempo ha visto 

diminuire il contingente di lavoratrici di 4.348 unità (pari al 76% dei posti di lavoro persi). 

 

L’analisi settoriale evidenzia una netta perdita di posti di lavoro nel comparto agricolo con circa 5.300 

unità in meno, seguita dal comparto servizi con circa 2.000 unità in meno tutte attribuibili al settore 

della ristorazione ed alberghiero. 

In controtendenza con il quadro complessivo si registra il segno positivo sul dato occupazionale del 

comparto industriale che rileva una crescita di circa 2.000 unità lavorative. 

Sostanzialmente frenata la perdita dei posti di lavoro nel comparto delle costruzioni che, dopo le 

evidenti perdite degli anni precedenti, registra per il 2014 circa 700 unità lavorative in meno. 

 

2 – RISULTATI  CONSEGUITI 
 

Gli interventi.  

Secondo gli schemi strategici di mandato, nel corso dell’anno, l’Ente camerale ha posto in essere 

programmi a tutela del tessuto economico locale: programmi, è utile ricordare in premessa, supportati da 

una efficace funzione comunicativa, che ne ha dato rilevanza nei confronti della comunità di riferimento 

e nei confronti degli stakeholder istituzionali. 

 

Al di là della mera elencazione delle azioni attuate, gli interventi di maggior rilievo si sono concentrati 

sulle tematiche dell’efficienza e della semplificazione amministrativa, della regolazione del mercato, 

dello sviluppo della competitività del sistema produttivo, della diffusione e tutela della qualità delle 

produzioni e dei processi produttivi. Non ultime, le procedure tecnico/amministrative e contabili per la 

realizzazione della nuova sede camerale, la Cittadella dell’Economia.  

 

Efficienza e semplificazione dei servizi.  

In tale ambito sono stati intensificati i processi di sostegno, orientamento e supplenza per la piena 

operatività dello Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP. Nell’anno 2014 è aumentato il 

numero di Comuni che hanno attivato lo sportello in modalità telematica e in particolare 37 di questi 

enti hanno scelto di avvalersi della delega del servizio alla CCIAA. 

 

Sul versante dei processi di attuazione della Direttiva Servizi (Reg. 2006/123/CE recepita dal D.L.vo n. 

59/2010) per la deregolazione e la facilitazione di mercato, è stata definitivamente implementata la 

procedura informatica (PEC) per la comunicazione - alle unità richiedenti -  dei provvedimenti di rifiuto. 

Sullo stesso piano, si è provveduto alla revisione dei Ruoli (mediatori, agenti e rappresentanti), così 

come all’acquisizione diretta delle competenze a seguito della soppressione della Commissione dei 

Periti ed Esperti.    

 

Sono proseguite altresì e completate le procedure di trasferimento alle strutture camerali della gestione 

dell’Albo Artigiani. L’acquisizione delle corrispondenti competenze è tuttavia subordinata al 

corrispondente provvedimento definitivo regionale. 

 

D’altro lato, sul piano dell’efficienza interna, sono state ulteriormente implementate le procedure per 

l’efficienza amministrativa, contabile e patrimoniale, in particolare per l’espletamento e delle gare per 

l’approvvigionamento di beni e servizi.  

 

Riguardo al miglioramento organizzativo delle strutture funzionali, risultati di evidente rilievo sono stati 

raggiunti con la piena attuazione del Ciclo della performance e delle attività e dei documenti collegati, 

con particolare riferimento: alla strutturazione del Piano della Performance, all’identificazione degli 

obiettivi strategici e operativi e alle procedure di valutazione organizzativa e individuale. 



 
 

Regolazione del Mercato.  

Per quanto attiene tale funzione, gli interventi sono stati finalizzati prevalentemente alla promozione 

degli strumenti di giustizia alternativa e di conciliazione e all’offerta, ai sensi del nuovo quadro 

legislativo,  di un servizio costantemente efficiente a favore degli utenti.   

 

In particolare, la Camera nel corso dell’anno 2014, ha incrementato significativamente la propria attività 

di Organo di mediazione, effettuando, nel corso dell’anno, 183 procedure conciliative (in crescita 

rispetto al periodo precedente).  Come da prassi consolidata, sul piano divulgativo ha organizzato la 

Settimana della Conciliazione, intesa a promuovere l’istituto mediativo e indirizzata all’utenza 

potenziale, ai professionisti e agli operatori del settore. Ha altresì aderito alle iniziative di sistema 

promosse da Unioncamere, offrendo la gratuità del servizio per due mesi e, d’intesa con la Fondazione 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, ha organizzato una giornata di studio per i mediatori 

professionisti, al fine di analizzare il decreto 69/2013, che ha reintrodotto l’obbligatorietà dell’istituto. 

In sinergia con l’organismo di mediazione Tota consultino di Foggia si è organizzato un convegno 

durante la settimana della conciliazione per consolidare la diffusione dello strumento di giustizia 

alternativo.  

 

Sostegno alle imprese, alle professioni e valorizzazione del capitale umano.  

Nel corso del 2014, l’azione congiunta degli uffici camerali e dell’Azienda speciale CESAN ha 

permesso la creazione di uno Sportello di orientamento imprenditoriale agli strumenti creditizi e 

finanziari. A seguito della sottoscrizione dell’accordo con l’Ente Nazionale per il Microcredito, la 

Camera di Commercio di Foggia è infatti diventata partner della Rete nazionale e costituisce, 

attualmente, uno dei nodi informativi e di assistenza per i bandi (in particolare del Microcredito 

regionale) di finanziamento alle nuove imprese e di rafforzamento di quelle esistenti. 

 
Per quanto attiene la valorizzazione del capitale umano, l’incremento delle competenze d’impresa e 

l’auto impiego, le iniziative intraprese sono state prevalentemente orientate ai giovani e alle donne e a 

rafforzare gli strumenti di analisi e comprensione dei fenomeni  economici e dei fabbisogni del 

territorio e delle imprese nello specifico sono state poste in essere le seguenti azioni: 

 2.1 Monitoraggio bandi comunitari 
L’azienda Cesan ha attivato uno sportello di ricerca di opportunità di finanziamento derivanti da 

bandi comunitari, nazionali e regionali. Le opportunità individuate sono state pubblicate sul sito 

internet della Camera di Commercio di Foggia e diffuse attraverso i canali social e mailing list. 

 2.2. Focus Infrastrutture 
L’Azienda Cesan attraverso la collaborazione con il gruppo Class ha realizzato la ricerca dal 

titolo “il ruolo degli aeroporti del comprensive network delle ten-t e le potenzialità 

dell’aeroporto di Foggia”. Lo studio ha fornito una stima del potenziale movimento passeggero 

e ha formulato delle ipotesi organizzative relative ad una possibile strutturazione dell’offerta di 

trasporto aereo dello scalo foggiano. 

 

Si sono sostenute tra le altre azioni per lo sviluppo dei processi di innovazione tecnologica delle 

imprese dei vari settori economici, sostegno alle iniziative e alle progettualità volte alla 

creazione di nuove imprese con particolare attenzione alla fase di start up, promozione e 

sostegno alla creazione di imprese. 

 
Altre iniziative a sostegno delle imprese Progetto Emulazioni di impresa 
Si è dato avvio al progetto di Emulazioni di Impresa: percorso di formazione 

all’autoimprenditorialità, dedicato ai giovani dai 16 ai 25 anni, studenti e non della Provincia di 

Foggia.  

Il percorso formativo si è sviluppato  attraverso 3 FASI:  



 
• La prima fase (Fase A - Cantieri di impresa) è caratterizzata da un percorso motivazionale che 

punterà a sensibilizzare e stimolare nei ragazzi delle Scuole Superiori una mentalità imprenditoriale;  

• la seconda fase (Fase B – Percorso specialistico) consisterà in un percorso formativo specialistico 

indirizzato ai giovani dai 18 ai 25 anni finalizzato a trasferire metodo e competenze per la creazione 

di impresa;  

• la terza fase (Fase C – Officina Start Up) consisterà nell’avvio del percorso imprenditoriale con 

l’ausilio di un mentore che assisterà i più meritevoli nell’attuazione e nell’avvio di una start up.  

 

Progetto eccellenze in digitale 

Eccellenze in digitale, a valere sull’Iniziativa di Sistema n.12/2014. E’ proseguita fino ai primi mesi 

del corrente anno l’iniziativa progettuale volta a favorire la digitalizzazione delle imprese dei 

territori e delle filiere produttive del made in Italy con l’obiettivo di accrescere la competitività di 

tali sistemi territoriali e promuovere l’immagine e le potenzialità delle produzioni tipiche del made 

in Italy, portando le imprese sul web. Il progetto ha interessato il sistema territoriale dei Monti 

Dauni, nei settori dell’eccellenza agroalimentare, dell’artigianato di qualità (artistico e tradizionale), 

e dell’indotto turistico (ricettività e ristorazione).  

 
Progetto Più Camera 

Nell’ambito del processo di decentramento delle funzioni camerali, è stata infine assicurata la 

prosecuzione del progetto “Più Camera”, grazie al quale è stato possibile consolidare il processo di 

territorializzazione dei servizi alle imprese (otto sportelli nei comuni di Ascoli Satriano, Cerignola, 

Lucera, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Sannicandro Garganico, San Severo e Vieste): nello 

specifico, le attività sono consistite prevalentemente nell’emissione di dispositivi di firma digitale, in 

sinergia con le associazioni di Categoria maggiormente rappresentative. 

 

Competitività di sistema. 

L’utilizzo cumulativo dei Fondi Perequativi ha consentito all’Ente di avviare programmi a favore del 

sistema produttivo locale, incardinandoli nel complessivo intervento sviluppato e attuato dalla Rete 

camerale. Si tratta di azioni definite con i partner di sistema, alcune già realizzate, altre i cui schemi 

progettuali sono stati sottoposti all’approvazione degli organi decisori di Unioncamere. 

 

Internazionalizzazione. Tra le azioni di rilievo si segnala preliminarmente la iniziativa di incoming di 

operatori SIAFT WINE provenienti dalla Danimarca e dalla Germania con visite guidate presso le 

Aziende e presso le maggiori Cantine, nella iniziativa sono state coinvolti circa 20 operatori del settore. 

 

Qualità e sicurezza delle produzioni. Per quanto attiene le azioni di sostegno alla qualità e alla 

sicurezza, si segnalano in primo luogo le attività dell’Ente nella sua funzione di Struttura di controllo sui 

prodotti certificati: nel 2014, con il supporto tecnico del Lachimer, sono stati attuati  diversi controlli 

ispettivi e relative verifiche (in crescita rispetto al periodo precedente), in prevalenza (65%) sulla filiera 

olearia a denominazione protetta (coltivatori, molitori, confezionatori e intermediari); la restante parte 

sulla filiera di vinificazione e sulla produzione agrumaria del Gargano.   

 

Altre attività divulgative, di formazione e di partenariato sono state intraprese dall’Ente per il tramite 

operativo del Laboratorio medesimo. In particolare, si è dato luogo a stage formativi per le aziende 

interessate al miglioramento dei processi produttivi, con moduli riguardanti, tra l’altro, il controllo dei 

punti critici per la sicurezza alimentare e il contrasto della legionella, le modalità organizzative dei 

prelievi di campioni, gli adempimenti connessi ai piani di controllo, ecc. 

 

Ulteriori interventi hanno riguardato il sistema provinciale dell’istruzione: nell’ambito dei programmi di 

Alternanza Scuola/lavoro, si è data attuazione a moduli formativi diretti alle scuole medie superiori, e 

attinenti le tematiche della qualità e della sicurezza alimentare, della tipicità dei prodotti,  dell’adozione 

di corretti profili dietetici. 



 
 

Investimenti. Particolare impegno è stato infine dedicato al completamento della Cittadella 

dell’Economia, a cura del RUP e dello staff di supporto tecnico. Sono in corso gli ulteriori e definitivi 

adempimenti per la completa operatività della sede e il trasferimento degli uffici. 

***** 

Sul fronte delle entrate, è opportuno segnalare  il trend positivo, confermato anche per il 2014, 

relativo al puntuale pagamento dei fornitori ed in particolare alla società informatica di Infocamere 

che anche per l’anno considerato ha fruttato all’Ente vantaggi in termini di sconti a titolo di storno 

sul fatturato complessivo dei diversi servizi informatici offerti. 

Vanno, peraltro, segnalati gli incrementi nel recupero dei crediti del diritto annuale relativi ad anni 

precedenti in concomitanza con la notifica di avvio dei procedimenti di cancellazione d’ufficio 

previsto dal D.P.R. 23/7/2004, n. 247. Diversi sono stati, infatti, gli imprenditori che, allo scopo di 

evitare l’adozione del provvedimento di cancellazione da parte del Giudice del Registro si sono 

presentati presso gli sportelli per regolarizzare le proprie pendenze in materia di diritto annuale. 

 

Per quel che concerne la spesa è da sottolineare, come risulta dalla tabella di seguito riportata, che 

il numero dei dipendenti all’inizio dell’esercizio suddivisi per categorie con le relative variazioni 

intervenute nell’esercizio hanno portato complessivamente ad un costo pari ad € 3.289.452,00 e ad 

una diminuzione complessiva sia della dotazione del personale da 68 unità a 65 e sia del peso 

economico derivante dal computo del fondo per il personale comportante un risparmio complessivo 

rispetto all’anno 2013 di ben € 215.492,91. 

 

Tale valore diventa ancor più significativo se si aggiunge al già cospicuo taglio di € 323.904,04 

registrato nell’anno 2013 rispetto all’anno 2012.  

        

CATEGORIA PERSONALE DOTAZIONE 
ORGANICA 

CESSATI ASSUNTI PERSONALE 

 AL 31/12/2013 NELL'ANNO NELL'ANNO AL 31/12/2014 

SEGRETARIO 
GENERALE  1 1 0 0  1 

DIRIGENTI  2 2 0 0  2 

CATEGORIA D 25 35 1 0 24 

CATEGORIA C 24 36 2 0 22 

CATEGORIA B 16 18 0 0 16 

CATEGORIA A   0   0 0 0   0 

TOTALE 68 92 3 0 65 
 

Un doveroso accenno è quello riferito anche per l’anno in corso, al pieno coinvolgimento del 

personale nei progetti di miglioramento della qualità e della telematizzazione dei servizi.  

 

È da sottolineare infine che gli oneri di funzionamento dell’Ente sono stati contenuti sia in 

osservanza alla normativa vigente sulla riduzione e tagli alla P.A. sia in ossequio ad una accorta 

politica degli organi di gestione per il contenimento degli oneri connessi agli approvvigionamenti di 

beni e servizi. 

 
           Oneri di Funzionamento 2014 

  2013  2014  

3250   Prestazione di servizi  2013  2014  

325000   Oneri Telefonici               9.184,69             6.817,42  

325002   Spese consumo acqua ed energia elettrica             54.976,47            44.783,75  



 
325006   Oneri Riscaldamento e Condizionamento             27.215,63           22.500,19  

325010   Oneri Pulizie Locali             49.095,40            47.324,64  

325013   Oneri per Servizi di Vigilanza               6.431,53              9.371,42  

325020   Oneri per Manutenzione Ordinaria             27.979,59            18.816,70  

325021   Oneri per Manutenzione Ordinaria immobili               2.420,00              2.996,00  

325025   Oneri per Servizi di Reception             69.690,68            88.739,29  

325030   Oneri per assicurazioni             53.046,14            53.864,00  

325040   Oneri Consulenti ed Esperti                          -                           -    

325042   Oneri per Servizi di Conciliazione               8.035,84            15.705,42  

325043   Oneri Legali               2.537,60            33.325,03  

325050   Spese Automazione Servizi           314.872,13          295.318,50  

325051   Oneri di Rappresentanza                          -                   181,78  

325053   Oneri postali e di Recapito             85.259,44            29.679,83  

325056   Oneri per la Riscossione di Entrate             46.808,11            89.729,81  

325058   Oneri per mezzi omologati N1 "uso promiscuo"             10.015,84              7.344,37  

325059   Oneri per mezzi di Trasporto               2.913,85              1.848,69  

325060   Oneri per Stampa Pubblicazioni                          -                           -    

325061   Oneri di Pubblicità                          -                           -    

325066   Oneri per facchinaggio               2.373,64              1.052,86  

325068   Oneri vari di funzionamento             24.590,97            22.465,51  

325072   Oneri vari di funzionamento Telelavoro               2.587,32              2.458,02  

325080   Spese per la Formazione del personale               6.222,09              5.735,00  

325081   Buoni Pasto             49.886,16            39.645,87  

325082   Rimborsi spese per Missioni               9.524,63              8.735,15  

325083   Rimborsi spese per Missioni Ufficio Metrico             53.525,75            53.901,71  

325090   Oneri per Organismo di Certificazione e Controllo             11.708,39            10.865,38  

   Totale Oneri di Funzionamento           930.901,89          913.206,34  

3260   Godimento di beni di terzi      

326000   Affitti passivi             10.133,25                         -    

   Totale Godimento Beni di terzi             10.133,25                         -    

3270   Oneri diversi di gestione      

327000   Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani               2.982,45              1.549,70  

327006   Oneri per Acquisto Cancelleria               6.420,98              3.489,98  

327007   Costo acquisto carnet TIR/ATA                          -                   380,00  

327009   Materiale di consumo             12.346,67              6.797,94  

327015   Oneri vestiario di servizio               4.292,42                 974,56  

327017   Imposte e tasse           143.801,42            85.851,82  

327021   Irap su Dipendenti           232.889,63          203.599,42  

327022   Irap su Collaboratori             19.833,58            21.587,54  

327028   Risparmi da Finanziaria da versare             45.460,80            45.460,80  

327029   Contenimento consumi intermedi           101.575,11          135.433,48  

327033   Arrotondamenti Attivi  -                   0,15  -                 0,35  

327036   Arrotondamenti Passivi                      0,12                     0,15  



 
   Totale Oneri diversi di gestione           569.603,03          505.125,04  

3290   Organi Istituzionali      

329001   Compensi Ind. e rimborsi Consiglio             38.320,35            41.702,66  

329003   Compensi Ind. e rimborsi Giunta             38.186,31            37.097,93  

329006   Compensi Ind. e rimborsi Presidente             44.043,53            24.660,10  

329009   Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori             47.223,75            47.551,82  

329012   Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni             22.776,15            16.557,84  

329015   Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione             29.849,22            15.931,04  

329018   Oneri previdenziali collaboratori             21.596,02            23.176,51  

329019   Rid. spese per indennità e gettoni.      

   Totale Oneri Organi Istituzionali           241.995,33          206.677,90  

  TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO       1.752.633,50       1.625.009,28  

 

In relazione al contenimento dei consumi intermedi cosiddetta (Spending review) si riporta di 

seguito un prospetto riepilogativo delle somme spese nel corso dell’anno 2014 a dimostrazione del 

contenimento della spesa ampiamente al di sotto della soglia massima prevista: 

 

Descrizione Conto 2014 
  Somme spese 2014 

Oneri telefonici 6.817,42 

Spese consumo acqua ed energia elettrica 44.783,75 

Oneri di riscaldamento e condizionamento 22.500,19 

Oneri pulizie locali 47.324,64 

Oneri per servizio vigilanza 9.371,42 

Oneri per manutenzione ordinaria 18.816,70 

Oneri per manutenzione ord. Immob. 2.996,00 

Oneri per servizi di reception 88.739,29 

Oneri per assicurazioni 53.864,00 

Oneri consulenti ed esperti 0,00 

Oneri per servizi di conciliazione 15.705,42 

Oneri legali 33.325,03 

Spese automazione servizi 295.318,50 

Oneri di rappresentanza 181,78 

Oneri postali 29.679,83 

Oneri per la riscossione delle entrate 89.729,81 

Oneri per mezzi Omologati 7.344,37 

Oneri per mezzi di trasporto 1.848,69 

Oneri stampa pubblicazioni 0,00 

Oneri per facchinaggio 1.052,86 

Oneri vari di funzionamento 22.465,51 

Oneri vari di funzionamento Telelavoro 2.458,02 

Spese per la formazione del personale  5.735,00 

Rimborso spese per missioni 8.735,15 

Rimborsi spese Servizio Ufficio Metrico 53.901,71 



 
 

 

Anno Taglio budget previsto Importo tetto di spesa 

2012 Budget 2012 - 5% consuntivo 2010                50.787,55           1.307.853,08 

2013 Budget 2012 - 10% consuntivo 2010              101.575,11           1.257.065,53 

2014 Budget 2012 - 10% - 5/8 5% consuntivo 2010              135.433,47           1.223.207,16 

 

 

Missioni e programmi 

 

Per quel che concerne le azioni realizzate, si sottopone una rappresentazione sintetica dei corrispondenti 

valori di budget e della quota di realizzazione degli stessi. La soglia d’impiego dei budget si è attestata 

complessivamente all’84% del totale. Alcune azioni programmate, in particolare quelle riguardanti il 

credito, il partenariato e i finanziamenti diretti alle missioni economiche non hanno trovato effettiva o 

completa realizzazione, in ragione di opportunità e opzioni politiche amministrative.   

 

 

 

 

Piano Analitico delle Azioni realizzate - Confronto Budget/Costi sostenuti 2014 

 INIZIATIVE DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE ECONOMICA  
 Budget 

Aggiornato  
 Costo 

Sostenuto   Percentuale  

 MISSIONE -  011 “Competitività e sviluppo delle imprese”.  Programma 005        

 Programma 1 - Supporto alle Imprese nei percorsi di accesso al credito                                  

 Programma 2 - Studi e ricerche - Programmi e bandi comunitari  50.000,00  50.000,00  100% 

 Programma 3 - Innovazione tecnologica, sostegno all'occupazione e allo start-up, 
Reti d'impresa  

      

  - Servizi di formazione alle imprese      

  - Altre iniziative a sostegno delle imprese  200.000,00  200.000,00  100% 

  - Fondi di perequazione  310.000,00  310.000,00  100% 

 Programma  4 - Marketing territoriale        

  - Contributi ad Enti ed Associazioni  80.000,00  60.000,00  75% 

  - Quote Associative  92.000,00  75.650,17  82% 

  - Progetti di Coorganizzazione  54.000,00  52.250,00  97% 

  - Altre iniziative a sostegno delle territorio  80.000,00  80.000,00  100% 

  - Azione di Eccellenza turistica Monti Dauni  168.000,00  168.000,00  100% 

 MISSIONE  -  012 “Regolazione dei mercati” - Programma 004        

 Programma 1 - Sicurezza e qualità alimentare  50.000,00  50.000,00  100% 

 Programma 2 - Sostenibilità Ambientale          

  - Iniziative di sensibilizzazione e consulenziali  350.000,00  350.000,00  100% 

Oneri per Organismo di Certificazione e Controllo 10.865,38 

Affitti Passivi 0,00 

Oneri per acquisto libri e quotidiani 1.549,70 

Oneri per acquisto Cancelleria 3.489,98 

Materiale di Consumo 6.797,94 

Oneri Vestiario di Servizio 974,56 

Bolli auto 0 

Arrotondamenti passivi 0,15 

Rimborsi spese missioni Organi Istituzionali                       1.364,99  

 Totale 887.737,79 

Tetto di spesa 1.223.207,16 



 
  - Iniziative di formazione  70.000,00  70.000,00  100% 

  - Iniziative di supporto all'Organismo di Controllo  300.000,00  300.000,00  100% 

 Programma 3 - Efficienza e semplificazione servizi        

  - Suap  20.000,00  18.121,85  91% 

 Programma 4 - Programmi di giustizia alternativa  20.000,00  1.223,63  6% 

 Programma 5 - Attività metriche e tutela del mercato  60.000,00  60.000,00  100% 

 MISSIONE - 016  “Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema 
produttivo” - Programma 005  

      

 Programma 1 - Internazionalizzazione del sistema produttivo        

  - Gestione di eventi - Partecipazione a Fiere - Missioni economiche  310.000,00  20.000,00  6% 

  - Altre iniziative per l' Internazionalizzazione  40.000,00  40.000,00  100% 

 Programma 2 - Commercio Internazionale        

 MISSIONE -  032  “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” - 
Programma 004  

      

 Programma 1 - Progetto Più Camera  80.000,00  80.000,00  100% 

 Programma 2 - Comunicazione istituzionale, pubblicazioni, informazione economica  50.000,00  50.000,00  100% 

 Programma 3 - Sistema di relazioni  50.000,00      0% 

 Totale Iniziative  2.434.000,00  2.035.245,65  84% 

 Cittadella dell'economia di Capitanata  5.574.000,00  254.395,42  5% 

 Totale Infrastrutture  5.574.000,00  254.395,42  5% 

       

 Totale Programmi  8.008.000,00  2.289.641,07  29% 

 

Alla luce degli obiettivi, dei programmi svolti e dell’attività amministrativo – contabile espletata nel 

corso del 2014 si rappresenta il raffronto sinottico dei dati riferiti agli ultimi due esercizi contabili 

concernenti la situazione patrimoniale ed il conto economico.  

 

STATO ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014  

PATRIMONIALE IMPORTI IMPORTI DIFFERENZE 
Attività € 42.519.014,21 € 42.303.940,90 - €    215.073,31 

Passività € 20.154.811,59 € 18.537.912,64 - € 1.616.898,95 

Patrimonio Netto € 22.364.202,62 € 23.766.028,26 € 1.401.825,64 
    

CONTO ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 
DIFFERENZE 

ECONOMICO IMPORTI IMPORTI 

Proventi € 14.179.130,01 € 13.585.887,87 - € 593.242,14 

Oneri € 12.703.912,61 € 12.184.663,23 - € 519.249,38 

Avanzo economico € 1.475.217,40 € 1.401.224,64 - €   73.992,76 

 

Per quanto attiene i risultati raggiunti, il rendiconto evidenzia un consistente risultato economico 

d'esercizio pari ad € 1.401.224.64 che va ad incremento del patrimonio netto, ammontante a fine 

esercizio 2014 ad €  22.364.202,62. 
 
È da sottolineare che l’andamento dei proventi correnti risulta in decremento rispetto al precedente 

esercizio, in relazione ad un decremento complessivo delle riscossioni del diritto annuale nonché alla 

diminuzione dei proventi relativi alle altre entrate. 

 

Per quel che concerne le entrate da diritto annuale si deve registrare che il valore di competenza 

dell’anno è in linea con quello dell’anno 2013. Tuttavia, l’effettiva riscossione è ulteriormente diminuita 

rispetto all’incasso registrato nel precedente anno. Tanto, probabilmente come conseguenza non solo 

della perdurante crisi economica ma anche per le notizie circolate in ordine alla soppressione del tributo. 



 
Inoltre sono stati registrati i crediti, secondo quanto previsto dalla circolare n. 3622/C del 5/02/2009 del 

MISE sull’interpretazione ed applicazione dei principi contabili per le Camere di Commercio.  

 

Per quanto concerne la spesa si osserva un decremento della spesa di personale derivanti soprattutto 

dalla diminuzione dei costi derivanti dalla cessazione di tre dipendenti 1 unità di categoria D  cessata 

con decorrenza dal 31 maggio 2014 e le altre 2 di categoria C cessate con decorrenza rispettivamente dal 

31 gennaio 2014 e 31 ottobre 2014 e da una riduzione del fondo per la produttività del personale 

dirigente e non dirigente.  

 

Per quanto concerne, infine, la voce relativa agli interventi promozionali a sostegno dell'economia del 

territorio, si rileva una diminuzione rispetto all’esercizio precedente, in relazione ad interventi non più 

attuati a seguito di progettualità che non hanno trovato la loro realizzazione per situazioni non legate 

all’attività camerale . 

  

Il risultato della gestione complessiva attesta la capacità dell’ente anche per l’anno 2014 di far fronte 

con le proprie entrate alle spese necessarie al suo funzionamento ed agli interventi promozionali sul 

sistema economico provinciale.  

            

      Per il completamento della Cittadella dell’Economia, sul piano finanziario, il pagamento della rata di 

saldo pari ad € 1.747.411,31 più Iva avverrà nel corso del 2015 entro 90 giorni dalla emissione del 

certificato di collaudo, oggi ancora non trasmesso dal collaudatore. A tal proposito per quel che 

concerne la costruenda Cittadella, occorre sottolineare che anche per il 2014 i risultati degli 

investimenti sono stati monitorati e costantemente seguiti nel loro evolversi. In particolare, si è 

proceduto al completamento del pagamento delle forniture degli arredi fissi e mobili della nuova 

sede maturato e conseguentemente pagato con mandato n. 784 dell’ 11/11/2014 per un importo 

complessivo pari a € 142.824,77. Si è provveduto inoltre con mandato 410 del 13/06/2014 al saldo 

per la predisposizione e realizzazione della rete geografica della nuova sede per un importo pari ad 

€ 70.760,00. 

Per la disamina dei valori rappresentati nello stato patrimoniale e nel conto economico 2014, si 

rinvia a quanto dettagliatamente specificato nell’apposita nota integrativa, allegata e facente parte 

integrante del presente deliberato.  

 
 

                              3   -   Piano Indicatori di Bilancio e Risultati Attesi – PIRA (DPCM 18/12/2012) 
                                                                  Bilancio Consuntivo 2014 
 

 
Il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – PIRA” (di seguito definito Piano) è il 
documento finalizzato a rappresentare gli obiettivi di spesa dell’Ente, a misurarne i risultati e a 
controllarne il concreto andamento in termini di servizi erogati alla comunità e di interventi 
realizzati a favore del sistema produttivo di riferimento. 
Nel merito, il D.lgs. n.91/2011 è finalizzato ad avviare un percorso di armonizzazione dei sistemi 
contabili delle PPAA, onde garantire il coordinamento della finanza pubblica per il tramite di una 
regolazione omogenea delle procedure di programmazione, gestione, rendicontazione e verifica. A 
tale riguardo, l’articolo n.19 dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a presentare, in 
concomitanza del bilancio di previsione e di quello consuntivo, un documento denominato “Piano 
degli indicatori e risultati attesi di bilancio” che, come anzidetto, declina gli obiettivi di spesa, ne 
misura i risultati, ne monitora la coerenza e l’effettivo andamento temporale. 
A esplicitazione di quanto disposto dal decreto, il DPCM del 18/09/2012 stabilisce i criteri cui 
uniformarsi per l’elaborazione del sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi 
dei programmi di bilancio: delinea gli ambiti di applicazione; individua i contenuti e i requisiti 
minimi del Piano degli indicatori; la tipologia degli indicatori medesimi (di realizzazione fisica e 
finanziaria, di risultato, di impatto, ecc.); dispone, infine, l’obbligo e le modalità di 
pubblicizzazione del Piano. 



 
La citata nota MISE del 12/09/2013, conseguente al DPCM 12/12/2012, definisce le Missioni della 
Camere di Commercio secondo il seguente schema, associandole ai rispettivi Programmi attuativi: 
 

Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese” 
 

Programma 005 – “Regolamentazione, incentivazione dei 

settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione 

tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale”. 

 

Missione 012 – “Regolazione dei mercati” 
 

Programma 004 – “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, 

promozione della concorrenza e tutela dei consumatori”. 

 

Missione 016 – “Commercio internazionale e 
internazionalizzazione del sistema produttivo” 
 

Programma 005 – “Sostegno all’internazionalizzazione delle 

imprese e promozione del made in Italy”. 

 

Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche” 
 

Programma 002 – “Indirizzo politico”. 

 

Programma 004 – “Servizi generali, formativi e 

approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche”. 

 
Missione 033 – “Fondi da ripartire” (nella quale trovano 
allocazione le risorse che in sede di previsione non sono riconducibili 
a specifiche missioni). 

Programma 001 – “Fondi da assegnare”. 

Programma 002 – “Fondi di riserva e speciali”.  

 
                                                          I CONTENUTI DEL PIRA 
 
Il Piano descrive i principali obiettivi della Camera di Commercio di Foggia derivanti dai suoi 
documenti di programmazione: è parte integrante dei medesimi ed è pertanto allegato  ai bilanci sia 
di previsione che consuntivo. A ogni programma, sono associati uno o più indicatori, necessari per 
la sua misurazione e per monitorarne la corrispondente realizzazione. Per ogni indicatore, inoltre, è 
declinata la tipologia (di realizzazione fisica/di risultato, o output/di impatto, o out come/di 
realizzazione finanziaria), il valore target risultato atteso, l’eventuale algoritmo di calcolo e  la fonte 
dei dati utilizzati per la relativa determinazione.  
Nello schema di sintesi di seguito rappresentato, sono esplicitati gli indicatori e i risultati attesi di 
bilancio e conseguiti per l’anno 2014, correlati alle Missioni e ai principali Obiettivi di spesa.  
 

MISSIONE - 011 Competitività e sviluppo delle imprese 
Programma di Spesa 005 

Regolamentazione, incentivazione  settori imprenditoriali, riassetti ind.li, sperimentazione 

tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. 

Periodo di riferimento 2104 Aggiornato Consuntivo 2014 

Risorse 1.230.000,00 1.034.000,00  995.900,17  

 

 

 

Obiettivo - 
01100501 

Supporto alle Imprese nei percorsi di accesso al credito  

Descrizione 
Realizzazione di iniziative tese a favorire l’accesso delle imprese al credito e al 

contenimento del costo di acquisizione creditizia.  

Destinatari/beneficiari Sistema delle imprese. 

Centro di Responsabilità Segreteria Generale – HA01 

Risorse finanziarie 
2014 Aggiornato Consuntivo 2014 

100.000,00  0,00  0,00  

 

Numero di indicatori associati  1 
Indicatori 

Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore anno 

precedente 

Consuntivo 

2014 

Tipologia Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)     

Codice e definizione 
KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un 
programma/iniziativa. ≥80% n.a. ……… ……… 

Unità di misura Percentuale 



 
Metodo o algoritmo di 
calcolo 

Risorse destinate a consuntivo per una determinata 

iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una 

determinata iniziativa (M15). 

Fonte dei dati Contabilità.  

 

 

 

Obiettivo - 
01100502 

Studi e ricerche - Programmi e bandi comunitari  

Descrizione 

Studi e attività di analisi territoriale, anche per la predisposizione dell’Osservatorio 

Economico Provinciale. Attività di monitoraggio di bandi di finanziamento regionali, 

nazionali e comunitari e diffusione degli stessi a favore della comunità produttiva.  

Destinatari/beneficiari Utenti, sistema delle imprese. 

Centro di Responsabilità Segreteria Generale – HA01 

Risorse finanziarie 
2014 Aggiornato Consuntivo 2014 

50.000,00 50.000,00 50.000,00  

 

Numero di indicatori associati  2 
Indicatori 

Descrizione Target 
2014 

Revisione 
target 

Valore anno 
precedente 

Consuntivo 
2014 

Tipologia Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa) 

≥80% ……… ……… 100% 

Codice e definizione 
KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un 

programma/iniziativa. 

Unità di misura Percentuale 

Metodo o algoritmo di calcolo 

Risorse destinate a consuntivo per una determinata 

iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una 

determinata iniziativa (M15). 

Fonte dei dati Contabilità.  

Indicatori 

Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore anno 

precedente 

Consuntivo 

2014 

Tipologia Realizzazione fisica (numero documenti predisposti) 

≥1 ……… ……… 1 
Codice e definizione KPI7 - numero iniziative/ progetti realizzati nell’anno 

Unità di misura Numero 

Metodo o algoritmo di calcolo Numero iniziative/ progetti realizzati nell’anno (M5) 

Fonte dei dati Carte di lavoro. 

 

 

 

Obiettivo - 
01100503 

Servizi di formazione alle imprese  

Descrizione 

Iniziative formative dirette al potenziamento delle competenze gestionali delle imprese. 

Sostegno alla creazione di nuove imprese, con particolare riferimento a quelle giovanili, 

femminili e sociali. 

Destinatari/beneficiari Sistema delle imprese. 

Centro di Responsabilità Segreteria Generale – HA01 

Risorse finanziarie 
2014 Aggiornato Consuntivo 2014 

50.000,00 0,00  0,00 

 

Numero di indicatori associati  2 

 
Indicatori 

Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore anno 

precedente 

Consuntivo 

2014 

Tipologia Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa) 

≥80% ……… ……… 0% 

Codice e definizione 
KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un 
programma/iniziativa. 

Unità di misura Percentuale 

Metodo o algoritmo di 

calcolo 

Risorse destinate a consuntivo per una determinata 

iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una 
determinata iniziativa (M15). 

Fonte dei dati Contabilità.  

 
Indicatori 



 
Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore anno 

precedente 

Consuntivo 

2014 

Tipologia 
Realizzazione fisica (numero percorsi 
formativi realizzati). 

≥2 ……… ……… 0 
Codice e definizione 

KPI7 - numero iniziative/ progetti realizzati 

nell’anno. 

Unità di misura Numero 

Metodo o algoritmo di 
calcolo 

Numero iniziative/ progetti realizzati 
nell’anno (M5). 

Fonte dei dati Carte di lavoro. 

 

 

 

Obiettivo - 0110505 Progetti a valere sul Fondo di Perequazione Camerale. 

Descrizione 

Realizzazione e rendicontazione di iniziative a valere sul Fondo di Perequazione Camerale 

e sull’accordo Mise/Unioncamere per lo sviluppo e il consolidamento di azioni positive a 

favore del sistema delle imprese locale.  

Destinatari/beneficiari Imprese, Associazioni e Organizzazioni di categoria. 

Centro di Responsabilità Segreteria Generale – HA01 

Risorse finanziarie 
2014 Aggiornato Consuntivo 2014 

310.000,00 310.000,00  310.000,00  

Numero di indicatori associati  1 
Indicatori 

Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore 

anno 
precedente 

Consuntivo 

2014 

Tipologia Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa) 

≥80% ……… ……… 100% 

Codice e definizione 
KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un 

programma/iniziativa. 

Unità di misura Percentuale 

Metodo o algoritmo di 
calcolo 

Risorse destinate a consuntivo per una determinata 

iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una 

determinata iniziativa (M15). 

Fonte dei dati Contabilità.  

 

Obiettivo - 0110506 Contributi a Enti e Associazioni  
Descrizione 

Sostegno alla crescita degli stakeholder esterni, mediante l’erogazione di contributi secondo 

le direttive della Giunta. 

Destinatari/beneficiari Utenti (Enti, Associazioni e Organizzazioni) 

Centro di Responsabilità Area II – FB01 

Risorse finanziarie 
2014 Aggiornato Consuntivo 2014 

100.000,00 80.000,00  60.000,00  

 

Numero di indicatori associati  1 
Indicatori 

Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore anno 

precedente 

Consuntivo 

2014 

Tipologia Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa) 

≥80% ……… ……… 75% 

Codice e definizione 
KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un 

programma/iniziativa. 

Unità di misura Percentuale 

Metodo o algoritmo di 

calcolo 

Risorse destinate a consuntivo per una determinata 
iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una 

determinata iniziativa (M15). 

Fonte dei dati Contabilità.  

 

Obiettivo - 0110507 Quote associative  
Descrizione 

Contribuire alla funzionalità degli organismi partecipati consolidando il processo di 

razionalizzazione del portafoglio. 

Destinatari/beneficiari Utenti (Società del sistema camerale, società di gestione patti locali, ecc.) 

Centro di Responsabilità Area II – FB01 

Risorse finanziarie 
2014 Aggiornato Consuntivo 2014 

92.000,00 92.000,00 75.650,17 

 



 
Numero di indicatori associati  2 

Indicatori 

Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore anno 

precedente 
Consuntivo 2014 

Tipologia Realizzazione finanziaria (% 
capacità di spesa) 

≥90% ……… ……… 82,22% 

Codice e definizione 

KPI14 – Percentuale utilizzo 

risorse previste per un 
programma/iniziativa. 

Unità di misura Percentuale 

Metodo o algoritmo di calcolo 

Risorse destinate a consuntivo per 

una determinata iniziativa 
(M14)/Risorse destinate a 

preventivo per una determinata 

iniziativa (M15). 

Fonte dei dati Contabilità.  

Indicatori 

Descrizione Target 2014 
Revisione 

target 

Valore anno 

precedente 
Consuntivo 2014 

Tipologia 

Realizzazione 
fisica (numero 

schede revisione 

predisposte) 

≥5 
 

……… ……… 5 Codice e definizione 

KPI17 – Numero 

iniziative/ progetti 

realizzati 
nell’anno. 

Unità di misura Numero 

Metodo o algoritmo di calcolo Numero iniziative/ 

progetti realizzati 
nell'anno (M5) 

Fonte dei dati Carte di lavoro. 

 

 

 

Obiettivo - 0110508 Progetti di coorganizzazione  
Descrizione 

Sostegno alla crescita degli stakeholder esterni, mediante l’erogazione di contributi secondo 

le direttive della Giunta e del corrispondente Regolamento. 

Destinatari/beneficiari Utenti (Associazioni, comitati, enti territoriali e non) 

Centro di Responsabilità Area II – FB01 

Risorse finanziarie 
2014 Aggiornato Consuntivo2014 

80.000,00 54.000,00  52.250,00  

 

Numero di indicatori associati  1 
Indicatori 

Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore anno 

precedente 

Consuntivo 

2014 

Tipologia Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa) 

≥90% ……… ……… 96,75% 

Codice e definizione 
KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un 

programma/iniziativa. 

Unità di misura Percentuale 

Metodo o algoritmo di 
calcolo 

Risorse destinate a consuntivo per una determinata 

iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una 

determinata iniziativa (M15). 

Fonte dei dati Contabilità.  

 

MISSIONE - 012 Regolazione dei mercati 
Programma di Spesa 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 

Periodo di riferimento 2104 Aggiornato Consuntivo 2014 

Risorse 870.000,00 870.000,00  831.223,63  

 

 

 

Obiettivo - 
01200402 

Iniziative di sensibilizzazione e consulenziali 

Descrizione 
Attività analitica di audit e di supporto tecnico alle aziende, in particolare a quelle 

appartenenti ai settori agroalimentari, turistico/ricettive e ambientale. Sensibilizzazione a 



 
favore della comunità scolastica secondaria sui temi della corretta alimentazione e della 

prevenzione igienico/sanitaria.  

Destinatari/beneficiari Sistema delle imprese, utenti, sistema dell’istruzione.  

Centro di Responsabilità Segreteria Generale – HA01 

Risorse finanziarie 
2014 Aggiornato Consuntivo2014 

350.000,00 350.000,00  350.000,00  

 

Numero di indicatori associati  2 
Indicatori 

Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore anno 

precedente 

Consuntivo 

2014 

Tipologia Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa) 

≥90% ……… ……… 100% 

Codice e definizione 
KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un 

programma/iniziativa. 

Unità di misura Percentuale 

Metodo o algoritmo di 

calcolo 

Risorse destinate a consuntivo per una determinata 
iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una 

determinata iniziativa (M15). 

Fonte dei dati Contabilità. 

 
Indicatori 

Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore anno 

precedente 

Consuntivo 

2014 

Tipologia 
Realizzazione fisica (numero campioni sottoposti 
ad analisi). 

≥2.500 

 
……… ……… 2715 

Codice e definizione 
KPI17 – Numero iniziative/ progetti realizzati 

nell’anno. 

Unità di misura Numero 

Metodo o algoritmo di 
calcolo 

Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno 
(M5) 

Fonte dei dati Carte di lavoro. 

 

 

 

Obiettivo - 
01200404 

Iniziative di supporto all’Organismo di Controllo 

Descrizione 

Promozione e tutela dei prodotti agricoli e alimentari del territorio. Valorizzazione delle 

produzioni di alta qualità e tipiche del sistema agroalimentare dauno.  Attività di 

certificazione dei prodotti a marchio regolamentato 

Destinatari/beneficiari Sistema delle imprese e consumatori. 

Centro di Responsabilità Segreteria Generale – HA01 

Risorse finanziarie 
2014 Aggiornato Consuntivo 2014 

300.000,00 300.000,00 300.000,00 

 

Numero di indicatori associati  2 
Indicatori 

Descrizione Target 
2014 

Revisione 
target 

Valore 

anno 

precedente 

Consuntivo 
2014 

Tipologia Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa) 

≥90% ……… ……… 100% 

Codice e definizione KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un 

programma/iniziativa. 

Unità di misura Percentuale 

Metodo o algoritmo di 
calcolo 

Risorse destinate a consuntivo per una determinata 
iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una 

determinata iniziativa (M15). 

Fonte dei dati Contabilità. 

Indicatori 

Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore 
anno 

precedente 

Consuntivo 2014 

Tipologia 
Realizzazione fisica (numero di certificazioni di lotti di 
prodotto) 

≥20 

 
……… ……… 20 Codice e definizione KPI17 – Numero iniziative/ progetti realizzati nell’anno. 

Unità di misura Numero 

Metodo o algoritmo di 

calcolo 

Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5) 



 
Fonte dei dati Carte di lavoro. 

 

 

 

Obiettivo - 
01200405 

SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Descrizione 

Favorire la crescita delle convenzioni con i Comuni per la gestione congiunta dello 

Sportello, al fine di semplificare e rendere più funzionale l’accesso degli utenti ai servizi 

correlati.  

Destinatari/beneficiari Utenti, imprese, enti territoriali. 

Centro di Responsabilità Area – GC01 

Risorse finanziarie 
2014 Aggiornato Consuntivo 2014 

20.000,00 20.000,00  18.121,85  

 

Numero di indicatori associati  2 
Indicatori 

Descrizione Target 
2014 

Revisione 
target 

Valore anno 
precedente 

Consuntivo 
2014 

Tipologia Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa) 

≥90% ……… ……… 90,60% 

Codice e definizione 
KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un 

programma/iniziativa. 

Unità di misura Percentuale 

Metodo o algoritmo di 
calcolo 

Risorse destinate a consuntivo per una determinata 

iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una 

determinata iniziativa (M15). 

Fonte dei dati Contabilità. 

 
Indicatori 

Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore anno 

precedente 

Consuntivo 

2014 

Tipologia 
Realizzazione fisica (numero di convenzioni 
stipulate) 

≥4 

 
……… ……… 5 

Codice e definizione 
KPI17 – Numero iniziative/ progetti realizzati 

nell’anno. 

Unità di misura Numero 

Metodo o algoritmo di 

calcolo 

Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno 

(M5) 

Fonte dei dati Carte di lavoro. 

 

 

 

Obiettivo - 1200406 Programmi di giustizia alternativa 
 

Descrizione 

Promuovere la cultura conciliativa e di mediazione per agevolare la gestione dei conflitti tra 

imprese e imprese/consumatori. Promuovere la sottoscrizione di protocolli d’intesa con enti 

e soggetti territoriali per il decentramento delle attività di mediazione.  

Destinatari/beneficiari Comunità, imprese, associazioni e ordini professionali, enti territoriali. 

Centro di Responsabilità Area I  – HA01 

Risorse finanziarie 
2014 Aggiornato Consuntivo 2014 

20.000,00 20.000,00 1.223,63  

 

Numero di indicatori associati  2 
Indicatori 

Descrizione Target 
2014 

Revisione 
target 

Valore 

anno 

precedente 

Consuntivo 
2014 

Tipologia Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa) 

≥80% ……… ……… 6,11% 

Codice e definizione 
KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un 

programma/iniziativa. 

Unità di misura Percentuale 

Metodo o algoritmo di 

calcolo 

Risorse destinate a consuntivo per una determinata 
iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una 

determinata iniziativa (M15). 

Fonte dei dati Contabilità. 

Indicatori 

Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore 

anno 
Consuntivo 2014 



 
precedente 

Tipologia 
Realizzazione fisica (numero di protocolli sottoscritti 

nell’anno) 

≥2 

 
……… ……… 1 

Codice e definizione KPI17 – Numero iniziative/ progetti realizzati nell’anno. 

Unità di misura Numero 

Metodo o algoritmo di 

calcolo 

Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5) 

Fonte dei dati Carte di lavoro. 

 

 

 

MISSIONE - 016 Commercio internazionale e internazionalizzazione delle imprese. 
Programma di Spesa 005 Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy. 

Periodo di riferimento 2104 Aggiornato Consuntivo 2014 

Risorse 380.000,00 350.000,00  60.000,00  

 

 

 

Obiettivo - 
01600501 

Gestione di eventi. Partecipazione a fiere. Missioni economiche.  

Descrizione 

Realizzazione diretta o in regime di cofinanziamento di iniziative di internazionalizzazione 

del sistema produttivo locale. Organizzazione di attività di incoming e missioni estere 

partecipate da imprese locali. 

Destinatari/beneficiari Sistema delle imprese 

Centro di Responsabilità Segreteria Generale – HA01 

Risorse finanziarie 
2014 Aggiornato Consuntivo 2014 

310.000,00 310.000,00  20.000,00  

 

Numero di indicatori associati  2 
Indicatori 

Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore anno 

precedente 

Consuntivo 

2014 

Tipologia Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa) 

≥80% ……… ……… 6,45% 

Codice e definizione 
KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un 
programma/iniziativa. 

Unità di misura Percentuale 

Metodo o algoritmo di 

calcolo 

Risorse destinate a consuntivo per una determinata 

iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una 
determinata iniziativa (M15). 

Fonte dei dati Contabilità. 

 
Indicatori 

Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore anno 

precedente 

Consuntivo 

2014 

Tipologia 
Realizzazione fisica (numero di attività di incoming 

e missioni estere organizzate) 

≥2 

 
……… ……… 2 

Codice e definizione 
KPI17 – Numero iniziative/ progetti realizzati 
nell’anno. 

Unità di misura Numero 

Metodo o algoritmo di 

calcolo 

Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno 

(M5) 

Fonte dei dati Carte di lavoro. 

 

 

 

MISSIONE - 032 Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le PP. AA. 
Programma di Spesa 005 Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy. 

Periodo di riferimento 2104 Aggiornato Consuntivo 2014 

Risorse 180.000,00  180.000,00  130.000,00 

 

 

 

Obiettivo - Progetto “Più Camera”  



 
03200401 
Descrizione 

Consolidare l’articolazione territoriale e il decentramento delle attività consulenziali e di 

sportello dell’Ente.  

Destinatari/beneficiari Utenti, imprese, associazioni di categoria.  

Centro di Responsabilità Segreteria Generale – HA01 

Risorse finanziarie 
2014 Aggiornato Consuntivo 2015 

80.000,00 80.000,00  80.000,00 

 

Numero di indicatori associati  1 

 

 

 

 

 

 

Indicatori 

Descrizione Target 

2014 

Revisione 

target 

Valore anno 

precedente 

Consuntivo 

2014 

Tipologia Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa) 

≥80% ……… ……… 100% 

Codice e definizione 
KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un 
programma/iniziativa. 

Unità di misura Percentuale 

Metodo o algoritmo di 

calcolo 

Risorse destinate a consuntivo per una determinata 

iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una 
determinata iniziativa (M15). 

Fonte dei dati Contabilità. 



Allegato 5

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi Correnti

1 Diritto Annuale 11.006.578,97 11.110.905,24 11.006.578,97 11.110.905,24 

2 Diritti di Segreteria - 1.745.000,00 1.991.809,10 1.745.000,00 1.991.809,10 

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 155.641,79 26.264,99 353.731,34 59.693,16 438.626,87 74.019,52 310.000,00 160.903,38 1.258.000,00 320.881,05 

4 Proventi da gestione di beni e servizi - 1.000,00 580,43 116.000,00 134.204,88 1.000,00 1.000,00 118.000,00 135.785,31 

5 Variazione delle rimanenze - -2.565,76 - -5.831,27 - -7.230,78 - -15.627,81 

Totale proventi correnti A 155.641,79 23.699,23 11.361.310,31 11.165.347,56 2.299.626,87 2.192.802,72 311.000,00 161.903,38 14.127.578,97 13.543.752,89 

B) Oneri Correnti

6 Personale -673.501,97 -635.903,96 -1.226.363,23 -1.211.710,61 -1.526.584,80 -1.441.837,43 - -3.426.450,00 -3.289.452,00 

7 Funzionamento -1.516.413,54 -1.373.753,46 -622.521,67 -485.937,59 -872.783,21 -607.999,12 -236.524,59 -133.812,43 -3.248.243,00 -2.601.502,60 

8 Interventi economici - -226.000,00 -187.900,17 -40.000,00 -19.345,48 -2.191.700,07 -1.848.100,07 -2.457.700,07 -2.055.345,72 

9 Ammortamenti e accantonamenti -116.470,59 -28.780,91 -3.384.664,02 -3.619.116,11 -465.882,35 -107.718,85 -232.941,18 -45.030,65 -4.199.958,14 -3.800.646,51 

Totale Oneri Correnti B -2.306.386,10 -2.038.438,32 -5.459.548,92 -5.504.664,48 -2.905.250,36 -2.176.900,88 -2.661.165,83 -2.026.943,15 -13.332.351,21 -11.746.946,83 

Risultato della gestione corrente A-B -2.150.744,31 -2.014.739,09 5.901.761,39 5.660.683,08 -605.623,49 15.901,84 -2.350.165,83 -1.865.039,77 795.227,76 1.796.806,06 

C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi finanziari 11.693,15 14.785,63 15.438,98 22.365,06 34.250,22 50.420,67 14.117,65 21.203,74 75.500,00 108.775,09 

11 Oneri finanziari -584.176,47 -519.146,45 -1.764,71 -181,58 -4.705,88 -484,22 -2.352,94 -242,11 -593.000,00 -520.054,36 

Risultato della gestione finanziaria -572.483,32 -504.360,82 13.674,28 22.183,47 29.544,34 49.936,45 11.764,71 20.961,63 -517.500,00 -411.279,27 

12 Proventi straordinari 5.882,35 6.164,09 185.823,53 330.464,12 23.529,41 24.656,36 11.764,71 12.328,18 227.000,00 373.612,75 

13 Oneri straordinari -10.588,24 -7.568,17 -32.482,35 -278.500,58 -42.352,94 -30.272,68 -21.176,47 -15.136,34 -106.600,00 -331.477,77 

Risultato della gestione straordinaria -4.705,88 -1.404,08 153.341,18 51.963,54 -18.823,53 -5.616,32 -9.411,76 -2.808,16 120.400,00 42.134,98 

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale

15 Svalutazioni attivo patrimoniale -16.950,00 -26.437,13 -16.950,00 -26.437,13 

Differenza rettifiche attività  finanziaria -16.950,00 -26.437,13 -16.950,00 -26.437,13 

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D -2.744.883,51 -2.546.941,12 6.068.776,85 5.734.830,09 -594.902,69 60.221,97 -2.347.812,89 -1.846.886,30 381.177,76 1.401.224,64 

E Immobilizzazioni Immateriali

F Immobilizzazioni Materiali 5.574.000,00 254.395,42 103.000,00 4.621,63 5.677.000,00 259.017,05 

G Immobilizzazioni Finanziarie 85.000,00 - 85.000,00 -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.659.000,00 254.395,42 103.000,00 4.621,63 5.762.000,00 259.017,05 

Budget 

Aggiornato
Consuntivo

Consuntivo - Art. 24

 

Anno 2014
ORGANI ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA GENERALE (A)
TOTALE (A+B+C+D)

Budget 

Aggiornato
Consuntivo Budget Aggiornato Consuntivo Budget Aggiornato

SERVIZI DI SUPPORTO (B)
ANAGRAFE E SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)

STUDIO, FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

Consuntivo Budget Aggiornato Consuntivo



 
Ente Codice 000700603

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  FOGGIA

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2014

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 12-mar-2015

Data stampa 18-mar-2015

Importi in EURO

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE                                                                  Allegato 6          



000700603 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  FOGGIA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

DIRITTI 9.514.135,95 9.514.135,95

1100 Diritto annuale 7.433.566,56 7.433.566,56

1200 Sanzioni diritto annuale 175.836,71 175.836,71

1300 Interessi moratori per diritto annuale 28.536,64 28.536,64

1400 Diritti di segreteria 1.874.072,83 1.874.072,83

1500 Sanzioni amministrative 2.123,21 2.123,21

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 167.507,30 167.507,30

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 59.103,62 59.103,62

2201 Proventi da verifiche metriche 81.992,79 81.992,79

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 26.410,89 26.410,89

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 160.903,38 160.903,38

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per
progetti

160.903,38 160.903,38

ALTRE ENTRATE CORRENTI 349.686,20 349.686,20

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 214.781,35 214.781,35

4199 Sopravvenienze attive 22.626,56 22.626,56

4204 Interessi attivi da altri 112.278,29 112.278,29

OPERAZIONI FINANZIARIE 1.238.669,23 1.238.669,23

7350 Restituzione fondi economali 10.000,00 10.000,00

7406 Riscossione di crediti da dipendenti 135.754,67 135.754,67

7500 Altre operazioni finanziarie 1.092.914,56 1.092.914,56

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 11.430.902,06 11.430.902,06

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2



 
Ente Codice 000700603

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  FOGGIA

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2014

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 12-mar-2015

Data stampa 18-mar-2015

Importi in EURO

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE Pagina 1



000700603 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  FOGGIA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 2.847.750,83 2.847.750,83

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 1.388.710,99 1.388.710,99

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 8.750,81 8.750,81

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 218.613,48 218.613,48

1202 Ritenute erariali a carico del personale 488.353,19 488.353,19

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 89.015,38 89.015,38

1301 Contributi obbligatori per il personale 581.737,41 581.737,41

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 65.210,57 65.210,57

1599 Altri oneri per il personale 7.359,00 7.359,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 950.771,50 950.771,50

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 6.258,16 6.258,16

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 9.169,35 9.169,35

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1.589,70 1.589,70

2104 Altri materiali di consumo 9.918,49 9.918,49

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 6.310,00 6.310,00

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 4.080,00 4.080,00

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 61.656,03 61.656,03

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 41.132,00 41.132,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 8.165,48 8.165,48

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 119.194,30 119.194,30

2118 Riscaldamento e condizionamento 25.534,57 25.534,57

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 63.119,33 63.119,33

2121 Spese postali e di recapito 59.973,42 59.973,42

2122 Assicurazioni 56.385,12 56.385,12

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 259.877,28 259.877,28

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 1.166,00 1.166,00

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 20.395,13 20.395,13

2126 Spese legali 47.371,89 47.371,89

2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 70,70 70,70

2298 Altre spese per acquisto di servizi 143.075,76 143.075,76

2299 Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive 6.328,79 6.328,79

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 3.590.066,14 3.590.066,14

3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 180.894,28 180.894,28

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 463.064,35 463.064,35

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 248.439,61 248.439,61

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di
Commercio

318.096,00 318.096,00

3202 Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali 2.078.217,15 2.078.217,15

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 300.424,75 300.424,75

3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 930,00 930,00

ALTRE SPESE CORRENTI 1.153.281,37 1.153.281,37

4101 Rimborso diritto annuale 9.130,86 9.130,86

4102 Restituzione diritti di segreteria 1.270,29 1.270,29

4305 Interessi su mutui 519.025,40 519.025,40

4399 Altri oneri finanziari 1.028,96 1.028,96

4401 IRAP 207.389,74 207.389,74

4403 I.V.A. 20.941,10 20.941,10

4499 Altri tributi 85.001,23 85.001,23

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE Pagina 2



000700603 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  FOGGIA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
4502 Indennita' e rimborso spese per il Consiglio 46.514,27 46.514,27

4503 Indennita' e rimborso spese per la Giunta 36.807,39 36.807,39

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 34.530,15 34.530,15

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 43.118,76 43.118,76

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 21.205,77 21.205,77

4507 Commissioni e Comitati 30.785,14 30.785,14

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 67.632,97 67.632,97

4510 Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri
compensi

19.270,27 19.270,27

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 9.629,07 9.629,07

INVESTIMENTI FISSI 1.258.133,00 1.258.133,00

5101 Terreni 61.794,56 61.794,56

5102 Fabbricati 136.862,75 136.862,75

5103 Impianti e macchinari 10.453,17 10.453,17

5104 Mobili e arredi 1.049.022,52 1.049.022,52

OPERAZIONI FINANZIARIE 1.443.264,01 1.443.264,01

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 10.000,00 10.000,00

7405 Concessione di crediti a famiglie 53.400,00 53.400,00

7500 Altre operazioni finanziarie 1.379.864,01 1.379.864,01

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 477.773,39 477.773,39

8200 Rimborso mutui e prestiti 477.773,39 477.773,39

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE GENERALE 11.721.040,24 11.721.040,24

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE Pagina 3



2014 2013

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
     Utile (perdita) dell’esercizio 1.401.224,64 1.475.217,40 

        Imposte sul reddito

        Interessi passivi/(interessi attivi) 439.987,87 416.363,44 

        (Dividendi) -1.340,37 -2.924,43 

        (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -1.891,01 -1.354,51 

1.  Utile  (perdita)  dell’esercizio  prima  d’imposte  sul  reddito,  interessi,     dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione
1.837.981,13 1.887.301,90 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

        Accantonamenti ai fondi 179.558,15 159.026,04 

        Ammortamenti delle immobilizzazioni 229.543,35 234.055,93 

        Svalutazioni per perdite durevoli di valore 26.437,13 1.195,60 

        Altre rettifiche per elementi non monetari 224.305,20 -918.850,74 

2.  Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 659.843,83 -524.573,17 
Variazioni del capitale circolante netto

        Decremento/(incremento) delle rimanenze 15.627,81 -4.238,27 

        Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento -393.097,67 161.362,02 

        Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento -1.036.506,87 389.454,71 

        Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -531,35 -3.734,84 

        Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -289,16 0,00 

        Altre variazioni del capitale circolante netto   

3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -1.414.797,24 542.843,62 
Altre rettifiche

        Interessi incassati/(pagati) -407.776,07 -449.416,31 

       (Imposte sul reddito pagate)

       Dividendi incassati 1.340,37 2.924,43 

       (Utilizzo dei fondi) -313.069,48 -173.383,90 

4.  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -719.505,18 -619.875,78 
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 363.522,54 1.285.696,57 
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

        (Investimenti) -258.047,05 -1.382.673,82 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

        (Investimenti) 0,00 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti 0,00 

Immobilizzazioni finanziarie

        (Investimenti) 1.542,00 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti 0,00 

Attività finanziarie non immobilizzate

        (Investimenti) -53.635,25 -55.650,00 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -311.682,30 -1.436.781,82 
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

        Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -477.773,39 -452.026,52 

        Accensione finanziamenti

        Rimborso finanziamenti 135.754,67 68.971,79 

Mezzi propri

        Aumento di capitale a pagamento

        Cessione (acquisto) di azioni proprie

        Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -342.018,72 -383.054,73 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -290.178,48 -534.139,98 

Disponibilità liquide al 1° gennaio              4.403.092,35           4.937.232,33 

Disponibilità liquide al 31 dicembre              4.112.913,87           4.403.092,35 

APPENDICE A – SCHEMI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 

2014                                                                Allegato 7
Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

1100

1200

1300

1400

1500

2101

2199

2201

2202

2203

2299

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Vendita  pubblicazioni

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Proventi da verifiche metriche 

Concorsi a premio

Utilizzo banche dati

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

Contributi e trasferimenti correnti da province

Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di
bilancio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti

Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti correnti da Università

Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi

Pag. /1CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2014

TOTALE ENTRATE

     7.433.566,56

       175.836,71

        28.536,64

     1.874.072,83

         2.123,21

        59.103,62

        81.992,79

        26.410,89

       160.903,38

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
3129

3199

3201

3202

3203

3204

3205

3301

3302

3303

4101

4103

4198

4199

4201

4202

4203

4204

4205

4499

5101

5102

5103

5104

5200

5301

5302

5303

5304

6101

6102

6103

6104

6105

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Fitti attivi di terrenti

Altri fitti attivi

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

Interessi attivi da altri

Proventi mobiliari

Altri proventi finanziari

Alienazione di terreni

Alienazione di fabbricati

Alienazione di Impianti e macchinari

Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

Alienazione di titoli di  Stato

Alienazione di altri titoli

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province

Pag. /2CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2014

TOTALE ENTRATE

       214.781,35

        22.626,56

       112.278,29

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

Entrate patrimoniali

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6199

6201

6202

6203

6204

6301

6302

6303

7100

7200

7300

7350

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

Prelievi da conti bancari di deposito

Restituzione depositi versati dall'Ente

Depositi cauzionali

Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

Riscossione  di crediti da aziende speciali

Riscossione  di crediti da altre imprese

Riscossione  di crediti da dipendenti

Riscossione  di crediti da famiglie

Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private

Pag. /3CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2014

TOTALE ENTRATE

        10.000,00

       135.754,67

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti

4
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
7409

7500

8100

8200

9998

9999

Riscossione  di crediti da soggetti esteri

Altre operazioni finanziarie

Anticipazioni di cassa

Mutui e prestiti 

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(riscossioni codificate dal cassiere)
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)

Pag. /4CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2014

TOTALE ENTRATE

     1.092.914,56

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

    11.430.902,06TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2298
2299
3101
3113
3114
3116
3202
3203
3206
4305
4399
4401
4499
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4509
4510
4512

       180.532,44
         1.137,61

        28.419,74
        63.485,90
        11.462,91
        74.299,23
         8.535,33
           956,67
           813,55
         1.192,04
           206,66
         1.289,40
           820,30
         8.015,27
         5.347,16
         1.061,56

        15.495,28
         3.319,48
         7.796,55
         7.330,07

        33.784,05
           151,58
         2.651,34
         6.158,34
            38,89

         6.729,76
           822,74

        23.516,25
       188.766,38
       136.641,79
       174.952,80
       756.214,32
       142.691,25

           511,50
       285.463,97

           133,76
        36.129,15
        11.050,14
        25.582,84
        20.244,07
        18.991,60
        23.715,32
        11.663,16
        11.467,93
         8.792,28

        10.598,66
         1.251,78

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
Interessi su mutui
Altri oneri finanziari
IRAP
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 

Competitività e sviluppo delle imprese
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali,
sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 011
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
5101
5102
5103
5104
7500

        33.987,01
        66.465,46
           603,90

       576.962,38
         2.106,64

Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Altre operazioni finanziarie

     3.040.358,19TOTALE 
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
2299
3101
3113
3202
3203
4101
4399
4401
4499
4509
4512
5102
5103
7500

       611.032,84
         3.850,36

        96.189,93
       214.875,40
        38.797,17

       245.023,73
        28.631,93
         3.237,96
         2.753,59
         4.034,51
           699,47
         4.364,14
         2.776,40

        27.128,68
        18.098,08
         3.592,81

        52.445,47
        11.235,20
        44.183,60
        26.388,30
        24.809,45

       114.346,00
           513,04
         8.973,84

        20.843,63
        56.587,63
         2.784,67

        79.593,48
        69.058,01
        34.297,85
        53.110,63
         1.120,79
           452,73

        81.646,42
        37.400,56
        29.758,52
         4.236,79

        11.211,54
         6.548,61
         7.130,15

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Altri oneri finanziari
IRAP
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Fabbricati
Impianti e macchinari
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

     2.083.763,91TOTALE 
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
2299
3101
3113
3202
3203
4102
4399
4401
4499
4507
4509
4512
7500

       430.500,41
         2.712,74

        67.770,16
       151.389,50
        27.334,47

       188.794,51
        20.172,51
         2.281,29
         1.940,04
         2.842,45
           492,81
         3.074,73
         1.956,10

        19.113,35
        12.750,92
         2.531,34

        36.950,24
         7.915,73

        18.591,75
        17.479,40
        80.561,98
           361,46
         6.322,51

        14.685,29
        34.906,33
         1.961,92

        56.077,22
        48.654,51

       715.016,91
        42.082,90
         1.270,29
           318,98

        57.523,60
        26.350,37
         9.934,36

        20.966,23
         2.985,01
         5.120,31

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Restituzione diritti di segreteria
Altri oneri finanziari
IRAP
Altri tributi
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

     2.141.694,63TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

12
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
2299
3101
3113
3202
3203
4399
4401
4499
4509
4512
7500

        41.661,34
           262,52
         6.558,43

        14.650,59
         2.645,09

        15.982,69
         1.952,18
           220,77
           187,75
           275,09
            47,69

           297,55
           189,30
         1.849,66
         1.233,96
           245,00
         3.575,85
           766,04
         1.799,19
         1.691,56
         7.796,33
            34,98

           611,82
         1.421,16
         1.553,08
           189,85
         5.426,82
         4.708,50

       234.098,82
        14.225,49

            30,86
         5.566,82
         2.550,06
         2.029,00
           288,88
           486,14

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Altri oneri finanziari
IRAP
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 016
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       377.110,86TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1301
1501
2127
3113
3114
3116
3202
3203
3206
4305
4401
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4510
5101
5102
5103
5104

           733,23
            11,04
             5,66

        24.489,14
        19.875,17
        25.447,68
        37.133,71
         3.628,08
            74,40

        41.522,02
         1.746,36
         3.721,13
         2.944,58
         2.762,41
         3.449,48
         1.696,44
         1.668,07
         1.541,62
         4.943,56
         9.667,69
            87,84

        83.921,80

Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
Interessi su mutui
IRAP
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi

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

MISSIONE 032
002PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

       271.071,11TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2298
2299
3101
3113
3114
3116
3202
3203
3206
4101
4305
4399
4401
4403
4499
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4509

       124.983,96
           787,58

        19.675,22
        43.951,80
         8.775,74

        56.904,02
         5.907,58
           662,31
           563,23
           825,26
           143,07
           892,67
           567,90
         5.549,07
         3.701,88
           734,77

        10.727,46
         2.298,12

        18.935,73
         5.397,63
         5.074,64

        23.388,92
           104,94
         1.835,62
         4.263,47
            26,15

        43.298,96
           569,61

        16.280,51
       127.387,81
        91.922,65

       117.695,52
       301.455,54
        44.686,40
           344,10
           270,63

       192.039,41
            92,63

        24.777,39
         2.080,21
         7.650,10

        17.210,30
        13.618,74
        12.776,14
        15.953,96
         7.846,17
         7.714,78
         6.086,94

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
Rimborso diritto annuale
Interessi su mutui
Altri oneri finanziari
IRAP
I.V.A.
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 032
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

12
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
4510
4512
5101
5102
5103
5104
7500

         7.129,99
           866,61

        22.863,99
        49.518,06
         3.212,82

       388.138,34
       234.337,46

Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Altre operazioni finanziarie

     2.104.504,51TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
2110
4101
4403
7350
7405
7500

         4.080,00
         7.739,44

        18.860,89
        10.000,00
        53.400,00

     1.130.683,31

Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Rimborso diritto annuale
I.V.A.
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Concessione di crediti a famiglie
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

     1.224.763,64TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

12
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
8200        477.773,39Rimborso mutui e prestiti

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

MISSIONE 091
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       477.773,39TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

12



Pag. /11CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014

Competitività e sviluppo delle imprese

Regolazione dei mercati

Regolazione dei mercati

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

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

Indirizzo politico

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

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

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

011

012

012

016

032

032

005

004

004

005

002

004

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

4

1

4

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

1

3

1

1

3

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

     3.040.358,19

     2.141.694,63

     2.083.763,91

       377.110,86

       271.071,11

     2.104.504,51

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

12
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Servizi per conto terzi e partite di giro

Debiti da finanziamento dell'amministrazione

Servizi per conto terzi e partite di giro

Debiti da finanziamento dell'amministrazione

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Servizi generali

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

090

091

001

001

PROGRAMMA

PROGRAMMA

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

3

3

GRUPPO

GRUPPO

     1.224.763,64

       477.773,39

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

    11.721.040,24TOTALE GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

12



 

A
Parziali Totali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 13.473.770,71 13.263.617,72 

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 147.889,11 

c1) contributi dallo Stato

c2) contributi da Regione

c3) contributi da altri enti pubblici 147.889,11 

c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali 11.379.915,99 

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.945.965,61 

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 4.238,27 -15.627,81 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 485.066,06 295.762,98 

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 485.066,06 

Totale valore della produzione (A) 13.963.075,04 13.543.752,89 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi -3.625.041,34 -3.175.229,96 

a) erogazione di servizi istituzionali -2.452.144,12 

b) acquisizione di servizi -930.901,89 

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

d) compensi ad organi amministrazione e controllo -241.995,33 

8) per godimento di beni di terzi -10.133,25 0,00 

9) per il personale -3.504.944,91 -3.289.452,00 

a) salari e stipendi -2.639.205,33 

b) oneri sociali. -694.588,49 

c) trattamento di fine rapporto -159.026,04 

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi -12.125,05 

10) ammortamenti e svalutazioni -3.666.427,31 -3.800.646,51 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -38.163,09 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -195.892,84 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -3.432.371,38 

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

12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione -1.482.731,19 -1.481.618,36 

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -147.035,91 

b) altri oneri diversi di gestione -1.335.695,28 

Totale costi (B) -12.289.278,00 -11.746.946,83 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.673.797,04 1.796.806,06 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari 128.781,96 107.434,72 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 128.781,96 

17) interessi ed altri oneri finanziari -545.145,40 -520.054,36 

a) interessi passivi -544.807,82 

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

c) altri interessi ed oneri finanziari -337,58 

17 bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) -413.439,01 -411.279,27 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni -1.195,60 -26.437,13 

a) di partecipazioni -1.195,60 

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -1.195,60 -26.437,13 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 216.054,97 42.134,98 

Risultato prima delle imposte 1.475.217,40 1.401.224,64 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1.475.217,40 1.401.224,64 

 ANNO 2014

160.903,38 

Parziali

0,00 

160.903,38 

11.110.905,24 

1.991.809,10 

295.762,98 

-2.055.345,72 

-913.206,34 

-206.677,90 

-2.447.837,53 

-630.322,56 

-165.217,06 

-46.074,85 

-38.163,09 

-191.380,26 

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti

-3.571.103,16 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da 

imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

-180.894,28 

-1.300.724,08 

-519.025,40 

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

controllate e collegate 2.924,43 1.340,37 

107.434,72 

ANNO 2013

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO ANNO 2014                                                                                                                                                                      Allegato 9 

1 art. 2 comma 3 D.M. 27.3.2013

373.612,75 

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non 

sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti -53.748,66 -331.477,77 

-26.437,13 

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 

iscrivibili al n.5) 269.803,63 

-1.028,96 



GENERICO
Casella di testo
      Allegato 10















LACHIMER AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA                           Allegato 11                       

ALLEGATO H - CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014 - ART. 68 DPR 254/2005, COMMA 1

VOCI COSTO RICAVO VALORI ANNO 2013 VALORI ANNO 2014 DIFFERENZA

A) RICAVI ORDINARI

1- Proventi da servizi 196.517,37 200.670,63 4.153,26

2 - Altri proventi o rimborsi 11.742,63 9.575,12 -2.167,51 

3 - Contributi organismi com. 0,00 0,00 0,00

4 - Contributi Reg. 0,00 0,00 0,00

5 - Altri contributi camerali 0,00 0,00 0,00

6 -  Contributo Camera Comm. 830.000,00 830.000,00 0,00

7- Rimanenze finali 11.781,75 8.290,45 -3.491,30 

Totale (A) 1.050.041,75 1.048.536,20 -1.505,55 

B) COSTI DI STRUTTURA 0,00

8 - Organi istituzionali 18.529,34 15.671,92 -2.857,42 

9 - Personale 711.043,35 712.010,09 966,74

a) competenze personale 493.032,99 496.119,22 3.086,23

b) oneri sociali 163.566,62 166.966,84 3.400,22

c) accantonamento TFR 38.980,26 38.310,79 -669,47 

d) altri costi 15.463,48 10.613,24 -4.850,24 

10- Funzionamento 46.958,87 48.704,73 1.745,86

11 - Ammortamenti 9.670,51 10.660,59 990,08

a) Immobilizzazioni immateriali 4.710,30 1.266,54 -3.443,76 

b) Immobilizzazioni materiali 4.960,21 9.394,05 4.433,84

- Acc. Imposte sul reddito 33.927,51 32.898,95 -1.028,56 
- Accant. fondo sval.crediti e rischi 
diversi 20.950,10 6.707,47 -14.242,63 

Rimanenze iniziali 16.949,17 11.781,75 -5.167,42 

Totale (B) 858.028,85 838.435,50 -19.593,35 

C) COSTI ISTITUZIONALI 0,00

12 - Spese per prog.iniziative 187.835,48 194.818,91 6.983,43

Totale (C) 187.835,48 194.818,91 6.983,43

Risuultato Gestione corrente 4.177,42 15.281,79 11.104,37

D) GESTIONE FINANZIARIA 0,00

13- Proventi finanziari 0,00 8,94 8,94

14- Oneri finanziari 1.716,40 1.839,03 122,63

Risultato Gestione finanziaria -1.716,40 -1.830,09 -113,69 

E) GESTIONE STRAORDINARIA 0,00

15 - Proventi straordinari 0,00 4.286,02 4.286,02

16 -  Oneri straordinari 22.561,09 11.757,73 -10.803,36 

Risultato Gestione straordinaria -22.561,09 -7.471,71 15.089,38

Disavanzo/Avanzo conomico -20.100,07 5.979,99 -14.120,08 
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ALLEGATO I - STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014 - ART. 68 DPR 254/2005, COMMA 1

ATTIVO VALORI AL 31/12/13 VALORI AL 31/12/14

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software 

Altre immobilizzazioni immateriali 1.266,54 0,00

Totale immob.immaterilai 1.266,54 0,00

b) Materiali

Attrezzature-macchinari - impianti 18.556,18 19.959,40

Automezzi - Autocarro 11.788,41 9.168,76

Totale immob.materilai 30.344,59 29.128,16

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 31.611,13 29.128,16

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 11.781,75 8.290,45

Totale rimanenze 11.781,75 8.290,45

d) Crediti di funzionamento Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

Creditiv/CCIAA 0,00 0,00

Creditiv/CCIAA per rip. Perd.es. prec. 75.117,86 75.117,86 0,00

Crediti v/clienti 56.287,61 12.947,61 69.235,22 68.025,51 6.707,47 74.732,98

Crediti v/clienti per fatture da emettere 58.925,27 48.297,67 107.222,94 14.298,40 41.847,67 56.146,07

Crediti v/personale 17.320,62 314,46 17.635,08 16.341,62 16.341,62

Crediti diversi 13.230,38 214.628,84 227.859,22 275.838,95 275.838,95

Crediti v/erario 62.399,73 62.399,73 50.797,48 50.797,48

Crediti v/istituti previdenziali 17.102,65 17.102,65 35,93 17.102,65 17.138,58

Totale crediti di funzionamento 300.384,12 276.188,58 576.572,70 133.157,32 357.838,36 490.995,68

e) Disponibilità liquide

Banca 253.489,34 354.211,60

Cassa 2.032,47 2.676,62

Toatele disponibilità liquide 255.521,81 356.888,22

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 843.876,26 856.174,35

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi

Risconti  attivi 11.342,38 11.837,85

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 11.342,38 11.837,85

TOTALE ATTIVO 886.829,77 897.140,36

D) CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 886.829,77 0,00 897.140,36



ALLEGATO I - STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014- ART. 68 DPR 254/2005, COMMA 1

PASSIVO VALORI AL 31/12/13 VALORI AL 31/12/14

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo acquisizioni patrimoniali 314.901,60 314.901,60

Avanzo/disavanzo economico -20.100,07 5.979,99

Totale patrimonio netto 294.801,53 320.881,59
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 0,00 0,00
Mutui passivi 0,00 0,00
Prestisti ed anticipazioni passive 0,00 0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPP. 0,00 0,00

Fondo trattamento fine rapporto 306.781,18 337.568,97

TOTALE FONDO TRATTAMENTO FINE R. 306.781,18 337.568,97
TOTALE FONDO 
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
Debiti v/fornitori 44.426,94 44.426,94 46.169,06 46.169,06

Debiti tributari e previdenziali 69.664,21 69.664,21 59.359,01 59.359,01

Debiti diversi 666,71 134.301,51 134.968,22 126.417,51 126.417,51

Debiti v/organi istituzionali 15.200,84 15.200,84 0,00

Debiti v/Camera di Commercio 0,00 0,00

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 129.958,70 134.301,51 264.260,21 105.528,07 126.417,51 231.945,58
E) TRATTAMENTO RISCHI 20.986,85 6.744,22
Fondo svalutazione crediti 2.986,85 6.744,22

Fondo rischi per liti 18.000,00 0,00

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00 0,00

Ratei passivi 0,00 0,00

Risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00 0,00

TOTALE PASSIVO 592.028,24 576.258,77
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 886.829,77 897.140,36

TOTALE GENERALE 886.829,77 897.140,36

G) CONTI D'ORDINE
1) IMMOBILI SEDE LACHIMER PROPRIETA' CCIAA IN 
COMODATO

2) STRUM. TECNICA LACHIMER PROPRIETA' CCIAA IN 
COMODATO 
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AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA 

LACHIMER                          
 

Sede legale in Via Dante n. 27 Foggia  
 

Sede operativa in Via Manfredonia km 2.200 Foggia  
 

Nota integrativa al bilancio esercizio 2014  
 
Premessa 
 
Il Bilancio di Esercizio per l’anno 2014, accompagnato dalla relazione sulla gestione a cura del Presidente 
dell’Azienda Speciale, è stato redatto secondo i criteri dettati dal regolamento di contabilità degli enti 
camerali e delle loro aziende speciali, approvato con D.P.R. 2 novembre 2005 n.254, con particolare 
riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo X-Aziende Speciali (artt. da 65 a 73). Sono stati inoltre 
applicate le regole dei nuovi principi contabili contenuti nel regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio. 
Il Presente Bilancio si ispira inoltre all’art. 2423 del Codice Civile che, al II comma recita: “ Il Bilancio deve 
essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio”. 
Il Bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della presente Nota Integrativa; è 
inoltre corredato dalla Relazione sulla Gestione a cura del Presidente dell’Azienda Speciale la quale, secondo 
il dettato del comma 3 dell’art 68 del citato D.P.R. 254/2005, evidenzia i risultati ottenuti nel corso 
dell’esercizio in ordine ai progetti ed alle attività realizzati dall’azienda e con riferimento agli obiettivi 
assegnati dal Consiglio Camerale. 
Lo Stato Patrimoniale di cui all’art 68 del Regolamento indica la consistenza degli elementi patrimoniali 
attivi e passivi, mentre il conto economico evidenzia il risultato della gestione ordinaria e straordinaria. 
 
Criteri di formazione  
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato dell’articolo 68 del D.p.r. 254/2005. La presente Nota integrativa, 
costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio. 
 
Criteri di valutazione  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, c.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente 
in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo 
la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
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Immobilizzazioni 
Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, non 
modificate rispetto all'esercizio precedente. 
 
Crediti  
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Fondo Svalutazione Crediti 
Ai sensi dell’art. 2426 comma 1, punto 8) del cod. civile i crediti devono essere iscritti in bilancio in base al 
loro presumibile valore di realizzazione. Il comma 1 dell’art. 2423 bis, punto 4), dispone inoltre che si deve 
tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura. 
Pertanto il valore nominale del credito costituisce solo un dato di partenza in quanto il legislatore, in 
ossequio ai principi di prudenza e competenza, consente di rettificare tale originario valore attraverso la 
creazione di un apposito fondo svalutazione crediti. 
 
Fondo rischi 
I fondi per rischi ed oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di 
sopravvenienza o di ammontare indeterminati e sono disciplinati dall’art 2424 del codice civile. 
L’accantonamento a tali fondi trova giustificazione nel principio della prudenza in relazione al quale si deve 
tener conto di tutti i rischi prevedibili e delle eventuali perdite, anche se note dopo la chiusura dell’esercizio, 
derivanti da operazioni sorte nell’esercizio che potranno avere manifestazione nei periodi amministrativi 
futuri. 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti 
per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
 
Riconoscimento ricavi 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
Rimanenze finali 
Le rimanenze di magazzino sono fattori produttivi a breve ciclo di utilizzo o combinazioni di essi che,  non 
essendo stati ancora impiegati o venduti, sono disponibili per la gestione futura. L’art. 2426 c.c., ai punti 1 e 
9 stabilisce che le rimanenze finali di merci devono essere iscritte: 
 − al costo storico: costo di acquisto al netto di resi, abbuoni, sconti incondizionati, più oneri. 
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Dati sull’occupazione 
L’ organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 

  ORGANICO   al 31/12/2014  Variazioni 
  Dirigenti   1   0 
  Quadri    3   0 
  Impiegati 1° livello  3   0 
  Impiegati 2° livello  3   0 
  Impiegati 3°livello  1   0 

Impiegati 4°livello  3   0  
  TOTALI   14   0 

Il numero delle unità lavorative al 31/12/2014 è pari a 14 e non ha subito variazioni rispetto al passato 
esercizio. 

 
Attività 
A) Immobilizzazioni  

-Materiali 
    
Attrezzature non informatiche e impianti  € 19.959,40   
Automezzi per trasporto persone e cose  € 9.168,76   
Totale immobilizzazioni materiali             € 0,00     
Totale immobilizzazioni   € 29.128,16     

Le immobilizzazioni immateriali risultano completamente ammortizzate. 

c) Rimanenze 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

11.781,75    8.290,45            - 3.491,30  

Le rimanenze finali sono costituite da reagenti, materiale per analisi, vetreria, gas tecnici, cancelleria e 

stampati e risultano iscritte al costo di acquisto al netto di resi, abbuoni, sconti incondizionati, più oneri 

accessori di diretta imputazione. Sono state quantificate sul numero dei prodotti residui, con indicazione del 

fornitore e della fattura identificabile dal numero di protocollo IVA. 

d) Crediti di funzionamento 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

576.572,70            490.995,68  85.577,02 
   

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Totale  

Crediti v/clienti                                                 68.025,51 6.707,47 74.732,98 
Crediti v/clienti per fatture da 
emettere 14.298,40 41.847,67 56.146,07 
Crediti v/ personale  16.341,62 16.341,62 
Crediti diversi  275.838,95 275.838,95 
Crediti verso Stato e Enti 
Pubblici 50.797,48  50.797,48 
Crediti v/istituti previdenziali 35,93 17.102,65 17.138,58 
Totali 133.157,32 357.838,36 490.995,68 

I crediti verso clienti ammontano alla data del 31/12/2014 a € 74.732,98, si riferiscono a fatture già emesse ma 
non ancora incassate. Detta posta è stata suddivisa tra crediti esigibili entro 12 mesi ammontanti ad €68.025,51 e 
crediti esigibili oltre 12 mesi, che sono quei crediti per i quali sono in corso attività di recupero, ed 
ammontano ad € 6.707,47. Questi crediti ritenuti a rischio di esigibilità, sono stati opportunamente svalutati ed 
accantonati al rispettivo fondo svalutazione crediti. 
I crediti v/clienti per fatture da emettere, ammontano ad € 56.146,07 e si riferiscono a ricavi maturati nel corso 

dell’esercizio in corso e di quelli precedenti, le cui fatture verranno materialmente emesse nel corso degli 

esercizi successivi. Anche per detta posta si è proceduto alla suddivisione in  crediti esigibili entro12 mesi 

per €14.298,40 il cui importo si riferisce ai ricavi di competenza le cui fatture risultano già emesse nel corso del 

2015; crediti esigibili oltre 12 mesi il cui totale ammonta ad € 41.847,67 e si riferisce alle fatture da emettere nei 

confronti delle Procure di Foggia, Larino e nei confronti del Tribunale di Foggia, per attività svolte tra gli 

esercizi 2010-2013, le cui attività amministrative di liquidazione risultano particolarmente lunghe e gravose. 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
31.611,13 29.128,16 2.482,97 

B) Attivo circolante 
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La posta crediti v/personale ammonta complessivamente ad € 16.341,62 ed è così composta. 

-Crediti v/dipendenti per restituzione somme, relativi alle quote INPS per la sospensione contributiva relativa 

agli eventi alluvionali e sismici, avvenuti negli anni 2002 e 2003, correttamente erogati dall’Azienda ai 

dipendenti e poi trattenuti mensilmente agli stessi sulle buste paga, a seguito degli disposizioni INPS 

intervenute. Il totale ammonta ad € 16.341,62. 

Dette poste risultano progressivamente in diminuzione, fino al totale scomputo, a carico dei dipendenti, dei 

crediti in parola. 

La posta crediti diversi, pari ad € 275.838,95 ricomprende le seguenti voci: 

1) crediti v/assicurazioni per polizza gestione TFR dipendenti   € 275.838,95 

Per maggior chiarezza espositiva si riporta di seguito il dettaglio dei crediti iscritti nella posta crediti v/Erario 
entro dodici mesi, di € 50.797,48: 
- erario c/ crediti imposte da compensare (Rit. Fiscali su contributi CCIAA e su interessi attivi di c/c)  € 35.741,93 
- erario c/ crediti imposte da compensare 770 (Rit. fiscali versate in eccesso)   €   1.473,40 
- erario c/IVA (Iva a credito per liquidazione annuale 2014)     € 13.582,15 
Nella posta crediti v/Enti previdenziali evidenziamo l’importo di € 17.138,58, dovuto ad un conguaglio 

contributivo INPS INAIL. Detti crediti sono già stati formalmente riconosciuti dagli istituti previdenziali e 

saranno portati in compensazione. Le poste sono così composte. 

- credito v/INPS per conguaglio contributivo      € 17.102,65 
- credito v/INAIL per conguaglio contributivo      €        35,93 

IV. Disponibilità liquide 
Saldo al 31/12/ 2013 Saldo al 31/12/ 2014                           Variazioni 

255.521,81 356.888,22 101.366,41 
 

Descrizione  
31/12/2014  

Depositi bancari  354.211,60  
Denaro in cassa 2.676,62  
   

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio. 
C) Ratei e risconti 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014     Variazioni 
11.342,38 11.837,85                         495,47 

  

Misurano proventi e oneri la cui competenza economica è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o 
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
La composizione della voce è così dettagliata: 
RISCONTI ATTIVI: 
Quota bollo auto Opel Astra    €   100,11   
Quota bollo auto Peugeot     €     24,64   
Assicurazione auto Opel     € 1.550,43 
Assicurazione auto Peugeot    € 1.084,60 
Assicurazione RCT Laboratorio    € 1.551,22 
Quota rinnovo autorizzazione Ministero Lav.Pubbl. Lab. Mat.  €      862,85 
Risconti relativi a fatture di fornitori:   € 6.664,00 
Fatture ECS per canoni di locazione n. 23985 del 14/11/14 € 1.888,00 
Fatture ECS per canoni di locazione n. 25520 del 11/12/14 € 1.888,00 
Fatture ECS per canoni di locazione n. 26801 del 23/12/14 € 1.888,00 
Fattura Madin Decreto 81/08 n. 455/14 del 03/11/14 € 1.000,00 

Tali fatture, ricevute e registrate nel corso del 2014, sono relative a servizi che hanno generato una manifestazione numeraria 
anticipata rispetto alla competenza economica. 

Passività 
 

A) Patrimonio netto          Rif. art. 2427, primo comma, nr. 4, 7 e 7-bis, c.c.) 
 

Fondo acquisizioni patrimoniali al 
31/12/2013 

Fondo acquisizioni patrimoniali al 
31/12/2014 

                           314.901,60                     314.901,60 
Descrizione  31/12/2014  

Risultato economico dell'esercizio 5.979,99  

Totale  patrimonio netto  320.881,59  
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B) Debiti di finanziamento 
Non esistono debiti di finanziamento. 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
  

306.781,18               337.568,97                                30.787,79 

La variazione è così costituita. 
Variazioni  31/12/2013 Incrementi  2014 

 
Saldo al 

31/12/2014 
TFR, movimenti del periodo 306.781,18 38.310,79 337.568,97 

Gli incrementi si riferiscono alla quota TFR accantonata per l’anno 2014. 
La differenza tra accantonamento al fondo e importo TFR del conto economico è dovuta alla quota di TFR 
accantonata per il dr. Scapicchio e versata al fondo complementare MARIO NEGRI, in applicazione della 
normativa disciplinata dal Dlgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e della scelta attuata dal dipendente in questione ed 
ammonta ad € 7.523,00. 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a 
tale data. 

Tfr giacente al 31/12/2013 +306.781,18 
Tfr destinato ai fondi 
complementari -7.523,00 

Quota accantonata anno 2014 +38.310,79 

TFR AL FONDO AL 31/12/2014 337.568,97 

 
 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
264.260,21 231.945,58 - 32.314,63 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6, c.c.) 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427,primo 
comma, n. 6, c.c.). 

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Totale  

Debiti verso fornitori 46.169,06  46.169,06 
Debiti tributari e 
previdenziali 59.359,01  59.359,01 
Debiti diversi  126.417,51 126.417,51 
TOTALI  105.528,07 126.417,51 231.945,58 

"Debiti verso fornitori". In tale voce sono ricompresi i debiti per le fatture di acquisto ricevute  per 
€25.040,30 contabilizzate nel corso dell’esercizio, e i costi delle fatture da ricevere dai fornitori, per 
€21.128,76 debitamente contabilizzate con il criterio di competenza. 
Nella posta debiti tributari e previdenziali, di € 59.359,01 , sono contabilizzate le seguenti voci: 
-Ritenute previdenziali  INPS DM10    € 26.169,22 
-Contributi Fondi dirigenziali: Negri- Fasdac- Pastore  €   4.751,08 
-Contributi Fondo Est      €      120,00 
-Contributi TFR Fondo Negri     €   3.761,00 
-Ritenute fiscali codice 1001     € 16.662,21 
-Ritenute fiscali codice 1040     €   4.896,32      
-Debiti Iva adeguamento ai parametri    €   2.939,00 
-Erario c/Imposta sostitutiva TFR- Saldo    €       60,18          
Per maggior chiarezza espositiva si riporta di seguito il dettaglio dei debiti iscritti nella posta debiti diversi: 
Debiti v/Inps per eventi alluvionali e sismici   € 126.417,51 (oltre 12 mesi) 
E) Trattamento Rischi 
Fondo svalutazione crediti 
Il  fondo svalutazione crediti, relativo alla svalutazione e al relativo accantonamento dell’importo di crediti di 
dubbio realizzo, ammonta ad € 6.744,22 ed ha subito la seguente movimentazione: 
 

Variazioni  31/12/2013 Incrementi  
 

Decrementi  
 

31/12/2014 

Fondo svalutazione 2.986,85 6.707,47 2.950,10 6.744,22 

Si è proceduto alla eliminazione di crediti inesigibili a causa di cessazione attività, irreperibilità e fallimento 
delle rispettive società, per complessivi € 2.950,10, crediti già precedentemente svalutati. 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

D) Debiti di funzionamento 
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In ossequio al criterio di prudenza, l’azienda ha ritenuto opportuno procedere ad una svalutazione di crediti 
ritenuti in sofferenza, per i quali risultava più difficile la riscossione e per i quali, ad ogni modo, sono in 
corso le opportune attività di recupero.  
 
F) Ratei e risconti passivi__________________________________________________________                                                                                
Non sono presenti ratei e risconti passivi. 
G) Conti d’ordine_________________________________________________________________                                                                                            
Si precisa, infine, che in relazione all’applicazione dei principi contabili previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 
254/2005, così come definiti nel Documento n. 3  pag. 11  paragrafo 3.4.1, si è provveduto ad inserire, in 
calce allo Stato Patrimoniale, nei conti d’ordine, le voci relative agli immobili nel quale il Lachimer ha la 
propria sede e la voce relativa alla strumentazione tecnica, il tutto di proprietà dell’Ente Camerale, concesso 
in comodato d’uso all’Azienda Speciale. 
 
Conto economico 
A) Ricavi ordinari  

 
Descrizione  31/12/2013 31/12/2014 Variazioni  

Proventi da servizi 196.517,37 200.670,63 4.153.26 
Altri proventi o rimborsi                                          11.742,63 9.575,12 - 2.167,51 
Contributi della CCIAA 830.000,00 830.000,00 0,00 

 
1) I proventi da servizi costituiscono le entrate proprie dell’azienda speciale per i sevizi di analisi 
e prove forniti alla collettività.     

2) Gli altri proventi o rimborsi sono così costituiti: 

- rimborso spese per attività ad interim dr.ssa Ragno c/o Cesan per  € 9.575,12 

3) Altri contributi - Non sono previsti altri contributi 

4) Contributi Reg. - Non sono previsti altri contributi 
5) Altri contributi camerali- Non sono previsti altri contributi 
6)Contributo della Camera di Commercio  

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 

830.000,00 830.000,00  

Il contributo camerale è stato erogato periodicamente sulla scorta delle esigenze relative alla liquidità 
dell’Azienda Speciale, per complessivi € 830.000,00. 
Tale contributo in sede consuntiva ha coperto sia una parte dei costi strutturali sia i costi delle spese vive 
per progetti ed iniziative, lasciando, tuttavia, all’Azienda Speciale la possibilità di assicurare, mediante 
acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali, (art 65 comma 2 DPR. 254/2005). 

7) Rimanenze finali  
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
11.781,75          8.290,45                - 3.491,30 

Le rimanenze finali sono costituite da reagenti, materiale per analisi, vetreria, gas tecnici, cancelleria e 

stampati. 

B) Costi di struttura  
Si evidenzia che i costi di struttura e i costi istituzionali al 31/12/2014 risultano riclassificati in base 
allo schema di bilancio previsto dal D.P.R 254/2005, e dal confronto rispetto alle stesse voci alla data 
del 31/12/2013 emerge la seguente differenza: 

8)Organi istituzionali 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
18.529,34 15.671,92 - 2.857,42 

Descrizione  
Compenso componenti Collegio e gettoni Cda                    € 14.089,42 
Gettoni di presenza componenti CDA                                  €      510,00    
Spese di missioni e trasferte Collegio                                  €    1.072,50 
 

Detta posta, a seguito della nota del MEF prot. n. 74006 del 1.10.2012, con la quale la Ragioneria 
Generale dello Stato ha diramato istruzioni per la corretta applicazione - presso le Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, e le relative Aziende speciali - delle  disposizioni in 
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materia di contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo all'art. 6 del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed all’ammontare delle indennità di funzione o delle 
altre forme di compenso, comunque denominato in applicazione dell'art. 1 del DPR n. 363 del 2001, ha subito 
delle variazioni in diminuzione. Detta nota è stata oggetto di una prima deliberazione della Giunta Camerale n. 
89 del 15/10/2014, a cui è seguita la deliberazione di Giunta Camerale n. 102 del 01/12/2014 che ha  
nuovamente rideterminato le indennità e i compensi spettanti agli organi della Camera di commercio e delle 
Aziende Speciali nonché ai componenti degli altri organismi operanti presso l’Ente prevedendo la riduzione del 
30% degli importi vigenti. 
Appare, altresì, doveroso richiamare la successiva circolare MISE prot. 1066 del 4.1.2014 e la relativa delibera 
di Giunta Camerale, n.5 del 28/01/2014, che hanno chiarito talune interpretazioni della sopradetta Nota MEF e 
nuovamente rideterminato i compensi e i gettoni di presenza per i componenti degli organi aziendali.  

9)Personale: 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

711.043,35 712.010,09 966,74 
 Anno 2014 
Competenze al personale 496.119,22 
Oneri sociali 166.966,84 
Accantonamento T.F.R. 38.310,79 
Altri costi relativi al personale 10.613,24 
Totale  712.010,09 

Le competenze del personale anno 2014 si riferiscono alle competenze annuali delle 14 persone 
dipendenti a tempo indeterminato.  
Gli oneri sociali sono così composti: 
- Contributi previdenziali di impiegati e dirigenti    € 159.491,85 

- Contributi Inail       €     4.930,99 
- Contributi Quas (Cassa Assistenza sanitaria Quadri)    €     1.050,00 
- Contributi Quadrifor (Ente formazioni Quadri Commercio e Terziario) €        150,00 
- Contributi Fondo Est (Cassa assistenza impiegati Commercio e Terziario) €      1.344,00 
Totale        € 166.966,84 
Gli altri costi relativi al personale sono così composti: 
- Missioni       € 8.274,56 
- Corsi di formazione per il personale    € 1.390,00 
- Altri costi (Oneri per la sicurezza Dpi L.81/08)   €    948,68 
Totale        € 10.613,24 
La variazione dei costi pari ad € 966,74 è dovuta agli adeguamenti retributivi del costo del personale 
dipendente (aumenti contrattuali-scatti di anzianità etc.), all’introduzione del contributo Fondo Est, 
fondo che si occupa dell’assistenza sanitaria integrativa dei dipendenti del settore commercio.  
Al fine di soddisfare il principio di carattere generale, previsto dal comma 2 dell’articolo 65 del dPR 
254/2005 che statuisce “le aziende speciali perseguono l’obiettivo di assicurare, mediante 
acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi di struttura”, relativamente 
all’imputazione del costo del personale, tra costi strutturali e spese per iniziative economiche si fa 
rinvio alla relazione sulla gestione, redatta a cura del Presidente. 
10) Spese di funzionamento 
Le spese di funzionamento ammontano complessivamente ad € 243.523,64. 
Avendo l’Azienda effettuato un calcolo di incidenza dei costi sostenuti sulle attività complessivamente 
svolte, intese come attività per progetti ed iniziative ed attività proprie, ha ritenuto opportuno ripartire 
detto costo in quote percentuali così suddivise. 
Il 20% di detto importo, pari ad € 48.704,73 resta imputato alle spese di funzionamento generali – Voce 
B Costi di Struttura, mentre il 80%, pari ad € 194.818,91 è stato imputato ai costi per progetti ed 
iniziative – Voce C Costi Istituzionali. 
Elenco importo complessivo pari ad € 243.523,64. 

  2014  
a) Prestazione servizi :    
Compensi professionali e collaborazioni  9.780,12  

Consulenze mediche L.81/08  1.000,00  
Spese prestazioni di servizi  4.750,00  
Assistenza software  6.177,06  
Spese vigilanza laboratorio 
 

 1.216,09  

Utenze energetiche Enel 
 

 19.673,73  
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Utenze telefoniche 
 

 4.939,55  

Altre utenze (Acqua Gas) 
 

 14.626,68  

Spese postali e spedizioni 
 

 325,55  

Manutenzioni ordinarie 
 

 10.201,89  

Alberghi – alimenti e bevande  153,72  
Spese pulizia struttura  9.100,00  
Smaltimento rifiuti  3.934,34  
Spese corrieri per spedizioni  953,48  
Buoni pasto 
Spese e commissioni bancarie 
Assicurazioni 
Analisi presso rete Laboratori 
Spese per verifiche ispettive Accredia 
Spese per verifiche ispettive Bureau 
Mantenimento Cert. Laboratorio Mat. 
Ring Test 
Manutenzione su beni di terzi 
Assistenza tecnica impianti 

 11.865,00 
1.519,55 
4.961,53 
31.196,08 
10.339,80 
8.524,80 
1.113,25 
2.130,00 
7.400,00 
1.583,33 
 

 

b) oneri diversi di gestione:    
Banche dati, abbonamento periodici 
pubblicazioni-  
 Locazioni operative 

 1.362,97 
 
19.093,82 

 

c) acquisti di materiale 
Acquisti materiali di consumo   Acquisti 
reagenti 
Vetreria 
Testi scientifici 
Carburante automezzi 
Carburante autocarri 
Manutenzione autocarro 
Cancelleria e stampati 
Materiale Laboratorio edile 
Componenti reddito precedenti esercizi 

  
634,32 
21.946,38 
15.110,85 
2.417,50 
2.327,78 
3.150,81 
180,69 
4.263,84 
2.715,36 
2.853,77 

 

    
Spese di funzionamento imputate per il 
20% del costo complessivo 

   

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
46.958,87  

 
48.704,73 1.745,86 

Il conto componenti reddito esercizi precedenti comprende le seguenti voci: 
Fatture fornitori anni precedenti    €    1.373,25 
Differenza costo imposte transazione sig. Molinaro €    1.480,52 
Totale       €    2.853,77 
È appena il caso di precisare che la voce in questione si riferisce a costi fiscalmente non deducibili dal 
reddito 2014, pertanto è stata indicata come variazione in aumento del reddito. 
Per quanto riguarda gli scostamenti relativi alla voce “spese di funzionamento”, si rileva una variazione in 
aumento per € 1.745,86, strettamente correlata all’aumento della voce “proventi da servizi”. 

11) Ammortamenti  e accantonamenti 
I Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 
Ammortamento immobilizzazioni 
materiali e immateriali 

 9.670,51 10.660,59 

Svalutazione crediti 2.950,10 6.707,47 
Imposte esercizio 33.927,51 32.898,95 
Accantonamento liti giudiziarie            18.000,00 0,00 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali si riferiscono a costi pluriennali e software, mentre gli 
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si riferiscono ad attrezzature, impianti, mobili e arredi e 
macchine elettroniche d’ufficio. 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 
E’ stato accantonato l’importo dei crediti ritenuti in sofferenza. 
Sono state accantonante le imposte di competenza dell’esercizio (IRAP-IRES-IVA ADEGUAMENTO AI PARAMETRI –IMPOSTE 
COMUNALI- ETC) 

C) Costi istituzionali 
12) Spese per progetti e iniziative 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
                                 187.835,48 194.818,91 6.983,43 

Le spese  progetti ed iniziative risultano aumentate rispetto al passato esercizio poiché rapportate al maggior 
impegno profuso dall’azienda speciale per far fronte alle attività delegate dall’Ente Camerale.  
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D) Gestione finanziaria 
13) Proventi finanziari 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
0 8,94 8,94 

14) Oneri finanziari 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

1.716,40 1.839,03 122,63 
I proventi finanziari si riferiscono ad interessi attivi di c/c. 
Gli oneri finanziari si riferiscono ad interessi passivi di c/c. 

 
E) Gestione straordinaria 

15) Proventi straordinari 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

0 4.286,02 4.286,02 

I proventi straordinari  si riferiscono a sopravvenienze attive generatesi da un conguaglio contributivo 
INAIL, relativo agli esercizi precedenti, che ha realizzato minori costi per l’Azienda. 

16) Oneri straordinari 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

22.561,09 
 

11.757,73 - 10.803,36 

Oneri straordinari per complessivi € 11.757,73. 

In applicazione del decreto legge 83/2012 – art.33, l’Azienda ha proceduto, in ossequio al principio di 
veridicità del Bilancio, allo stralcio di crediti di aziende fallite o in stato di liquidazione rivenienti da fatture 
emesse nei passati esercizi, o crediti per i quali pur avendo avviato la procedura legale, quest’ultima è risultata 
infruttuosa. Il totale ammonta ad € 3.320,84. 

La posta di bilancio è così formata e si riferisce alle seguenti voci: 
DEMOLIZIONI 
FERROVIARIE 

Fattura n. 462 del 
08/11/10 

€ 1.530,00 FALLITO 

COTUGNO ORONZO Fattura n. 606 del 

13/11/06 
€ 86,76 Art. 33 decreto 

83/12 

JUNNO unico Gargano Fattura n. 240 del 
22/05/08 

€ 80,78 Art. 33 decreto 
83/12 

BRICOTEL Fattura n. 262 del 

07/06/10 
€ 52,90 Importo 

originario 317,40 
Recuperati € 

264,50(IVA non 

versata) 
DE FEUDIS 

autodemolizioni 

Fattura n. 702 del 

22/12/06 
€ 800,00 Importo 

originario 4.200 

Recuperati € 
3.400 

VALENTINO azienda 

agricola 

Fattura n. 149 del 

25/03/08 
€ 500,40 Art. 33 decreto 

83/12 
COLOTTI MT - SIFRA Fattura n. 303 del 

25/07/11 
€ 126,00 Art. 33 decreto 

83/12 
TOTALE  3.320,84  

La posta sopravvenienze passive si riferisce all’attività di stralcio crediti diversi relativi ad importi 
preventivamente accantonati negli anni pregressi per la riduzione dei compensi degli organi statutari, dall’anno 
2006, come stabilito dal comma 58, dell’art. 1, della Legge 23/12/2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006). Tali 
importi sono risultati successivamente non dovuti all’erario. 
L’importo ammonta ad € 2.748,52. 
Sono stati altresì stornati maggiori ricavi accantonati per fatture da emettere per € 5.688,37.  
Tale posta risulterà fiscalmente indeducibile ed ammonta complessivamente ad € 8.436,89. 

 

AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
Saldo al 31/12/2013         Saldo al 31/12/2014                   Variazioni 
    - 20.100,07                         5.979,99    -14.120,08  

L’importo pari ad € 5.979,99 è generato da un avanzo economico della gestione corrente di € 15.281,79 e da 
un disavanzo pari a € 9.301,80 derivante dalla gestione finanziaria e straordinaria. 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
Foggia, 27 Marzo 2015 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(dr. Matteo di Mauro) 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2014 DEL LACHIMER L ABORATORIO 

POLIFUNZIONALE DELLE IMPRESE AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA 

La presente relazione, allegata al Bilancio d’esercizio, tende a rappresentare gli aspetti maggiormente 

significativi della gestione appena trascorsa. 

L’esercizio in esame è stato ispirato alla prosecuzione della politica di contenimento e razionalizzazione delle 

spese di gestione, in una situazione di difficoltà del quadro congiunturale ed economico, che continua come 

per i precedenti esercizi. 

L’Azienda Speciale ha, pertanto, ottimizzato costi e spese al fine di utilizzare al meglio le proprie risorse. 

L’obiettivo perseguito, in coerenza con la programmazione affidata dalla Camera di Commercio di Foggia, è 

stato, come sempre, quello di puntare al consolidamento delle attività svolte per l’esecuzione di prove nei 

settori ambientale, microbiologico ed agroalimentare; per tali settori le attività eseguite sono state 

incrementate rispetto a quelle svolte negli anni precedenti in termini di servizi resi. Anche il numero degli 

utenti del laboratorio e dei contatti intrapresi è risultato in aumento rispetto all’esercizio precedente. 

Nell’ambito, altresì, dei servizi resi, si è incrementata l’attività di consulenza tecnica ai fini di giustizia: infatti il 

Laboratorio è stato incaricato di attività di consulenza tecnica per il P.M., dalle Procure di Bari e di Foggia 

nell’ambito di importanti procedimenti penali. 

Sempre nell’ambito dei servizi resi, nel corso del 2014 l’azienda speciale ha stipulato due convenzioni, 

rispettivamente con i laboratori delle Camere di Commercio di Napoli e di Bari, per l’affidamento della 

direzione tecnica dei citati laboratori al dr. Pasquale Scapicchio, direttore operativo del Lachimer.  

Anche per il 2014 è continuato l’impegno profuso a favore delle attività della Rete Nazionale dei Laboratori 

camerali, in considerazione della carica di Presidenza di tale rete appannaggio del laboratorio. Tale attività ha 

primariamente prodotto l’animazione della rete finalizzata a forme di collaborazione più strette fra i laboratori 

appartenenti, allo scopo di migliorare efficacia ed efficienza degli stessi. 

 Nell’ambito del settore Qualità e formazione particolare impegno è stato profuso nelle attività di audit 

finalizzate alla valutazione di punti vendita della GDO e dei loro fornitori, dislocati in tutta Italia, secondo 

schemi di verifica proprietari e su incarico della struttura di certificazione Fit Italia.  

PROGETTI STUDI E CONVENZIONI 

L’Azienda Speciale ha in corso convenzioni per lo svolgimento di tirocini e stage con Università ed Istituti di 

Scuola Media Superiore tra i quali: 

- Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Agraria 

- Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DELEGATE DALL’ENTE CAMERALE 

Oltre a quelli che sono gli obiettivi derivanti dal rafforzamento dei settori di attività già esistenti, sopra 

descritti, l’Azienda Speciale, per l’esercizio 2014, ha interamente portato a compimento le attività istituzionali 

e delegate dall’Ente camerale, definite nell’ambito delle linee programmatiche predisposte, affermando di 

conseguenza sia il proprio ruolo di fornitore di servizi tecnici al territorio e contestualmente espletando il 

compito istituzionale di braccio operativo dell’Ente Camerale; ciò è stato realizzato utilizzando le proprie 

capacità di studio ed analisi, di ricerca e comunicazione, creando in tal senso un unicum operativo e 

progettuale con lo stesso Ente Camerale, del quale l’Azienda è per istituzione un organo strumentale. 



 
 

 

Azienda Speciale della CCIAA - Foggia 

 

  Pagina 2 di 4 

Di seguito, per ognuna delle linee programmatiche di cui sopra, viene riportata una breve descrizione delle 

attività svolte 

1) Attività di certificazione di prodotto - Attività di controllo, di audit, di certificazione e di 

segreteria tecnica a supporto dell’organismo di certificazione CCIAA per gli oli DOP, i vini DOC e 

prodotti a marchio. 

La Camera di Commercio di Foggia è designata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali quale Autorità Pubblica di Controllo per i seguenti prodotti: 

• Olio DOP Dauno (fino a luglio 2014) 

• Limone Femminello del Gargano IGP 

• Arancia del Gargano IGP 

• Cacc’è mmitte di Lucera DOC 

• San Severo DOC 

• Ortanova DOC 

• Rosso di Cerignola DOC 

• Tavoliere DOC 

Nell’ambito delle attività di certificazione dei suddetti prodotti, sono state svolte, nel corso  

dell’anno, attività di segreteria tecnica (verifiche documentali, attività di coordinamento, rapporto 

con il Gruppo panel, con gli attori della filiera, con il comitato di certificazione e con il Mipaaf), 

attività di verifica in campo (audit presso gli operatori di filiera: olivicoltori, frantoi, confezionatori, 

cantine, imbottigliatori) e attività analitica sui prodotti (verifica dei requisiti e certificazione).  

2) Attività formativa specialistica alle Aziende  

Il Lachimer, attraverso l’organizzazione di giornate di studio, ha fornito alle Aziende locali formazione 

di tipo specialistico, finalizzata al miglioramento dei processi produttivi, alla sicurezza alimentare ed 

alla sicurezza sanitaria (legionella). In particolare, in considerazione delle problematiche di sicurezza 

e di salubrità connesse all’inquinamento da Legionella riscontrato nelle aziende del settore turistico-

ricettivo con sempre maggiore frequenza, sono stati organizzati dei seminari informativi e formativi 

ad esse destinate, con l’intento di sensibilizzare gli operatori al problema e di far loro conoscere gli 

strumenti operativi per mantenere le loro strutture in condizioni igieniche-sanitarie tali da 

scongiurare conseguenze. 

3) Attività formativa nelle scuole. Alternanza fra scuola e lavoro.  

In prosecuzione di attività già iniziate negli anni precedenti, sono stati realizzati schemi formativi 

diretti alle scuole medie inferiori e superiori (soprattutto), su temi quali sicurezza alimentare, 

problemi dell’alimentazione, qualità dei prodotti alimentari, tipicità dei prodotti, ambiente, ecc. Il 

2014 ha confermato l’interazione tra il Lachimer ed il mondo della scuola della Provincia di Foggia. La 

maggior parte delle attività ha riguardato soprattutto la realizzazione di stage formativi finalizzati alla 
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facilitazione dell’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro, attraverso l’erogazione di moduli 

formativi sull’esecuzione di prove analitiche nei settori chimico, microbiologico e dei materiali 

(alternanza scuola-lavoro). 

4) Attività analitica nei settori Agroalimentare e Ambientale 

Il Lachimer ha eseguito prove chimiche e microbiologiche, nei settori Agroalimentare e Ambientale, 

verso aziende, consumatori ed Enti, finalizzate al miglioramento della qualità dei prodotti, al 

supporto commerciale degli stessi, alla definizione dello stato e delle problematiche ambientali delle 

aziende, alla caratterizzazione di rifiuti per il corretto smaltimento o il recupero. 

5) Attività analitica nel settore Materiali per l’edilizia 

Sono state eseguite prove fisico-meccaniche nel settore edile verso aziende di costruzione e 

manifattura ed Enti, finalizzate alla verifica di conformità ed alla certificazione dei materiali utilizzati 

ed alla verifica di conformità rispetto ai capitolati tecnici. 

6) Mantenimento della qualità dell’offerta analitica 

Anche per il 2014, il Lachimer ha mantenuto tutti gli accreditamenti, le certificazioni e le 

qualificazioni possedute, confermando, in particolare, l’accreditamento Accredia per il laboratorio 

chimico-microbiologico, in conformità alla norma UNI EN ISO 17025 e la certificazione ISO 9001 e 

l’autorizzazione ministeriale, per il laboratorio materiali da costruzione.  

7) Laboratorio controlli metrici 

L’evoluzione dei controlli metrici è orientata all’introduzione delle disposizioni attuative della 

Direttiva CEE in materia di strumenti MID, dotati di omologazione europea, che riguardano in 

particolare i distributori di carburante, i convertitori di volume gas metano e gli strumenti per pesare 

a funzionamento automatico in linee di produzione. Per tali strumenti la competenza dei controlli 

viene assegnata ai futuri laboratori autorizzati da Unioncamere. Poiché la normativa prevede che le 

CCIAA possano organizzare dei propri laboratori, nel corso del 2014 il Lachimer si è adoperato per 

dare corso alle procedure occorrenti per iniziare l’iter per l’ottenimento dell’abilitazione 

all’esecuzione delle verifiche periodiche degli strumenti MID.  

8) Programma ELENA 

Nel 2008, nell’ambito dell’Accordo europeo sul pacchetto energia (20-20-20), ci fu il lancio della 

Covenant of Mayor (Patto dei Sindaci) quale impegno formale a raggiungere e superare l’obiettivo 

europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020, attraverso la realizzazione di Piani 

d’azione per l’energia sostenibile (PAES). Fra gli strumenti finanziari UE per assistere il Patto dei 

Sindaci c’è il Programma Elena. Dopo l’attività propedeutica svolta nel 2013, nel 2014 la Camera di 

Commercio di Foggia, a seguito di Protocollo d’Intesa con la Provincia di Foggia, in collaborazione con 

Unioncamere Bruxelles, ha presentato una candidatura ufficiale alla BEI (Banca Europea degli 

Investimenti) nell’ambito del Programma Elena, finalizzata alla realizzazione di una struttura di 
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coordinamento per l’assistenza tecnica e la redazione dei bandi di gara per la realizzazione delle 

opere di efficientamento energetico degli edifici pubblici dei comuni aderenti, secondo le indicazioni 

tecniche riportate nei PAES. Il Lachimer è stato strumento operativo del progetto. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Si chiarisce che il costo del personale, che per opportunità di esposizione viene inserito nella sua 

interezza alla voce B) Costi di struttura Personale punto 9), va opportunamente ripartito tra le 

attività proprie dell’azienda speciale e le attività istituzionali, secondo il criterio già utilizzato per le 

spese di funzionamento. 

L’Azienda per l’esercizio in esame, ha superato la previsione dei ricavi propri per l’ammontare 

previsto nel bilancio di previsione 2014 (165.000 € previsione  - 200.670 € consuntivo) , rilevando in 

tal modo la crescente capacità di soddisfare il principio di carattere generale, previsto dal comma 2 

dell’articolo 65 del d.P.R. n. 254 del 02/11/2005, che statuisce che “le aziende speciali perseguono 

l’obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi di 

struttura”. 

L’azienda ha chiuso l’esercizio in esame con un risultato d’esercizio pari ad  € 5.979,99. 

Al fine di consentire alla Camera di Commercio di procedere al controllo strategico e di gestione, 

previsti dall’art. 35 del d.P.R. n. 254 del 02/11/2005, si dà atto che gli obiettivi prefissati per l’Azienda 

Speciale, nella relazione programmatica della Giunta Camerale, sono stati interamente conseguiti. 

 

Foggia, 27 Marzo 2015 

IL PRESIDENTE 

(dr Fabio PORRECA) 
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ALLEGATO H - CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014 - ART. 68 DPR 254/2005, COMMA 1

VOCI COSTO RICAVO VALORI ANNO 2013 VALORI ANNO 2014 DIFFERENZA

A) RICAVI ORDINARI

1- Proventi da servizi 19.800,00                     24.108,36                     4.308,36                       

2 - Altri proventi o rimborsi 4.289,75                       4.289,75-                       

3 - Contributi organismi com. -                                

4 - Contributi Reg. -                                

5 - Altri contributi 52.534,78                     52.534,78-                     

6 -  Contributo Camera Comm. 892.394,02                   989.605,00                   97.210,98                     

Totale (A) 969.018,55                   1.013.713,36                44.694,81                     

B) COSTI DI STRUTTURA -                                

7 - Organi istituzionali 16.326,28                     15.972,56                     353,72-                          

8 - Personale 627.868,96                   608.739,71                   19.129,25-                     

a) competenze personale 422.599,69                   419.417,23                   3.182,46-                       

b) oneri sociali 146.012,61                   138.560,60                   7.452,01-                       

c) accantonamento TFR 31.966,08                     32.011,68                     45,60                            

d) altri costi 27.290,58                     18.750,20                     8.540,38-                       

9 - Funzionamento 36.186,75                     45.044,02                     8.857,27                       

a) prestazioni di servizi 10.862,64                     11.383,25                     520,61                          

b) acquisti 2.694,77                       2.540,44                       154,33-                          

c) oneri diversi di gestione 22.629,34                     31.120,33                     8.490,99                       

10 - Ammortamenti e acc. 1.044,94                       738,63                          306,31-                          

a) Immobilizzazioni immateriali -                                

b) Immobilizzazioni materiali 1.044,94                       738,63                          306,31-                          

Totale (B) 681.426,93                   670.494,92                   10.932,01-                     

C) COSTI ISTITUZIONALI -                                

11 - Spese per prog.iniziative 287.286,55                   338.793,16                   51.506,61                     

Totale (C) 287.286,55                   338.793,16                   51.506,61                     

Risuultato Gestione corrente 305,07                          4.425,28                       4.120,21                       

D) GESTIONE FINANZIARIA -                                

12 - Proventi finanziari 36,77                            10,62                            26,15-                            

13 - Oneri finanziari -                                

Risuultato Gestione finanziaria 36,77                            10,62                            26,15-                            

E) GESTIONE STRAORDINARIA -                                

14 - Proventi straordinari 1.667,25                       335,77                          1.331,48-                       

15 -  Oneri straordinari 529,24                          1.143,92-                       614,68-                          

Risuultato Gestione straordinaria 1.138,01                       808,15-                          329,86                          

Avanzo economico esercizio 1.479,85                       3.627,75                       2.147,90                       
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ALLEGATO I - STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014 - ART. 68 DPR 254/2005, COMMA 1

ATTIVO VALORI AL 31/12/13 VALORI AL 31/12/14

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software 

Altro

Totale immob.immaterilai

b) Materiali

Impianti

Attrezzature non informatiche

Attrezzature informatiche 356,82 3.889,41

Arredi e mobili

Totale immob.materilai 356,82 3.889,41

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 356,82 3.889,41

B) ATTIVO CIRCOLANTE

d) Crediti di funzionamento Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

Creditiv/CCIAA 408.394,02 408.394,02

Crediti v/clienti 2.359,75 2.359,75 7.562,58 7.562,58

Crediti v/clienti per fatture da emettere 150,00 150,00 15.563,93 15.563,93

Crediti v/personale 84.182,39 84.182,39 84.715,66 84.715,66

Crediti diversi 157.160,50 157.160,50 184.146,23 184.146,23

Crediti v/erario 80.291,25 80.291,25 76.562,29 76.562,29

Fornitori c/anticipi

Totale crediti di funzionamento 732.537,91 0,00 732.537,91 368.550,69 0,00 368.550,69

e) Disponibilità liquide

Banca BNL 177.626,25 408.941,70

Banca BNL Gal

Cassa 669,68 425,69

Fondo anticipazioni spese auto

Toatele disponibilità liquide 178.295,93 409.367,39

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 0,00 910.833,84 0,00 777.918,08

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi

Risconti  attivi 400,44

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 400,44

TOTALE ATTIVO 0,00 911.190,66 0,00 782.207,93

TOTALE GENERALE 0,00 911.190,66 0,00 782.207,93
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ALLEGATO I - STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014 - ART. 68 DPR 254/2005, COMMA 1

PASSIVO VALORI AL 31/12/13 VALORI AL 31/12/14

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo riserva art.7 legge 240/81 8.449,47€                 8.449,47€                 

Avanzo v/ CCIAA 1.479,85€                 3.627,75€                 

Totale patrimonio netto 9.929,32€                 12.077,22€               

Fondo trattamento fine rapporto 307.712,21€             337.621,03€             

TOTALE FONDO TRATTAMENTO FINE R. 307.712,21€             337.621,03€             

B) DEBITI DI FUNZIONAMENTO Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

Debiti v/fornitori 8.102,08€         8.102,08€                 24.773,19€       24.773,19€               

Debiti v/fornitori fatture da ricevere 47.450,90€       47.450,90€               101.687,28€     101.687,28€             

Debiti tributari e previdenziali 55.529,06€       55.529,06€               46.002,60€       46.002,60€               

Debiti diversi 139.376,69€     139.376,69€             169.693,71€     169.693,71€             

Debiti v/organi istituzionali 15.724,40€       15.724,40€               169,90€            169,90€                    

Debiti v/Istituto bancario

Clienti c/anticipi 366,00€            -€                  366,00€                    183,00€            -€                  183,00€                    

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 266.549,13€     -€                  266.549,13€             -€                  342.509,68€             

C) RATEI E RISCONTI PASSIVI -€                          -€                          

Ratei passivi -€                          -€                          

Risconti passivi 327.000,00€             90.000,00€               

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 327.000,00€             90.000,00€               

TOTALE PASSIVO 901.261,34€             770.130,71€             

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 911.190,66€             782.207,93€             

TOTALE GENERALE 911.190,66€             782.207,93€             
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CESAN

Sede legale in Vta Dante n 27 FogEa

Nota integrativa al bilancio esercizio 2O14

Premessa

I l B i l a n c i o d i B s e r c i z i o p e r l , 1 n l : ' 2 0 1 4 , a c c o m p a g n a t o d a l l a r e l a z i o n e s u l l a
sesrione a cura O.f pr.rià.nre dell'Azlnàu Sp."i;le, è.stato redatto secondo i

óriteri dettati dal regolamenro di ."r;ilira d.gh enti camerali e delle loro

aziende speciali, appiovato con D.P.R.";""".tnu"te 2005 n'254' con particolare

riferimento a'e disposizioni contenute 
"í1 

iìi"f" i:Ot.t'ilt Speciali (artt' Da 65

a l3).Sono stati i*f"t "pplicate 
le regole qti nuo:,f::;i: c;?lÍ:#;:t;:i[

nel regolamento per la disciplina della gestione patrlmon

rT:::#"#ìH:::" ri ispira inortre au'arr. 2423 det codice civile che' al Ii

comma recita: " ll Bilancio deve essere-redatto con chiatezza e deve rappresentafe

in modo veritiero. for..,,o tu rit,.,uriàn. farimoniale e finanziaria nonche'il

,irrttuto economico dell' eserciz-io"'

ll Bilancio si compone dello stato Patrimoniale' del conto Economico e della

presente Nota tnte;ativa; è irroltre .o.r.duro dalla Relazione sulla Gestione a cufa

àel presidente deli;;;i."i" Sp..i"l.';;;i", ,..onao il dettato del comma 3

dell,art 6g del .iiuto ó.p. R. 25412005, .uid"nra i risultati ottenuti nel corso

dell,esercizlo in oJin. ui progetti ei atte attività rea1zzali dall'azienda e con

riferimentougrioui.ttiulu,'.g*tia{!9n1ieti1cam.e1f
Lo Stato Patrimoniale di cui all'ar1 6.8 del Regolamento indica la consistenza degli

elementi patrimoniali attivi e passivi. ,o.nir. il conto economico evidenzia il

risultato della gestione ordinaria e straordinaria'

Criteri di formazione

I l seg t ren teb i l anc ioècon fb rmea lde t ta tode l l . a r t i co lo68de ld .p . r . 25412005 .La
presenteNota integrat iva.cost i tu iscepar te in tegrantedelb i lanc iod 'eserc iz io '

Criteri di valutazione

(Rif. art.  242l.primo comma' n' 1' C'c')

I criteri urtltzzaft nella formazione deì bilancio chiuso al 3111212014 non si

Nota integrativa al bilancto i  l , /  12 , ' 10 l -1
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discostano dai medesimi utilizzati per la formazion: o:l:iiT:::*i::T3'T.

::'.::iiîJ:f ililffi :,;ffi'"1;;;"L;;ii;",11*Ì?.i:l::*#:::'L'#'
La valutazione delle*;;;i;; biiun.io..',i*u ruttu ispirandosi a criteri generali di

prudenza e competen za nellaprospettiva della continuazione dell'attività'

L'applicazione del principio _di 
prudenzi t u lo'rp,o.tato la valutazione individuale

degli elem.nti .o*fo*nti tt singole foste o 
'vl:t *]lt^attivita 

o passività' per

evitare compensi trl"p.tJi,. .che ioueuano esisere riconosciute e profitti da non

riconoscere in quanto non realtzzal'

In ottempe ranzaal principio di competenza" I'effètto delle operazioni e degli altri

eventi è stato rilevato tontabilmente ed at.tribuito all'esercizio al quale tali

operazioni ed eventi si riferiscono,. non-u qur:llo in cui si concretizzanoi relativi

niovimenti di numerario (incassi e pagamenti)'

La continuità di 
"ppfì.-i"". 

dei .iit..i di valutazione nel tempo rappresenta

elemento necessarià'ai fini a.itu comparabilità dei bilanci della società nei vari

lt"tlil '";"rione tenendo conto della funzione ec,rnomica dell'elemento dell'attivo

o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza

sulla forma - obbligatoria laddove non espresl;ainente in contrasto con altre norme

speci f ichesulb i lanc io-consente larappresentaz ionedel leoperaz ionisecondola
realtà econonica sottostante gli aspetti formali'

Immobilizzazioni

Imntateriali

S o n o i s c r i t t e a l c o s t o s t o r i c o d i a c q u i s i z i o n e
ammor tamen t ie f fe t tua t i ne l co rsodeg l i e l se rc i z i
singole voci.

MaÍeriali

ed esPoste al netto degli

e imputati direttamente alle

Credit i

Debiti

Ratei e risconti

Sono iscritte al costo di acquisto e retlificate dai corrispondenti fondi di

ammofiamento.
Nel valore di iscrizione i1 bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei

costi sostenuti per l'utilizzo dell'immob t\zzttzione. portando a riduzione del costo

giit.onti commerciali e gli sconti cassa di amnrontare tll:1."*'

Le quote di ammorlamento, imputate a cc)nto economico, sono state calcolate

attesi l'utilizzo. la destinazion. è tu durata economico-tecnica dei cespiti" sulla

base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, non n-rodificate rispetto

all'esercizio precedente e ridotie alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del

bene.

Sono esposti al presumibile I'alore di real\zzo'

Sono rilevati al loro valore nominale. morjificato in occasione di resi o di

rettifi che di latturazione'

Nota in tegrat iva a l  b i lancio 3 l l1122014
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Fondo TFR

Rappresental,effett ivodebitomaturatoversoidipendenti inconformitàdiì.eggee
dei contratti di lavoro viggnti, considerando ogni forma di remunerazíone avente

carattere continuativo'
I l f o n d o c o r r i s p o n d e a ì t o t a l e d e l l e s i n g o l e i n d e n n i t à m a t u r a t e a f a v o r e i | e i
dipendenti alla data di chiusura del bilanclo ed è pari a quanto si sarebbe dovuLto

corrispondere ai dipendenti nell,ipotesi di cessazione del rapporlo di lavorc, in tale

data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di

pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o

determinite secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effèttiva competenza temporale

dell'esercizio.

competenza; raPPresenterno

da liquidare Per I'e:;erciz:io,

I ricavi di natura fìnanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi '/engono

riconosciuti in base alla competenza temporale'

Dati sulltoccuPazione

L'organico aziendale" ripartito per categoria. non ha subito variazioni' rispetto al

precedente eserclzlo'
ORGANICO
Dirigenti
Quadri
lmPiegati 1' l ivel lo
ImPiegati 2o livello

ImPiegati 3ol ivel lo
ImPiegati 4ol ivel lo
TOTALI

Attività
A) Immobilizzazioni

o)immateriali

a l  31 /1212014
1
1
I
8

1

Saldo al 3111212014

t2

b)materiali

Saldo al 3111212013

Saldo al 3111212013

Variazioni

Viariazioni

No ta  i n teg ra t i va  a l  b i l anc io  3 l  l 2 l 20 l4

Saldo al 3111212014

Peigina 3
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€ 3 889,41

+ € 3.532 59

B) Attivo circolante
c) Rimanenze
Non vi sono rimanenze'

rl). CretlÍti di funzionamento

€ 356,82

Saldo al 3111212013
732.537 '91

Descrizione

Crediti verso CCIAA

AnticiPi a fornitori
Credi t id ivers i
Crediti v/Erario

Entro Oltre
12  mes i  12  mes i

Saldo al 3111212014
368.550,69

Varia;:ioni
- € 363.987 ,22

Totale

€7.562, t8
r  { a  A A ?  C r ?
É  |  u .  u v v ' l r v

€  84 .715 ,06

e ft4.146j23
€76.562,')-9

Oltre
5 anni

Creditiverso clienti € 7 562 58

órààlti uutto clienti per € 15 563 93

fatture da emettere
ói"àit i u"tto dipendenti € 84 715'66

€ 184.146,23
E lo .coz ,zv

I  credit i  verso cl ienti  ammonttno, al la data clel 3111212014' ad € 7'562'58 e: st

riferiscono a fàtture già emesse ma non ancora incassate'

I crediti verso i clienti per flltture da emettere ammontano ad € 15'563'93 e

riguardano fatture da emettere nei confronti di aziende per uflhzzo sala azzLÍra

CCIAA e attività per la qualificazione della filiera nautica'

I crediti v/dipendenti ammontano ad € 84.115,66 e comprendono anticipazioni su

Tfr erogate ai dipendenti ne:l  corso degli  esercizi precedenti (€ 83'638' ' i3);

st ipendio dicembre 2014 Vil lrrni (€ 1.Oll. i i )  erogato tenendo presente le sol i te

referenze bancarie .h. p.ro nel irattempo erano variate (somma regolarmente

recuperata a rnizi 20 I 5).

I crediti diversi ammontano ad € 184.146.23 riguardano crediti vrsrso

I,Assicurazione Wintherrhur per la Gestione 
' I f i  

dipendenti (€ 183'251'14) e

credi t iversoForn i tor ipernoteLcredi tor icevutasufbrn i tura.

I crediti v/Erario ammontano
- erario c/Iva
- erario c/compensazione Ires-lrap
- inai l

I V. D ispo ni b il ità I íq uide

Descrizione

Depositi bancarl
Denaro e altri valori in cassa

a€ 16.562,29 e comPrendono:
€ 30.1 83.72
€  4 6 . 1 5 8 , 3 6
e  ) ) o  ) 1
L  , t v . -  '

3111212013

€ 177.626,25
€ 669,68

€ 178.295,93

3111212014

408 .941 ,70
425,69

409.367,39

Il saldo rappresenta le clisponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio'

C) Ratei e risconti

Saldo al 3111212013

Nota in tegrat iva a l  b i lancio3 |  ,1212014

Saldo al 3111212014
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400'44

Misurano proventi e oneri la cui competenza u 
"".]:]01,:o 

posticipata rispetto alla

m a n i f e s t a z i o n e n u m e r a r i a e / o d o c u m e n t a l e ; e s s i p r e s c i n d o n o d a l l a d a t a c i
pagamen too r i scoss ionede i re la t i v i p roven t i eoner i " comun iadueop iuese rc i z i
è ripartibili in ragione del tempo'

Alladatadel 31/1 2l l2}I4it isconti att ivi  esposti si r i feriscono a spese internet'

Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427 .primo conlma, rLn' 4' 7 e 7 -bis' C 'c')

Fondo riserva art 7 legge 240181

Saldo al 3111212013

€ 8.449,47

Descrizione

Utile (Perdita) dell 'esercizio

Totale

B) Debiti di finanziamento

Nel l 'eserc iz io2014nonsussis tonodebi t id i f inanziamento

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif-. art. 2421. primo comma' n' 4' C'c')

Lavanazione è così costituita'

3111212013
+ € 1.479,85

3111212013
c 3 0 7 . 7 1 2 ' 2 1

Saldo al 3111212(\14

€8.449'47

3111212014
+ €3.627,75

3111212014

€ 337.621,03Descrizione

TFR, moviment i  del
per iodo

Gli incrementi del fondo TFR s;i rifèriscono alla qu<lta TFR accantonata per I'anno

2014.  1 1

La differen za fra accantonamelto al fondo e importo TFR del conto economlco e

dovuta alla quota di l'FR accantonata per il sig' l'iberato-e versata al fondo

. o m p t . , o . n t a r e l N A A S S I T A L I A i n a p p l i c a z i o n e d e . l l a n o r m a t i v a d i s c i p l i n a t a
dal Dlgs. 5 dicembre 200:;, n.252e della 

"titu 
attuata dal dipendente in

quest iòne ed ammonta ad € I  '733 '13 '  1  .^ -  r - - r r^  ^^^ i^+À o l
Il fbndo accantonaro rappresenta I'effèttivo debito della società al3llr2l20l4 verso t

diPendenti in forza atale data'

D) Debit i  di funzionamento

Nota  i n teg ra t i va  a l  b i l anc io  3 | I  l 2 l 20 l4
P a . r i n a  5



.4ZI EN DA SP EC I A LE C ESAN

(Rif. art. 2421.primo comrr-ì'a' n' 4' C'c')

Saldo al 3111212O13i Saldo al 3111212014

266'549'n' 342'509'(;8

I debiti sono valut*i ut to'o valore nominale e la scadenza degli

,uAOiuiru (arl icolo 242l,primo comma' n' 6" C'c') '

Variaztoni
+ € 75.960,55

stessi è così

Totale

126.460,47
46.002,60

169.69: i ,71
169,90

'183,00

342.509,68

Descrizione

Debiti verso fornitort
Debiti tr ibutari e
previdenziali
Debiti diversi
Debiti verso organr
istituzionali

Entro Oltre
12 mesi  12 mesi

126.460 47
46.002 60

169.693 7', l
169 ,90

Oltre
5 anni

Debiti v/istituto bancarto
ólienti c/anticiPi 183 '00

266.549,13

La posta "Debiti verso fornitori" è iscritta al netto degli sconti commerciali e

comprende anche il conto "fornitori c/ fatture c1a ricevere" per € 101'687'28'

N e l l a p o s t a d e b i t i t r i l l u t a r i e p r e r , i d e n z i a l i S o n o c o n t a b i l i z z a t e r i t e n u t e
pr.uidt"'' ' iuli per €28'0''74'21e tributarie per € 18'928'39'

Nei debiti diversi € 169 '693 '71 sono compresi: :
le trattenute previde nz1ali riguardanti ia sospensione -contributiva 

per eventl

sismici ed alluvionuti. r.tutiui ai periodi 2001-2003 (€ 54'294'26); il debit" tl:

I'azienda ha nei confronti di lnassitalia, fondo di previdenza complementare' a cul

il dipendente Giuseppe Liberarto ha aderito nel co'so dell'esercizio 2008 per Tfr

maturato nel 2^ semestre 2014 sig' Liberato ( € 893'57) detto imporlo saràversato

a g e n n a i o 2 0 1 5 ; i l d e b i t o v / ( ] C l A A p e r r e s t i t u z i o n e u t i l e c o n s e g u i t o n e l l ' e L n n o
2013 (€ 1.479'85); i l  debito v,,dipendente per r imborsi missioni (€ 47:t.57); debito

v/cclAA di Foggia i,.r-.ontriu*i ric^hiesti..nell'anno 1a 
da restituire per

annullamento di un progetto a valere su Fondi Perequativi per il sostegno alla

nuova imprenditoriuriti liouanile (€ 30'000"00); debiti vlaziende (€ 400'00) per

restituzione deposito caízionale relativo alla partecipazione delle aziende locali

all'iniziativa di promo:zione eno-gastronomità u Vatsavia e Monaco' debirri da

liquidare relativi allare:a\zzazionà dell'lncoming B2B Wil-" (€ 1'866'901' Ot!]ll

v/aziende per I'erogazione di contributi Star up ( €' 80'287'56) che saranno er(lgatl

a inizt 201 5 '

F) Ratei e risconti

I risconti passivi ammontanc, a € 90.000,00 e misurano proventi che hanno ievuto

nel l 'eserc iz io20l4 la loronrani tèstaz ionef inanziar iamacheavrannocompetenza
economicapos t i c i pa ta .n " r rospec i f i co . t ra t tas id i€90 .000 .00 ine ren t i i lP roge t to
di Eccellenza Turistica dei lvlonti Daunt'

Conto economico

Nota  i n teg ra t i va  a l  b i l anc io  3 l l l 2 l 20 l4

Pagina 6
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A) Ricavi ordinari

Saldo al 3111212013
€ 969.018'5 '5

Descrizione
Proventi da servizi
Altri proventi o rimborsi
Contr ibut idel la  CCIAA
Contributi della CCIAA Per Foncli
Perequativi 2007-2008
Contributi da altri Enti

31t12t2013 31112t2014 Variaziotli

19.800,00 24.108,36
4.289,75

780.394,02 511 605,00
112.000,00 478.000,00

Saldo al 3111212014
€  1 . 0 1 3 . 7 1 3 , 3 6

Variaziont
+ € 44.69t4,8'1

+ € 44.694,81

l) I proventi da servizi comprendono I'importo delle..fàtture emesse dall'azienda

per prestazioni di ser'/izièffettuate e I'importo dlelle fatture da emettere" il cui

i i .uuo è di competenz:a dell 'esercizio in esame'

2) Il Contributo della
delegate:

Camera di Commercio ( € 5l l '605'00) r iguarda att i ' ; i tà

o Comunicazione is;tituzionale

o Assistenza alle inlPrese
o Studi  e  r icerche bandi  comuni t

. Gestione Eventi, Partec fiere"

. lntz Internazion a'lizzaztone

. Rimb spese ParteciP' a Fiere

e Altre iniz a sost clel territorio
. Contr Prog Ecc l'ur Monti Dau

Tale contributo in sede consutrtiva ha coperto in pa"rte i costi di struttura azier'dali

(personale dedicato ai progetti e servizi" spese funzlgnST:nto di progetto) ed in

parte le spese vive per iniziati.,,e promozionali. (art. 65 DPR 25412005)

Per costi strutturali si intendono:

Costi organi istituzionali
Personale (non di Progett(r)
Funzionamento (non di Progetto)
Ammonamenti ed accantonanlenti

o [l contributo della cclAA. a valere sui Fondi Perequativi ' è pari ad €

478.000.00.

pe,r I 'analisi del l 'Art 65 comma 2

52.534,78
969 .018 ,s5  1 .013 .713 ,36

€ 50.000,0,0;
€ 200.000,00;
€ 50.000.00;
€ 20.000,00;
€ 40.000,00
€ 2.605,00;
€ 80.000.00r
€ 69.000,Ct0;

Si rimanda quindi alla relazione sulla gestrone

DPR 25412005.

B) Costi di struttura

Si evidenzia che i costi di struttura e i costi istituzrionali, al 3lll2l20l4' sonc) statl

Nota integrat iva al  bi lancio 31i12i2014
Pagina 7
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riclassificati in base

renderli omogenei
significativo.

al nuovo schema di

alle stesse voci al
bilancio Pre'visto daì

3llI2l20I3 r: quindi
d.P.R 25412005, P'er
avere un confrorLto

Saldo al 3111212013
16.326'28

Descrizione

Compenso Presidente

ComPenso Vice-Presidente

óotp"nro e gettoni cda Presidente Collegio Revisort

Compenso e gettoni comp effettivi C'ollegio

Gettoni di Presenza al CDA

Missioni e rimborsi

7)Organi istituzional i

8)Personale:

Saldo al 3111212014
'15.97:2,56

Saldo al 3111212014
€ 608.739,71

3111212014

Safdo al 3111212014
419.417,23
138.560,60

32 .011  ,68
18 .750 '20

Variilztont
-  € 353,73

0,00
0,00

5.905,60
8.273,83

540,00
1.253,13

Variaztont
- € 19j29,25

Variazioni

ad una rninore

Per
del
dati

quanto riguarda i gettoni di presenza e i

iàtt.gio Jei Reuisoli dei (lonti si registra

del precedente esercizio'

compensi dei cornPonenti del 
9:1":

uno scostamento minimo rispetto at

Saldo al 31112t12013
€ 627.868,96

I
Competenze al Personate
Oner i  socia l i
Accantonamento tfr
Altri costi

Saldo al 3111212013
422.599'69
146 .012 ,61
31 .966 ,08
27.290,58

La riduzione della
spesa per missioni

voce Per:;onale
dipendenti, corsi

è riconducibil,: essenzialmente

di formazione e buoni Pasto'

9) Spese di funzionamento

Saldo al 3111212014\
36 .186 ,7 t t

Saldo al 3111212014
a15.044,02

Variaziont
+ € 8.857 ,27

I

a) prestazione servizi
Spese telefoniche
Spese internet

Safdo al 3111212013

10.628'42
2 .777 ,73
,1  A06 01

Salrlo af 31112t2014 Variazioni

1 i . 383 ,25  +  €754 ,83
z 'ooz '  t  +
2.540'28

Gtu  i n , . n tu , i va  a l  b i l anc io  3 l / ' 12 /2014
Pagina 8



AZIENDA SPECIALE CESAN

Aggiornamento software
Consulenze
b )acqu i s t i
Consulenze
Cancelleria e materiale di
consumo
Spese Postali e valori bollati

c) oneri diversi di gestione:
Oneri bancari
Arrotondamenti Passivi
I mposte esercizi Precedenti
Sanzioni amministrative
lmposta d'esercizio
lrap d'esercizio
Oneri diversi

l0) Ammonamentl
Saldo al 3111212013

1.0 '44.94

2.576,00
3.640,00
2.694,77

2.081,36

6 1 3 , 4 1

22.629,34
2.454,99

24,93
220,06

1.200,00
18.694,00

JC .JO

2.576,00
3.604,23
2.540,44 + € 154,33

1.930,93

268,14

31.120,33  +€8.490,99
2.183,73

24,88
2.296,66

5.446,00
14.239,00
6.930,06

si registra" rispetto allo scorso anno. una variazione aumentativa dorzuta

sostanzialmente agli oneri diversi di gestione Íìumentati principalmente per

maggiore trer regisirata e per spese fbrniiore "tiscali" pervenute nel 2014 ma che

si ri*érivano al triennio ZOit -2012-2013 mai ricevute in precedenza'

I
Ammortamento
immobilizzazioni immateriali
Ammortamento
immobtlizzazion i materi a I i

Gli ammortamenti delle

Per macchine d'ufficio'

C) Costi istituzionali

1 1) Spese per progett i  e iniziat ive:

Saldo a l  31l1t \ l2o13
287.i?-86,55

I

Collaborazioni a Progetto
Consulenze
Spese pubblicità

Saldo af 3'1t12t2013 Saldo al 3'111212014

1.044,94 738,63

imm cr bi l izz azroni material i si ri fèri scon o ad affr ezzafvr e

Satdo al 3111212014

738,63

Variazioni
-  € 306,31

Variazioni

Variazioni
€  51 .506,61

Variazioni

Saldo a l

Saldo a l
31t1212013
34.671,31
33.571,74

5.550,00

3111212014
33€ t .793 ,16

Saldo al 3111212014

18 000,00
972,67

Nota integrat iva al  bi lancio 3l i l2 l20l4
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Soese quotidiani, stampati e riltiste

Soese Prog. Meglio Donna
ébese erogetto Eccell Monti Daunt
ébese riceica e Piattaforma Ciao
lmDresa
Soese Progetto Legali tà

Spese ParteciPazlone fiere

Spese mass meola
Spese docenza
Soese Prog. BalcaexPo
Spese Medistone

Spese CUP
Spese Prog Emulazione lmPr'esa

Spese Promozlone eno-
qastronomica prod loc all estetro

Éoese studio potenzialità aen)porto

Spese Progetto wl.-Îl
Soese contributo start uP aziende

Spese Prog Bridge economrers
Soese Siaft l l l  ed
Spese Sieb
Spese Prog Unesco
Soese Iniziative di sistema
Spese Prog Salvambiente
Spese Prog Reti di lmPresa
Spese Progetto Giovani Fennenti e

CaPitanata Coraggtosa

per quanto riguarda gli scostamenti relativi alla voce spese per progetti e iniziatil'e

sono da attribuire principalmenter al progetto <ji eccellenza turistica dei Monti Dar:ni"

alla promorion" .no-i;;;runonti.u d.lte p,oduzioni lc'cali all'estero e all'erogazi'one

di cóntributi start-up alle aziende'

2.806,00
31.324,65

3.000,00

6.473,13
1.512,25

14.610,93
13.675,00
23.885,00

3.353,20

62.616,91

4.750,00

2.625,00
3.337,51

2.000,00
571,00

81.558,30

20.226,46
57.000,00
80.287,56

1.494,55
42.700,00

4.731,20
31.500,00
34.079,80
3.195,54

D) Gestione finanziaria

12 Proventi finanziari
Saldo al 3111212013

36,77

13 Oneri finanziari
Saldo al 3111212013

I proventi fìnanziari si riferiscono a

E) Gestione straordinaria

14 Proventi straordinarl

Saldo al 3111212013
1.667 ,25

Saldo al 3111212014
10,62

Saldo al 31't 12120__1-3

interessi attivi su c/c bancario'

Saldo al 3111212014
J ó C .  /  /

Verriaztont
-  €  2 6 , 1 5

Variazioni

\/ariazioni
- €

Nota in tegrat iva a l  b i lancio 3 l i l2 l20l4
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l5 Oneri straordinari
Saldo al 3111212Ct13

529,24

Saldo al 3111212tO13
+ € '1 .479,85

Saldo a l  31l12l t l -014
1 .143 ,92

Saldo al 3111212014
+ € 3.627 ,75

Variaz,ioni
+ € 614,68

Variezioni
+  €2 .1 ' {7 ,9O

I proventi straordinari derivarro da arrotondamenti attivi e sconti e abbuc'nt

commerciali. gli oneri streiordinari. invece. si riferiscono ad adeguamenti inail'

DI SAV AN ZO/AV AN ZCr E'C ONOMICO DEL L' ESIERCIZIO

l l p resen teb i l anc io . compos tc |daS ta topa t r imon ia le . ,Con toeconomicoeNo ta
integrativa. ,uppr.r.nia l.n moto veritiero e corretto la situazione patrimoniale e

finanziaria nonche il risultato ..ono*ito dell'esercizio e corrisponde 'alle

risultanze delle scritture contabili'

Foggia,26103/201 5

-,/

IL PREFTDENTE
( dott. Fdbio Polreca)

i

Nota in tegrat iva a l  b i lancio 3 l /  l2120 l4
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CESAN AZTENDA SPECIALE DELLA CCIAA Di FOGGL{
RELAZIONE SULLA GEST,IONEi
ATTIVITÀ 2OL4

Le azioni e gri i ,nterventi de'Azi"ng?. speciare per 'anno 2014,sono stati:l,Hllrî,|'!",9;1'-t"nu 't-ìàóifr-',u"o"r,u eèlÀA .:'-," À" indirizzato re risorseroniuÀ"nt",,, ,ìi'Jì"; :fiijiff !t:i[:q.nu'"0,:u. one) - ,' ur.,ìi'11,",
L 'eserc iz io  in  eco n re n m e n,o "- ?l ori. :, ;.:ljl" ;: Z: i;, i! " 

rJl;::: íi: :: Í "J ii ffi lj: :l #1fl:k1:?,i",!:;:l'" '";;';il'Jtu 
"a ;.";;;;; che continua come per

|ni::lff",',î??i1","n;"J;l;l:;r":,,,'' zzaro costi e spese ar rine di
STUDI  E RICERCHE,  PROGìRAMMI E BANDI  COMUNITARIte azi'ni proposte hanno .ir lrorto uira .necessilà;i;; i lrr"re gri strumenti
ff,?:H :::ily,;H,"* J;i;""Ài,i,"nr u.ono,ni.i J àui rabbisosni del

r  Mon i to ragg io  banc l i  conrun i ta r i
L ' ,Azienda ha att ivato uno-.  sportero di  r icer,ca di  opportunita di
iJ'Jo1Xffi lilr 

t;:lJl 
:lj"î;l t ". i co m u n i ta,i n u.i o nu r i e res i o n a r i.

ff:i:, :, il:ini,' ò: ;i HJ;ì "' : i ?"';; f j :ff [; :, : f,:" : i,,"" n".,ml'. 
Focus fnfrast-rutture
L 'Az ienda at t raverso ra coraboraz ione con i r  gruppo Crass harear izzato ra r icerc.  dar  t i toro ' , I r  , r ; i ;  degr i  aeropor t i  dercomprehsive networr,: derer TEN-r e ie oo", i .L,,rà de' aeroportodi  Foggia" ,  Lo s tuoio i ia  forn i to  ,nu-- r i in . . ,u  der  potenziaremovrmento passeggero 

"  
h1. t? : r r ru to o"r r " " ipotes i  organizzat ive

::',Xt:";Ji .:i,: ff;ìr 
oi ie struttu razione our r iin",tu o i i,"-rp",.ià

rNNOVAZr.NE t5glglocrcA, S.S_TEGNO ALL'OCC,pAzroNE EALLo srARr up E RErr oilúÉiia
con querst i  in tervent i  abbianro urr l r ru to i r  sostegn.  aro sv i ruppo deiprocessi di innovazio.ne tecnorogic;-,Jerrel;p;ur;;àir".ì : ,  

settori economici,sostegno a i le  in iz ia t i .ve e ate íó" i tuur i ta  vor te ut tu- , . . "u .one d i  nuoveimprese con par t icotur" -ut i " ì , io i 'u=urru 
rure-J i  r ìu ia ' ro ,  promozione esostegno a l la  creazione d i  re t i  r f  i r i ruru tocal i .' -  

Servizi di,Formazi"". 
"f  

f l , ' ìrnpru"u
L_'azienda ha pubblicato un,a shàrt i i i t  p", Esp,sr-1; in CommercioE:stero aro scopo di av,viare e att ivita;;r[ ] , ,"È"orevrsre, tuttavia asegui ro del la  det iberaz ione 

.d i  g i rn ia  ; ;  
" ; l  

det  r /og/2074l 'organizzazione dell ,att ivi ia ,f  ioatt ica e stata sospesa.
L ' ,az ienda ha in  ogni  caso curato 'organizzazione der  programmaformativo sur com-mer.r io-eJ' lro Export sud, in coraborazione con

GENERICO
Casella di testo
      Allegato 19



f î fr \ - t r .

Progetto Emulazioni cl i  impresa
Si  e dato avv io ar  prog: t to  à i  rmuraz ioni  d i  Impresa:  percorso d iformazione at 'aut ' imp-renai tàr ia i i ta , .  dedicato a i  g iovani  da i  16 a i25 anni ,  s tudent i  e  non , i " f f " - l r * inc ia  d i  Foggia.Obiet t iv i  de l l , in iz ia t iuu-  

-  
, ; ; ;  

. .  sv i luppare ta  cut turade ' 'auto imprendi t ' r ia t i ta  e guiJar"  g . r i  aspi rant i  imprendi tor i  nerefasi di definizione et realizzalonà dull , idua d,impresa,I l  percorso formativo si svi iuppeijattraverso 3 FASI:; iff :, à " " :.ff i.#" T,. i,1# ù ;:I?it r#,: l,;",, ::;J;del le  Scuole Super icr i  ,na m"Àta- t i ia  imprendi tor ia te;. Fase B - perc,crso special ist ico, consisterà i ;  un percorsoformat ivo speciar isr ic"  iÀà" i i . . ià" . i  g iovani  da i  1B a i  25 anni
i i l ; i :?|" 

a trasferir" 
"Joooì 

competenze per ra creazione di
'  Fase c - off icina 

.Start Up, consisterà nret,avvio der percorsoimprendi tor iare con 'aus; i r io  d i  in  mentore che ass is terà i  p iumer i tevol i  ne l l ,a t tuaz ione e nel l ,awio d i  una star t  up.I l  Progetto e ancora in corso,

Progetto eccellenze in digitale
Eccel lenze in  d ig i tare,  u  uui " iu- iu t , In iz ia t iva d i  S is tema a vareresul l ' In iz ia t iva d i  

.S is tema " .1 in 'Ot+,  
propr6ns d i  favor i re  ladigitat izzazione dete: imprese dì làrr i tori  e dere f ir iere produtt ivedel  made in  I tary  c 'n  r ;ob iet t ivo o i  accrescere ra compet i t iv i tà  d ita l i  s is temi  ter r i tor iar r i ,  e  promuoui ' r "  r , immagine e re potenziar i tàdel le  produzioni  t ip ich"  o. r  ruJà i i  t ta ty ,  po i iunoo iJ  in . . 'p . " r "  r r tweb' I l  progetto si sta rocatizzi iao trngo ir si: ; tema terri toriare deiMont i  Dauni ,  ne i  se t tor i  Je l l ,eccel . len: la  agroal imentare,del l 'ar t ig ianato d i .  quar i tà  (ar t is t ico-  e  t rad iz ionare) ,  e  de* indot totur is t ico ( r icet t iv i tà  e r is toraz ionÀ). -

Li:.rlfi:î.Tativi 
d i a pprofond imento sru I te opportu n ità d i

Sono  s ta t i  o rgan izza t r  i seguen t i  i ncon t r i :
N i d i ;
Microcredito;
Eff icientemento energ etico ;Ra t i ng  tega l i t à ;

Sportel lo Microredito
L'Azienda speciale-ha att iverto lo sportei lo Microcredito,r rconosciuto e abi r i ta to quare Nodo Informat ivo , ,Microcredi to , ,  

de l ranete d i  spor ter i  de i l 'Ente Nazionarà fer  i t  Microcredi to ,  nonchel \odo In format ivo "MicrocrerJ i t "  a i  p Iér ia , ,  sur  ter r i tor io  Regronare.r-o sportei lo offre informazioni sui le inlziat ive di rnicrocreditoat t ivate a r ive 'o  naz ionare, -  reg ionare,  e  rocare,  Nrero speci f ico,  gr ioperator i  de l lo  spor te l lo  of f r , rno serv iz i  d i :-  Ass is tenza d i  pr inro r ive i lo  per  ra  varutaz ione dei le



F.ilTlffi:!î,] 
o' ammissibirità ar Fondo Microcredfto deila

- Assistenza sp,eciari: ; t ica di secondo rivei lo rerativa af ra fase diínortro dera cromano"ìur"i-r"uìca di f inernziamento der Fondo.

fgnai  d i  perequazione:
Ht t rvaz ione del l r

ffi ";, ;" ""."J i,, I iiff ','' :.", 5i"",n""::1i i " ;;: y f ,;. .Í :j, " :: I 
o " d i

Tale azione ha 
.previsLo la real izzazione di  una missione diincoming per  i r  se t to re  w ine ,  e  o i r " 'p rogramma fo rmat ivo

Retecap i tanata
Progetto I t  Capitani l ta
Sta rt- u o

lpgl : frosetto tesafitÈr
L arrvrta e stata rearizzata a varere su un pr'getto der Fondodi  Perequazione,  in  r36r3fe;u. iùà rù ,n ion. 'mere puqr iaobiett ivo priori tario d:r e;";; ; io" j"rru,o 

queto di sosienerela d i f fus ione de 'a ' :ur tura úàù"  Èg.r i tà  t ra  i  c i t tad in i  e  re
::llffi:î::."q:,n","i,.,,"'.ì;, 

- 
"i;;;;uiJo,o*.ifi :he atiivita dip re v i s r o' a t t i v a z i Jn :ì ? fi il':;:,.?"ì i ", ffI, ?:,.,., I !. :': :,::1"" " : 

j
agl i  imprendi tor i  

.dera pr* in . ìJ"" .nu versano in  grav icondiz ion i  economiche,  , ' '  r i r .É io-  usura,  o  g ià  v i t t ime d ifenomeni usurari o estors;ivi.  Sult i i"rro pierno, la Camerana in teso sostenere a l t re  in iz ia t iuà íi n rra st ru rtu," À ui... i u I i eo i min a,;;, ; iì ";:"i Í "., j" Sjì,?"'f:?î:del le  az ion i  s inerg ichu u. t i iu . tC i l  co l laboraz ione con teassocraz ioni  present i  su l  ter r i to f io .  
'

MARKE IN G TERRITORIALIE
con queste az ion i  aobiamo , raror i ; :zato re. r isorse e gr i  a t t ra t tor i  tur is t ic ide l la  pr .v inc ia con par t icorare r i fer r rnento a i  ter r i tor i  oJt  curguno e der  SubAppenni rno.  Gr i  in tervent i  sono stat i  programmat i  in  un,ot t ica d i  promozionee vator izzaz ione dei le , t ip ic i tu ,=nogui i .onomiche 

ed ar t i ì3ranar i ,  favorendo i lraccordo e ra partnership straregi;.àn r" rni. iuì i i l  o"nìí 
"r,,  

rocari.
i  lprogetto Cult.routes.

r -a camera d i  commerc io d i  Foggia ner  corso der  2013 ha ader i toa l la  candidatura del  proget to  In terreg l ta l ia  rGrec ia denominato"cur t .  Routes"  un i tamente-  a i la  Regione de 'Epi ro (Lead par tnerGR) '  ra  Munic ipar i ta  d i  Joannina (GR),  ra  negione pugr ia  (Area
i ':i i5?:":;:i"r[?[:zione crer territorio, dei saiíeri e dei rarenti) e
Tale proget to e s tato approvato e ammesso a f inanziamento perun rmporto compress iv 'o  d i  €  2.4gg.ggg,gg d i  cu i  €  180,000,00 afavore de*Ente camerare.  A segui to  der  ! ,enrr  meno dara



; i : t"; , f frprogettuale 
del partner Enre Fir:ra di Foggia, i t  budget

p e r u r t e r i o, . .;: ffg"'ii f :. ffJ,: T["J#:"",ili ", : ;T;L H i È2 4 . 5 O 0  a l l a  R e g i o r r e  p u g l i a .
L' ,at t iv i tà da porre in es5gl-g 60n ir  progetto r isurta totarmentef inanziata per ,  750/o a car ico our t=ro -  r , :ndo ruropeo sviruppo

ff::H:: 
) e per it 25o/o a carico det FdR _ Fondo di Rotazione

I l  progetto prevede att ivita di varorizza.zione di iniziat ive dicooperaz ione ner  c .mpo der  tur ismo cul turare t ra  le  due Regioni ,  in
[;t", , . f  "rt icorare a*raverso la creazione di i t inerari turist ici
I l  proget to  prevede nel lo  speci f ico:

-  Restauro d i  1_t  monument i  ne l la  reg ionel  de l l ,Epi ro- creazione derta p' iattaforma terematica , 'observatory 
ofMedi ter ranearr  Cul tura l  Routes and Lanclscapes, ,-  Sv i luppo d i  s t rument i  e  mater ia l i  d i  comunrcazionemurt i l inguis t ic i ;  ner  det tagr io ,  In format ion Ki ts  1 i .ocr ,u .e anamaps) '  cur turar  Ident i ty  Guides,  Best  lpract ice catarogue eposters

-  Par tec ipaz ione a due f iere in ternazionar i  ne l  campo deltur ismo cul tura le;
- organizzazioner di crue meeting con tour operator e buyertu r is t ic i  ;
*  organizzazione d i  due seminar i  d i  d issenr inaz ione dei  r isur ta t id i  proget to .

Al la  camera d i  commerc io in  par t ico lare sonc,  a t t r ibu i te  at t iv i tà  d icreazione e d is t r ibuz ione d i  mater iare d i  comunicaz ione noncheat t iv i ta  d i  an imazione ter r iLor ia le ,
L',azienda ha parteci lrato al kick-off di progetto, ai la procedure diind iv iduazione der  contro i lore d i  pr imo r ive i lo  e a i la  predisposiz ionedel  pr imo progress_repor t .

Patto Verde
L'az ienda in  esecuzione dr : l la  de l iberaz ione d i  g iunta N.  31 DEL74'04 '2014 sta coraborando con i r  r iqu idatorer  dera soc ietà pat toverde a i la  r ia t t ivaz ione dei le  funz ioni  d i  sogget to Responsabi re delPat to  Terr i tor ia le  Agr i r :o lo  Del la  prov inc ia Di  Foggia.

Att ivazione rete GAt- CAPTITANATA
L' ,az ienda ha curato re at t iv i tà  rerat ive a i la  cost i tuz ione d i  unr :oord inamento prov inc iare ,ce i  Gar  at t iv i  in  capr i tanata,  grungendo. l la  sot toscr iz ione d i  un protocoro d ' in tesa per 'a t tuaz ione inf 'orma congiunta d i  rn i ; l ia t iver .



Questo progetto nasce neile annuarit i i  preceoenti per ravarorizzazione der terr i torio dei Monti Dauni che preved", nLlrur.odi tre anni, ra re,arizza,z-ione di iniziat ive irrtegrate di promozionede'e eccerenze d i  carat tere cur turare,  rer ig ioso,  paesaggis t ico edenogastronomico.  Rinv iando a quanto g ié i  ampiamente espostonel la  reraz ione degr i  anni  scors i ,  r ipor t ia i ro  ner  det tagr io ,  quantof in  qui  svol to :
a)  a t t iv i tà  d i  quat i f icaz ione dei  comuni  in teressat i  per
l 'assegnazione d i  marchi  d i  qual i tà

_ event i  d i  promozione per  l ,asseqnazione del  marchio d iqual i ta  Borghi  Aute lnt ic i ;
_ organtzzazione bio distretto (CITTÀ DEL BIO);-  evento d i  presentaz ione der  marchio Bandiere Arancioni

(TOURTNG CL.UB)
b)  creazione d i  i t inerar i

-  sono stat i  rear iz ; :a t i  i t inerar i  tur is t ic i  a  suppor to dei la
dest inaz ione rvront i  Dauni ,  d is t in t i  per  ambi to temat ico

c)  promozione
-  coord inamento rogis t ico per  ra  par tec ipaz ione a i la  f iera d ipaestum Borsa del  tur ismo archeologico.

COMIUERCIO INTERNAZIONALE E INTERNAZION ALTZZAZTONE DELSISTEMA PRODUTTIVO
Quest i  in tervent i  sono stat i  f ina l izzat i  a  favor i re  la  cresc i ta ,  la  promozione eI 'espansione del le  imprese local i  ne i  mercat i  ester i  er t t raverso in iz ia t ive d iincoming,  in iz ia t ive f ier is t i r :he,  s ;pec i f ic i  proget t i  d i  s is tema e serv iz i  d iass is tenza.

economiche
-  par tec ipaz ione a l  Road Show di  pugl iapromoztone

+weare inpug l i a
_  Monaco  d i  Bav ie ra  e  Dub l i no
-  Organizzazione del  Salone del le  profess ioni  o t tobre Dauno'F 

a l t re  in iz ia t ive per  l , in t r : rnaz ional izzaz ione
Voucher per [ intern azionerizzazione: sono state f inanziate 26
rmprese con un contr ibutc ,  massimo d i  €  1.500 a i le  spese d i
par tec ipaz ione a mani fest , rz ion i  f ier is t iche rnternazionar i

comunicaz ione is t i tuz ionare,  pr rbbr icaz ioni ,  in for rnaz ione
economica
Un ruolo pr ior i tar io  e s tato af f idato a l la  comunicaz ione is t i tuz ionale,non soro per  promuovere e rJ ivu lgare le  in iz ia t ive camerar i  e  l ,o f fer tadei  serv iz i  rea l i  a i le  impreser ,  mà soprat tu t to  per  fav,or i re  i r  d iarogocon g l i  s takehorder  e ra comr:n i tà  d i  r i fer imento,  suì  p- iano generare,è s tata garant i ta  la  gest ione,ce l  por tare web e del le  p ier t ta forme socia l(Facebook e Twi t ter )  con tu t to  l 'aggiornamento del le  sezroni  u t i r i  a



;1..JT,"J.,rffi,8,;::t,:J.1ccesso ad essi e ra possibirita di inrerasire con
E', stata pianif icata ra struttura..der nuovo portate dera ccIAA,avvalendoci  de l la  co l labora:z i " i "  i ,  In focamere.sono stati  artresì urricriut i- ì t"èeiuir io stampa e ra R.assegna stampa,così  come la  produzione J i  .óÀr in i .a t i  is t i tuz ional i .A l leghiamo erenco oei  pr in i ipuì i  i " " " t i  rear izzat i  durante 'anno:

['"#J'"ff;;:Hi:.i$ ;:i;'"'Jj' rfl]r'amoito 
der prosetto di eccerenza

iffi:Ti':t,,;>"ofl,rr#.r"0? 0",," Resione pustia: novirà e assiornamenri,

î;?:ffi:13 !|i?0. 
presenrazionr: Sportelto tesatira/sjos Giustizia, Giovedì

[:ig:r )i;ffi,tîr''Fi'J;.fl 
rmpresa: start up per siovani imprend*ori

CONTRO DI  NOI?  NOI ,CONTI ìO Educazrone a l la  lega l i t i )Mercoledì 26 e ojoveai zl Àurro-.ior+ proieziLn]J"i 'r ir, ,,La mafia uccidesoto d 'estate" ,  d i  p ier f rancers;  ò ;  r iber to,  in  arà 'p , t r ,  (Due i  moment iprevts t i :  uno dest inato a i  g iovani  s tudent i  degl i  l .s t i tu t i  d i  Is t ruz ionesecondar ia  super iore,  i t  zz  hat t ina presso ta  c i t tàoetc inema,  con c i rca2700 post i  d isponi r i .  L 'ar t ro  our t iÀ i ' to  a i  c i t tad in i ,  con ra pro iez ione prev israln centro, presso L,Altrocinema, i l  1l_6 e 27 O"ù" íglóó1.
ATTRA\/ERSo, Michere Der Giiudicer, pei legrino rungo ra Via deil ,Angero, raVia Francigena e i r  cammino c ió ; ; 'venerdì  28 marzo
conferenza stampa su c i t tadel la  Economia,  Lunedì  31 rnarzo

51:' : : : :  
energetica: 100 nrtn di 

:urg per. te imprese _ rn Camera dieommercio ra presentazione crer bando, LuÀedì i  aip, i íe-zot+

: ; f i : ' " t "n to 
nuovo comi tato per  l , Imprendi tor ia  fenrmin i te ,  Martedì  15

FSet;ii:'il"..t"ti|,% jJ,.,,l'uttnta.zione prorocoilo d'inresa GAL-ccrAA

Educazione f inanziar ia ,  r ispet to  del le_regole,  capi ta le  urnano:  generator i  d iva lore pel r  I 'Universo Calc io , , ,  Sabafo-24 maggio 2014

Giornata del l ,economia,  Lunedì  16 g iugno 2014

seminar ic  su 'e  oopor tuni ta  cr i  farer  impresa ut i r izzando gr i  incent iv i  per'Auto impiego"  
At t ra t tor i  cur turar i ,  ì ra turar i  e  tur rs t ic i i  un,oppor tuni tà  d i

;Lfff i?f i l  
sl i  incentivi per l 'Auioirnpieso ro, fgr.-r;! ; /2ooo), Lunedì 16



l ' r ' i lHdi  
legal i ta:  premial l i tà perr  la "gest ione et ica, ,  dei l , impresa, Giovedì

Presentaz ione "Emulaz ioni  d i  Imp-esa" ,  Giovedì  1B sei_temb re 2074
Preserrtazione der progetto di sistema Eccr:renze In digitare(Google_Unioncamere) ,  Giorredì  9  ot tobre 2014

Seminiar io  su i le  oppor tuni tèr  d i  f ,are impresa ut i r izzando gr i  incent iv i  per'Auto i rnp iego"  
At t ra t tor i  cur tura l i ,  naturar i  e  tur is t i r : i r  un,oppor tuni tà  drsv i luppro con gr i  incent iv i  per  [Auio impiego (D.  Lgs.  185/2000) ,  runedì  1onovembre 2014,  Manfredoni ia

story te l l l ing contemporaneo e comunicaz ione non convenzionale con Fer iceLimosani  -  pr imo.  incontro aet  c ic tó d i  test imonianr :e o i  Emurazioni  d iImpresa,  Mercoledì  10 d icembre zr i i tq

UFFIC]IO TECNICO PER CITTADIELLA
In aff iancamento al la Direzione Larrori,  e stato avviato ed e proseguito pertut to  i l  corso dei l 'anno un ravoro d i  r i revaz ione su i lo  s tato dei l ,ar te  dei lelavoraz ioni  ed i r i  in terne ed esterne presso i r  cant iere der i la  Ci t tadei la .

Foggia,

IL  PRÉSIDENTE
(Dot t ,  Fabio PORRECA)



VERTIALE X.ilzors

l l  giorno 8 apri le 2015,al le ore 11.45 in Foggia si e r iunito i l  col legio dei Revisori dei

Conti. per effèttuu.L l'.ru*e del biìancio consuntivo relativo all'esercizio 2014 dell'azienda

specia le CESAN.

I l  co l leg io esamina i l  b i lanc io d 'eserc iz io  ch iuso a l  31 d icembre 2014 cost i tu i to  da

Stato patr i rnonia le.  Conto economico.  l io ta  in legrat iva del l 'Az ienda specia le  (a l legat i  in

copia). I l  bi lancio è srato predisposto secc,ndo gl i  schemi (al legati H ed I) previst i  dal l 'ar1' 68,

comma l. del D.p.R.2 novèmbre 2005, n.2!j4. recante disposizioni in merito al Regolamento per

la discipl ina della gestione patrimoniale e f inarziaria delle Camere di commercio e delle

rispett ive Aziende sPecial i .

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISIORI DEI CONTI AL CONSIGLIO SUL BILANCIO

CHIUSO AL 3I DICEMBRE 2OI4DELL"{ZIENDA. SPECIALE CESAN DI FOGGIA'

Signori Consiglieri.

la  presente re laz ione è redat ta  per  r i fer i rv i  in  qual i tà  d i  organo d i  contro l lo  e d i  rev is ione

incaricati  del control lo contabile in otteml: 'efanza clegli  artt .73 e 30 dei DPR 25412005 e degli

artt. 2409-ter e 2429 del codice civile'

I l  Col leg io dei  Revisor i  de i  Cont i .  in  adenrp imento a l  d isposto degl i  ar t t .  73 comma 4

e  a r t . 3 0 .  c o m m i  3  e  4  d e l  v i g e n t e :  r e g o l a m e n t o  p e r  l a  d i s c i p l i n a  d e l l a  g e s t i o n e

patr imonia le e f inanziar ia  del le  Ca,nere d i  Conrrnerc io .  DPR 25412005.  ha preso in  esame lo

ichema d i  b i lanc io d i  eserc iz io .  corrcdato del la  re la ,z ione su i  r isu l ta t i  de l la  gest ione.

anticipato al Collegio per e-mail.  i l  27 mar:lo u.s..

A i  sensi  de l l 'ar t .  2409- ter^  pr im, : ,  corr l rLa,  le t tera e)  de l  codice c iv i le ,  i l  Col leg io

ha  svo l to  l a  rev i s ione  con tab i l e  de l  b i l anc io  d 'ese ' r c i z i o  ch iuso  a l  31  d i cembre  2014

de l l 'Azienda speciale Cesan di Foggia. in seguito denominata Cesan.

I - '  esame e s tato condot to secondo g l i  s ta tu i t i  pr inc ip i  per  la  rev is ione contabi le  de l

Consig l io  Nazio la le  dei  Dot tor i  Comm,:rc ia l is t i  e  de l  Consig l io  Nazionale dei  Ragionier i .

In conformità ai predett i  principi. la revi:; ione è stata pianif icata e svolta al f ine di acquisire

ogni  e lemento necessar io  per  accer tare se i l  b i lanc ic ,  d 'eserc iz io  non s ia  v iz ia to da error i

signif icativi e se r isult i .  nel suo complesso. attendibi le.

l l  procedimento d i  rev is ione comprende I 'esame.  su l la  base d i  ver i f iche a campione"

degl i  e lement i  d i  r iscontro a suppor to dei  sa ld i  e  del le  in formazioni  contenute nel  b i lanc io,

nonche la valutatone dell'ade guatezza e della correffezza dei criteri contabili uftlizzafr e della

ragionevolezzadel le  s t ime ef fe t tuate daEr l i  Amrnin is t ra tor i .  I l  Col leg io r i t iene che i l  lavoro

svol to  forn isca una ragionevole base per  I 'espress ione del  propr io  g iud iz io  profess ionale.

I l  Col leg io r icorda che la  redazione del  b , i lanc io.
del  Cesan.  Mentre ò del  Col leg io la  responsabi l i tà  de l

b i lanc io e basato su l la  rev is ione contabi le .

compete a l l 'Organo Amminis t rat ivo
giudiz io  profess ionale espresso su l

j,r'i
,YT
/

Le r isu l tanze del  b i lanc io in  esanr3 sono , losì  r icornponib i l i :

GENERICO
Casella di testo
Allegato 20



Attivo
Passivo
Patrimonio netto

Ricavi ordinari(u):
-  P roven t i  da  se rv i z i
- Altr i  proventi
- Contributi  organi comunitari
-  Contr ibut i  reg ional i
-  A l t r i  contr ibut i
-Con t r i bu to  de l l a  Camera  d i  commerc io  d i  Fogg ia

Tota le (a)

Costi di struttura(b):
-  Organi  is t i tuz ional i
-  Personale
-  Funzionamento
-Ammortament i  e  acc.
To ta le  (b )

Costi istituzionali (c) :
-  Spese per  proget t i  e  in iz ia t ive
Tota le (c)

srATo P.AT RII\IONIAL-E 
7 g2.201,g3

€ 770.130,71
€ 12.077,22

CONTO_ECOI{OMICO

€  2 4 . 1 0 8 , 3 6
€ 0 .00
€ 0 .00
€ 0 .00
€ 0 .00
€  9 8 9 . 6 0 s . 0 0
€  1 . 0 1 3 . 7 1 3 , 3 6

€  1 5 . 9 7 2 . 5 6
€  6 0 8 . 7 3 9 , 7 1
€ 45.044,02
€  7 3 8 . 6 3
€ 670.494,92

€ j 3 8 . 7 e 3 . 1 6
€ 338.793,16

II risultato della gestione corrente., deriva:rte dai ricavi al netto dei costi di struttura e dei

costi ist i tuzionali .  fornisce un saldo posit ivo di € 4 .425.28.

Al  f ine d i  ind iv iduare i1  r is r . r l ta to del l 'eserc iz ic ,  in  esame è necessar io  tenere conto

a n c h e  d e i  s a l d i  d e l l a  g e s t i o n e  f i n a n z i a r i : t :  €  1 0 " 6 2  ( p o s i t i v o )  e  d e l l a  g e s t i o n e

s t rao rd ina r ia :  -€  808 ,1  5  (nega t i vo ) .

pe r tan to ,  i l  b i l anc io  consun t i vo  2014  s i  conc lude  con  un  avanzo  d 'ese rc i z io  pa r i

ad € 3.627,75.

I l  contr ibuto camerale"  par i  a  euro 989.605.00 (d l  cu i  €  511.605.00 per  contr ibuto pe_r

att ività delegate della Camera di Commcrcio e € 478.iC00,00 per progett i  a valere sui fbndi

perequativi) è aumentato di euro 97!.210,g8 rispetto all'anno precedente, e corrisponde

all'operatività dell'azienda speciale in relazione alle: necessità della CCIAA per attività delegate. che

ha còperto in par-te i costi di struttura aziendali (personale dedicato ai progetti e servizi, spese

fu1rzionamento di progetto) ed in parte le spese vive per inirziative promozionali.

Nello Stato patrimoniale (al legato I). fra le att ività si evidenzia che le immobil izzazioni

per  compless iv i  € : .SSq.+1 (€ 356,82 nel  2013)  consis tono esc lus ivamente in  immobi l izzaz ioni

materiali e precisamente in artezzafure inl.ormatir:he. Le immobilizzazioni sono state valutate al

costo d'acquisto sostenuto. al r-retto dei relativi fonrJi di ammortamento'

L'att ivo circolante ammonta ad € 777.919,08 e comprende:

€ 368.550,69 per  credi t i  d i  funz iorramentg(€732.537.91 nel  2013) .  d i  cu i :

€ 7 .562.58 per fatture emesse ma non ar cora lnqa':Sq!e,
€ 15.563.93 per fatture ancora da emetter:e:
€84.715-66 per crediti verso i1 pcrsonale che comprendono anticipazioni su Tfr erogate

, t l
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ai dipendenri nel corso degli  esercizi precedenti (€ 83.638,33): st ipendio

dicentbre 2014 a dip,:ndente (€ 1.071.33) accreditato su c/c errato e

recuperato a gennaio 20151

€ lg4.146.23 (€ 157.160.50 nel  2013)  per  credi t i  d ivers i .  r iguardano credi t i  verso

l 'Ass icuraz ione Winther thur  per  la  Gest ione Tf r  d ipendent i  (€  183.251,14)

e credit i  verso Fornitori  per n0ta credito r icevuta su fornitura;

€16.562"29 per credit i  da compensare verso I 'erario esigibi l i  entro 12 mesi e

comprendono:
- erario c/ lva € 30'183.72
- erario c/compensazione Ires-lrap € 46.158,36
-  Ina i l  €  220 '21 '

Le Disponib i l i tà  l iqu ide a l  31.12.2014
€ 425.69.

amnrontano ad € 409.367,39. di cui cassa contanti

Non risultano ratei attivi. mentre i risconti attivi iiotlo contabrlizzaf\ per € 400.44. AIla

data del 3111212014 i risconti attivi esposti si riferiscono a spese internet.

Fra le passività, il pqlruxellro lqÍq è di € 12.077,22 (€ 9.929.32 nel 2013), costituito" quanto

ad € 8.449.47" quale importo imputato a riserva ex art. 7 L. 240181 . quanto ad € 3.621 .75 a titolo di

avanzo di eserciz.io per il 2014,
Il fondo Trattamento tli fine rapporto clel personale dipendente. tenuto conto delle

rivalutazioni effettuate come previsto c{all'articoÌo 21,10 del c'odice cit'ile, ammonta ad€337.621'03 (€

307 .712.21 nel  2013) .
Gli ilcrementi del fondoTFR si riferiscono alla quota TFR accantonata per l'anno 2014'

Come si ricava dalla nota integrativa. la differenza tra accantonamento al îondo e importo

dell'accantonamento al TFR esposto in conto econontico è dor,uta alla quota di TFR accantonata per

un dipendente e versata al fondo pensionisticc) complomentare INA ASSITALIA in applicazione della

normativa disciplinata dal Dlgs. 5 dicernbre 2005. n. 252 (arf. 13. comma 4) e della scelta attuata dal

dipendente in questione ed ammonta ad € 1 .73 3 " 1 3 .

I debiti di funzionamento. pari ad €342.509,611(€266.549.13 nel 2013). si riferiscono a:

- tlehiti verso frtrnitori per € 126.46(1.47 (€ 55.552.98 nel 2013) che I'azienda prevede di

saldare interamente entro 12 mesi. iscritti al retto degli sconti commerciali e comprendenti

anche i l  conto "fornitori  c/ f-atture da ri ,cevere" per € 101.687,28 (€ 47.450.90 nel 2013);
- rlebiti tríhutari e previdenziali che I'azienda prevede di saldare interamente entro l2 mesi
per € 46.002,60 (€ 55.529.06 nel 2013). in cr"r i  sono contabil izzate r i tenute previdenzial i  per

€28.074.21 e t r ibutar ie  per€ 18.928,31) :
- tlebiti ditersi pari ad € 169.693,71 (€r 139.3i'6,69 nel 2012) che I'azienda prevede di saldare
interamente entro l2 mesi. per debiti non altrove ,:lassificabili . Tale ammontare comprende:

- le trattenute previdenziali riguarCanti la sospensione contributiva per eventi sismici ed

alluvionali, relativi ai periodi 2001 -2003 (€ 54.294)6);
- il debito che I'azienda ha n€i confionti di Ina-Assitalia. fondo di previdenza
complerncntare, a cui un dipcndcnte ha adcritc' rLel corso dell'esercizio 2008 per Tfr

maturato nel 2^ semestre 2014 ( € 893.57);
- i l  debito v/CCIAA per resti tuzione uti le conseguil.o nell 'anno 2013 (€ 1.479.85);
- il debito v/dipendente per rimborsi missioni (€ 471.57);
- debito v/CCIAA di Foggia per contributi richiesti nell'anno ma da restituire per

annullamento di r-rn progetto a valere su Fondi Perequativi per il sostegno alla nuova

imprenditorial i tà giovanile (€ 30.000.00);
- debiti r,/azicnde (€ 400.00) per restituzione deposito cauzionale relativo alla
partecipaztone delle aziende locali all'iniziati"ra di promozione eno-gastronomica a
Varsavia e Monaco.
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da liquidare relativi allatealizzazione dell'lncomìng B2B Wine (€ 1'866,90);

v/aziende per l'erogazione di contributi Start-Up (€ 80'237.56) erogati ad inizio

- debiti verso organi isÍiltrzionali
saldare interamente entro 12 mesi :

per € ' t69.00 (€15,72,+.40 nel 2013). che l 'azienda prevede di

- non risultano debiti verso isÍituÍo huncctt'io;
- clienti conto anticipiper€ 183.00 (€ 366,t10 nel20l3)'

Non vi sono ratei passivi.  I  r isconti passivi ammonta:no ad € 90.000.00 (€ 327'000'00 nel

2013) e sono avalerà sul Progetto di ec,;el lenza turist icadei Monti Dauni.

Passando a l l 'esame del  conto economico (a l legato H)  s i  r i leva che:

i ricavi dell'azienda. derivanti da proventi da servizi rsono aumentati(+ € 4.308.36) rispetto

all ,esercizioprecedente. passando Oa€ tq.8OO,00 del .1013 ad. €24.108,36. Detto inrporto comprende

l'importo délle fattur. à-.rr. dall'azienda per prestazioni di servizi effettuate e I'importo delle

fattuie da emettere, il cui ricavo è di competenza dell'eserci;lio in esame.

Non sono contabilizzati ricavi derivanti tla alrlri proverrti o rimborsi (€4.289.75 nel 2013)'

L' imporro di € 989.605.00 (€ 892.94.02 nel 2013)" relativo al contributo camerale per i l

2014 aumenta di €97.210.98 rispetto al l 'anno precerlente e si confèrma in ì inea con i l  mutato ruolo

attribuito all'azienda stessa dalla rifbrma del sistem€r camerale) come ente strumentale della Camera

di commercio.
come si ricava dalla Relazione integrativa al bilancio.

Commercio riguarda per € 51 1 .605.00 le segr:enti attività delegate

- debit i
- debiti
2 0 1 5 .

o Comunicazione ist i luzionale
o Assistenza alle imprese
o Studi e ricerche bandi comtrnitari
o Gestione Eventi. partecipazione a fiere
o Iniziative per I'lnternazionttlizzazíon'e
. Rimborsi spese Part.ecipazi,rne a Fiere
. Altre iniziative a sostegno <lel territorio
o Contributo al Progetto Ecct:llenza Turistica

il Contributo della Camera di
dall 'Ente camerale al Cesan:

€ 50.000,00;
€ 200.000,00;
€ 50.000,00;
€ 20.000.00;
€ 40.000,00
€ 2.605,00;
€ 80.000,00;

Monti Dauni € 69.000.00;

Tale contributo in sede consuntiva ha coperto in parte i costi di struttura aziendali (personale

dedicato ai progetti e servizi, spese funzionamento di progetto) ed in parte le spese vive per

iniziative promozionali. (art. 65 DPR 25412005).
I l  conrributo della CCIAA. a valere sui Fondi Perequativi,  è pari ad € 478'000.00.

Come chiarito dal Direnore operativo, il su<ldetto c;orLtributo a valere sui fondi perequativi.

r isulta composto da € 310.000 per la quota del 2014 e da € 168.000 relativi al 2013 riscontati  per

competenza nel 2014. Le risorse risultano impiegirte per costi istituzionali relativi a iniziative e

progetti nonche ad una quota di oneri figurativi del personale (indicati e contabiliz.z-ati all'interno dei

costi di struttura insieme a i costi di finzionamento).

Si evidenzia che i costi di struttura ed i costi istituzionali sono stati riclassificati in base al

nuovo schema di bi lancio previsto dal DPIì. 254l2C05 e resj. omogenei con le voci al 31/1212013

ner consentire i l  relat ivo confronto.

I costi  di struttura subiscono una dimirLuzione (-€ 10.932,01) r ispetto al l 'esercizio

precedente: €610.4g4.92 rispetto a€ 681.4',)-6,93 de:l 2013. Risultano diminuit i  in part icolare icosti

per il personale (-€ 19.129.25). riduzione riconducibile ess,enzialmente ad una minore spesa per

missioni dipendenti. corsi di formazione e buoni prlsto. gli organi istituzionali (- € 353'72) mentre

aumentang icosti  di f inzionamento (+ € 8.8i57,27), passando da€ 36.186.75 del 2013 agli  attual i  €

45.044,02 (sono leggermente aumentati icosti per presta:tioni di servizi e gli acquisti. e gli oneri

diversi di gestione àumentati principalmeltte per maggiore lres registrata e per spese fornitore
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servizi telematici pervcnute nel 2014 ma ri lèri te al tr iennio 2011-2012-2013). Diminuiscot]o

ammonamenti e gl i  accantonamenti passando da € 1.044.94 del 2013 ad € 738,63 (relativi

affr ezzafuÍ e per macchine d' uffi cio ).

i  costi  per iniziat ive ist i tuzionali  sono passati da€287."186,55 del 2013 ad€ 338'793'16' con

un incremento di € 51.506,61. dovuto princip,àlmentr: alla presenza di nuove iniziative pfogettuali a

fionte del venir meno di progetti conilurisì nell'esercizio precedente' Tra le nuove iniziative ed

atti'ità progettuali effettuàte nel 2014 si segnalano: il pro,getto di eccellenza turistica dei Monti

Dauni (€ 62.616,91), la promozione enolgastror,omica delle produzioni locali all'estero (€

81.558,30) e l 'erogazion" ài contributi  start-up al le azierrde (€ 81.558,30). i l  progetto wi-f i  (€

57.000,00) e le Spese per lo studio delle poienzialitèt dell'aeroporlo (€ 20.226,46). Risultano

dirninuite le voci di costo relative al le coniulenze che passano da € 33.571.74 del 2013 ad €

1g.000"00 relativo alla consulenza giornalistica. RisrLltano azzeraîi i costi relativi alle collaborazioni

a proget to,  (€34.671,31 nel  2013) .

Il collegio ha riscontrato la conispondenza del cilancic, con i saldi contabili. Nella redazione del

bilancio d'esercizio sono stati rispettati i principi ge nerali <li cui agli artt. 7 e 2, primo e secondo

comma. deì DpR 25412005 e aegli art. 2l e 22 del DPR 2541'.2005 che rimandano agli art. 2425-bis-

2424.secondo e terzo conlma. e2424-bis del codic':  civi le'  l inoltre sono stati  seguit i  i  cr i teri  di

valutazione previst i  dal l 'art.  26 del DPR 25'412005

Si evidenzia in Particolare che:
. le immóbit izzazioni material i  sono iscrit te al minor valore tra i l  costo d'acquisto

o di produzione e quello di rriercato;
o non sono state ef-fettuate ridiuzioni del valore delle immobilizzazioni per perdita

durevole di valore:
. le immobil izzazioni sono state antmorftz'"zate sistematicamente e non vi sono

stare modifiche nei criteri di determjnazione clegli ammortamenti;
. i crediti sono iscritti secondo il presumibile vallore di rcahzzazione;
. i debiti sono iscritti al valore di estin:zione:
. il trattamento di fine rapporto raltpresenta I'effèttivo debito maturato verso I

d ipendent i :
r gli oneri ed i proventi sono inrputati s;econdo il principio di competenza economica;

r l"ìo11 sono stati effèttuati comprensi di partite;
. si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se

conosciuti doPo la chiusura.

La nota integrativa contiene quanto stabil ir .o dagli  art.  23 e 26, sesto e sett imo comma, e

dall 'art.  39. tredicesimo comma. del DPR 2 54/2005 .

La re laz ione del  C.d.A.  de l la  gest ione d i  cu i  a l l 'ar t .68,  comma 3 del  DPR 25412005,

rappresenta i  r isultat i  conseguit i  r ispetto agli  obiett ivi e, ai programmi assegnati dal Consigl io

camera le .
ln  par t ico lare i l  Col leg io ev ide:nz ia c f re I 'ob iLet t ivo d i  copr i re  icost i  s t ru t tura l i  (€

681.426,g3;.on le r isorse proprie. ai sensi del cotnma 2 dell 'art.  65 del DPR25412005. al la luce

di quanto già sopra rappresentato del ruolo dell 'azienda speciale che, in base al la normativa

vigente ugi.". come ente strumentale della Canrera di Commercio. (ai sensi del l 'art.2 della

legge n. slo Oet 1993 e successive modif iche ed integrazioni "Ie aziende special i  del le camere

tl i  c 'ommercio sono orgctnistni .sÍruntentul i  dot,tt i  cl i  soggett ivi l ì t  tr ibuÍariu. Le camere di

c6ltmercio possono uttribuire ulle uziencle .spec'iali il c'ontpiro di reulizzure le iniziatit'e

firnzionttli ctl per.seguimento delle propríe ./inctlitìt istilttz'ionati e clel proprio progruntntu cli

ul ivi ta, t tssegnundo al le sles,re le r isorse.f inan:: iarie e s,ftuntenfal i  necessurie"), deve tenere

conto dell 'att ivi tà svolta dall 'azienda in l inea con la mission aff idata dalla CCIAA e dalle

att ività delegate dalla stessa e coperte dal relativo specif icc, contributo, ai sensi del la legislazione
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vlgente.
ln considerazione di cio, valutato tra le r isorse proprie dell 'azienda speciale i l  contributo

camerale, ivi comprese le risorse per i 1'ondi perequativì. assegnati per la realizzazione di

specifiche attività dalla camera di Commercio. I'obiettivo pruòr considerarsi perseguito.

Nel corso dell 'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 lL'att ivi tà del Collegio è stata ispirata

alle norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccornandate dal Consiglio Nazionale dei

D o t t o r i  C o m m e r ò i a l i s t i  e  d a l  C o n s i g l i o  N a ; z i o n a l r :  r J e i  R a g i o n i e r i  e  s i  e  s v o l t a  i n

ottemperanza di quanto disposto dall'art. 2403, prirno cor-nfiÌa, del codice civile. In particolare il

Collegio:
-  t ra  v ig i ta to su l l 'oss ervanza del la  legge e del lo  s tatuto ,e  su l  r ispet to  dei  pr inc ip i  d i  corret ta

amministrazione;
- ha par-tecipato alle adunanze del Consiglio di Amntinistra:zione;
- ha efÈttuato le verifiche periodiche anche ai sensi cLell'art. 73 del DPR 25412005.

l l  Co l l eg io  ha  acce r ta to  i l  r i spe t to  t l e l l e  c l i spos i z ion i  v i gen t i  i n  ma te r ia  d i

razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica.

A giudizio del Collegio. i l  sopram,3nziona.to bi lancio nel suo complesso è redatto con

chiarezza e rappresenta in modo verit iero e corretto la situazione patrimoniale, economica e

fì lanziaria del Cesan per I 'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in conformità al le norme che ne

discipl inano la redazione.

Alla luce delle progressive r iduzioni del l ' inrporto del dir i t to annuale di cui al l 'art icolo 18"

del la  legge n.  580 del  1993.  prev is te dal l 'ar t .  23.  de l  de,creto legge 24 g iugno 2014,  n.  90.

convert i to in legge con modifìche. n. 114 dell ' l  I  trgosto 
' .2014. che non mancheranno di incidere

sull 'enti tà del contributo camerale al l 'azienda speciale a part ire dal prossimo anno. i l  Collegio

dei revisori raccomanda al CDA del CìISAN di avviare, sin dal corrente esercizio 2015

un'eff-rcace opera di r idefinizione della struttura clel le att ività e dei costi  che tenga conto delle

diminuzioni del le r isorse disponibi l i  per gl i  anni a v'enire.
Tale prevedibi le diminuzione delle r isorse dovrà comportare, infatt i" un corrispondente

contenimento dei costi  di struttura (r:on part icolare r i ferimento i  costi  relativi al le

esternalizzazioni. al le spese per consulerza. al l , :  spese di missione, nonché ai costi  per i l

personale) i  cui attual i  l ivel l i ,  in mancar za dr <l iversi introit i ,  r ischierebbero di non trovare

adeguati mezzi di copertura a partire dal presente eser,;izio. Cio tenuto conto della forte

incidenza del contributo camerale sul la copertura dei costi  struttural i  del l 'azienda. unitamente
alle r isorse straordinarie in via di esaurimento (quali  quelle destinate al la reabzzazione del
progetto di eccellenza der "Monti Dauni" i l  cr.r i  t .ermine e previsto per ottobre 2015) o di piLr
diff ìci le accesso (fbndi di perequazione).

Quanto sopra premesso, i l  Collegio dei Revisori.  constatato che i l  bi lancio predisposto

dall'Azienda speciale corrisponde alle scritture ,:ontabili, esprime parere favorevole alla sua
approvazione. La riunione termina al le ore 13:00.

Letto, approvato e

Dot t .  Urnber to  Tro ian i  ,
:

Dott. ssa Anna Gravante

Dott .ssa Lucia Pagano

sottoscntto.
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