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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 5 DEL 27.02.2020 

OGGETTO: PREVENTIVO 2020. APPROVAZIONE. 

Sono presenti: 

num consigliere settori e ambiti di rappresentanza presente assente 

1 GELSOMINO Cosimo Damiano – Presidente Commercio X  

2 SCHIAVONE Filippo – Vice Presidente Agricoltura X  

3 ANGELILLIS Luigi Industria   X 

4 BISCOTTI Nicola Industria X  

5 BOZZINI Maria Stefania  Commercio X  

6 DE ANGELIS Mario Cooperazione  X 

7 DE FILIPPO Giuseppe Agricoltura X  

8 D'ELIA Giovanni Consumatori ed Utenti X  

9 DE NITTIS Raffaele Pio Altri Settori X  

10 DI FRANZA Alessia Artigianato X  

11 FERRARA Alfonso Servizi alle Imprese X  

12 GIANNATEMPO Luigi Commercio X  

13 LA TORRE Lucia Rosa  Commercio X  

14 MAZZEO Raffaele  Commercio X  

15 NOTARANGELO Girolamo Turismo X  

16 PETRILLI Raffaele Agricoltura X  

17 PILATI Marino Agricoltura  X 

18 PORRECA Fabio Servizi alle Imprese X  

19 PUPILLO Michele Antonio Artigianato X  

20 RICCI Giovanni Lavoratori  X 

21 ROBERTO Silvana Agricoltura  X 

22 ROTICE Giovanni Industria X  

23 SIMEONE Vincenzo Trasporti e Spedizioni X  

24 STELLACCI Pasquale Credito e Assicurazioni  X 

  totale 18 6 

 
E’ presente  il collegio dei revisori dei conti composto come segue: 

Componenti Presente assente 

Dott. Carmine CILLIS Presidente  X 

Dott- Luigi Ugo MAIDA Componente X  

Dott. Giovanni SAVINI Componente  X 

Funge da Segretario la dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale dell’Ente, assistita per la 

verbalizzazione dalla dott.ssa Ivana Valerio individuata ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del 

10/04/2018.  

****** 

Il Presidente riferisce che, ai sensi degli articoli 6 e 7 del vigente D.P.R. 254 del 2/11/2005, occorre 

approvare il bilancio preventivo annuale per l’anno 2020 corredato dagli allegati previsti dalla vigente 

normativa, tra cui la relazione illustrativa.  
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La Giunta camerale, con deliberazione n. 117 del 2.12.2019, ha regolarmente predisposto il Preventivo 

2020 in coerenza con la Relazione Previsionale e Programmatica 2020 e secondo lo schema di cui 

all’allegato A al DPR n. 254/2005 corredandolo con: 

 

a. la Relazione illustrativa; 

b. il Budget economico annuale 2020; 

c. il Budget economico pluriennale 2020-2023; 

d. il Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui all’art. 9    

comma 3 del D.M. del MEF 27.03.2013 

 

La Relazione illustrativa predisposta dalla Giunta evidenzia nell’ambito degli “oneri correnti”, tra gli 

“interventi economici”, una quota da destinare alle Aziende Speciali, per le attività che queste svolgono a 

supporto della Camera di commercio, pari ad Euro 830.346,00. 

Considerato che il predetto contributo non è sufficiente alla copertura del fabbisogno finanziario delle 

Aziende Speciali, la Giunta camerale con deliberazione n. 118 del 3.12.2019, considerata l’alta incidenza dei 

costi di gestione delle Aziende Speciali e la necessità di assicurare l’equilibrio economico finanziario, ha 

deliberato di dare avvio al processo di riorganizzazione, razionalizzazione ed efficientamento delle due 

Aziende Speciali, formulando indirizzo ai Consigli di Amministrazione per l’adozione di provvedimenti e/o le 

iniziative necessarie per una riduzione strutturale del costo delle Aziende Speciali in quanto non più 

sostenibile da parte della Camera di commercio. 

Sulla base delle linee di indirizzo della Giunta, i Consigli di Amministrazione delle Aziende hanno deliberato 

l’avvio di un processo di razionalizzazione ed efficientamento delle Aziende finalizzato alla riduzione del 

costo del personale e di conseguenza del relativo contributo della Camera di commercio. 

 

Il Collegio dei revisori, con verbale n. 7 del 16.12.2019 ha esaminato la proposta di Preventivo 2020 con i 

relativi allegati, così come predisposti dalla Giunta con la richiamata deliberazione n. 117/2019 dichiarando 

che il Preventivo 2020 sarebbe stato approvabile da parte del Consiglio della Camera, ma che in 

considerazione della mancanza dei preventivi delle Aziende Speciali, che costituiscono un allegato dello 

stesso, era necessario rinviare l’approvazione del Preventivo 2020 ad un momento successivo 

all’acquisizione dei pareri dei Collegi dei Revisori delle Aziende Speciali sui preventivi economici delle stesse 

per l’anno 2020. 

 

Il Consiglio camerale con deliberazione n. 33 del 20.12.2019, rilevata la necessità di assicurare continuità 

alla gestione dell'Ente, nelle more dell'approvazione del Preventivo per l'anno 2020 - nel prendere atto 

della predisposizione da parte della Giunta del Preventivo 2020 e del Verbale del Collegio dei revisori n. 7 

del 16.12.2019, ai sensi dell’art. 11 del  D.P.R. n. 254/2005 che disciplina l'istituto della gestione provvisoria, 

disponendo che “La gestione provvisoria è limitata agli oneri inderogabili ed indifferibili e non può 

comunque superare il periodo di quattro mesi” - autorizzava la gestione provvisoria dell’Ente per il periodo 

1 gennaio / 29 febbraio 2020, autorizzando le spese esplicitamente previste dalla legge, quelle obbligatorie, 

quelle derivanti da obbligazioni già assunte, quelle che, per loro natura, devono essere imputate e pagate in 

un'unica soluzione, quelle urgenti ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. n. 50/2016 e quelle comunque necessarie ad 

evitare grave pregiudizio per l'Ente. 

 

In considerazione delle trattative sindacali ancora in corso, la Giunta camerale con delibera n. 4 del 

27/01/2020 ha previsto - che qualora i tempi  delle trattative, propedeutiche alla riduzione del costo del 
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personale delle Aziende Speciali, non siano compatibili con l’approvazione del Preventivo della Camera 

(inclusivo dei preventivi delle Aziende Speciali) entro il 29 febbraio - che i Consigli di Amministrazione 

procedano alla predisposizione di uno schema di preventivo che tenga conto della ridotta disponibilità del 

Preventivo della Camera per la copertura dei costi delle Aziende, così come risultante dalla deliberazione di 

Giunta n. 117 del 2.12.2019. 

Pertanto, nelle more della definizione delle trattative in parola, i Consigli di Amministrazione delle due 

Aziende, in data odierna hanno approvato il Bilancio di Previsione delle stesse redatto tenendo conto della 

disponibilità del Preventivo della Camera per la copertura dei costi delle Aziende ripartito in proporzione ai 

fabbisogni delle aziende,  così come risultante dalla deliberazione di Giunta n. 117 del 2.12.2019.  

I Consigli di amministrazione hanno altresì fatto riferimento alla necessità di procedere, successivamente, ad 

una variazione del Preventivo Economico 2020, che tenga conto del costo effettivo del personale 

dipendente, così come ridefinito a seguito degli accordi rivenienti dalla contrattazione sindacale, e/o dalle 

decisioni dei Consigli di amministrazione e degli organi della Camera di Commercio, che si rendessero 

necessarie.  

 

I Collegi dei revisori delle due Aziende Speciali, non hanno espresso parere favorevole all’approvazione dei 

bilanci. Nel verbale del collegio del Cesan si legge “la riduzione delle spese di personale appare meramente 

ipotetica, non essendo note le modalità, sul piano procedurale e strutturale, di effettiva realizzazione della 

stessa.” 

Nel verbale del Collegio del Lachimer si legge: “Il Collegio sprona l'Azienda a porre in atto una seria 

tempestiva strategia di riduzione dei costi, con particolare riferimento alle spese per personale, come da 

direttive della Camera di commercio e, per il futuro, un ampliamento dei proventi da terzi ….”. Il Collegio 

richiama, altresì, i criteri esposti nella circolare MiSE n.3612/C del 26/7/2007 in merito alla copertura dei 

costi di struttura riferiti alla gestione aziendale tramite risorse proprie”. 

 

In data odierna, il Collegio dei Revisori della Camera di commercio, ha esaminato il Preventivo 2020, i bilanci 

delle Aziende Speciali, così come approvati dai Consigli di amministrazione ed i verbali dei rispettivi Collegi 

dei revisori, ed ha espresso parere favorevole all’approvazione del documento, ritenuto rispettoso dei criteri 

tecnico contabili. Nel ritenere valida la programmazione della Camera di Commercio per l’esercizio 2020 il 

Collegio suggerisce, tuttavia, all’organo competente: 

 

1. di monitorare mensilmente le spese delle due aziende speciali; 

2. di adottare gli opportuni accorgimenti correttivi per la regolare gestione delle due aziende speciali e, 

eventualmente, di adottare provvedimenti risolutivi al fine di garantire una gestione normale della 

CCIAA; 

3. di verificare durante l’esercizio la continuità aziendale del Lachimer e del Cesan. 

 

Occorre tener conto che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020 - pubblicata a fine anno 

in Gazzetta Ufficiale ed efficace dal 1° gennaio 2020 prevede una serie di disposizioni di interesse per le 

Camere di commercio che andranno ad incidere sulla struttura del Preventivo, non previste nella 

predisposizione fatta dalla Giunta con la deliberazione n. 117/2019.   Pertanto occorrerà a breve procedere 

alle necessarie variazioni.  

 

Il CONSIGLIO 
UDITO il Presidente; 
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VISTO il DPR 2 novembre 2005 n.254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 

delle Camere di Commercio”; 

VISTA la legge 580/93 modificata dal D.Lgs. 23/2010 e dal D.Lgs. 219/2016,  in particolare nella parte riferita 

alla approvazione del bilancio preventivo annuale;  

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,“Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 

31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili” che ha 

introdotto norme per l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni; 

 VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 (in attuazione dell’articolo 16 del 

d.lgs. 91/2011) recante “Criteri e modalità per la predisposizione del budget economico delle 

Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”, che ha innovato in materia di predisposizione del 

budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica definendo altresì gli schemi di 

programmazione delle risorse che le amministrazioni devono adottare; 

VISTA la nota protocollo n. 0148123 del 12 settembre 2013 con la quale il Ministero dello Sviluppo 

Economico ha fornito, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, omogenee indicazioni in 

merito all’applicazione della normativa contabile; 

RICHIAMATI  gli artt. 1 e 2 del citato D.P.R. n. 254/2005 e la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 

n. 3612/c del 26 luglio 2007, relativamente al principio del pareggio di bilancio ed al fatto che la gestione 

economica, patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio deve assicurare l'equilibrio economico 

patrimoniale nel medio periodo; 

RICHIAMATA la Relazione Previsionale e Programmatica 2020 approvata con deliberazione di Consiglio n. 31 

del  29/11/2019; 

ESAMINATA la deliberazione n. 117 del 2.12.2019, con cui la Giunta camerale ha predisposto il Preventivo 

2020; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 118 del 2.12.2019, con cui la Giunta ha deliberato di dare avvio al processo 

di riorganizzazione, razionalizzazione ed efficientamento delle due Aziende Speciali; 

VISTA la  deliberazione  n. 4 del  27.01.2020 in cui la Giunta dava indirizzo ai Consigli di Amministrazione 

delle due Aziende di procedere, nelle more della definizione della trattativa sindacale, all’approvazione di 

uno schema di preventivo che tenesse conto della ridotta disponibilità del Preventivo della Camera per la 

copertura dei costi delle Aziende, così come risultante dalla deliberazione di Giunta n. 117 del 2.12.2019; 

VISTE le odierne deliberazioni n.11 del Lachimer e n. 8 del Cesan con cui i rispettivi Consigli di 

Amministrazione hanno approvato i relativi Preventivi per l’anno 2020; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020 - pubblicata a fine anno in Gazzetta Ufficiale 

ed efficace dal 1° gennaio 2020 che prevede una serie di disposizioni di interesse per le Camere di 

commercio che andranno ad incidere sulla struttura del Preventivo; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 30 del 26.11.2019 con cui il Consiglio ha approvato  l’incremento del diritto 

annuale per il triennio 2020-2022 in misura pari al 20% degli importi annui stabiliti dal decreto ministeriale, 

subordinandone l’efficacia alla prevista autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico, destinando le  

le risorse rinvenienti alla realizzazione di specifiche progettualità;  

VISTA la Circolare  (prot. 347962 del 11/12/2019 recante “Misure del diritto annuale anno 2020”) pervenuta 

via PEC in data 12/12/2019, in cui la Divisione competente del Ministero dello Sviluppo Economico ritiene 
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che il solo provvedimento consiliare di aumento del 20% del diritto annuale, nelle more dell’approvazione 

ministeriale, non consenta l’imputazione nel Preventivo economico 2020 dei proventi e degli oneri relativi 

alla realizzazione dei progetti approvati con la conseguente necessità che le Camere di commercio 

provvederanno, successivamente all’approvazione, da un lato all’aggiornamento della Relazione Previsionale 

e Programmatica e dall’altro ad assestare il proprio Preventivo economico 2020, al fine di tener conto dei 

nuovi oneri e proventi; 

ESAMINATI - il piano triennale degli investimenti 2020-2022, e il programma biennale degli acquisti 

2020/2021 come oggi approvati, da trasmettere al Ministero dell’Economia e Finanze, ai sensi del DM 

16.3.2012; 

TENUTO CONTO, dunque, che occorrerà procedere ad un aggiornamento del Preventivo oggi in 

approvazione per il necessario recepimento delle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2020; 

VISTO l’odierno verbale n. 10 del Collegio dei Revisori dei Conti allegato alla presente Deliberazione, di cui 

forma parte integrante e sostanziale, con il quale lo stesso Collegio ha espresso parere favorevole 

all’approvazione del Preventivo economico per l’Esercizio 2020, suggerendo, tuttavia : 

1. di monitorare mensilmente le spese delle due aziende speciali; 

2. di adottare gli opportuni accorgimenti correttivi per la regolare gestione delle due aziende speciali e, 

eventualmente, di adottare provvedimenti risolutivi al fine di garantire una gestione normale della 

CCIAA; 

3. di verificare durante l’esercizio la continuità aziendale del Lachimer e del Cesan. 

 

PRESO ATTO dell’intervento del consigliere ROTICE che pone in evidenza la necessaria consapevolezza del 

ruolo ricoperto dai consiglieri camerali di rappresentanza del sistema imprese,  pertanto seppur chiamati a 

scelte difficili si deve essere in grado, in primo luogo, di dare delle risposte alle imprese, agli associati, su 

come siano state gestite le Aziende Speciali e sulla destinazione dell’eventuale aumento del diritto annuale 

del 20%; 

PRESO ATTO dell'intervento del consigliere D’ELIA che rileva la necessità che forse alcune cose andavano 

discusse prima e che oggi occorre chiedersi se le Aziende hanno ancora motivo di esistere. Il Lachimer un 

tempo era un Laboratorio efficiente, occorrerebbe cercarne un rilancio, magari coinvolgendo direttamente 

le competenze e le professionalità presenti anche all’interno del Consiglio camerale. Occorre, comunque, 

ora agire in tempi rapidissimi, due dirigenti e diverse figure di “quadro” sono un peso notevole per le 

Aziende, rappresentando più del 40% dei costi, situazioni non più consone e sostenibili di questi tempi, si 

augura, quindi, che vengano messe in atto misure più equilibrate in tal senso;  

PRESO ATTO dell’intervento del consigliere PORRECA per cui non può essere messa in discussione una 

valutazione diversa di quelle che sono le Aziende Speciali, un loro diverso ruolo, una diversa incidenza dei 

costi, non sono cambiate le Aziende ma il contesto in cui oggi ci troviamo ad operare. E’ cambiata la 

situazione economico-finanziaria della Camera di commercio, la riduzione del 50% del diritto annuale; non 

sono in discussione le professionalità, soprattutto quelle tecniche del Lachimer, che purtroppo non ha la 

stessa flessibilità di gestione rispetto ai suoi competitor privati e che oggi necessiterebbe di investimenti 

sulle tecnologie; 

PRESO ATTO dell’intervento del consigliere Ferrara che in riferimento alla richiamata delibera di Consiglio n. 

33 del 20.12.2019 relativa all’autorizzazione dell'esercizio provvisorio per il periodo 01.01.2020/29.02.2020, 
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chiede se la deliberata immediata esecutività della delibera non contrasti con la successiva pubblicazione 

all’albo camerale avvenuta in data 10.01.2020; 

PRESO ATTO della risposta del Segretario Generale che al riguardo evidenzia come lo Statuto camerale 

preveda che il Consiglio possa dichiarare la immediata esecutività delle deliberazioni. Tale scelta 

discrezionale dell'Amministrazione, consolidata nella prassi amministrativa è pur sempre correlata al 

requisito dell'urgenza. Giova, inoltre, rilevare che la dichiarazione di immediata eseguibilità di una 

deliberazione, qualora non sia seguita dalla pubblicazione, può fare sorgere problemi di conoscibilità 

dell'atto amministrativo all'esterno e incidere sulla decorrenza dei termini per la sua impugnazione, ma 

l'atto produce ugualmente i propri effetti (Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1070/2009);  

DATO ATTO dell’istruttoria del dott. Luigi Di Pietro, Responsabile del Servizio gestione 

finanziaria  programmazione e rendicontazione; 

a voti unanimi 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare il Preventivo economico per l’anno 2020 della Camera di Commercio di Foggia, redatto in 

coerenza con la Relazione Previsionale e Programmatica e secondo lo schema allegato A del D.P.R. 

254/2005, corredato dalla relazione illustrativa accompagnatoria al preventivo stesso di cui forma parte 

integrante e sostanziale;  
2. di approvare i documenti previsti dal D.M. del 27 marzo 2013 (Budget economico annuale, Budget 

economico pluriennale, Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva 

articolato per missioni e programmi, Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio); 
3. di approvare i Preventivi economici 2020 delle due aziende speciali camerali CESAN e LACHIMER come 

approvati dai rispettivi consigli di amministrazione, ed allegati alla presente deliberazione; 
4. di prendere atto di quanto suggerito dal Collegio dei Revisori dei conti con il Verbale n. 10 del 

27.02.2020, parte integrante della presente deliberazione; 
5. che il Servizio competente provveda a trasmettere, entro 10 giorni dalla data di approvazione, il 

preventivo economico 2020, corredato da tutta la documentazione sopra richiamata, al Ministero dello 

Sviluppo Economico nonché al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in coerenza con quanto 

previsto dalla citata Lettera Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0148123 del 12 

settembre 2013;  
6. che il Servizio competente provveda alle comunicazioni di rito e alle pubblicazioni sul sito istituzionale 

dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza;  
7. di riservarsi i necessari successivi provvedimenti di aggiornamento del Preventivo 2020 al verificarsi 

delle circostanze richiamate in premessa; 
8. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 IL SEGRETARIO 

(Lorella Palladino) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

IL PRESIDENTE 

(Cosimo Damiano Gelsomino) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 

Visto per la regolarità contabile 
Il Responsabile del Servizio Finanziario Rendicontazione e Programmazione 

(. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005 

 





 

 

 

 

  

 

 

RELAZIONE AL PREVENTIVO ESERCIZIO 2020  
                                                                           

                                                                            Premessa 
 

 L'esercizio 2020 è costruito sulla base  delle normative di riferimento vigenti. I ricavi non tengono conto 
della maggiorazione del 20%  del diritto annuale da destinare alla realizzazione dei progetti strategici 
condivisi con il Ministero dello Sviluppo Economico in quanto il decreto che ha autorizzato l'aumento era 
riferito agli anni 2017-2019.  
Infatti, in attesa del completamento dell'iter autorizzatorio per gli anni 2020-2022 che la Camera di 
commercio ha già avviato con la delibera di Consiglio n. 30 del 26/11/2019 con la quale sono stati 
individuati i progetti con il relativo budget da finanziare con l'aumento del 20% del diritto annuale, il 
preventivo  per l'esercizio 2020 non tiene conto delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del 20% del 
diritto né delle spese relative alla realizzazione dei progetti relativi. 
Il preventivo riporta  i costi ed i ricavi  per il completamento dei progetti comunitari già finanziati e per la 
realizzazione dei progetti del fondo di perequazione approvati  come da deliberazione n. 90  del 10.9.2019. 
Tale impostazione rende necessario un contenimento dei costi al fine di assicurare il pareggio del 
preventivo economico in assenza di avanzo patrimonializzato  disponibile.  
  
CONTESTO NORMATIVO 
 
Per completezza informativa si richiamano, qui di seguito, le disposizioni normative di riferimento che 
sovrintendono e regolano la struttura ed i contenuti del Preventivo Economico 2020 e dei suoi allegati 
tecnici. La norma che guida la redazione della predisposizione del Preventivo Economico è il D.P.R. 
254/2005, che contiene anche i relativi schemi formali di rappresentazione dei proventi e degli oneri, 
integrati dalle voci relative al piano di investimenti.  
 
A partire dal 2013 è stata data altresì attuazione alle disposizioni di cui al d.lgs. 91/2011 “Disposizioni 
recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili” che ha disciplinato i principi per garantire uniformità ai sistemi e agli schemi contabili 
delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso 
una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.  
 
Con decreto del Ministero delle Finanze del 27 marzo 2013 recante “Criteri e modalità di predisposizione 
del Budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica” sono stati disciplinati i 
nuovi criteri e le modalità di redazione dei documenti contabili a partire dal 1° settembre 2013 e pertanto 
con la predisposizione del Budget economico 2014.  
In sostanza la Giunta è tenuta a predisporre i seguenti documenti e prospetti:  
 

o Budget Economico pluriennale definito su base triennale secondo lo schema previsto dall’art. 1, 
co. 2 del D.M. 27 marzo 2013; 

o Preventivo Economico 2019 - Schema allegato A) del D.P.R. 254/2005;  
o Budget Economico annuale secondo lo schema previsto dall’art. 2, co. 3 del D.M. 27 marzo 2013; 
o Il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa (quest’ultime articolate per 

missioni e programmi art. 9 comma 3, D.M. 27 marzo 2013);  
o Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 91/2011 e 

secondo le linee guida definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 
2012.  
 



 

 

 

 

  

I documenti sono accompagnati dalla relazione illustrativa al Preventivo Economico che in uno agli allegati 
tecnici sopra richiamati completano la composizione del documento di programmazione economica. 
Successivamente all’approvazione del Preventivo Economico da parte del  Consiglio camerale, la  nuova 
Giunta procederà all’approvazione del Budget direzionale d’esercizio, in conformità all’art. 8 del d.p.r. 
254/2005.Lo schema riassuntivo predisposto che viene proposto alla odierna valutazione è redatto 
secondo quanto previsto dal D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio”, che prevede un’articolazione delle attività dell’Ente secondo una 
ripartizione per funzioni, idonea a rendere confrontabili a livello nazionale i Preventivi Economici delle 
diverse Camere di Commercio. Il Preventivo Economico per il 2020 è quindi strutturato secondo le seguenti 
quattro funzioni:  
 
Funzione A - Organi Istituzionali e Segreteria Generale  
Funzione B - Servizi di supporto  
Funzione C - Anagrafe e Servizi di regolazione del mercato  
Funzione D - Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica  
 
Dal punto di vista economico, ogni singola funzione rappresenta un ben definito programma di attività, 
articolato secondo il relativo budget previsionale, che potrà essere rivisto ed aggiornato sulla base del reale 
andamento delle attività, in conformità alle indicazioni direzionali, mediante revisioni periodiche 
programmate. 

                                                                    Principi contabili 
 
L’art. 1 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 prevede che la gestione delle Camere di commercio “è 
informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della 
veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza”.  
 
Il preventivo annuale è redatto, sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale 
valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio.  
 
Il preventivo è stato redatto in conformità al dettato degli articoli 6, 7 e 9 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 
254 nonché agli indirizzi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 3612/C del 26 luglio 
2007 e ai principi contabili indicati nella circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 e successive integrazioni. 
Le disposizioni normative intervenute, hanno finito per avere un impatto importante sulla formazione del 
bilancio stesso, nello specifico: 
 
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno  
2014, come convertito in Legge n.114/2014 con riferimento all’art. 28 concernente la riduzione del 
diritto annuale del 35% per l’anno 2015, del 40% per l’anno 2016, del 50% per l’anno 2017;  

 
- il decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n.114/2014, che al comma 2 dell’articolo 28, dispone che 

le tariffe e i diritti di segreteria sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello 
sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa. e l’Unioncamere, secondo 
criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del 
sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata;  

 
- la Circolare n. 117490 del MISE del 26 giugno 2014 che richiama “la necessità, già a legislazione vigente, 

di utilizzare tutte le soluzioni previste dalla legge n. 580/1993, come modificata dal decreto legislativo n . 
23 del 2010, per una riduzione dei costi strutturali che consenta di riaprire spazi per una adeguata 
attività promozionale”.  
 



 

 

 

 

  

Il preventivo annuale distingue proventi, oneri e investimenti per destinazione in favore delle quattro 
funzioni istituzionali individuate dal regolamento di contabilità: 
 
1. Organi istituzionali e segreteria generale (organi istituzionali, coordinamento tra le attività dell'Ente, 

dell'azienda speciale e delle società partecipate, quote associative alle Unioni nazionale e regionale 
delle Camere di Commercio, programmazione strategica e controllo di gestione); 

2. Servizi di supporto (amministrazione del personale; supporto giuridico; contabilità e bilancio; gestione 
diritto annuale; gestione beni mobili e immobili dell'Ente, acquisizione beni e servizi, manutenzione 
ordinaria e straordinaria; gestione servizi tecnici e logistica generale dell'Ente; protocollo e archivi); 

3. Anagrafe e servizi di regolazione del mercato (registro imprese; albi, ruoli, registri; albo artigiani; 
attività sanzionatoria; registro dei protesti cambiari; metrologia legale e saggio dei metalli preziosi; 
attività ispettive; arbitrato, mediazione e tutela del consumatore; operazioni a premio; listini prezzi);  

4. Studio, formazione, informazione e promozione economica (indagini ed elaborazioni statistiche; 
gestione osservatori economici; diffusione processi di qualità e innovazione d'impresa; promozione e 
sviluppo economico del territorio; rassegne e mostre; brevetti per invenzioni industriali, modelli e 
marchi).  
 

In ordine alla ripartizione di proventi e oneri imputati alle singole funzioni si chiarisce che sono quelli 
direttamente riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti alle stesse connessi, mentre quelli 
comuni a più funzioni sono ripartiti sulla base di parametri specifici (driver), indicativi dell’assorbimento di 
risorse. La logica di esposizione delle poste economiche per destinazione è quella dell'effettivo consumo di 
risorse, al fine di evidenziare per ogni funzione la capacità di produrre o conseguire proventi, assorbire 
oneri o fruire di investimenti. Per ogni funzione istituzionale, nell'ambito delle quali vengono ricondotte 
tutte le attività camerali, sono rappresentati pertanto proventi, oneri ed investimenti ad essa direttamente 
riferibili. Gli oneri comuni sono attribuiti alle funzioni pro-quota sulla base di parametri di ripartizione 
convenzionali; mentre gli investimenti di carattere generale o comuni a più funzioni, per convenzione, al 
fine di garantire omogeneità e confrontabilità tra enti camerali, sono imputati alla funzione "Servizi di 
supporto". 

                   

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO v 

  
PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12 

2019 
PREVENTIVO ANNO 

2020 

GESTIONE CORRENTE     

A) Proventi correnti     

1 Diritto Annuale 7.629.736,84 5.767.137,83 

2 Diritti di Segreteria 1.983.000,00 1.983.000,00 

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 140.527,24 394.533,00 

4 Proventi da gestione di beni e servizi 486.721,31 511.500,00 

5 Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 

Totale proventi correnti A 10.239.985,39 8.656.170,83 

B) Oneri Correnti     

6 Personale -2.779.665,11 -2.728.552,70 

7 Funzionamento -2.361.452,85 -2.379.897,44 

8 Interventi economici -2.285.579,78 -1.177.433,36 

9 Ammortamenti e accantonamenti -2.532.309,65 -2.178.346,75 

Totale Oneri Correnti B -9.959.007,39 -8.464.230,27 

Risultato della gestione corrente A-B 280.978,00 191.940,56 



 

 

 

 

  

C) GESTIONE FINANZIARIA     

10 Proventi finanziari 24.000,00 24.000,00 

11 Oneri finanziari -237.147,00 -215.940,56 

Risultato della gestione finanziaria -213.147,00 -191.940,56 

D) GESTIONE STRAORDINARIA     

12 Proventi straordinari 137.500,00   

13 Oneri straordinari -107.600,00   

Risultato della gestione straordinaria 29.900,00   

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale     

15 Svalutazioni attivo patrimoniale     

Differenza rettifiche attività  finanziaria     

Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D 97.731,00 0,00 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI     

E Immobilizzazioni Immateriali     

F Immobilizzazioni Materiali 129.049,72 412.016,00 

G Immobilizzazioni Finanziarie   80.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 129.049,72 492.016,00 

 
DEFINIZIONE DELLE ENTRATE 

 
Proventi correnti :  € 8.656.170,83 

I proventi/ricavi della gestione corrente caratteristica, evidenziati nella seguente tabella, risultano stimati 
per complessivi € 8.656.170,83   così suddivisi: 

 

GESTIONE CORRENTE Preconsuntivo  2019  Preventivo  2020  

A) Proventi correnti    

     1 Diritto Annuale 7.629.736,84  5.767.137,83  

     2 Diritti di Segreteria 1.983.000,00  1.983.000,00  

     3 Contributi trasferimenti e altre entrate 140.527,24  394.533,00  

     4 Proventi da gestione di beni e servizi 486.721,31  511.500,00  

Totale proventi correnti A 10.239.985,39  8.656.170,83  
 

1) Diritto annuale €   5.767.137,83 
 
Tale importo al netto della maggiorazione del 20% è stato determinato considerando gli incassi finalizzati 
dalla società Infocamere al 30 Settembre più, in relazione all’ultimo trimestre 2019, gli incassi stimati 
provenienti da Telemaco (assolvimento del tributo telematicamente per le imprese di nuova iscrizione) e da 
incassi provenienti dai modelli F24. A tali somme occorre aggiungere il credito stimato al 31 Dicembre2019.  
 

CCIAA FOGGIA DIRITTO ANNUALE 2019 INTERESSI ALL'0,8%             SANZIONI al 30%  TOTALE 2019 

INCASSI AL 30/09/2019 3.912.435,36   7.082,84 3.919.518,20 



 

 

 

 

  

CASSA AUTOMATICA (ULTIMO 
TRIMESTRE- TELEMACO) 

                       
53.626,71  

0 0 53.626,71 

INCASSI PRESUNTI (F24) 
                     

324.059,66  
                4.314,08  328.373,74 

CREDITO PRESUNTO ANNO 
2019 

                 
1.943.947,66  

              37.768,65            614.225,86  2.595.942,17 

TOTALE 6.234.069,39 37.768,65 625.622,78 6.897.460,82 
 

L’importo di € 6.234.069,39  è comunque comprensivo dell’incremento del 20% pari a € 1.039.011,57 
riferito al 2019 , pertanto la situazione può così essere riepilogata: 
 

PROVENTI ANNO 2019 
ricalcolo interessi 

2017- 2018 
TOTALE PROVENTI 

Diritto annuale                  5.195.057,83    5.195.057,83 

Sanzioni      521.352,00 

Interessi                        10.078,49                27.690,16  37.768,65 

Rimborsi diritto annuale     (500,00) 

Incremento D.A. 2019 attrezz. PID     13.459,35 

Importo da iscriversi in bilancio     5.767.137,83 

 

L’importo definitivo da iscrivere in bilancio terrà conto anche dei rimborsi per (€ 500,00) per diritto annuale 
non dovuto e della quota relativa all’incremento del 20% del diritto annuale 2019, legato all’acquisto di 
attrezzature per il progetto PID 2019 rinviato per competenza al 2020 per € 13.459,39.  
 
La previsione per il diritto annuale 2020 risulta più contenuta  rispetto a quella stimata per l’esercizio 2019, 
in quanto quest’ultima comprende anche l'incremento del diritto annuale maggiorato del 20%. E quella 
parte di diritto annuale maggiorata del 20% derivante dall’esercizio 2018 che non era stata integralmente 
impiegata per la realizzazione del progetto “Punto impresa Digitale”.  La previsione sul diritto annuale 2019 
si basa altresì, sulla rilevazione degli incassi dell’anno in corso con la relativa determinazione del credito 
conseguente ad omessi, ritardati e parziali versamenti.  
Tale analisi è condotta sui dati elaborati dalla società del sistema camerale Infocamere in aderenza ai 
precitati criteri. Eventuali correzioni sulla previsione, dovute principalmente all’andamento del trend 
economico, verranno apportate in sede di assestamento del documento previsionale, anche in funzione dei 
valori accertati in via definitiva in sede di chiusura dell’esercizio in corso.  
Si conferma come l’entrata più importante dell’Ente camerale, seguito dai diritti di segreteria, sia costituito 
dal diritto annuale, con il 67 % circa sul totale dei proventi correnti.  
Il conto accoglie i proventi per il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel registro delle 
imprese determinati, per le imprese e relative unità locali iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, 
sulla base degli importi attualmente individuati dal D.M. 21 aprile 2011 e con la riduzione disposta dal D.L. 
n. 90/2014.  

 
2) Diritti di segreteria € 1.983.000,00 

 
La seconda fonte di ricavi per la Camera di Commercio, con circa il 23 % sui proventi correnti, è 
costituita dai diritti di segreteria ottenuti per l’espletamento, per lo più, di attività connesse alla 
funzione C “Anagrafe e servizi di regolazione di mercato”.  



 

 

 

 

  

La stima dei diritti di segreteria è formulata tenendo conto dei proventi a tale titolo conseguiti nel 2019 
rilevati sino alla data di redazione della presente relazione e della previsione del loro ammontare a fine 
esercizio, sulla base delle tariffe in vigore (D.M. 29/11/2004 e successive integrazioni).  
Rispetto al pre-consuntivo 2019 (pari ad euro 1.983.000,00), la previsione 2020 (pari ad euro 
1.983.000,00) conferma il dato del preconsuntivo anche in presenza dell’attuazione di due 
semplificazioni normative: la c.d. “decertificazione”, introdotta dall'articolo 15 della legge n. 183 del 12 
novembre 2011, che ha sancito l’utilizzo delle autocertificazioni nei rapporti tra privati e pubblica 
amministrazione, e l’acquisizione d’ufficio della documentazione anagrafica per le imprese che 
partecipano a gare o appalti. 

 
3) Contributi, trasferimenti ed altre entrate  €  394.533,00 

 
Tale voce proviene nello specifico:  

 da incassi relativi alla utilizzazione di fondi perequativi  relativi all’anno 2020 pari ad € 84.000,00 di 
seguito indicati: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 da incassi relativi alla realizzazione di  progetti Med-inn, Circle-inn, Deep sea e Authentic olive net 
pari ad un complessivo di € 305.533,36 di seguito elencati: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infine da € 5.000,00 quale quota di competenza 2020, del contributo in conto investimenti ricevuto dalla 
Regione Puglia per la costruzione della nuova sede camerale da distribuire in base alla durata media 
utile dello stabile.  

 
4) Proventi da gestione di beni e servizi € 511.500,00 
  

Tale voce comprende la stima dei ricavi relativi all’espletamento, da parte della Camera di Commercio, 
di attività di natura commerciale. La previsione considera i proventi derivanti dalla locazione di alcuni 
locali della CCIAA alla ASL , alla Sanità Service e al Bar per complessivi (€ 410.000,00) e riguarda altresì 
la cessione di beni destinati alla rivendita (documenti export e lettori smartcard), i proventi presunti 
per i servizi resi dall’ufficio metrico (€ 51.500,00) e i corrispettivi per  le restanti attività commerciali 
dell'Ente (€ 50.000,00). 
 
Proventi della gestione finanziaria 

- Proventi finanziari € 24.000,00 

ORIENTAMENTO LAVORO 38.000,00 

EXPORT 28.000,00 

TURISMO 14.200,00 

ECONOMIA CIRCOLARE 3.800,00 

  84.000,00 

CIRCLE INN 109.499,16 

MEDINNO 58.251,13 

AUTHENTIC OLIV NET 71.344,00 

DEEP SEA 62.686,67 

AMMORTAMENTO ATTREZZATURE 3.752,40 

  305.533,36 



 

 

 

 

  

Tale voce riguarda prevalentemente gli interessi maturati sulla riscossione del diritto annuale per € 
10.000,00 degli anni precedenti e gli interessi maturati sui prestiti concessi ai dipendenti camerali per 
€. 14.000,00 . 
  
B) DEFINIZIONE DELLA SPESA 

 
      Nella tabella che segue si evidenzia l’andamento degli Oneri correnti: 

B) Oneri Correnti Preconsuntivo 2019 Preventivo 2020 

 Personale 2.779.665,11  2.728.552,72  

 Funzionamento 2.361.452,85  2.379.897,44  

 Interventi economici 2.285.579,78  1.177.433,36  

 Ammortamenti e accantonamenti 2.532.309,65  2.178.346,75  

Totale Oneri Correnti  9.959.007,39  8.464.230,27  
 
Per la parte concernenti le uscite, si evidenzia in generale che gli oneri sono imputati alle varie funzioni 
istituzionali con il criterio della destinazione delle risorse stesse e quindi, direttamente sulla base 
dell’effettivo consumo, o indirettamente procedendo ad un ribaltamento degli oneri comuni a più funzioni, 
in base alla suddivisione del personale nelle aree dirigenziali definite, come riportato nell’allegato A al D.M. 
n. 254/2005. 

 
1) Personale  € 2.728.552,72  
 
La voce, sostanzialmente in linea con lo scorso anno, comprende le competenze al personale, oneri sociali 
ed assistenziali, l'accantonamento al TFR e gli altri costi del personale. Le spese previste sono state 
determinate applicando i vigenti contratti del personale e della dirigenza del comparto Regioni e 
Autonomie locali. La sezione competenze al personale, pari ad € 2.061.540,41, comprende la retribuzione 
ordinaria, straordinaria e accessoria del personale dipendente e dirigente per un numero di dipendenti 
previsto per l’esercizio 2020 pari a 54 unità, inferiore alla dotazione organica prevista.  
Le spese di personale non tengono conto delle unità di personale per le quali sono state avviate le 
procedure concorsuali nell'anno 2019 sulla base del fabbisogno di personale definito dal Consiglio (1 
dirigente e 3 risorse umane di categoria C) e pertanto sulle stesse occorrerà adottare i necessari 
provvedimenti.    
  
              Dotazione organica                                                        In servizio all' 1/1/2019 

 
Dirigenti   2   0 *              *  1  in comando 
Categoria D3   6    6 
Categoria D1 17  16 
Categoria C 27 19 
Categoria B3 11  10 
Categoria B1   3   3 
Totale 66               54 

 

In servizio al 30 /12/2019 
 
  1   Segretario generale             
  5 
16 
19 
10 
  3 

              54 
 

 
Completano il quadro complessivo la sezione degli oneri sociali  per € 500.712,31 e l’accantonamento al 

TFR e IFS pari a € 143.900,00. Tali costi, ai fini della predisposizione del preventivo economico 2020, sono 
stati attribuiti direttamente alle quattro funzionali istituzionali, ossia imputando ai diversi centri di costo 
della struttura, gli emolumenti da corrispondere ai dipendenti in servizio.                                                                                            



 

 

 

 

  

L’importo complessivo della voce, tiene conto altresì delle somme (€ 22.400,00) stabilite pro quota per 
il personale del sistema camerale distaccato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di quelle per gli 
oneri relativi alla organizzazione e alla responsabilità della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro 
nonché agli accertamenti disposti dal medico competente e per interventi assistenziali a favore del 
personale. 
2) Funzionamento  €  2.379.897,44 

 Le spese di funzionamento comprendono gli oneri da sostenere per garantire un  funzionamento 
dell’Ente sotto il profilo logistico, produttivo e organizzativo. Per l’esercizio 2020 tali oneri sono quantificati 
in misura verosimilmente adeguata e leggermente in aumento rispetto allo scorso esercizio per via dei 
lavori che interesseranno l'archivio camerale. Il dato potrebbe risentire comunque di eventuali scostamenti 
o/e aggiornamenti nel corso dell’anno, in quanto non è possibile far riferimento ad un dato storico 
consolidato. Gli oneri di funzionamento sono stati determinati tuttavia tenendo conto delle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa e in particolare: 

  Nel preventivo 2020 le diverse voci di spesa risultano determinate secondo la vigente normativa, e in 
apposito conto del mastro “Oneri diversi di gestione” sono state accantonate le somme derivanti 
dall’applicazione di tali misure di contenimento, per un totale stimato pari a € 189.450,00, da versare al 
Bilancio dello Stato (art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008 - art. 6, comma 21, 
D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 - art. 8, comma 3, D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, 
art. 1, comma 141, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, c.d. legge di stabilità 2013). 
 Ai fini dell’acquisizione di beni e servizi l’Ente, come per il passato, continuerà ad avvalersi, laddove 
disponibili, delle convenzioni Consip - Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione - attivato per conto 
del Ministero dell’Economia e della Finanze e quindi delle Pubbliche Amministrazioni nonché ad utilizzare lo 
strumento del MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  
Il dettaglio per le spese di funzionamento riferite alle prestazioni di servizi, risulta pari ad € 1.184.970,00 
ed  è di seguito dettagliatamente riportato: 
 

Camera di Commercio di Foggia           Anno 2020 
1) Oneri telefonici  6.000,00 
2) Spese consumo acqua ed energia elettrica  100.000,00 
3) Oneri riscaldamento e condizionamento  25.000,00 
4) Oneri pulizia dei locali  120.000,00 
5) Oneri per servizi di vigilanza  15.000,00 
6) Oneri per manutenzione ordinaria  10.000,00 
7)Oneri per manutenzione ordinaria immobili  85.000,00 
8) Oneri per servizio di reception  96.600,00 
9) Oneri per assicurazioni  40.000,00 
10) Oneri per servizi di conciliazione  17.000,00 
11) Oneri legali  30.000,00 
12) Spese di automazione servizi  320.000,00 
13) Oneri di rappresentanza  185,00 
14) Oneri postali  35.000,00 
15) Oneri per la riscossione di entrate  75.000,00 
16) Oneri per mezzi omologati per uso promiscuo  3.000,00 
17) Oneri di pubblicità 
 

 1.979,00 
18) Oneri di facchinaggio  11.500,00 
19) Oneri vari di funzionamento  52.000,00 
20) Oneri vari di funzionamento telelavoro 
 

 3.500,00 
 21) Oneri per tenuta conto corrente bancario  15.000,00 

22) Spese per la formazione del personale  27.138,00 
23) Buoni pasto  35.000,00 
24) Missioni dipendenti  20.000,00 
25)Rimborso spese servizio Ufficio Metrico  40.000,00 
26) Spese per la Formazione del personale  ex art. 113, comma 4, del D.Lg  1.068,00 

 



 

 

 

 

  

 La voce oneri diversi di gestione, pari complessivamente ad € 736.767,44, concerne oneri per:  

 acquisto di materiale di consumo per i vari uffici dell’Ente; oneri fiscali previsti sulla base 
dell’andamento gestionale in corso, relativi tanto all’attività istituzionale dell’Ente quanto a quella 
commerciale, quali:  

 I.R.A.P: determinata nel suo ammontare sulla base delle spese previste il personale e gli organi 
istituzionali;  

 I.Re.S.: calcolata sui presunti redditi di fabbricati, redditi di capitale e redditi prodotti dalla gestione 
dell’attività commerciale dell’Ente;  

 I.M.U.: calcolata in base alle aliquote e agevolazioni vigenti e con rinvio alla esatta quantificazione 
dell’imposta dovuta per il nuovo fabbricato, nelle more dell’esito della richiesta di Unioncamere al 
Governo per l’esonero degli immobili delle Camere di commercio, come avviene per gli altri enti 
pubblici.  

 Imposta di smaltimento rifiuti e servizi comunali calcolata presuntivamente sui dati vigenti;  
 Ritenute fiscali su interessi bancari;  
 Altre imposte e tasse (imposta sostitutiva TFR, ecc.);  
 Oneri derivanti dalle misure di contenimento delle spese previste dalla normativa vigente; 
 Oneri per l’acquisto di business key; 
 Rimborsi spese servizio dell'Ufficio Metrico. 

 
Così come specificato nella tabella riassuntiva predisposta: 

  
Camera di Commercio di Foggia           Anno 2020 

1) Oneri per Acquisto Cancelleria  5.000,00 
2) Costo acquisto carnet ATA  1.500,00 
3) Materiale di Consumo  5.000,00 
4) Imposte e tasse  320.000,00 
5) Irap su Dipendenti  170.817,44 
6) Irap su Collaboratori  18.000,00 
7) Risparmi da Finanziaria da Versare  18.083,00 
8) Contenimento consumi intermedi  153.540,00 
9) Taglia spese DL 112/2008  17.827,00 
10) Arrotondamenti Attivi  -10,00 
11) Arrotondamenti Passivi  10,00 
12) Oneri per acquisto business key  27.000,00 

 
 La previsione delle quote associative agli organismi del sistema camerale, di importo totale pari ad € 
408.660,00 è effettuata sulla base delle aliquote e delle modalità di calcolo, note alla data di redazione del 
presente documento, e  tengono conto delle riduzioni intervenute, si riferiscono nello specifico a:  
 
- Quota Unione Italiana C.C.I.A.A. (€ 130.000,00);  
- Quota Unione Regionale C.C.I.A.A. (€ 140.000,00);  
- Fondo di perequazione (€ 137.660,00);  
- Quote associative CCIAA estere, italiane all’estero e associazioni (€ 1.000,00). 
 
La spesa per gli Organi istituzionali dell’Ente pari ad € 49.500,00 - è stata quantificata sulla base delle  
vigenti disposizioni normative, e comprendono i relativi oneri previdenziali e fiscali e le spese per il 
funzionamento degli stessi.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

3)  Interventi economici € 1.177.433,36 
 
     La previsione riguarda gli oneri per attività, progetti ed iniziative diretti alla promozione del sistema delle 
imprese e allo sviluppo dell’economia del territorio realizzate anche avvalendosi delle aziende speciali 
Cesan e Lachimer. 
 Nello specifico tale somma è destinata alla realizzazione delle missioni e programmi individuati nella 
relazione previsionale e programmatica 2020 nonché al versamento delle quote associative ad Enti e 
consorzi, alla realizzazione di iniziative e contributi per interventi economici. Gli obiettivi e programmi sono 
riportati nel prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui 
all’articolo 9, co. 3 del D.M. del MEF 27/3/2013. 

 
Gli interventi muoveranno nell’ambito dei seguenti missioni: 

 competitività e sviluppo delle imprese; 

 regolazione dei mercati;  

 commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo; 

 servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. 
 

L'importo comprende le risorse necessarie per la realizzazione dei  progetti comunitari e del fondo di 
perequazione, comprese le attività affidate alle aziende speciali  Cesan e Lachimer, di seguito riportati  
per un totale di  euro 301.087,37: 
 
 Progetti comunitari 

CIRCLE INN 73.982,50 

MEDINNO 51.742,20 

AUTHENTIC OLIV NET 61.796,00 

DEEP SEA 29.566,67 

  217.087,37 
Fondi di perequazione 

ORIENTAMENTO LAVORO 38.000,00 

EXPORT 28.000,00 

TURISMO 14.200,00 

ECONOMIA CIRCOLARE 3.800,00 

  84.000,00 
 
L'importo comprende altresì l'importo di € 830.346,00 da destinare alla copertura parziale dell'attuale  
fabbisogno finanziario delle Aziende speciali per l'attività svolta a supporto della Camera di 
Commercio e per le attività delegate. 
Comprende  infine € 46.000,00  in favore di vari enti nei confronti dei quali la Camera di Commercio 
versa quote associative o contributi a seguito di convenzioni e contratti. (Consorzio ASI, Borsa Merci 
Telematica, Infocamere, Isnart, Unioncamere Europa ASBL, Universitas Mercatorum ecc.)    
 
4) Ammortamenti e accantonamenti € 2.178.346,75 
 
La voce comprende le quote di ammortamento dei beni ad utilità pluriennale e gli accantonamenti 
al fondo svalutazione crediti. Nello specifico: 
- ammortamento immobilizzazioni materiali ed immateriali  (€ 553.236,75);  
- accantonamento al fondo svalutazione crediti (€ 1.625.110,00). 

 



 

 

 

 

  

     Per quanto riguarda tali ammortamenti, la previsione è stata fatta considerando le immobilizzazioni 
presenti nell’esercizio 2019 aumentati o diminuiti per effetto delle dismissioni, alienazioni o acquisizioni 
avvenute o che si presume avverranno entro la fine dell’anno corrente. 
 L’ammortamento dell’immobile di nuova costruzione (cittadella dell’Economia) è stato calcolato con 
l’aliquota dell’1%, nelle more di esplicite indicazioni da parte dei Ministeri competenti per la redazione dei 
preventivi, tenuto anche conto delle indicazioni di Unioncamere e della nota acquisita al protocollo 
camerale al n. 119489 del 27.11.2014 con la quale Tecnoservice Camere - società che ha  progettato il 
fabbricato e seguito i lavori di realizzazione - ha valutato il presumibile utilizzo del bene per la durata di 100 
anni sul presupposto di una manutenzione efficiente. L’importo stanziato non comprende l’ammortamento 
della vecchia sede in quanto l’Unioncamere ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di recepire in 
un'apposita circolare, in materia di ammortamenti dei cespiti camerali, l’applicabilità per le Camere di 
Commercio del principio contabile n. 16 dell’OIC in base al quale è possibile interrompere l'ammortamento 
qualora il presumibile valore residuo del bene al termine del periodo di vita utile risulti uguale o superiore 
al costo dell’immobilizzazione.  
 
Si è adottato tale principio in virtù dell’idea che il prezzo di realizzo al termine del periodo residuo di utilizzo 
del bene sia superiore al suo valore contabile che attualmente risulta pari ad €  2.444.752,18.  
Per quanto concerne invece l’accantonamento al fondo svalutazione crediti, occorre prevedere il credito 
risultante a fine anno. Dai dati Infocamere (piattaforma DIANA)  risulta al 30/09/2019 un credito per il 
diritto annuale (comprensivo della maggiorazione 20%) pari a € 2.535.486,10. Tale importo, però non può 
essere considerato come in passato utile riferimento ai fini della sua iscrizione in bilancio, a seguito del 
Decreto Legge n. 34/2019 ("Decreto Crescita"). La scadenza del versamento è stata infatti prorogata al 30 
Settembre, per quei soggetti economici per i quali sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità). 
Tale proroga ha determinato lo slittamento di molti versamenti, che contrariamente al passato, sono 
avvenuti nel mese di settembre e successivi.  
 
Occorre quindi depurare dal valore risultante dalla piattaforma DIANA gli importi che si presume di 
riscuotere fino a dicembre 2019. Pertanto tenuto conto, della stima degli incassi, il credito presunto al 
31/12 depurato dell’incremento del 20% risulta pari per il solo diritto annuale ad € 1.588.594,24 e di € 
2.114.306,02 comprensivi di interessi e sanzioni. Occorre a tal proposito ricordare che tra la iscrizione del 
credito in bilancio e la sua messa a ruolo trascorre del tempo durante il quale grazie alle iniziative dell'ente 
(informative, solleciti, blocco certificazione ecc.) si riesce a recuperare parte di tali somme. Prendendo in 
esame il periodo 2014/2015/2016 si può calcolare uno scostamento medio pari al 82,37%  tra il credito in 
bilancio e quello effettivamente messo a ruolo.  
 
Il credito per carico ruolo è stato così rideterminato in complessivi € 2.114.306,02. Su questo importo si è 
poi calcolato l'accantonamento al fondo svalutazione crediti in osservanza dei principi contabili stabiliti dal 
MISE che stabiliscono come l'accantonamento al fondo svalutazione debba tener conto della media della 
percentuale del non riscosso dei ruoli degli ultimi due anni. Di seguito le tabelle riassuntive del credito 
stimato al 31/12  e dell’accantonamento al fondo svalutazione. 
 

CREDITO PRESUNTO ANNO 2020  
CCIAA FOGGIA CRED. DIRITTO ANN. 2020 INTERESSI ALL'0,8%             SANZ. al 30%  TOT. CREDITO 2020 

TOTALE (da prospetti DIANA) al 30/09 2.535.486,10 10.991,38   2.546.477,48 

INCASSI 10 NOVEMBRE 288.603,21       
STIMA INCASSI NOVEMBRE -DICEMBRE 324.059,66 916,37   324.976,03 

VERSAMENTO INCOMPLETO                                                                    21.124,43 3,48   21.127,91 

RICALCOLO INTERESSI ANNI 2016 E 2017   27.690,16     

CREDITO FINALE PRESUNTO CON 20% 1.943.947,66 37.768,65 614.225,86 2.595.942,17 



 

 

 

 

  

CREDITO FINALE PRESUNTO SENZA 20% 1.588.594,24 37.008,46 488.352,32 2.114.306,02 

CREDITO A RUOLO 82,37% 1.308.866,59 37.008,46 488.352,32 1.834.227,37 

 

anno   rilevazione credito al 31/12   carico ruolo    

2017                1.989.148,63        1.776.072,81  89,29% 

2016                2.341.630,63        1.937.664,17  82,75% 

2015                2.110.000,10        1.738.260,73  82,38% 

2014                3.214.507,97        2.635.554,62  81,99% 
        

     MEDIA  82,37% 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per quanto riguardo il diritto annuale al netto dell’incremento del 20% si può esporre il metodo di calcolo 
nella tabella seguente: 
  

PROVENTI ANNO 2019 STIMA INCASSI STIMA CREDITO 
A RUOLO PER 

82,37% 
% ACCANT. 

FONDO 
ACCANTON. 

              

 diritto annuale   5.195.057,83    3.606.112,59     1.588.945,24     1.308.866,59  88,15%    1.153.700,45  

 sanzioni       521.352,32          33.000,00        488.352,32        488.352,32  87,63%       438.979,90  

 interessi         37.768,65                760,19           37.008,46           37.008,46  89,89%          32.430,51  

    5.754.178,80       2.114.306,02     1.834.227,37       1.625.110,86  
 
C) Oneri della gestione finanziaria € 215.940,56 
 Gli oneri della gestione finanziaria riguardano gli interessi passivi sul mutuo contratto per finanziare 
parzialmente la costruzione della “Cittadella dell’Economia” (€ 213.440,56), nonché le spese per la tenuta 
dei conti correnti bancari (€ 2.500,00)  
D) Oneri della gestione straordinaria € 0,00 
 
RISULTATO ECONOMICO D’ESERCIZIO 
Dalla situazione economica sopra rappresentata si evidenzia un equilibrio tra i costi ed i ricavi preventivati: 
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE      +  191.940,56 
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA       -  191.940,56 
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA                                           0,00 
RISULTATO FINALE                                                                  0,00 
 
Il bilancio preventivo 2020 predisposto si chiude in perfetto pareggio.  
 

% svalutazione credito 

  credito 88,15% 

interessi 87,63% 

sanzione  89,89% 

MEDIA 88,56% 



 

 

 

 

  

**** 

                                                                                  

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 
    L’art. 7 del D.P.R. 254/2005 dispone che, nell’ambito della relazione al preventivo annuale, occorre 
fornire informazioni sul piano degli investimenti da attuare nell’esercizio, sulle relative fonti finanziarie di 
copertura degli stessi e sull’eventuale assunzione di mutui. A tale riguardo, nell’esercizio 2020, si prevede di 
dare esecuzione ai seguenti interventi: 
 

1)  Immobilizzazioni materiali:              € 412.016,00 
- Fabbricati          € 287.000,00 
 
Lavori per la messa a norma degli impianti della vecchia sede camerale; 
 
-      Attrezzatura non informatica       €  55.016,00 
-      Attrezzatura informatica        €  35.000,00 
-      Arredi e mobili         €  35.000,00 

     
2)  Immobilizzazioni finanziare:       €       80.000,00 

-      Partecipazioni azionarie:            €       40.000,00 
-      Altre partecipazioni                    €       40.000,00 

 
TOTALE INVESTIMENTI:  € 492.016,00 

 
Fonti di copertura del Piano degli Investimenti 
 
 Ai sensi di quanto disposto dal comma 2, articolo 7, del DPR 254/2005, si precisa che le fonti di copertura 
del piano degli investimenti per l'anno 2020 sono individuate nelle disponibilità liquide dell’Ente. Non sono 
previste quindi azioni per l’assunzione di ulteriori mutui.  
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PREVENTIVO ECONOMICO 2020 

 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (PIRA) 

 

MISSIONE 011 - Competitività e sviluppo imprese 

PROGRAMMA 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo 

 
        

 Obiettivo OS.01.01 | Rafforzamento della competitività delle imprese e del territorio 

Indicatori Algoritmo 
BASE LINE TARGET 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Grado di restituzione 
delle risorse al 
territorio in interventi 
di promozione 
(kpi Pareto: EC19.19 

(Interventi economici + Totale 
costi della funzione istituzionale D) 
/ Diritto annuale al netto del fondo 
svalutazione crediti da D.A 

33,26 % 44,00 % --- >= 45,00 % >= 50,00 % >= 55,00 % 

Eventi di 
sensibilizzazione e 
informazione realizzati 
PID -- 

Numero di eventi di 
sensibilizzazione e informazione 
realizzati nell'anno (*) 

--- 4 16 >= 4 N. >= 5 N. >= 6 N. 

Diffusione del Cassetto 
digitale 

N. cassetti digitali / N. imprese 
attive 

--- --- 5,0% 6,0% 7,0% 7,0% 

 

 

(*) i target sono stati stabiliti nell'ipotesi che per il 2020-22 non sia prevista la Maggiorazione del 20% del Diritto annuale, mentre i dati 
consuntivi 2017-2019 tengono conto della progettualità a valere su tale Maggiorazione del 20% 

 Obiettivo OS.01.02 | Orientamento al lavoro e alle professioni, all'imprenditorialità e il rapporto scuola lavoro 

Indicatori Algoritmo 
BASE LINE TARGET 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Eventi di 
sensibilizzazione  
nell'anno -- 

Numero di eventi organizzati 
nell'anno in materia di 
Orientamento (**) 

--- --- 12 >= 5 N. >= 7 N. >= 9 N. 

Grado di 
coinvolgimento delle 
scuole nel progetto 
orientamento -- 

Numero totale scuole (istituti 
tecnici, professionali e licei) 
coinvolte nel network promosso 
dalla CCIAA / Numero totale 
scuole (istituti tecnici, 
professionali e licei) presenti sul 
territorio di competenza (***) 

--- --- 86,00% 20,00% >= 30,00 % >= 40,00 % 

 

 

(**) (***) i target sono stati stabiliti nell'ipotesi che per il 2020-22 non sia prevista la Maggiorazione del 20% del Diritto annuale, mentre i 
dati consuntivi 2017-2019 tengono conto della progettualità a valere su tale Maggiorazione del 20% 

 Obiettivo OS.01.04 | Tutela e promozione della legalità nel territorio 

Indicatori Algoritmo 
BASE LINE TARGET 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Collaborazioni con gli 
attori del territorio -- 

Numero di collaborazioni con gli 
attori del territorio attivate 
(legalità e tutela mercato) 

--- --- --- >= 3 N. >= 5 N. >= 7 N. 

Costituzione organismo 
per procedure di allerta 
e di composizione 
assistita delle crisi di 
impresa presso la 
CCIAA -- 

Termine di costituzione OCRI --- --- --- 
Entro 31-
12-2020 

--- --- 
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MISSIONE 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo 

PROGRAMMA 005 - Internazionalizzazione e Made in Italy 

 
        

 Obiettivo OS.01.03 | Accesso ai mercati esteri da parte delle imprese 

Indicatori Algoritmo 
BASE LINE TARGET 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Grado di diffusione 
dell'attività info-
formativa rivolta ai 
mercati esteri 

N. imprese coinvolte in iniziative 
seminariali e corsi di formazione in 
materia di internazionalizzazione 

--- --- 200 >= 200 N. >= 250 N. >= 300 N. 

Imprese supportate 
tramite i servizi 
camerali per 
l'internazionalizzazione 
-- 

Numero imprese supportate per 
l'internazionalizzazione 

--- --- 50 >= 50 N. >= 75 N. >= 100 N. 

 
            

 
        

MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati 

PROGRAMMA 004 - Vigilanza e tutela dei consumatori 

 
        

 Obiettivo OS.02.01 | Semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese 

Indicatori Algoritmo 
BASE LINE TARGET 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Costi medi di 
iscrizione/modifica/can
cellazione (su istanza di 
parte) al RI/REA/AIA  
(kpi Pareto: 
C1.1_02_rev2018) 

Costi assorbiti dal sottoprocesso 
C1.1.1 Istruttoria pratiche su 
istanza di parte e aggiornamento 
Registro Imprese, REA, AA 
 / Numero totale di pratiche 
Registro Imprese evase nell'anno 
"n" (con riferimento sia a quelli 
pervenuti dal 01/01 al 31/12 che 
agli arretrati al 01/01 dell'anno 
"n")*  

54,60 € 62,97 € --- <= 60,00 € <= 55,00 € <= 50,00 € 

Rispetto dei tempi di 
evasione (5 giorni) delle 
pratiche Registro 
Imprese 
(kpi Pareto: 
C1.1_04_rev2018) 

Percentuale di pratiche del 
Registro Imprese evase nell'anno 
"n" entro 5 giorni dal loro 
ricevimento (al netto del periodo 
di sospensione) 

62,60 % 62,50 % 60,00% >= 65,00 % >= 70,00 % >= 75,00 % 
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MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche 

PROGRAMMA 003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 

 
        

 Obiettivo OS.03.01 | Consolidamento della salute economica 

Indicatori Algoritmo 
BASE LINE TARGET 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Percentuale di incasso 
del Diritto annuale 
(kpi Pareto: B3.1_02) 

otale Diritto Annuale incassato 
entro il 31/12 al netto di interessi 
e delle sanzioni 
/ Diritto Annuale al netto di 
interessi e delle sanzioni 

73,64 % 68,57 % --- >= 70,00 % >= 71,00 % >= 72,00 % 

Indice di Liquidità 
immediata 
(kpi Pareto: EC02.1) 

Liquidità immediata 
/ Passività correnti 

102,77 % 135,46 % --- 
>= 140,00 

% 
>= 160,00 

% 
>= 200,00 % 

Capacità di generare 
proventi 
(kpi Pareto: EC07 ) 

Proventi correnti - Proventi da 
diritto annuale - Proventi da Diritti 
di segreteria - Proventi da Fondo 
perequativo 
/ Proventi correnti (al netto del 
fondo svalutazione crediti da D.A) 

11,40 % 10,67 % --- >= 11,00 % >= 11,0 % >= 11,00 % 

Indice equilibrio 
strutturale 
(kpi Pareto: EC27) 

(Proventi strutturali* - Oneri 
strutturali**) / Proventi 
strutturali*  
[* Proventi strutturali = Proventi correnti - 
Maggiorazione Diritto annuale - Contributi da 
Fdp - Contributi per finalità promozionali  
** Oneri strutturali = Costi di Personale + 
Funzionamento + Ammortamenti e 
accantonamenti - Accantonamento al Fondo 
rischi e oneri] 

6,38 % 10,44 % --- 10,50% 11,00% 11,50% 

Costi di personale e 
funzionamento per 
impresa 
(kpi Pareto: Eff01) 

Oneri personale + Oneri di 
funzionamento 
/ Numero imprese attive al 31.12 

83,27 € 79,99 € --- <= 79,00 € <= 78,50 € <= 76,00 € 

 
        

 Obiettivo OS.03.02 | Miglioramento organizzativo e orientamento all'impresa 

Indicatori Algoritmo 
BASE LINE TARGET 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Incidenza Processi 
interessati da 
riorganizzazione-
revisione-ridefinizione 
organizzativa 

Numero Processi interessati da 
processi di riorganizzazione-
revisione-ridefinizione 
organizzativa* / Numero totale dei 
Processi esistenti (quali risultanti 
dalla Matrice di corrispondenza tra 
Unità organizzative e Mappa dei 
processi) 

-- -- -- 50% 75% 100% 

Incidenza del personale 
dei processi di supporto 
(solo CCIAA) 
(kpi Pareto: 
S02_AB_REV2018) 

Numero di risorse (espresse in FTE 
integrato) assorbite dai processi 
afferenti alle funzionI istituzionali 
A e B 
/ Numero di risorse (espresse in 
FTE integrato) assorbite 
complessivamente dai processi 
camerali 

47,66% 45,03% -- 43,00% 40,00% 38,00% 

Livello di utilizzo CRM N. Campagne outbound        2 5 10 

Livello di 
digitalizzazione processi 
di gestione delle risorse 
umane 

N. dipendenti che gestiscono 
missioni-ferie-straordinari in 
modalità digitale, piano 
fascicolazione documenti 
informatici / N. totale dipendenti 

      80,00% 90,00% 100,00% 

 
 
 
 
 
   

* s'intendono i processi soggetti a ottimizzazione in base al nuovo Assetto organizzativo (previsto nel 2020) e alle 
manutenzioni/aggiornamenti degli anni successivi 
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 Obiettivo OS.03.03 | Orientamento delle risorse umane al risultato e al cambiamento organizzativo  

Indicatori Algoritmo 
BASE LINE TARGET  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

DFP 1.3 Grado di 
copertura delle attività 
formative per il 
personale 

N. di dipendenti che hanno seguito 
almeno un'attività formativa 
nell'anno / Totale personale 
dipendente (TI+TD) 

--- 40,00 % 38,00% >= 50,00 % >= 60,00 % >= 70,00 %  

DFP 1.5 Copertura delle 
procedure di 
valutazione del 
personale 

N. di dipendenti che hanno 
ricevuto colloqui di valutazione nel 
corso dell'anno, esclusa 
l'assegnazione iniziale degli 
obiettivi / Totale personale 
dipendente (TI+TD) 

--- 100,00 % --- >= 38,00 % >= 70,00 % >= 100,00 %  

 
 

(****) i target non tengono conto della partecipazione ai corsi in tema di anticorruzione  

 

 

(*****) nel 2020 si prevede di fare riferimento a responsabili di servizio e di ufficio (categoria D), nel 2021 anche alla categoria C, fino alla 
copertura totale nel 2022.  

 Obiettivo OS.03.04 | Riorganizzazione, razionalizzazione ed efficientamento delle Aziende speciali  

Indicatori Algoritmo 
BASE LINE TARGET  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Copertura dei Costi 
strutturali dell’AS 
CESAN tramite i Ricavi 
extra CCIAA 

Ricavi extra CCIAA da parte dell'AS 
CESAN (al netto degli altri 
trasferimenti infragruppo) / Costi 
strutturali (organi + personale + 
funzionamento + ammortamenti 
+accantonamenti) CESAN 

6,1% 5,1% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%  

Copertura dei Costi 
strutturali dell’AS 
LACHIMER tramite i 
Ricavi extra CCIAA 

Ricavi extra CCIAA da parte dell'AS 
LACHIMER (al netto degli altri 
trasferimenti infragruppo) / Costi 
strutturali (organi + personale + 
funzionamento + ammortamenti 
+accantonamenti) LACHIMER 

38,6% 28,6% 34,0% 40,0% 45,0% 50,0%  

 
        

 

 

 



scheda A

Il Responsabile del Programma

Dott.ssa Lorella Palladino

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE
Disponibilità finanziaria 

primo anno

Disponibilità finanziaria 

secondo anno

Disponibilità finanziaria 

terzo anno
Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006

267.000,00

Importo

Stanziamenti di bilancio
267.000,00 267.000,00

Altro

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 

riferito al primo anno

Totali
267.000,00

Pagina 1



ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE SEDE VIA DANTE Lorella Palladino 267.000,00 267.000,00 S S 1 no 01/19 04/19

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE AREA EX FITNESS Lorella Palladino

TOTALE

Il responsabile del programma

Dott. Ssa Lorella Palladino 

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare la finalità utilizzando la tabella 5

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) indicare la fase di progettazione approvata dell'opera come da tabella 4.

(6) Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare la

scheda 2B.

trim/anno 

inizio lavori

trim/anno 

fine lavoriUrb

(S/N)

Amb

(S/N)

Importo 

totale 

intervento

Finalità 

(3)

Conformità

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. 

Amm.ne (1)

Codice 

Unico 

Intervento 

Cui (2)

CUP
Descrizione

 Intervento

Stima tempi di 

esecuzione

Cognome Nome

CPV

Responsabile Del Procedimento

Importo 

annualità

Verifica 

vincoli 

ambientali Priorità 

(4)

Stato 

progettazione 

approvata (5)



ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE SEDE VIA DANTE Lorella Palladino 267.000,00 267.000,00 S S 1 no 01/19 04/19

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE AREA EX FITNESS Lorella Palladino

TOTALE

Il responsabile del programma

Dott. Ssa Lorella Palladino 

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare la finalità utilizzando la tabella 5

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) indicare la fase di progettazione approvata dell'opera come da tabella 4.

(6) Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare la

scheda 2B.

CPV

Responsabile Del Procedimento

Importo 

annualità

Verifica 

vincoli 

ambientali Priorità 

(4)

Stato 

progettazione 

approvata (5)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. 

Amm.ne (1)

Codice 

Unico 

Intervento 

Cui (2)

CUP
Descrizione

 Intervento

Stima tempi di 

esecuzione

Cognome Nome
trim/anno 

inizio lavori

trim/anno 

fine lavoriUrb

(S/N)

Amb

(S/N)

Importo 

totale 

intervento

Finalità 

(3)

Conformità



 PIANO BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021

CUI
UFFICIO

RICHIEDENTE
DATA INIZIO

APPALTO
DATA FINE
APPALTO

IMPORTO
STIMATO

DESCRIZIONE ACQUISTO

STIMA COSTI
 PROGRAMM

A PRIMO
ANNO

STIMA COSTI
PROGRAMM
A SECONDO

ANNO

FONDI
DI

BILANCI
O

ALTRI
CONTRIBUTI

80002570713- 2020- 00001 Provveditorato 01/01/20 31/12/20 123.589,12 Regione Puglia Canone acquisto suolo ex CASMEZ 61.794,56 61.794,56 si no

80002570713- 2020- 00002 Provveditorato 01/01/20 31/12/20 50.000,00 Fornitura gas  naturale 20.000,00 30.000,00 si no

80002570713- 2020- 00003 Provveditorato 01/01/20 31/12/20 70.000,00 Fornitura Buoni Pasto 35.000,00 35.000,00 si no

80002570713- 2020- 00004 Provveditorato 01/01/20 31/12/20 892.720,64 Mutuo passivo MPS 446.360,32 446.360,32 si no

80002570713- 2020- 00005 Provveditorato 01/01/20 31/12/20 50.000,00 Servizio di Sicurezza sui luoghi di lavoro 25.000,00 25.000,00 si no

80002570713- 2020- 00006 Provveditorato 01/01/20 31/12/20 235.000,00

Servizi  Legali  e  Amministrativi  (Launching  of  public
tenders Public notifications, receiving proposals, request
of  clarifications  management)  per  l’attuazione  del
Programma  di  Investimento  denominato U.E.F.A.  -
European Union Elena Foggia Facility Assistance - 

235.000 - no

Programma
ELENA –

Fondi
comunitari

80002570713- 2020- 00007 Provveditorato 01/01/20 31/12/20 140.000,00

Servizi  Tecnico  Finanziari  (Building  of  examination
board, technical evaluation of the proposals, evaluation

of ESCOs requirements) per l’attuazione del Programma
di Investimento denominato U.E.F.A.  -  European Union
Elena Foggia Facility Assistance - 

140.000,00 - no

Programma
ELENA –

Fondi
comunitari

80002570713- 2020- 00008 Provveditorato 01/01/20 31/12/20 85.000,00

Servizi Legali (Drafting, signing and management of the
contracts  Drawing  up  the  contracts,  management
variations  and  controversies)  per  l’attuazione  del
Programma  di  Investimento  denominato U.E.F.A.  -
European Union Elena Foggia Facility Assistance - 

85.000,00 - no

Programma
ELENA –

Fondi
comunitari

80002570713- 2020- 00009 Provveditorato 01/01/20 31/12/20 150.000,00

Servizi – Monitoraggio - (Monitoring of implementation
and timely execution of the contracts)  per l’attuazione
del  Programma  di  Investimento  denominato U.E.F.A.  -
European Union Elena Foggia Facility Assistance - 

150.000,00 - no

Programma
ELENA –

Fondi
comunitari

80002570713- 2020- 00010 Provveditorato 01/01/20 31/12/20 50.000,00
Copertura  assicurativa  del  rischio  "All  risck  Danni
Diretti" 

25.000,00 25.000,00 si no

1.223.554,88 613.154,88




































































































