
 

  

 

Allegato sub A  

 

 

 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2019 

 

CONTO ECONOMICO  

E  

STATO PATRIMONIALE 

 

 

 

 

 

Rev. 0 – 

maggio 2020 

Preparato: 

Responsabile Serv. Ragioneria 

D.ssa Sylvie Marie Orlando 

Verificato 

Segretario Generale F. F. 

D.ssa Paola Sabella 

Proposto 

DG N.35 

del 29/05/2020 

Approvato 

DC N. 4 

del 12/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 



  CONTO ECONOMICO                                                                

(previsto dall'articolo 21, comma 1)  - All. C 
2018 2019 DIFFERENZE  

 
GESTIONE CORRENTE       

 
A) Proventi correnti       

 
1 Diritto Annuale 1.777.847,93  1.762.739,18  -15.108,75  

 
2 Diritti di Segreteria 543.585,63  472.229,58  -71.356,05  

 
3 Contributi trasferimenti e altre entrate 329.070,27  513.952,44  184.882,17  

 
4 Proventi da gestione di beni e servizi 20.360,72  23.103,02  2.742,30  

 
5 Variazione delle rimanenze 2.335,80  -66.412,19  -68.747,99  

 
Totale proventi correnti A 2.673.200,35  2.705.612,03  32.411,68  

 
B) Oneri Correnti       

 
6 Personale -888.004,70  -735.440,53  152.564,17  

 
a competenze al personale -627.781,60  -549.730,42  78.051,18  

 
b oneri sociali -158.814,87  -137.454,36  21.360,51  

 
c accantonamenti al T.F.R. -77.787,80  -44.596,45  33.191,35  

 
d altri costi -23.620,43  -3.659,30  19.961,13  

 
7 Funzionamento -793.479,92  -653.183,59  140.296,33  

 
a Prestazioni servizi -463.616,80  -376.854,93  86.761,87  

 
b godimento di beni di terzi 0,00  0,00  0,00  

 
c Oneri diversi di gestione -202.186,56  -197.643,98  4.542,58  

 
d Quote associative -91.371,74  -55.513,00  35.858,74  

 
e Organi istituzionali -36.304,82  -23.171,68  13.133,14  

 
8 Interventi economici -252.826,02  -578.071,64  -325.245,62  

 
9 Ammortamenti e accantonamenti -1.004.812,13  -1.055.130,94  -50.318,81  

 
a Immob. immateriali -412,53  0,00  412,53  

 
b Immob. materiali -73.286,37  -74.635,84  -1.349,47  

 
c svalutazione crediti -861.971,42  -913.507,16  -51.535,74  

 
d fondi rischi e oneri -69.141,81  -66.987,94  2.153,87  

 
Totale Oneri Correnti B -2.939.122,77  -3.021.826,70  -82.703,93  

 
Risultato della gestione corrente A-B -265.922,42  -316.214,67  -50.292,25  

 
C) GESTIONE FINANZIARIA       

 
10 Proventi finanziari 2.622,56  2.677,56  55,00  

 
11 Oneri finanziari -195.614,55  -190.728,71  4.885,84  

 
Risultato della gestione finanziaria -192.991,99  -188.051,15  4.940,84  

 
D) GESTIONE STRAORDINARIA       

 
12 Proventi straordinari 309.855,10  356.685,89  46.830,79  

 
13 Oneri straordinari -27.722,74  -105.571,65  -77.848,91  

 
Risultato della gestione straordinaria 282.132,36  251.114,24  -31.018,12  

 
E) Rettifiche di valore attività finanziaria       

 
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00  0,00  0,00  

 
15 Svalutazioni attivo patrimoniale 0,00  0,00  0,00  

 
Differenza rettifiche attività  finanziaria 0,00  0,00  0,00  

 

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D -176.782,05  -253.151,58  -76.369,53  

 
 



ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 
31.12.2019                                                                                    

(previsto dall'articolo 22, comma 1) 

2018 2019 Differenze 

GESTIONE CORRENTE       

A) IMMOBILIZZAZIONI       

a) Immateriali       

Software       

Licenze d'uso       

Diritti d'autore       

Altre       

Totale Immobilizz. Immateriali 0,00  0,00  0,00  

b) Materiali       

Immobilli 5.259.798,00  5.193.043,00  -66.755,00  

Impianti 1.186,00  790,00  -396,00  

Attrezz. non informatiche 201,00  172,00  -29,00  

Attrezzature informatiche 17.358,00  15.173,00  -2.185,00  

Arredi e mobili 1.847,00  1.611,00  -236,00  

Automezzi 0,00  0,00  0,00  

Biblioteca 0,00  0,00  0,00  

Totale Immolizzaz. materiali 5.280.390,00  5.210.789,00  -69.601,00  

c) Finanziarie       

Partecipazioni e quote 29.120,00  29.120,00  0,00  

Altri investimenti mobiliari       

Prestiti ed anticipazioni attive 278.500,00  290.500,00  12.000,00  

Totale Immob. finanziarie 307.620,00  319.620,00  12.000,00  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.588.011,00  5.530.410,00  -57.601,00  

B) ATTIVO CIRCOLANTE       

 d) Rimanenze       

Rimanenze di magazzino 99.179,00  32.767,00  -66.412,00  

Totale rimanenze 99.179,00  32.767,00  -66.412,00  

e) Crediti di Funzionamento       

Crediti da diritto annuale 707.829,00  787.359,00  79.530,00  

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 30.000,00  0,00  -30.000,00  

Crediti v/organismi del sistema camerale 113.363,00  553,00  -112.810,00  

Crediti vclienti 53.903,00  17.182,00  -36.721,00  

Crediti per servizi c/terzi 3.742,00  4.190,00  448,00  

Crediti diversi 68.534,00  256.567,00  188.033,00  

Erario c/iva -651,00  -547,00  104,00  

Anticipi a fornitori 0,00  0,00  0,00  

Totale crediti di funzionamento 976.719,00  1.065.305,00  88.586,00  

f) Disponibilita' Liquide       

Banca c/c 105.832,00  79.302,00  -26.530,00  

Depositi postali 1.591,00  308,00  -1.283,00  

Totale disponibilità liquide 107.423,00  79.611,00  -27.812,00  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.183.321,00  1.177.682,00  -5.639,00  

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI       

Ratei attivi 0,00  0,00  0,00  

Risconti attivi 199,00  218.129,00  217.930,00  

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 199,00  218.129,00  217.930,00  

TOTALE ATTIVO 6.771.530,00  6.926.220,00  154.690,00  

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

 
 

   TOTALE GENERALE 
 6.771.530,00  6.926.220,00  154.690,00  

     
 
 
 

       



 
 
 

 
 
 
 
 

  

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019 
- ALL D -                                                                                      

(previsto dall'articolo 22, comma 1) 

2018 2019 Differenze 

        

A) PATRIMONIO NETTO       

Patrimonio netto esercizi precedenti -1.249.554,00  -1.072.772,00  176.782,00  

AvanzoDisavanzo economico esercizio 176.782,00  253.152,00  76.370,00  

Riserve da partecipazioni 0,00  0,00  0,00  

Totale patrimonio netto -1.072.772,00  -819.620,00  253.152,00  

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO       

Mutui passivi -3.343.493,00  -3.254.840,00  88.653,00  

Prestiti ed anticipazioni passive 0,00  0,00  0,00  

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO -3.343.493,00  -3.254.840,00  88.653,00  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO       

F.do Tratttamento di fine rapporto -1.279.463,00  -1.323.435,00  -43.972,00  

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO -1.279.463,00  -1.323.435,00  -43.972,00  

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO       

Debiti vfornitori -511.470,00  -993.999,00  -482.529,00  

Debiti vsocietà  e organismi del sistema camerale -30.161,00  -29.000,00  1.161,00  

Debiti vorganismi e istituzioni nazionali e comunitarie -39.892,00  -41.371,00  -1.479,00  

Debiti tributari e previdenziali -44.860,00  -47.027,00  -2.167,00  

Debiti vdipendenti 33.966,00  -236,00  -34.202,00  

Debiti vOrgani Istituzionali -13.821,00  -6.991,00  6.830,00  

Debiti diversi -72.862,00  -126.805,00  -53.943,00  

Debiti per servizi cterzi -99.583,00  -105.436,00  -5.853,00  

Clienti canticipi 0,00  0,00  0,00  

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO -778.683,00  -1.350.865,00  -572.182,00  

E) FONDI PER RISCHI E ONERI       

Fondo Imposte 0,00  0,00  0,00  

Altri Fondi -184.449,00  -177.288,00  7.161,00  

TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI -184.449,00  -177.288,00  7.161,00  

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI       

Ratei Passivi 0,00  -173,00  -173,00  

Risconti Passivi -112.670,00  0,00  112.670,00  

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -112.670,00  -173,00  112.497,00  

TOTALE PASSIVO -5.698.758,00  -6.106.600,00  -407.842,00  

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO -6.771.530,00  -6.926.220,00  -154.690,00  

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

TOTALE GENERALE -6.771.530,00  -6.926.220,00  -154.690,00  
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PREMESSA 

 

La  Camera di Commercio di Crotone, in ottemperanza alle disposizioni normative 

contenute nel D.P.R. 254/2005, ha approvato il Preventivo 2019 con DG n. 80 del 

28.11.2018 e il Budget direzionale per l’esercizio 2019 con DG n. 4 del 28.01.2019. 

Successivamente il Consiglio camerale ha aggiornato il preventivo  con DC n.ri 9 del 

30.07.2019 e 14 del 28.11.2019 e la relazione previsionale e programmatica 2019. 

Nel corso del 2019 la gestione contabile è stata effettuata in base ai principi 

contenuti nel D.P.R. 254/2005 e alle circolari esplicative. 

In particolare le operazioni di valutazione del patrimonio (immobilizzazioni, 

partecipazioni, crediti e debiti) e la rilevazione dei costi e ricavi dell’esercizio 2019 è 

stata effettuata sulla base dei principi contabili redatti dalla Commissione ministeriale 

appositamente istituita, il cui lavoro ha consentito di definire i principi contabili 

applicabili alle Camere di Commercio.  

La contabilità camerale è improntata ai principi generali della contabilità economica e 

patrimoniale, pertanto la determinazione degli oneri e dei proventi dell’esercizio è 

effettuata in base al principio della competenza economica, che, a sua volta, si basa 

sul principio della correlazione tra costi e ricavi e in forza della quale si stabilisce che, 

l’effetto economico di tutti gli eventi della gestione, deve essere attribuito all’esercizio 

cui competono e non a quello in cui si manifestano i correlati incassi o pagamenti. 

Il bilancio d’esercizio, come stabilito dal regolamento, si compone: 

- del Conto economico, che dimostra la formazione del risultato economico 

dell’esercizio; 

- dello Stato patrimoniale, che rappresenta la situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’ente camerale; 

- della Nota integrativa, che contiene le informazioni sui criteri di formazione e 

di valutazione delle poste inserite negli schemi del bilancio d’esercizio. 
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Le valutazioni che hanno portato alla definizione delle poste iscritte nel bilancio 

d’esercizio 2019 sono pertanto conformi a quanto indicato nel D.P.R. 254/2005 ed 

alle circolari ministeriali n. 3609/C del 26.04.2007, n. 3612/C del 26.07.2007, n. 

2385/C del 18.03.2008, nonché ai già citati principi contabili di cui alla circolare n. 

3622/C del 05.02.2009. In particolare i ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, sono 

stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte loro 

direttamente connesse. Le attività dello stato patrimoniale sono state iscritte al netto 

dei fondi rettificativi. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire 

perdite e debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, per i quali a fine 

esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza.  
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono state valutate al loro prezzo di acquisto maggiorato degli 

oneri accessori di diretta imputazione; tali attività sono state iscritte in bilancio al 

netto dei fondi ammortamento, la cui consistenza è stata determinata tenendo conto 

delle seguenti percentuali di accantonamento: 

- mobili e macchine ordinarie 12 %; 

- macchine elettriche 20 % 

- attrezzature 15 %; 

- arredamenti 15 %; 

- impianti speciali di comunicazione 12 %; 

- software 20%. 

Occorre evidenziare le opere d'arte non sono soggetti ad ammortamento. Per il 

software l'ammortamento è stato imputato direttamente a rettifica del costo di 

acquisto. 

Per alcuni beni la percentuale annua di ammortamento relativa all’anno 2019 è stata 

calcolata per una percentuale minore rispetto a quelle suindicate laddove si 

raggiungeva il 100% di ammortamento. 

Per quanto attiene al fabbricato, sino all’ultimo consuntivo 2016, il valore era stato 

indicato in bilancio al costo di acquisto complessivo, cioè il valore comprendeva il 

costo del fabbricato (inclusi i costi capitalizzati) ed il costo del terreno. 

Conseguentemente dal 2009 (anno di acquisto dell’immobile) al 2016 le quote di 

ammortamento, accantonate nell’apposito fondo, sono state calcolate sull’intero 

valore. Dall’esame del documento OIC n. 16 si è rilevato l’obbligatorietà di 

scorporare il valore del terreno da quello complessivo dell’immobile, poiché il terreno 

non è soggetto ad ammortamento e pertanto la quota annuale di ammortamento 

deve essere calcolata solo sul valore del fabbricato. Per tener conto di tale principio, 
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nel corso del 2017 era stata acquisita una perizia tecnica giurata con cui è stato 

determinato il valore del terreno ed evidenziato tale importo in bilancio in un apposito 

conto patrimoniale. Con la stessa perizia il tecnico aveva inoltre determinato la 

durata di vita del fabbricato tenendo conto della “morte funzionale” del bene, intesa 

come impossibilità di proseguire la medesima attività all’interno dell’edificio. Tale 

durata è stata determinata in 80 anni. Conseguentemente la quota percentuale di 

ammortamento del fabbricato è stata calcolata nell’1,25% annua e considerato gli 8 

anni già trascorsi dall’acquisto (avvenuto nel 2009), il fondo amm.to al 31/12/2016 è 

stato rideterminato nel 10%, pertanto nel 2019 si è tenuto conto di quanto operato 

nell’esercizio precedente. 

Nell’allegato n. 1 sono stati descritti i beni acquistati nei vari anni, le percentuali di 

ammortamento, le dismissioni effettuate, l’ammortamento dell’anno 2019 ed il 

risultante fondo al 31.12.2019. Al termine della tabella sono stati riepilogati i dati 

secondo le categorie dei beni. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Il criterio di valutazione delle partecipazioni azionarie prevede che: 

- le partecipazioni in imprese controllate e collegate vengano valutate al 

patrimonio netto posseduto, con interessamento del conto “Riserva da 

partecipazioni; 

- le altre partecipazioni acquisite dall’anno 2007 in poi vengano valutate in base 

al principio della valutazione al costo di acquisto o di sottoscrizione; 

- le altre partecipazioni acquisite alla data del 31.12.2006, se non sono in 

imprese controllate e collegate, vengano valutate in base al principio 

dell’invarianza del valore già iscritto in bilancio. 

Considerato che l’Ente camerale non ha imprese controllate e collegate, il valore 

delle partecipazioni possedute per il 2019 non ha subito variazioni di importo. 
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Si evidenzia che, nel piano dei conti, all’interno delle immobilizzazioni finanziarie 

sono inseriti i prestiti e le anticipazioni, tra i quali sono iscritti i crediti sorti verso altre 

Camere di Commercio per il trattamento di fine rapporto del personale trasferitosi e 

quelli sorti per prestiti effettuati ai dipendenti a valere sull’indennità di fine rapporto. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

RIMANENZE DI MAGAZZINO 

In applicazione dei nuovi principi contabili la valutazione delle rimanenze ha 

interessato oltre alle rimanenze commerciali, anche le rimanenze di materiale di 

consumo acquistate per il normale funzionamento degli uffici. Il valore delle 

rimanenze finali è stato iscritto al costo di acquisto per i beni istituzionali, mentre per i 

beni commerciali la valutazione è fatta al prezzo di vendita. Nell'allegato 3 è descritta 

la tabella riepilogativa dei calcoli effettuati.  

CREDITI DI FUNZIONAMENTO 

Diritto annuale 

Tali crediti sono valutati al loro presumibile valore di realizzo, dunque rettificati per la 

parte di difficile riscossione, accantonata nel “fondo svalutazione crediti”. I crediti da 

diritto annuale dell’esercizio 2019, valutati in base ai nuovi principi contabili dettati 

dalla Commissione, sono stati calcolati tenendo conto del numero delle imprese 

debitrici al 31.12.2019, dell’importo dovuto dalle stesse nella misura del diritto fisso, 

della sanzione e degli interessi maturati. La percentuale di svalutazione di tali crediti 

viene determinata tenendo conto della media aritmetica delle percentuali di mancata 

riscossione relativa agli ultimi due ruoli emessi; tale percentuale è pari all’89,63%.  

In merito ai crediti già iscritti in bilancio per diritto annuale relativo agli anni pregressi, 

gli stessi si aggiornano mediante il sistema informatico di gestione del diritto annuale 

(DISAR) che, tenendo conto degli sgravi, delle correzioni di annualità, delle modifiche 

di stato pagamento, ecc., genera automaticamente delle operazioni contabili. 

Nell’allegato 4 è inserita una tabella che riepiloga le suddette operazioni. In essa è 

indicata sia la riscossione dei crediti da diritto annuale per gli anni pregressi nonché 

la percentuale di riscossione del diritto per l’annualità 2019 (47,85%). 

Sono stati inoltre riallineati i valori di realizzo distinti per annualità. 

Complessivamente il valore di presumibile realizzo dei crediti da diritto annuale, per 

tutte le annualità è pari al 5,20 % dei crediti iscritti in bilancio. 
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Altri Crediti 

Tra i crediti di funzionamento sono inseriti: i crediti verso organismi nazionali e del 

sistema camerale; i crediti verso clienti; i crediti per servizi conto terzi; i crediti diversi 

e quelli per la gestione iva. Tutti i crediti sono stati inseriti al presumibile valore di 

realizzo, la loro determinazione ed il loro inserimento in bilancio è stato effettuato 

sulla base dei principi contabili.  

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le somme iscritte in bilancio rappresentano la situazione di cassa dell’ente camerale 

risultante dalle giacenze a fine esercizio sui conti correnti detenuti  presso la Banca 

d’Italia, sul conto di tesoreria, tenuto conto delle contabilizzazioni effettuate dalla 

BPER S.p.A., nostro istituto cassiere e presso le Poste italiane S.p.A.. 

 

RISCONTI ATTIVI 

I risconti attivi iscritti in bilancio rappresentano la parte di costo, sostenuto 

anticipatamente, per i progetti del Fondo Perequativo e Contributo di rigidità, di 

competenza anche dell'esercizio successivo. 
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PASSIVITA’ 

PATRIMONIO NETTO 

Lo Stato patrimoniale rileva al 31.12.2019 un Patrimonio Netto pari ad € 819.620,00. 

Rispetto all’anno precedente si rileva una diminuzione di € 253.152,00 (valore 

arrotondato per eccesso) dovuta al risultato negativo dell’esercizio 2019 

 

DEBITI DI FINANZIAMENTO 

In tale categoria sono iscritti i debiti derivanti dalla contrazione del mutuo passivo 

relativo all’acquisto della sede camerale. Tale debito consiste nella sola quota 

capitale, infatti gli interessi passivi sono iscritti nel conto economico dell’esercizio cui 

si riferiscono. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il Fondo è stato calcolato in base alle retribuzioni effettivamente percepite dal 

personale negli anni di servizio. Esso evidenzia al suo interno due tipologie diverse di 

trattamento di fine rapporto, vale a dire l’indennità di anzianità (I.F.R.) calcolata con i 

criteri stabiliti nell’art. 77 del Decreto interministeriale del 12.07.1982 ed il trattamento 

di fine rapporto (T.F.R.), che si applica per I dipendenti assunti dal 01.01.2002. 

Nell’allegato 5 viene esposta la consistenza del Fondo, che copre integralmente i 

diritti maturati dal personale dipendente fino alla chiusura dell’esercizio 2019.  

Nello stesso allegato sono indicate le quote di debito sorte per la liquidazione del 

trattamento di fine rapporto (TFR) e/o indennità di fine rapporto (IFR) per le unità 

lavorative cessate dal servizio a seguito di trasferimento in altre Camere di 

Commercio o altri Enti. Il valore iscritto in bilancio rappresenta il debito realmente 

determinatosi al momento del trasferimento del personale interessato. Non si è però 

proceduto ad una sua rivalutazione monetaria, pertanto è esposto al valore 

nominale.  
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Inoltre, è indicato il valore dei prestiti concessi al personale dipendente a valere 

sull’indennità di fine rapporto, nonché i crediti verso altre CCIAA per il personale 

trasferitovisi. Tali poste di bilancio si trovano nelle immobilizzazioni finanziarie. 

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Tali debiti sono iscritti al valore di estinzione; la parte più consistente tra i debiti a 

breve termine è costituita da: debiti verso fornitori (per attività ordinaria di acquisto di 

beni e servizi); i debiti verso organismi e istituzioni nazionali (Unione Regionale, ed 

altri); debiti tributari e previdenziali (per le ritenute al personale operate nel mese di 

dicembre); i debiti diversi. 

Tra i debiti a lungo termine. In tale categoria sono inseriti i debiti sorti verso altre 

Camere di Commercio e verso le imprese per il diritto annuale versato nel 2019, ma 

non di competenza della Camera di Commercio di Crotone, pertanto l’ente sarà 

chiamato a rimborsare ai soggetti legittimati. Sono inseriti, inoltre, i debiti per il fondo 

migliorie boschive (allegato n. 6) che, in caso di richiesta di versamento da parte 

della Regione, potrebbe diventare un debito a breve termine. 

FONDI RISCHI ED ONERI 

In tale categoria di conti sono inseriti il “Fondo Produttività per il personale 

dipendente”,  il “Fondo retribuzione risultato Dirigenza” ed il “Fondo rischi per 

contenziosi in corso”.  

I primi due fondi sono costituiti dal residuo non distribuito del Fondo per la 

produttività del personale non dirigente e del Fondo per la retribuzione di posizione e 

di risultato della dirigenza che verranno distribuiti a seguito delle procedure di 

valutazione nel prossimo esercizio. 

Il Fondo rischi per contenziosi in corso è stato costituito nel corso dell’esercizio 2013 

per preservare l’ente dalle conseguenze negative sul bilancio in caso di 

soccombenza per i contenziosi in corso, non ancora conclusi.  

Il valore complessivo dei fondi risulta ridotto rispetto all’esercizio precedente poiché i 

fondi di produttività del personale e del dirigente, nell’ottica di una generale 
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razionalizzazione della spesa, hanno subito una riduzione rispetto agli anni 

precedenti.  

 

RISCONTI PASSIVI 

Tra i risconti passivi era stata rilevata, nell’esercizio precedente, quella parte del 

provento relativo al diritto annuale maggiorazione 20% connesso con i costi sostenuti 

nel 2019 per i progetti correlati all’aumento stesso. Il Ministero dello Sviluppo 

Economico ha infatti precisato la necessità di garantire la correlazione dei costi di 

progetto ai relativi ricavi e considerato che parte di costi per la realizzazione dei 

progetti è stata trasferita al 2019, anche la correlata parte dei proventi, mediante il 

risconto, è stata trasferita al 2019; parliamo nello specifico del progetto PID; la stessa 

cosa è avvenuta per la realizzazione del laboratorio delle tipicità. Tale conto a fine 

esercizio è stato azzerato. 

I CONTI D’ORDINE 

I conti d’ordine sono delle annotazioni di memoria che rilevano accadimenti gestionali 

che, pur non avendo generato attività o passività in senso stretto alla data di chiusura 

del bilancio d’esercizio, possono produrre effetti sulla situazione economica e 

finanziaria della Camera di commercio in esercizi successivi. I conti d’ordine della 

categoria degli impegni comprendono i contratti ed i provvedimenti amministrativi ad 

esecuzione differita o aventi durata pluriennale ed i bandi di gara. 

RISULTATO PATRIMONIALE 

Al termine della valutazione dei beni patrimoniali esistenti al 31.12.2019 è stato 

rilevato un patrimonio netto per € 819.620,00 quale differenza tra le attività e le 

passività. Il patrimonio netto del precedente esercizio era di € 1.072.772,00. 

Pertanto, rispetto all’anno precedente si rileva un decremento del patrimonio pari ad -

€ 253.152,00 che coincide con il disavanzo economico dell’esercizio.  
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CONTO ECONOMICO 

La gestione dell'esercizio 2019 ha registrato un disavanzo economico pari a 

(253.151,58). La differenza tra il totale dei proventi (2.705.612,03) e gli oneri 

sostenuti nell'anno (- 3.021.826,70) fa registrare un risultato della gestione corrente 

negativo (-316.214,67) 

Rispetto all’anno precedente la parte corrente registra un aumento dei proventi (+ 

32.411,68), dovuto principalmente all’aumento dei contributi e trasferimenti ed altre 

entrate 

Di contro il dato positivo registrato dai proventi è stato attenuato da un aumento degli 

oneri rispetto alla precedente annualità ( 50.292,25 euro).  

Dall’analisi dettagliata degli oneri si evidenzia che le spese del personale sono 

diminuite rispetto al 2018 ( -152.564,17 euro), in seguito alle mobilità in uscita di 

dipendenti camerali, così come le  spese di funzionamento (-140.296,33 euro). 

L’aumento dei costi di funzionamento dell’ente è direttamente imputabile agli 

interventi economici sostenuti per lo sviluppo del territorio ( + 325.245,62). 

Nel complesso, il risultato della gestione corrente è peggiorato rispetto all’anno 

precedente (-316.214,67 euro nel 2019) invece di  (-265.922,00 euro nel 2018); i 

maggiori oneri (50.292,25 euro) sono direttamente imputabili all’acquisto effettuato 

dalla Giunta, nel corso del 2019, di un nuovo servizio a supporto del R.I. 
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GESTIONE CORRENTE 

PROVENTI  

Diritto annuale € 1.762.739,18 

Si tratta del diritto annuale camerale che le imprese della provincia devono pagare 

per l’esercizio 2019. Di tale somma è stata riscossa, nel corso dell'anno, una 

percentuale pari al 41 %, mentre, per la parte rimanente, è stato rilevato il credito.  

Si rileva inoltre che in tale voce di ricavo sono stati inseriti i crediti per sanzioni ed 

interessi maturati al 31.12.2019, anche se opportunamente svalutati. 

Tale voce di entrata rappresenta il 65 % dei proventi correnti. 

 

Diritti di segreteria e oblazioni €. 472.229,58 

Si tratta dei diritti di segreteria di competenza dell’anno 2019. Il valore è diminuito 

rispetto all’esercizio precedente. 

La voce di entrata rappresenta il 17% dei proventi correnti. 

 

Contributi e trasferimenti €. 513.952,44 

Nell’anno sono stati rilevati gli incassi a saldo di alcuni progetti avviati e realizzati a 

valere sul fondo perequativo. Inoltre in tale conto è inserita la voce di provento 

“Rimborsi e recuperi diversi” nella quale sono stati rilevati i rimborsi derivanti dalle 

convenzioni per l’utilizzo in comune di personale camerale e per il personale in 

comando presso altri enti.  

La voce di entrata rappresenta complessivamente il 19 % dei proventi correnti. 
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Proventi da gestione di beni e servizi € 23.103,02 

Si tratta di ricavi relativi alla gestione dei servizi e delle attività commerciali che in 

valore assoluto rappresentano circa l’1 % delle entrate correnti.  

 

Variazione delle rimanenze € (-) 66.412,19 

La variazione è determinata sia nelle rimanenze per il materiale istituzionale, ossia il 

materiale di consumo per il funzionamento ordinario degli uffici, sia per quello 

commerciale.  

ONERI 

 

Personale € 735.440,53 

Rappresentano i costi sostenuti nell’anno per il personale camerale: competenze, 

oneri sociali, accantonamento IFR e TFR, altri costi. Rispetto all'anno precedente il 

dato registra una diminuzione dovuta principalmente ad un minore accantonamento 

al TFR ed alle mobilità in uscita. Tale accantonamento subisce delle continue 

variazioni legate agli emolumenti specie se erogate a cavallo di annualità. 

Funzionamento €. 653.183,59 

Rappresentano i costi generali sostenuti dall’ente per lo svolgimento dei servizi, 

infatti, in tale categoria sono indicati gli oneri per l’ordinario funzionamento dell’ente 

(forniture energia elettrica e telefoni, pulizie, manutenzione, assicurazioni, 

automazione, pubblicità, cancelleria, imposte e tasse, ecc); inoltre sono inseriti gli 

oneri per gli organi istituzionali (presidente, consiglio, giunta, revisori, organismo 

indipendente di valutazione). Infine, sono inserite anche le quote associative agli 

organismi del sistema camerale e le imposte e tasse.  
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Interventi economici €  578.071,64 

In tale categoria sono inseriti gli oneri per la realizzazione delle iniziative di 

promozione economica.  

 

Ammortamenti ed accantonamenti €  1.055.130,94 

Tale categoria di oneri include gli ammortamenti dei beni patrimoniali, gli 

accantonamenti per la svalutazione dei crediti da diritto annuale di competenza, gli 

accantonamenti per i fondi rischi ed oneri, nei quali sono state collocate le risorse per 

la retribuzione di risultato del dirigente e la produttività del personale dipendente. 

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato effettuato in base alla 

percentuale di mancata riscossione (87,65 %), calcolata in base ai principi contabili. 

La percentuale è vicina a quella operata l’anno precedente. 

GESTIONE FINANZIARIA 

La gestione finanziaria rileva i proventi e gli oneri di natura finanziaria di competenza 

dell’esercizio. 

Proventi finanziari €   2.677,56 

Sono indicati i proventi derivanti da interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti 

correnti camerali (BPER di Crotone, Poste Italiane e Banca d’Italia) e per i prestiti al 

personale (operati sull’Indennità di anzianità). Il dato registra un leggero decremento 

rispetto all’esercizio precedente. 

Oneri finanziari €  190.728,71 

Sono stati indicati gli interessi passivi sul mutuo della sede camerale. Naturalmente, 

rispetto all’anno precedente, il costo è diminuito per via del sistema di ammortamento 

del mutuo stesso ma anche per il minore tasso di interesse applicato a seguito della 

rinegoziazione del contratto di mutuo. 
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GESTIONE STRAORDINARIA 

La gestione straordinaria rileva i proventi e gli oneri che si sono realizzati 

nell’esercizio come competenza economica, ma la cui attribuzione non è 

strettamente correlata alla competenza dell’esercizio. Quindi sono oneri e proventi 

che non sono stati portati a costo o ricavo in esercizi precedenti, poiché non 

prevedibili. 

Proventi straordinari €  366.685,89 

In tale voce di ricavo sono rilevati i proventi derivanti da plusvalenze dell’esercizio e 

dalle sopravvenienze da rivalutazione dei crediti da diritto annuale. 

In merito al diritto annuale, in seguito all’emissione di ruoli esattoriali sono state 

registrate delle operazioni di rettifica del credito, calcolate in maniera automatica dai 

sistemi informatici messi a disposizione da Infocamere. 

Sono attribuite sul conto le plusvalenze derivanti dalla normale attività di gestione 

(incassi su ruoli esattoriali da diritto annuale non previsti, riscossione di competenza 

di esercizi precedenti, insussistenza sopraggiunta di debiti) 

Oneri straordinari €  105.571,65 

In tale voce di costo sono indicati gli oneri derivanti da sopravvenienze passive 

verificatesi nel corso dell’esercizio. In particolare sono inserite in tale voce di costo 

anche le rettifiche del credito diritto annuale su indicazione di Infocamere (come per 

le sopravvenienze attive). 

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA 

Vengono indicate in tale parte le variazioni, in termini di rivalutazione o di 

svalutazione, del valore dell’attivo patrimoniale, intervenute nel corso dell’esercizio. 

Non vi sono rettifiche da rilevare. 
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CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE           (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013) 2018 2019 

  Parziali Totali Parziali Totali 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale   2.553.920,64    2.703.931,66  

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 232.487,08    468.962,90    

c1) contributi dallo Stato         

c2) contributi da Regione 0,00    0,00    

c3) contributi da altri enti pubblici 202.487,08    468.962,90    

c4) contributi dall'Unione Europea 30.000,00    0,00    

d) contributi da privati         

e) proventi fiscali e parafiscali 1.777.847,93    1.762.739,18    

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 543.585,63    472.229,58    

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti   2.335,80    -66.412,19  

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione         

4) incremento di immobili per lavori interni         

5) altri ricavi e proventi   116.943,91    68.092,56  

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio         

b) altri ricavi e proventi 116.943,91    68.092,56    

Totale valore della produzione (A)   2.673.200,35    2.705.612,03  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci         

7) per servizi   -762.168,88    -977.119,65  

a) erogazione di servizi istituzionali -252.826,02    -578.071,64    

b) acquisizione di servizi -460.880,24    -367.589,13    

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -12.157,80    -8.287,20    

d) compensi ad organi amministrazione e controllo -36.304,82    -23.171,68    

8) per godimento di beni di terzi         

9) per il personale   -874.191,46    -731.852,53  

a) salari e stipendi -627.781,60    -549.730,42    

b) oneri sociali. -158.814,87    -137.454,36    

c) trattamento di fine rapporto -13.383,46    -13.084,43    

d) trattamento di quiescenza e simili -64.404,34    -31.512,02    

e) altri costi -9.807,19    -71,30    

10) ammortamenti e svalutazioni   -935.670,32    -988.143,00  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -412,53    0,00    

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -73.286,37    -74.635,84    



 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni         

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disposizioni liquide -861.971,42    -913.507,16    

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

12) accantonamento per rischi         

13) altri accantonamenti   -69.141,81    -66.987,94  

14) oneri diversi di gestione   -297.950,30    -257.723,58  

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica         

b) altri oneri diversi di gestione -297.950,30    -257.723,58    

Totale costi (B)   -2.939.122,77    -3.021.826,70  

              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)   -265.922,42    -316.214,67  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad 
imprese controllate e collegate   0,00    0,00  

16) altri proventi finanziari   2.622,56    2.677,56  

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti         

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni         

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 2.622,56    2.677,56    

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti         

17) interessi ed altri oneri finanziari   -195.614,55    -190.728,71  

a) interessi passivi -195.614,55    -190.728,71    

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate         

c) altri interessi ed oneri finanziari         

17 bis) utili e perdite su cambi         

                                   Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)   -192.991,99    -188.051,15  

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   0,00    0,00  

a) di partecipazioni 0,00    0,00    

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni         

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 0,00    0,00    

                                                             Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)   0,00    0,00  

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI         

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui 
ricavi non sono iscrivibili al n.5)   309.855,10    356.685,89  

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 

  -27.722,74    -105.571,65  

                                                            Totale delle partite straordinarie (20 - 21)   282.132,36    251.114,24  

Risultato prima delle imposte   -176.782,05    -253.151,58  

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate         

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO   -176.782,05    -253.151,58  

































 

Relazione sulla gestione 2019 
 

Allegato E alla D.G. n. 35 del 
29/05/2020 

 

Pagina 1 di 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SUI 

RISULTATI 

ANNO 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. 0 

Maggio 
2020 

Preparato: 

C.C.I.A.A. 
Crotone 

Verificato: 

Segretario 
Generale f.f. 

 

Proposta: 

D.G. 35 del 
29/05/2020 

Approvato 

D.C. n. 4 

12/06/2020 

 



 

                                                              
Relazione sulla gestione 2019 

                                          Allegato E alla D.G. 
n. 35 del 29/05/2020 

 

Pagina 2 di 35 

 

 

Indice 

 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI ....................................................................................... 3 

1.1 come ci valutano i partners ed i clienti ......................................................................................................... 3 

1.1.1 La Customer Satisfaction ...................................................................................................................... 3 

1.1.2 Il Benessere Organizzativo .................................................................................................................... 4 

2. DALLA RPP 2018 AI RISULTATI PRODOTTI ................................................................. 5 

2.1 Gli obiettivi operativi anno 2018 .................................................................................................................. 8 

2.1.1 Gli obiettivi operativi ............................................................................................................................ 8 

2.1.2 Prospettiva - processi interni e di qualità ...................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.1.3 Prospettiva - apprendimento e crescita ........................................ Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.1.4 Prospettiva – le risorse finanziarie ................................................ Errore. Il segnalibro non è definito. 

3. DAL PIRA 2018 AI RISULTATI PRODOTTI .................................................................. 23 

ALLEGATO 1 - RILEVAZIONE SULLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI 

COMMERCIALI ..................................................................................................................... 24 

ALLEGATO 2 - PIRA 2019 ................................................................................................... 25 

ALLEGATO 3 – CONSUNTIVO – ART. 24.............................................................................. 34 

 



 

                                                              
Relazione sulla gestione 2019 

                                          Allegato E alla D.G. 
n. 35 del 29/05/2020 

 

Pagina 3 di 35 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
Nel corso del 2019 la Camera di Commercio si è fortemente impegnata per poter sopperire 

alla carenza di personale (nel corso dell’anno si trasferiti presso altro ente altri due 

dipendenti, responsabili di due servizi) mantenendo i buoni standar di servizio raggiunti e 

consolidando le attività derivanti dalle nuove funzioni attribuite al sistema camerale 

dall’ultima riforma. 

Per favorire l’adeguamento delle competenze del personale camerale, anche per il 2019 

Unioncamere ha proposto diverse linee formative che hanno consentito di realizzare 

efficacemente i progetti legati alle nuove funzioni e, al contempo, di aggiornare e allineare le 

conoscenze e le competenze a livello di sistema camerale. 

Il processo di accorpamento non è stato definito nemmeno nel 2019 pertanto alcune attività 

previste nella RPP 2019, propedeutiche alla nascita della nuova Camera, non si sono potute 

realizzare. 

Nonostante le limitate risorse umane e finanziare, anche nel 2019 la Camera ha realizzato 

ampiamente le attività programmate e ha confermato il suo ruolo di propulsore nell’ambito di 

politiche di sostegno al tessuto imprenditoriale locale e più in generale dello sviluppo del 

territorio 

  

1.1 COME CI VALUTANO I PARTNERS ED I CLIENTI 

1.1.1 LA CUSTOMER SATISFACTION 

Per l’ente camerale la rilevazione di customer satisfaction rimane un fondamentale 

strumento di ascolto che consente di registrare i pareri e le esigenze dei portatori di interesse 

al fine di tenerne conto in fase di programmazione e allo stesso tempo di valutare l’efficacia 

dell’attività dell’ente. 

La rilevazione relativa all’anno 2019 ha evidenziato giudizi molto positivi, mediamente 

concentrati tra buono e ottimo. Il valore di sintesi registrato è pari a 4,05 leggermente 

superiore a quello dell’anno precedente (la media dei giudizi registrati nel primo e secondo 

semestre dell’anno 2018 è pari a 3,93).  

Come illustrato dal grafico che segue, l’ambito di misurazione che ottiene la valutazione 

migliore si conferma, ancora una volta, quella relativa al personale con un giudizio pari a 

4,67; anche tutti gli ambiti registrano valori decisamente orientati verso il giudizio massimo 

(5), ad eccezione dell’ambito di indagine relativo al sito internet che invece non raggiunge la 

sufficienza (2,1).  
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I dati rilevati consentono di confermare il giudizio positivo dell’utenza sull’attività camerale 

nonostante permangano le difficoltà derivanti dal taglio del diritto annuale, dalla riduzione del 

personale e dal clima incerto circa il futuro dell’ente. 

È interessate rilevare come il giudizio più alto è quello relativo al personale (4,67 valore 

prossimo al livello massimo rilevabile), il che attesta la competenza e la professionalità di 

dipendenti dell’Ente e che premia anche lo sforzo dell’organizzazione in tema di formazione 

e aggiornamento continuo per tutti i dipendenti.   

 Relativamente alla criticità registrata, si è cercato negli ultimi anni di investire su 

miglioramenti del sito non onerosi basati, ad esempio, su un incremento del numero degli 

aggiornamenti e su maggiori collegamenti con altri canali di comunicazione quali i social 

network, in attesa di definire il processo di accorpamento in atto. Saranno valutati ulteriori 

aggiustamenti per meglio rispondere alle esigenze degli utenti. 

 

1.1.2 IL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

La Camera di Commercio di Crotone, fin dal 2004, conduce al suo interno l’indagine sul 

Benessere Organizzativo, al fine di monitorare lo stato di soddisfazione del personale 

dipendente e degli altri collaboratori ed acquisire indicazioni sulle azioni di miglioramento da 

adottare. 

Dal 2013 l’ANAC, dopo avere definito i modelli sulla cui base devono essere realizzate dette 
indagini, ha reso disponibile un’apposita applicazione web per permettere agli OIV, e agli altri 
organismi analoghi, di trasmettere i dati relativi alle proprie rilevazioni ed elaborarne i risultati 
attraverso appositi report. La Camera di Commercio di Crotone sin da allora ha adottato il 
nuovo strumento, sostituendo utilizzando il relativo questionario di rilevazione. 
Successivamente l’applicazione web è stata dismessa e la rilevazione di B.O. non più 
inserita tra gli obblighi in capo agli OIV. Tuttavia la dirigenza ha deciso di continuare a 
svolgere annualmente la rilevazione e di utilizzare il questionario di rilevazione ritenendolo 
efficace nella corretta rilevazione del clima organizzativo.  

L’analisi di benessere organizzativo condotta con riferimento all’anno 2019, ha registrato un 
valore medio pari a 3,69 (su una scala da 1 a 6). Il dato è di poco superiore alla soglia di 
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soddisfazione (fissata in 3,6) e leggermente inferiore al valore registrato nell’anno 
precedente. 

 

Il grafico precedente illustra l’andamento del livello medio di benessere organizzativo 
registrato nell’ultimo quinquennio. Sostanzialmente si tratta del periodo interessato dall’avvio 
della riforma del sistema camerale, partito con la drastica riduzione del diritto annuale (che 
ha determinato la necessità di abbattere i costi e di conseguenza di favorire la fuoriuscita 
volontaria di personale) e che ha visto l’avvio del processo di accorpamento con le Camere 
di Catanzaro e Vibo, processo non ancora arrivato a conclusione. Si tratta quindi di un lungo 
periodo di incertezza circa il futuro dell’Ente che ha determinato inoltre la necessità di 
continue riorganizzazioni. 

L’Ente, anche cercando di dare seguito ai suggerimenti provenienti dal CUG (Comitato Unico 
di Garanzia), ha attuato negli anni alcune misure atte a migliorare le condizioni dei 
dipendenti e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, quali ad es. una maggiore 
flessibilità dell’orario di lavoro per i genitori di minori fino a 13 anni, la formazione continua 
per tutto il personale, il mantenimento di un adeguato fondo per il salario accessorio. 

I risultati dell’indagine sono in fase di trasmissione al CUG affinché proceda 

all’individuazione delle azioni di miglioramento. 

1. DALLA RPP 2018 AI RISULTATI PRODOTTI 
La rendicontazione dei risultati conseguiti nel 2018, qui presentata, si inserisce nel ciclo della 

performance che, coerentemente con la programmazione 2018, fa riferimento alla balanced 

scorecard, sistema di gestione e misurazione delle performance, multidimensionale basato 

essenzialmente su quattro prospettive strategiche declinate in una mappa strategica della 

Camera e, di seguito, in priorità ed obiettivi. Attraverso questo approccio si cerca di fornire 

una visione “bilanciata” delle attività realizzate per le diverse componenti della gestione. 

Prioritariamente è opportuno richiamare l’approccio alla qualità dell’Ente che è interamente 

certificata UNI EN ISO 9001:2015. La certificazione ed il suo rinnovo rappresentano 

un’occasione costante per ripensare l’organizzazione del lavoro e delle procedure in ottica di 

miglioramento continuo. 

Pur nell’incertezza per il futuro, la Camera di Commercio di Crotone continua a mantenere 

un ruolo di primo piano nel contesto socio-economico nel quale si trova ad operare, 

affiancando le imprese, gli altri Enti del territorio e, in generale, tutti gli attori dello sviluppo 
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locale, nell’individuazione e realizzazione di azioni a sostegno dello sviluppo socio-

economico del territorio. 
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MAPPA STRATEGICA DELLA CCIAA DI CROTONE – ANNO 2019 

Vision 
rappresentare gli interessi delle imprese e del fare impresa per 
aumentare lo sviluppo e la competitività del sistema territoriale 

Missioni 

011 Competitività e sviluppo 
delle imprese 

016 Commercio 
internazionale e 

internazionalizzazione 

012 – 
Regolazione del 

mercato 

032 Servizi generali 
delle 

amministrazioni 
pubbliche 

Strategia 

Migliorare il posizionamento 
competitivo del territorio e 
delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali 

Migliorare le 
relazioni tra 

consumatori e 
imprese 

Promuovere  
politiche integrate di 

sviluppo socio-
economico 
territoriale 

FU
N

ZI
O

N
I 

Semplificazione, 
trasparenza e 

Digitalizzazione 

1. Orientamento all'efficienza, affidabilità, trasparenza dei processi 
e prevenzione della corruzione  

2. Modernizzare i rapporti tra Camera e clienti 

Tutela e legalità 
3. Ampliare il ruolo della  Camera come animatore delle politiche 

integrate di sviluppo attraverso la semplificazione dei rapporti 
giuridici 

Regolazione del 
mercato e Ambiente 4. Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Orientamento al lavoro 
e alle professioni 

5. Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 
cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi 

Internazionalizzazione 

Turismo e cultura 

Sviluppo e 

qualificazione aziendale 

dei prodotti 

6. Sviluppare le capacità competitive delle imprese e del territorio 
migliorandone l’attrattività 

7. Innovare i servizi alle imprese 

Servizi interni e di 
Supporto 

8. Ottimizzare le risorse e ridurre i costi 
9. Supportare l’ente nella fase di accorpamento 
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2.1 GLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019 

 

2.1.1 OBIETTIVI OPERATIVI 

 

Nell’ambito dei seguenti obiettivi stategici: 

Semplificazione, trasparenza e 
Digitalizzazione 

1. Orientamento all'efficienza, affidabilità, trasparenza dei 
processi e prevenzione della corruzione  

2. Modernizzare i rapporti tra Camera e clienti 

 

sono stati individuati una serie di obiettivi operativi: 

a. Migliorare i propri processi in un’ottica di semplificazione per l’utenza. 

Si sono ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici, delle azioni mirate ad 

una più efficace interazione tra gli uffici dell’Ente e le imprese, le associazioni di categoria, gli 

ordini professionali e le altre PA nell’ottica dell’ammodernando e del progressivo 

ampliamento della offerta di servizi online: 

  migliorare la qualità e la completezza dei dati del Registro delle Imprese 
sia in tema di riferimento ai bilanci societari che alle pratiche di 
iscrizione/modifica e cancellazione, continuando a  svolgere attività di 
informazione e  sensibilizzazione delle imprese, coinvolgendo le associazioni 
di categoria e  di professionisti, sull’obbligo di provvedere, nel rispetto dei 
termini di legge, all'espletamento delle attività di deposito del bilancio da parte 
degli organi societari ed inviando  istruzioni  relative alla modalità di 
preparazione delle pratiche. Le azioni saranno condotte attraverso il mailing 
massivo, mail all’Ordine dei dottori commercialisti, la piattaforma CRM, e 
l’attuazione delle disposizioni di cui all’Ods n. 3/2016.  

  Continuare a svolgere l’attività di verifica dinamica dei requisiti morali degli 
agenti in affari in mediazione secondo la previsione del DM  26 Ottobre 2011 
attraverso l’aggiornamento continuo delle relative posizioni al RI.  

  Consolidare l’utilizzo sistematico del nuovo collegamento informatico con la 
Prefettura denominato Si.Ce.ant., che permette il controllo su tutte le 
autocertificazioni relative ai requisiti morali contenute nelle domande 
presentate al Registro delle Imprese favorendo la celere definizione dei 
procedimenti. 

  Diffusione dei prodotti digitali (spid, cassetto digitale) attraverso 
informazioni e rilascio allo sportello del registro imprese  
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INDICATORI DI RISULTATO 

- Divulgazione attraverso il sito internet, il mailing massivo, la piattaforma CRM e 
l’attuazione delle disposizioni di cui all’ods n. 3/2016 dell’obbligo di deposito dei 
bilanci societari approvati e delle modalità di preparazione delle domande di 
iscrizione/modifica/cancellazione al registro delle imprese. 

- Aggiornamento posizioni RI a seguito verifica dinamica requisiti morali agenti di affari 
in mediazione 

- Utilizzo sistematico del nuovo collegamento informatico con la Prefettura denominato 
Si.Ce.ant. 

- Incremento utilizzo cassetto digitale. 

RISULTATI 

- Il collegamento informatico con la Prefettura “Si.Ce.ant” è stato utilizzato 
sistematicamente  

- Al fine di favorire la conoscenza delle novità normative e delle modalità di 

presentazione delle pratiche e dei nuovi programmi, sono stati coinvolti i 

professionisti e le imprese tramite la divulgazione attraverso diversi strumenti. 

In particolare sono stati realizzati; 

 N. 1 incontro informativo 

 n. 6 campagne informative (tramite piattaforma CRM). 

- In attuazione dell’ods n. 3/2016 (deposito bilanci societari approvati) sono state 
irrogate n. 22 sanzioni per omesso deposito bilanci. 

- Laddove necessario, tutte le posizioni RI sono state aggiornate/inibite a seguito delle 
verifiche. 

- Il procedimento di cancellazione d’ufficio delle pec innvalide è stato regolarmente 
realizzato entro il 31/12. 

 

b. Customer satisfaction e benessere organizzativo 

Anche per il 2019 l’ente si è posto l’obeittivo di rilevare il livello di soddisfazione delle 
imprese e quello interno finalizzato all’adozione di apposite misure correttive e preventive 
attraverso indagini di customer satisfaction e di clima. 

INDICATORI DI RISULTATO 

- Relazioni periodiche sui risultati della rilevazione della customer satisfaction; 

- Individuazione azioni di miglioramento. 

RISULTATI 

- Entrambe le indagini sono state correttamente condotte e i risultati (dei quali si dà 

sinteticamente conto anche nella presente relazione) evidenziate in apposite 

relazioni a disposizione del vertice amministrativo e degli organi istituzionali per 

eventuali conseguenti decisioni. 
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c. Sistema Gestione Qualità 

Anche per il 2019 la Camera di Commercio di Crotone si è posta l’obiettivo di perseguire il 

mantenimento della certificazione del Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001. Nel corso 

del 2018 il sistema era stato adeguato ai nuovi standard definiti dall’evoluzione della norma stessa 

(edizione 2015).  

INDICATORI DI RISULTATO 

mantenimento della certificazione del sistema qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 

RISULTATI 

- La certificazione del sistema qualità è stata confermata in seguito all’audit dell’ente di 

certificazione avvenuto a dicembre 2019. 

d. Comunicazione istituzionale  

Tramite le attività di comunicazione istituzionale la CCIAA ha inteso consolidare l’immagine 
di soggetto affidabile che, quale istituzione al servizio delle imprese, legittimamente si 
candida a essere il propulsore delle politiche di sviluppo economico locale fare emergere i 
tratti distintivi dell’ente e cioè: l’apertura al cambiamento e ai mutamenti ambientali; 
l’innovatività dei servizi; la trasparenza e l’integrità dei processi; la competenza 
professionale, utilizzando tutti gli strumenti della comunicazione moderna (web 2.0, social 
network, canali multimediali, posta elettronica, altri strumenti di CRM), per realizzare un 
approccio friendly e bidirezionale nell’interazione con i destinatari. 

INDICATORI DI RISULTATO 

- Aggiornamento sito internet; 

- Comunicati stampa diffusi anche per mezzo dei social network; 

- Campagne informative tramite strumenti di CRM. 

 

RISULTATI 

- Tutti gli strumenti di comunicazione sono stati utilizzati così come programmato. Il sito 

internet è stato costantemente aggiornato secondo le richieste provenienti dagli 

uffici. Tutti i comunicati stampa sono stati veicolati anche sui canali social e la 

piattaforma CRM è stata utilizzata ampiamente, nel 2019, infatti, sono state 

effettuate 159 campagne informative che hanno riguardato differenti ambiti 

dell’attività camerale. 

Nell’ambito del seguente obiettivo stategico: 

Tutela e legalità 
3. Ampliare il ruolo della Camera come animatore delle 

politiche integrate di sviluppo attraverso la semplificazione 
dei rapporti giuridici 
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Sono stati individuati i seguenti obiettivi operativi: 

a. Programma trasparenza 

L’ente si è posto l’obiettivo di realizzare tutte le azioni volte a garantire accuratezza e 
tempestività delle informazioni. In tale prospettiva si inserisce la piena attuazione del 
Programma trasparenza. 

INDICATORI DI RISULTATO 

- monitoraggio attuazione programma trasparenza; 

- eventuali interventi correttivi; 

RISULTATI 

- Oltre al monitoraggio costante effettuato dai responsabili di servizio è stato 

regolarmente realizzato il monitoraggio da parte dell’OIV attraverso l’attestazione 

degli obblighi di pubblicazione al 31/03/2019. L’attestazione è pubblicata in 

amministrazione trasparente. 

- Non è stata evidenziata la necessità di interventi correttivi. 

b. Piano anticorruzione e standard dei servizi 

Anche per il 2019 l’ente si è posto l’obiettivo di perseguire il mantenimento degli standard dei 
servizi resi, l’aggiornamento del piano anticorruzione e la verifica costante delle azioni di 
prevenzione. 

INDICATORI DI RISULTATO 

- Aggiornamento del piano anticorruzione; 

- Monitoraggio delle azioni di prevenzione. 

 

RISULTATI 

Il Piano anticorruzione è stato regolarmente aggiornato e approvato dalla Giunta camerale 

con Delibera n. 3 del 28/01/2019. 

Il monitoraggio è stato realizzato per come previsto dal piano. 

 

Nell’ambito del seguente obiettivo stategico: 

Regolazione del mercato e 
Ambiente 4. Garantire il corretto funzionamento del mercato 

 

Sono stati individuati i seguenti obiettivi operativi: 
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a. Promozone dell’utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa e della 

mediazione in particolare 

La CCIAA si è posta per il il 2019, l’obiettvio di promuovere gli stumenti di giustizia 

alternativa, e della mediazione in particolare, attraverso comunicazione istituzionale, 

semplificazione delle procedure, informatizzazione dei servizi, formazione, tenuta degli 

elenchi dei mediatori. La Camera di Crotone da tempo eroga, tra gli altri, anche i servizi 

legati agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. 

b. Vigilanza nel settore della sicurezza dei prodotti 

Al fine di assicurare un elevato livello di salute e sicurezza dei consumatori ed un mercato 
più trasparente e concorrenziale per le imprese che vi operano correttamente. Questa 
funzione nel tempo è stata valorizzata anche attraverso specifici protocolli d’intesa siglati tra 
il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di autorità nazionale di vigilanza del mercato, 
e l’Unioncamere, in rappresentanza delle Camere di commercio. I suddetti protocolli d’intesa 
sono stati poi concretizzati attraverso le convenzioni sottoscritte tra singole Camere di 
commercio, tra cui quella di Crotone, e l’Unioncamere, che hanno consentito di realizzare le 
attività di controllo previste nel settore. Nell’ottica del proseguimento dell’attività di controllo 
dovrebbe essere proposto da Unioncamere un nuovo programma di controlli, a valere 
sull’annualità 2019, anche in ambito di metrologia legale. 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

- corretta gestione delle procedure di giustizia alternativa nei termini di legge; 

- realizzazione delle attività informative e ispettive previste nel programma di controlli 
proposto da Unioncamere. 

 

RISULTATI 

- Tutti i procedimenti inerenti le procedure di giustizia alternativa sono state 

correttamente gestite nei termini di legge.  

- A settembre 2019 la Camera ha aderito alla convenzione per la parte di metrologia 

legale le cui conseguenti attività dovranno essere completate nel corso del 2020. 

 

c. Deposito dell’elenco dei protesti 

Il programma di digitalizzazione del Paese Italia ha recepito importanti contributi tra i quali la 
trasmissione in modalità completamente telematica degli elenchi protesti al Registro 
Informatico dei Protesti delle Camere di Commercio. 

In linea con questo “percorso digitale” di modernizzazione dei servizi della P.A., a novembre 
2018 entreranno in vigore le nuove specifiche tecniche, emanate dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, in materia di deposito degli elenchi dei protesti. 

La nuova disciplina, si poneva l’obiettivo di semplificare, automatizzandole, le modalità di 
presentazione delle pratiche da parte degli Ufficiali Levatori, migliorando al contempo la 
qualità dei dati presenti nel Registro dei Protesti. 
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Il cambiamento ha riguardato il passaggio ad un nuovo servizio di deposito degli elenchi dei 
protesti, attraverso il web e tramite lo standard Web Service. 

Al fine di garantire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema ed al contempo mantenere gli 
standard raggiunti nei tempi di evasione degli elenchi, si è ritenuto fondamentale il ruolo di 
comunicazione/supporto della Camera agli Ufficiali Levatori della provincia. 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

 garantire comunicazione/supporto agli Ufficiali Levatori; 

 mantenere gli standard raggiunti nei tempi di evasione degli elenchi. 

 

 

RISULTATI 

- La Camera ha garantito il supporto agli ufficiali levatori per favorire il passaggio alla 

nuova modalità. In considerazione dell’immediato corretto adeguamento alla nuova 

procedura, non si è rilevata la necessità di organizzare specifici incontri per chiarire 

le procedure. 

- Tutti gli elenchi sono stati correttamente evasi secondo norme e procedure.  

 

Nell’ambito del seguente obiettivo stategico: 

Orientamento al lavoro e alle 
professioni 

5. Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 
cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi 

 

Sono stati individuati i seguenti obiettivi operativi: 

a. Informazione economica 

Per comprendere lo stato di salute dell’economia e fornire indicazioni di politica economica 
agli altri enti locali, l’ente camerale si è posto l’obiettivo di realizzare iniziative di diffusione 
dell’informazione economica utilizzando il patrimonio di conoscenze e banche dati di cui 
l’ente dispone, per migliorare l’informazione economica attraverso la divulgazione e/o 
pubblicazione di dati, di informazioni, analisi economiche e studi, di indicatori utili ai processi 
decisionali e funzionali alla definizione di opzioni strategiche sia per gli attori istituzionali che 
per il sistema delle imprese. In particolare, per il 2019, è stata programmata la realizzazione 
dei seguenti documenti: POLOS, rapporto periodico Excelsior e Comunicati stampa su dati 
Movimprese, garantendo inoltre l’attività di rilascio dei dati economici ai soggetti interessati. 

INDICATORI DI RISULTATO 

- Predisposizione Osservatorio Economico Provinciale; 

- Predisposizione del rapporto Excelsior e relativo supporto alle indagini nazionali. 
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RISULTATI 

- Come da programma sono stati realizzati l’Osservatorio economico POLOS e il 

rapporto Excelsior. Sono stati inoltre rilasciati i comunicati stampa relativi ai dati 

Movimprese periodici. 

b. Progetto “Regione Calabria” 

Nell’ambito della collaborazione progettuale con la Regione Calabria sono stati attivati 
due progetti:  
- Kroton Sounding: il progetto ha preso le mossa dal progetto nazionale “True Italian 
Taste – Campagna di promozione strategica per la valorizzazione del prodotto italiano in 
rapporto al fenomeno dell’Italian Sounding” portato avanti da Assocamerestero nelle 
annualità 2016-2018. Sulla scia di tale è stato programmato Kroton Sounding 
prevedendo il coinvolgimento di un ampio numero di paesi europei destinari privilegiati 
dei prodotti enogastronomici del territorio crotonese, il tutto con la finalità di aiutare le 
imprese locali di prodotti certificati, tipici e di nicchia, non ancora esportatrici o esportatrici 
occasionali, a posizionarsi sui mercati target e, al contempo, di aiutare le imprese già 
presenti sui mercati internazionali di riferimento a consolidare e diversificare la gamma di 
prodotti già posizionati; di promuovere aziende (anche start-up innovative) che sono 
specializzate nella realizzazione di nuove forme di cibo e/o di distribuzione innovativa 
sulla rete. Il progetto prevedeva per il 2019 con serie di attività preparatorie agli incontri 
(formazione sui paesi, informazioni sulle aziende Kroton Sounding, matching) e infine la 
realizzazione dell’evento incoming con incontri B2B). 
  

- Mirabilia: la Camera di Commercio di Crotone ha aderito nel corso dell’anno 2018 al 

partenariato “Mirabilia – European Network of Unesco Sites” avviato già nel 2012 dalla 

Camera di Commercio di Matera, di cui fanno parte 17 Camere di Commercio su tutto il 

territorio nazionale. Il progetto ha previsto sinteticamente l’attuazione delle seguenti linee 

gestionali: Eventi B2B (Borsa Internazionale del Turismo culturale a PAVIA il 26/27 ottobre 

2018 - VII edizione e Mirabilia Food&Drink a PAVIA il 26/27 Ottobre 2018 - III edizione) nel 

corso dei quali le imprese partecipanti sono state messe in contatto diretto con gli operatori 

stranieri; strutturazione itinerari turistici artistici e culturali di carattere nazionale; azioni 

integrate di valorizzazione e promozione dei territori, attraverso la partecipazione a fiere, 

workshop, azioni di outgoing e di incoming, seminari tematici e momenti di formazione; 

sviluppo e servizi digitali ed applicativi per dare visibilità ai siti culturali e storico-architettonici 

“meno noti” e formazione su alle imprese; Formazione alle imprese su design, managment e 

promozione innovativa dell’offerta turistica. È stato realizzato anche un post tour (dal 27 al 30 

ottobre 2018), che ha consentito di portare gli operatori stranieri maggiormente interessati 

direttamente sul territorio crotonese.  

Per il 2019 la RRP aveva previsto il coinvolgimento in ulteriori attività analoghe a quelle 

realizzate nel 2018 sempre ispirate alla promozione e valorizzazione dei territori, compreso 

un evento di ampio respiro nell’ambito di “Matera capitale della cultura 2019”. 

INDICATORI DI RISULTATO 

- Realizzazione e rendicontazione progetto. 
 

RISULTATI 
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- Tutte le attività previste dal progetto sono state realizzate e regolarmente 

rendicontate. Per quanto riguarda Kroton Sounding è stata organizzato un evento 

B2B che si è svolto a Crotone nelle giornate del 4 e 5 giugno 2019 e che ha visto il 

coinvolgimento di ben 32 imprese del settore agroalimentare e 9 buyers provenienti 

da Germania, Olanda, Belgio, Danimarca, Francia, Spagna e Svizzera. Sono stati 

svolti complessivamente 260 incontri b2b. I giudizi espressi dalle imprese e dai buyer 

circa l’organizzazione dell’evento sono stati ampiamente positivi. L’evento è stato 

dalle attività propedeutiche programmate che hanno consentito di gestire al meglio le 

attività. Anche per il progetto MIRABILIA sono state realizzate tutte le attività previste 

dal progetto. In particolare il 18 e 19 novembre si sono tenute a Matera, capitale 

della cultura 2019, la borsa internazionale del turismo, cui hanno partecipato 6 

aziende crotonesi, e Mirabilia Food & Drink, cui hanno preso parte 20 aziende 

crotonesi del settore agroalimentare. Si è trattato come sempre di un evento 

internazionale di grande respiro che ha consentito alle aziende del territorio 

crotonese di presentare a buyer di tutti il mondo la nostra offerta turistica ed 

enogastronomica di eccellenza. Nelle stesse giornate è stata anche lanciata la 

mostra “La grande bellezza” curata dalla Camera di commercio di Crotone, capofila, 

nell’ambito del network Mirabilia, del filone “artigianato artistico”; una mostra virtuale 

che si è avvalsa delle più moderne tecnologie, che consente di valorizzare i territori 

di tutte le Camere aderenti al network e che è stata messa a disposizione di tutti i 

partner per essere riproposta nei diversi territori. Inoltre nei giorni immediatamente 

successivi, una delegazione dei buyer presenti a Matera ha raggiunto Crotone per 

visitare alcune aziende del settore agroalimentare già incontrate a Matera ed avere 

così la possibilità di conoscerle in maniera più approfondita. La delegazione è stata 

accompagnata dal personale camerale nelle aziende ubicate su tutto il territorio 

provinciale.  

c. Punto impresa digitale 

La Camera di Commercio di Crotone ha aderito alla rete del sistema camerale di 

“punti impresa digitale” (PID). Con tale progetto il sistema camerale italiano ha inteso 

creare una rete di prossimità in grado di diffondere efficacemente iniziative e servizi 

volti alla digitalizzazione delle imprese, favorendo la diffusione della cultura e della 

pratica digitale nelle MPMI. Nel corso del 2018 sono stati realizzati diversi eventi di 

formazione/informazione sulle tecnologie di Impresa 4.0 e per il 2019 sono stati 

programmati altri eventi, secondo le specifiche indicazioni del Punto Impresa Digitale 

nazionale. 

INDICATORI DI RISULTATO  

- raccolta tramite il punto PID di informazioni relative al livello di maturità digitale delle imprese del 
territorio;  

- erogazione voucher alle imprese.  
 

RISULTATI 

Per l’anno 2019 sono effettuati 8 eventi PID, a fronte dei 4 previsti, ed in particolare: 
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- Presentazione Pid 2019 - Introduzione al mobile e social marketing 
Convegno/Seminario 21/01/2019 

- La fatturazione Elettronica verso PA, imprese e privati Convegno/Seminario 
26/02/2019 

- BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2019 Convegno/Seminario 10/04/2019 
- Alternanza Scuola - lavoro, i benefici per le imprese Convegno/Seminario 08/05/2019 
- Open day- Digital Summer evento 11/07/2019 
- Digital: dalla formazione al lavoro per l’impresa di domani Convegno/Seminario 

17/09/2019 
- Il nuovo portale di fatturazione elettronica delle Camere di Commercio 

Convegno/Seminario 08/10/2019 
- Mirabilia Network 2019 Matera VIII Borsa Internazionale del Turismo e IV Borsa 

Internazionale Food & Drink 19/11/2019 
FORMAZIONE 
Sia le due Digital promoter in forza al PID che il personale camerale hanno usufruito di 18 
giornate di 
formazione sulle tematiche dell’innovazione digitale. 
VOUCHER 
Sono stati erogati voucher alle imprese per la digitalizzazione per un ammontare 
complessivo di € 41.734,30 con i quali sono stati finanziati i progetti di 5 imprese del 
territorio. 
IMPRESE COINVOLTE NELLE ATTIVITÀ DI ASSESSMENT (SELF E GUIDATO) DELLA MATURITÀ 

DIGITALE: 
Sono stati realizzati 89 attività di Assessment rispetto al target fissato in 40.  
 

d. Orientamento al lavoro 

La legge di riforma del sistema camerale ha assegnato alle Camere di commercio la 
funzione di orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione 
con i soggetti pubblici e privati competenti attraverso:  

1) la tenuta e gestione del registro nazionale per l'alternanza scuola - lavoro;  
2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle 
competenze, in particolare acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito 
dei percorsi di alternanza scuola lavoro;  
3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi 
anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a 
facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei centri per l'impiego;  
4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso 
l'orientamento e lo sviluppo di servizi specifici.  
Con il progetto di orientamento al lavoro si è inteso perseguire l’obiettivo generale di 

consentire l'incontro fra domanda e offerta di alternanza e tirocini formativi e far 

incontrare domanda e offerta di lavoro. 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

1) numero imprese iscritte in piattaforma;  
2) numero voucher assegnati alle imprese;  
3) indicatore di customer satisfaction. 

RISULTATI 
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A fine 2019 risultavano iscritte al RASL 164 imprese, pari al 9,21‰ (164 su 17.813 imprese 

complessivamente iscritte al Registro Imprese), risultato superiore al target fissato al 4,50 ‰. 

 Sono stati assegnati voucher per un importo pari a € 36.606,50 a fronte di n. 12 domande 

presentate. 

La customer satisfaction relativa all’attività ha fatto registrare risultati molto positivi. 

Inoltre sono state coinvolte nel network promosso dalla Camera di Commercio 7 scuole e 

sono stati realizzati 7 eventi di sensibilizzazione. 

 

Nell’ambito degli obiettivi strategici: 

Internazionalizzazione 

Turismo e cultura 

Sviluppo e qualificazione aziendale 

dei prodotti 

1. Sviluppare le capacità competitive delle imprese e del 
territorio migliorandone l’attrattività 

2. Innovare i servizi alle imprese 

 

sono stati individuati i seguenti obiettivivi operativi: 

a. Compartecipazione a progetti/eventi promossi dal sistema camerale e/o dagli 
altri enti istituzionali; la partecipazione a progetti ed eventi a sostegno del tessuto 
economico provinciale volti a promuovere le produzioni e le imprese locali sia in 
ambito nazionale che internazionale.  

 
Progetto “Network dei Cammini Religiosi, Culturali, tematici e di cicloturismo”:  
 
le Camere di commercio di Pavia (capofila), Udine, Genova, le Camere della Riviera, 

L’Aquila, Lucca, Parma, Crotone, Perugia, Chieti e Vibo Valentia intendono realizzare, in 

partenariato, il progetto denominato “NETWORK DEI CAMMINI RELIGIOSI E CULTURALI E 

DEI PERCORSI CICLOTURISTICI”, Anno 2018 che persegue lo scopo di promuovere 

un’offerta turistica integrata dei cammini religiosi e culturali e dei percorsi cicloturistici che 

transitano sui rispettivi territori. 

 
Progetto USA (New York) - Borsalia - Coffee&Bistrot – Marzo/Aprile 2019 -127 E 59th 
Street: Settore agroalimentare, e artigianato; si vuole facilitare l’ingresso nel mercato 
statunitense con la promozione del Made in Italy.  
I settori di riferimento scelti abbracciano tutto il paniere agroalimentare e il settore artigianato 

artistico poiché è prevista la possibilità di organizzare un evento di presentazione del 

territorio in un mercato ancora molto lontano e non facilmente accessibile. La partecipazione 

al progetto prende spunto dalla ferma volontà della CCIAA di Crotone di favorire le PMI, non 

sempre pronte all’accesso ad un mercato complesso come quello americano, sia per 
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difficoltà linguistiche che logistiche, e fornire loro una ulteriore opportunità di promozione dei 

propri prodotti.  

INDICATORI DI RISULTATO: 
  
Azioni di promozione del progetto; 

RISULTATI: 

Il progetto “Network dei Cammini Religiosi, Culturali, tematici e di cicloturismo” ha visto la 

partecipazione della Camera di commercio di Crotone agli incontri del network programmati 

per l’anno in essere. Durante gli incontri è stata avviata la pianificazione delle attività per 

l’anno 2020. 

Il progetto USA non si è potuto realizzare in quanto non è stato inserito tra le attività di 

internazionalizzazione previste dall’iniziativa “Eccellenze crotonesi nel mondo” approvate dai 

vertici dell’Ente. 

 

b. Progetto “Laboratorio delle tipicità” 

Nell’ambito delle strategie di sviluppo del territorio provinciale, la Camera di commercio di 
Crotone opera per attuare una politica strategica congruente con le peculiarità territoriali, 
affrontando in maniera organica (non episodica), in un’ottica di medio-lungo termine le 
tematiche chiave per il rilancio del territorio provinciale. In particolare, si ritiene che una 
plausibile prospettiva di sviluppo del territorio consista nella valorizzazione delle 
produzioni tipiche e nella contestuale qualificazione delle risorse umane nell’ambito 
delle filiere interessate. Tale obiettivo primario si ricollega ad ulteriori obiettivi riguardanti la 
possibilità di incremento della domanda locale/globale, sia delle specificità endogene, 
sia degli investimenti in beni e servizi legati a tali tipicità.  
In questa prospettiva, la Camera ha inteso promuovere la realizzazione del “Laboratorio 
Mediterraneo delle Tipicità”, prima ed unica nel suo genere sul territorio calabrese, presso 
la quale svolgere attività di alta formazione per:  
- produzione e preparazione culinaria di tipicità enogastronomiche di eccellenza della Dieta 
mediterranea (olio, vino, formaggi, carni, ecc.);  
- utilizzo di innovazioni per il miglioramento delle qualità di processo e di prodotto;  
- valorizzazione commerciale delle tipicità sul piano nazionale e internazionale.  
 
INDICATORI DI RISULTATO  
- Valorizzazione delle produzioni tipiche e nella contestuale qualificazione delle risorse 
umane nell’ambito delle filiere interessate e possibilità di incremento della domanda 
locale/globale, sia delle specificità endogene, sia degli investimenti in beni e servizi legati a 
tali tipicità.  
 

RISULTATI 

Non essendo stato possibile concludere i lavori di allestimento del laboratorio nel 2019, le 

attività programamte, ad esso collegate, non hanno pututo essere realizzate. 
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c. Progetto “Eccellenze in digitale” 

Negli anni precedenti è stata avviata una collaborazione tra Unioncamere e Google per la 

diffusione della cultura digitale presso le piccole e medie imprese, con il progetto “Eccellenze 

in Digitale”. La Camera di commercio di Crotone è da anni impegnata nella realizzazione di 

progetti finalizzati al recupero del gap digitale e alla diffusione della cultura dell’innovazione 

ICT presso le micro e piccole imprese provinciali; pertanto ha aderito all’iniziativa. Per 

l’annualità 2018 il percorso è stato attivato nel mese di settembre per concludersi poi nel 

2019, secondo un percorso definito da Unioncamere, con la realizzazione di seminari ed 

incontri individuali di follow-up per implementare il livello di digitalizzazione delle imprese. 

INDICATORI DI RISULTATO  
informare e sensibilizzare le piccole imprese nel cogliere le opportunità legate all’ICT;  
 

RISULTATI: 

Nel progetto sono state coinvolte 92 imprese che hanno seguito un percorso progressivo di 
alfabetizzazione digitale, distribuito tra i mesi di ottobre 2018 e febbraio 2019. I soggetti 
coinvolti si sono dichiarati entusiasti del progetto, che ha consentito loro di conoscere una 
serie di strumenti digitali utili per l’attività imprenditoriale. 
Diversi sono stati gli eventi tenutisi in Camera di Commercio, tra questi, in collaborazione 
con il PID – Punto Impresa Digitale della CCIAA, grande successo hanno avuto gli Aperitivi 
Digitali: sulla tematica del web marketing e dell’e-commerce, sui droni in agricoltura, 
sull’Internet of Things e sulla stampa 3D. 
Ampia partecipazione si è avuta aanche ai semnari in cui sono stati presentati gli strumenti 
gratuiti che Google mette a disposizione delle imprese, su come costruire la presenza 
mobile, sugli strumenti per farsi pubblicità on line, sul social marketing e sugli strumenti di 
Google a sostegno dell’internazionalizzazione e dell’export. 
Numerosi sono stati gli incontri individuali con le imprese, circa 46, che hanno chiesto una 
consulenza personalizzata su scheda My Business di Google, Drive, Forms, Market Finder, 
Test My Site e tutti gli altri tool di Google.  
 

 

d. Progetto “Valorizzazione e qualificazione delle filiere del made in Italy” 

Per il 2019, era stata programmata la prosecuzione dell’attività per la valorizzazione e la 

qualificazione delle filiere del Made in Italy, avviata con il progetto del FP 2014 e 

successivamente messa a regime. Il servizio mira a sostenere le imprese ad affrontare il 

mercato interno e internazionale, utilizzando la leva competitiva della qualificazione e della 

certificazione delle produzioni del Made in Italy. 

INDICATORI DI RISULTATO  
- orientamento e prima assistenza alla qualificazione per accompagnare le imprese ad 
individuare lo schema di qualificazione che meglio valorizza le proprie attività sia in Italia sia, 
soprattutto, per l’accesso ai mercati esteri;  

- promozione del servizio e degli schemi di qualificazione di proprietà del Sistema camerale.  
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RISULTATI: 

Tutte le attività di orientamento e promozione previste sono state realizzate. 

e. Progetto “Micro-work”: fare rete per il microcredito e l’occupazione”. 

Il progetto nasce con lo scopo di contribuire al rafforzamento del microcredito, mediante 
l’ampliamento della rete degli Sportelli informativi territoriali già attivati dall’Ente Nazionale per il 
Microcredito in alcune regioni italiane.  
La Camera di Commercio di Crotone, da sempre attenta alle esigenze delle proprie imprese, rientra 
tra gli sportelli attivi a livello nazionale.  
 
INDICATORI DI RISULTATO  

- Diffondere, tra le imprese del territorio, la conoscenza degli strumenti di microcredito e di micro 
finanza.  
 

RISULTATI: 

Nel corso dell’anno è proseguita l’attività realizzate in collaborazione con l’Ente nazionale per 

il microcredito. In particolare, oltre all’erogazione dei servizi di sportello, si è proceduti con 

l’iscrizione all’ANPAL quale ente deputato alle attività di intermediazione in tema di 

orientamento e placement. 

 

f. Progettazione comunitaria 

Con la RPP 2019 è stata programmata la prosecuzione del servizio di supporto per l’accesso 
ai programmi di finanziamento Europei sia direttamente alle aziende che agli enti ed alle 
Associazioni di categoria, attraverso la realizzazione di incontri cosiddetti “Infoday” durante i 
quali, figure come i Project Manager EU, illustrano le opportunità per le imprese a valere su 
Fondi Europei. 
 

RISULTATI: 

Diversi sono stati gli incontri realizzati al fine di promuobere l’accesso ai finanziamenti 

europei nel corso dell’anno. Uno fra tutti quello relativo al progetto “Sud polo magnetico”, 

promosso dal Gruppo Cestari attraverso “Finance & Planning”, una società del gruppo che si 

occupa di consulenza specializzata nei finanziamenti italiani, europei ed internazionali, che, 

partendo dalla rinascita dei borghi mira a valorizzare i territori, incentivando i flussi turistici e, 

di conseguenza, diminuendo il tasso di disoccupazione grazie all’indotto creato dal progetto. 

  

 

 

g. Gestione dell’ufficio commercio estero 

Per favorire l’internazionalizzazione delle imprese e gli scambi con l’Estero la Camera di 
commercio gestisce tramite l’ufficio addetto l’erogazione di specifica documentazione a 
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sostegno del commercio estero quali: certificati d’origine, attestati di libera vendita, numero 
meccanografico, visti di deposito, legalizzazione firme, rilascio di Carnet ATA ecc.  
 
INDICATORI DI RISULTATO  
- corretta gestione dello sportello nel rispetto delle procedure e della tempistica;  
 
RISULTATI 

Tutte le richieste pervenute all’ufficio commercio estero sono state gestite nel rispetto delle 

procedure e della tempistica fissata. Inoltre, nel corso dell’anno si è passati alla nuova 

procedura telematica di gestione delle richieste di documentazione con l’estero, realizzando 

anche attività informative/formative per l’utenza (comunicati stampa, crm, sito, formazione, 

seminario, ecc.). 

 
 

Nell’ambito degli obiettivi strategici: 

Servizi interni e di Supporto 3. Ottimizzare le risorse e ridurre i costi 
4. Supportare l’ente nella fase di accorpamento 

 

Sono stati individuare i seguenti obiettivi operativi: 

a. Attività relative all’accorpamento 

Parallelamente alle attività richiamate, che rientrano nell’ordinaria gestione dei processi camerali, 
non essendo arrivato a completamento il processo di accorpamento, la RPP 2019 ha riproposto le 
attività propedeutiche all’avvio del nuovo ente, anche se l’intervento giurisdizionale potrebbe 
portare ad uno slittamento dei tempi.  
 
INDICATORI DI RISULTATO  

- Ricognizione dei contratti in capo alla Camera di commercio di Crotone.  

- Predisposizione degli atti propedeutici all’accorpamento come da indicazioni MISE.  
 

RISULTATI: 

Nel 2019 è stata operata una ricognizione di tutti i contratti in essere dell’ente, tra questi il 

contratto di mutuo della sede camerale per il quale è stato dato incarico informale per 

redazione perizia. 

In passato sono stati predisposti tutti gli atti propedeutici all’accorpamento dell’ente con le 

CCIAA di Catanzaro e Vibo Valentia. Il processo di accorpamento si è poi interrotto a causa 

di alcuni ricorsi. Nel 2019 la situazione non si è sbloccata e si è ora in attesa della decisione 

della Corte costituzionale in merito ai risorsi presntati. 
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b. Politiche di riduzione dei costi 

Al fine di razionalizzare la spesa, gli approvvigionamenti vengono effettuati mediante adesioni a 
convenzioni stipulate dalla Consip per le Pubbliche Amministrazioni, laddove presenti, e mediante 
utilizzo del Mercato Elettronico della PA sulla piattaforma informatica acquistiinretepa.  
Inoltre nella maggior parte degli acquisti, per la scelta del contraente, vengono effettuate 

comparazioni tra offerte, al fine di ottenere il prezzo più competitivo sul mercato. 

INDICATORI DI RISULTATO  

- Gestione degli acquisti su piattaforma acquistiinretepa.  
 

RISULTATI 

- I canali prevalentemente utilizzato per gli acquisti sono stati le convenzioni Consip o il 

MEPA.  Laddove non è stato possibile utilizzare tali canali i fornitori sono stati decisi 

con provvediemnto dirigenziale su proposta dei responsabili di servizio.   

 

c. Consolidamento immagine camerale 

La Camera opera da anni con l’intendo di consolidare l’immagine di soggetto affidabile che si 

candida a essere il propulsore delle politiche di sviluppo economico locale catalizzando 

anche le risorse finanziarie da parte di soggetti terzi. La ricerca di fonti di finanziamento 

necessarie alla realizzazione di progetti integrati per lo sviluppo del territorio richiede la 

creazione di servizi innovativi e lo sviluppo delle competenze professionali adeguate al 

nuovo ruolo ed ai mutamenti normativi anche lo sviluppo delle competenze necessarie a 

ricercare fonti di finanziamento alternative alle tradizionali entrate camerali. Inoltre la Camera 

sta partecipando all’ampio programma di riqualificazione del personale camerale che 

Unioncamere ha avviato nel 2017 e che è proseguito nel 2018 e programmato anche per il 

2019. Il programma intende consolidare le competenze possedute dalle risorse umane di cui 

il sistema camerale dispone, integrandole con quelle necessarie a gestire le nuove 

competenze assegnate alle Camere dalla recente riforma che le ha interessate. 

INDICATORI DI RISULTATO:  
 
- Predisposizione e gestione dei progetti approvati.  

- Partecipazione alle linee formative gestite da Unioncamere.  
 

RISULTATI; 

Nel corso del 2019 sono stati conclusi i progetti avviati nell’anno precedente, con la 

realizzazione di tutte le attività previste, ossia il progetto “Eccellenze crotonesi nel mondo” 

co-finanziato dalla Regione Calabria, di cui si è già dato conto nella presente relazione, 

nonché i progetti finanziati dal Fondo perequativo (SEI – Sostegno all’export, Alternanza 

scuola/lavoro, Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di EGovernment 

delle Camere di commercio). 
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Sono proseguite inoltre le attvità previste dai progetti finanziati con l’aumento del 20% del 

diritto annuale autorizzato dal MISE; “Punto PID” e “Orientamento al lavoro e alle 

professioni” 

Inoltre, tramite il contributo per rigidità di bilancio, concesso da Unioncamere, la Camera ha 
potuto sostenere una serie di azioni promozionali per la valorizzazione dei prodotti di 
eccellenza e per lo sviluppo turistico del territorio crotonese. 

Nel corso del 2019 sono state avviate delle importanti linee formative legate all’avvio o al 

consolidmaento di nuovi servizi camerali, quale ad esempio l’OCRI, l’Organismo di 

composizione delle crisi d’impresa, e il Sostegno all’Export delle imprese italiane (progetto 

SEI). Inoltre sono giunti a conclusione percorsi partiti nell’anno precedenti, quale quello sulla 

nuova disciplina sulla privacy, un percorso formativo fondamentale per l’adeguamento ad 

una normativa particolarmente complessa. A tali programmi ha proficuamente preso parte il 

personale camerale interessato alle tematiche trattate. 

 

 

 

2. DAL PIRA 2019 AI RISULTATI PRODOTTI 

Le disposizioni di riforma della contabilità pubblica, contenute nel Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 27.03.2013 ai fini della raccordabilità dei documenti 
previsionali delle pubbliche amministrazioni, comportano la predisposizione di alcuni 
documenti che si affiancano a quelli previsti dal D.P.R. 254/2005 e che si basano su un 
piano dei conti identico per tutte le P.A. Tra questi documenti è previsto il Piano degli 
Indicatori e dei risultati attesi di bilancio  (PIRA). 

Con il bilancio di previsione 2019, è stato approvato il PIRA con la previsione degli indicatori 
degli algoritmi di calcolo degli stessi riportati nell’allegato 2 alla presente relazione. 
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ALLEGATO 1 - RILEVAZIONE SULLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 

DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI 

Prospetto di cui all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 

Attestazione dei tempi di pagamento 

1) Importo  dei  pagamenti relativi a transazioni commerciali 
effettuati dopo la  scadenza  dei termini previsti dal d.lgs. n. 
231/2002 

 € 509.328,58  

 

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle 
transazioni commerciali  

In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra 

le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o 

richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.  

 37\ giorni     

 

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la 
tempestiva effettuazione dei pagamenti 

 

L’ENTE GESTISCE L’ATTIVITA’ IN BASE ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82/2015,  MISURE ORGANIZZATIVE PER 

RIDURRE I TEMPI DI PAGAMENTO. 

 

 

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell’eventualità di utilizzo di metodologia 
diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata  per il calcolo 
dell’importo di cui al punto 1  ( perimetro di riferimento, metodo di calcolo e  fonti 
dei dati utilizzate dall’amministrazione)  

 

L’INDICATORE E’ STATO CALCOLATO TENENDO CONTO DELLE INDICAZIONI 

CONTENUTE NELLA CIRCOLARE RGS N. 3 DEL 14.01.2015 ED IN PARTICOLARE 

RISPETTO ALL’INDICATORE CALCOLATO IN MODO AUTOMATIZZATO DAL SISTEMA 

CONTABILE SONO STATE ESCLUSE LE FATTURE OGGETTO DI CONTESTAZIONE, 

QUELLE RELATIVE AL SISTEMA CAMERALE E QUELLE PAGATE A SEGUITO DI 

COMPENSAZIONE O RID BANCARIO. 
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ALLEGATO 2 - PIRA 2019 
 

 

PIANO DEGLI INDICATORI ATTESI 
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Missione 011 Competitività e sviluppo delle imprese 

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

Risorse 
programma 

 €  195.429,20 
 

 

      

Obiettivi descrizione sintetica 

  Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance 

    

    

    

  

  
Indicatore  Tipo  Udm  Algoritmo  Fonte  Cosa Misura  

2019 2020 2021 Centro di responsabilità 

percentuale di iniziative 
realizzate rispetto a 

quelle approvate dagli 
organi  Peso 50% Target 
2018-100%; 2019=100%; 

2020=100% 

Qualità euro 

percentuale di 
realizzazione delle 
azioni sottostanti 
peso 100% stato 0 
target 2018=100 

Sistema di 
rilevazione ore e 
costi di processo 
Movimprese 

La compartecipazione a 
progetti promossi dal 
sistema camerale e/o 
dagli altri enti 
istituzionali volti a 
promuovere produzioni 
e imprese locali in 
ambito nazionale ed 
internazionale 

100% 0 0 SEGRETARIO GENERALE 
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Missione 012 Regolazione dei mercati 

Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 

Risorse programma  € 302.594,47  
 

 

      

Obiettivi descizione sintetica 

  Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance 

 
 
 

 

  
Indicatore  Tipo  Udm  Algoritmo  Fonte  Cosa Misura  

2019 2020 2021 Centro di responsabilità 

Verifiche metriche 
effettuate/verifiche 

metriche richieste peso 
50% target 2018=1; 

2019=1; 2020=1; 

quantità Numero 

percentuale di 
realizzazione delle 
azioni sottostanti peso 
100% stato 0 target 
2018=100 

Sistema di rilevazione 
ore e costi di processo 
Movimpresa  

La diffusione delle 
visite metrologiche 
di controllo nel 
tessuto economico 
provinciale 

100% 0 0 SEGRETARIO GENERALE 
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Missione 016 Commercio internazionale ed internazionalizzzione del sistema produttivo 

Programma 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy 

Risorse programma 
 €  
141.082,24   

 

      

Obiettivi descrizione sintetica 

  Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance 

 
 
 

 

  
Indicatore  Tipo  Udm  Algoritmo  Fonte  Cosa Misura  

2019 2020 2021 Centro di responsabilità 

percentuale di 
ralizzazione di iniziative 

culturali e 
fieristiche/iniziative 

approvate dagli organi 
camerali 

Peso 100% 

Qualità euro 

percentuale di 
realizzazione delle 
azioi sottostanti 
peso 100% stato 0 
target 2018=100% 

Sistema di 
rilevazione ore e 
costi di processo 
Movimpresa  

partecipazione a inizitive 
promozionali e culturali, 
quali: partecipazione al 
progetto Erasmus Plus; 
collaborazione 
all'iniziativa di sviluppo 
socio-economico del 
territorio, legato ai 
campionati italiani di 
puglilato 

100% 0 0 SEGRETARIO GENERALE 
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Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Programma 002 Indirizzo politico 

Risorse programma 002 € 278.230,00  
 

 

      

Obiettivi descrizione sintetica 

  Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance 

  
Indicatore  Tipo  Udm  Algoritmo  Fonte  Cosa Misura  

2018 2019 2020 Centro di responsabilità 

n. canali di 
comunicazione 

utilizzati/numeri canali di 
comunicazione 

disponibili ( CRM-sito-
social network) 

quantità % 

percentuale di 
realizzazione delle 
azioni sottostanti peso 
100% stato 0 
target=100 

Rilevazione 
interna 

Gestire la comunicazione 
istituzionale, diffondere 
informazioni sul sito 
istituzionale, diffusione 
dei comunicati stampa sui 
social network, CRM, 
velocizzare la 
comunicazione con le 
imprese/altri clienti 

100% 0 0 SEGRETARIO GENERALE 

Numero medio di 
provvedimenti degli 
organi istituzionali  

Qualità 
(Efficacia)  

Numero  

N° totale delibere di 
Giunta e Consiglio 
camerale dell'anno 
"n"/N° totale sedute di 
Giunta e di Consiglio 
dell'anno "n"  

Rilevazione 
interna 
(repertori) 
Sistema rilev. 
ore e costi di 
processo  

Misura l'efficacia degli 
Organi in relazione alla 
capacità di assumere 
decisioni in sede di Giunta 
e Consiglio  

5,3 0 0 SEGRETARIO GENERALE 
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Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

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

Risorse programma 
004 

€ 1.430.422,00  
 

 

      

Obiettivi descrizione sintetica 

  Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance 

  
Indicatore  Tipo  Udm  Algoritmo  Fonte  Cosa Misura  

2019 2020 2021 
Centro di 

responsabilità 

percentuale di 
realizzazione del piano 

anticorruzione Peso 
50% Target 2018= 100; 

2019=100%, 
2020=100%- Stato 

100% 

Efficienza  %  

percentuale di 
realizzazione delle 
azioni sottostanti 
peso 100% stato 0 
target =100  

Rilevazione 
interna 

Aggiornamento 
piano 
anticorruzione, 
contribuire agli 
adempimenti 
trasversali alla 
Camera 

90% 0 0 
SEGRETARIO 
GENERALE 
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Percentuale di incasso 
del Diritto Annuale alla 

scadenza 
Efficacia % 

Totale Diritto 
Annuale incassato 
entro la scadenza 
nell'anno "n"/Voce di 
Conto Economico: 
A.1: Diritto annuale 
al netto del valore 
degli interessi e delle 
sanzioni 

Rilevazione 
interna della 
CameraBilancio 
consuntivo 

Indica la quota di 
Diritto Annuale 
incassata entro la 
scadenza 

57% 0 0 
SEGRETARIO 
GENERALE 
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INDICATORI ECONOMICO-PATRIMONIALI TRASVERSALI 

  
        

descrizione sintetica 

Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance 

 
 

Indicatore  Tipo  Udm  Algoritmo  Fonte  Cosa Misura  
2019 2020 2021 Centro di responsabilità 

Equilibrio 
economico 
della Gestione 
Corrente  

Economico 
Patrimoniale  

%  
Onerei Correnti / 
Proventi Correnti  

Bilancio consuntivo  

L'incidenza degli 
Oneri correnti 
rispetto ai Proventi 
correnti  

1,1 0 0  SEGRETARIO GENERALE 

Incidenza dei 
Costi Strutturali  

Economico 
Patrimoniale  

%  
(Oneri correnti -
Interventi economici) 
/ Proventi correnti  

Bilancio consuntivo  
L'incidenza dei Costi 
di struttura rispetto 
ai Proventi correnti  

0,90 0 0  SEGRETARIO GENERALE 
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Economicità dei 
Servizi  

Economico 
Patrimoniale  

%  

[Proventi correnti -
(Diritto annuale + 
Diritti di segreteria)] / 
Oneri operativi  

Bilancio consuntivo  

Il rapporto tra i 
proventi generati 
dalla Camera di 
commercio (al netto 
delle entrate da 
Diritto annuale e da 
Diritti di segreteria) 
rispetto agli oneri 
"operativi"  

0,72 0 0  SEGRETARIO GENERALE 

Interventi 
economici per 
impresa attiva  

Economico 
Patrimoniale  %  

Interventi 
economici/N° di 
imprese attive al 
31/12 dell’anno "n"  

Bilancio consuntivo 
Movimprese  

Il valore medio di 
Interventi economici 
per impresa attiva  32% 0 0 

 SEGRETARIO GENERALE 
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ALLEGATO 3 – CONSUNTIVO – ART. 24 

 

Consuntivo - Art. 24 

ORGANI ISTITUZIONALI E 
SEGRETERIA GENERALE 

(A) 
SERVIZI DI SUPPORTO (B) 

ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE DEL 

MERCATO (C) 

STUDIO, FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE ECONOMICA (D) 
TOTALE (A+B+C+D) 

Budget  Consuntivo Budget  Consuntivo Budget  Consuntivo Budget  Consuntivo Budget  Consuntivo 

GESTIONE CORRENTE                     

A) Proventi Correnti                     

1 Diritto Annuale 0,00 0,00 1.479.400,00 1.495.799,07 69.180,00 92.766,21 179.540,26 174.173,90 1.728.120,26 1.762.739,18 

2 Diritti di Segreteria 0,00 0,00 0,00 0,00 491.500,00 472.229,58 0,00 0,00 491.500,00 472.229,58 

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 0,00 -154.640,77 31.000,00 300.580,01 0,00 -75.745,10 784.217,87 443.758,29 815.217,87 513.952,44 

4 Proventi da gestione di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 18.303,02 0,00 4.800,00 32.500,00 23.103,02 

5 Variazione delle rimanenze       -66.412,19           -66.412,19 

Totale proventi correnti A 0,00 -154.640,77 1.510.400,00 1.729.966,89 593.180,00 507.553,71 963.758,13 622.732,19 3.067.338,13 2.705.612,03 

B) Oneri Correnti                     

6 Personale -297.161,33 -313.483,37 -119.590,48 -62.314,62 -239.135,33 -252.626,03 -100.357,86 -107.016,52 -756.245,00 -735.440,53 

7 Funzionamento -281.471,02 -249.691,75 -126.404,24 -105.818,52 -241.880,76 -215.549,81 -93.395,99 -82.123,51 -743.152,00 -653.183,59 

8 Interventi economici   0,00   0,00 -42.900,00 -36.606,80 -849.284,36 -541.464,84 -892.184,36 -578.071,64 

9 Ammortamenti e accantonamenti -37.540,15 -38.903,11 -531.123,59 -873.957,20 -50.570,46 -54.117,65 -81.211,80 -88.152,98 -700.446,00 -1.055.130,94 

Totale Oneri Correnti B -616.172,50 -602.078,22 -777.118,30 
-

1.042.090,34 -574.486,55 -558.900,28 -1.124.250,00 -818.757,85 
-

3.092.027,36 -3.021.826,70 

Risultato della gestione corrente A-B -616.172,50 -756.718,99 733.281,70 687.876,55 18.693,45 -51.346,57 -160.491,87 -196.025,66 -24.689,23 -316.214,67 
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C) GESTIONE FINANZIARIA                     

10 Proventi finanziari   0,00 3.650,00 2.677,56   0,00   0,00 3.650,00 2.677,56 

11 Oneri finanziari     -197.000,00 -190.728,71         -197.000,00 -190.728,71 

Risultato della gestione finanziaria   0,00 -193.350,00 -188.051,15   0,00   0,00 -193.350,00 -188.051,15 

12 Proventi straordinari   0,00   356.685,89   0,00   0,00   356.685,89 

13 Oneri straordinari       -4.459,13       -101.112,52   -105.571,65 

Risultato della gestione straordinaria   0,00   352.226,76   0,00   -101.112,52   251.114,24 

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale                     

15 Svalutazioni attivo patrimoniale   0,00   0,00           0,00 

Differenza rettifiche attività  finanziaria   0,00   0,00           0,00 

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D -616.172,50 -756.718,99 539.931,70 852.052,16 18.693,45 -51.346,57 -160.491,87 -297.138,18 -218.039,23 -253.151,58 

E Immobilizzazioni Immateriali                     

F Immobilizzazioni Materiali     8.000,00 5.034,94 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 5.034,94 

G Immobilizzazioni Finanziarie                     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0,00 0,00 8.000,00 5.034,94 0,00 0,00 0,00 9.896,64 8.000,00 5.034,94 

  



               Allegato F                                                                                                                            
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Criteri di aggregazione 

  Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
  Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO 
  Circoscrizione ITALIA MERIDIONALE 
  Regione CALABRIA 
  Provincia Crotone 
  Fascia Popolazione  
  Periodo ANNUALE 2019 
  Prospetto INCASSI 
  Tipo Report Semplice 
  Data ultimo aggiornamento 14-mag-2020 
  Data stampa 15-mag-2020 
  Importi in EURO  
    

     
    

  
Importo nel 

periodo 
Importo a tutto il 

periodo 

  
    

DIRITTI 1.499.064,96 1.499.064,96 

  1100 Diritto annuale 950.991,05 950.991,05 

  1200 Sanzioni diritto annuale 53.188,31 53.188,31 

  1300 Interessi moratori per diritto annuale 1.746,72 1.746,72 

  1400 Diritti di segreteria 492.026,75 492.026,75 

  1500 Sanzioni amministrative 1.112,13 1.112,13 

  
    ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA 

CESSIONE DI BENI 
27.274,02 27.274,02 

  2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 10.006,70 10.006,70 

  2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 17.267,32 17.267,32 

  
    

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 130.966,31 130.966,31 

  
3123 

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - 
fondo perequativo per progetti 

112.966,31 112.966,31 

  
3204 

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende 
speciali 

18.000,00 18.000,00 

  
    

ALTRE ENTRATE CORRENTI 153.077,49 153.077,49 

  4103 Rimborsi spese dalle Aziende Speciali 678,49 678,49 

  4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 149.721,44 149.721,44 

  4204 Interessi attivi da altri 2.677,56 2.677,56 

  
    

OPERAZIONI FINANZIARIE 385.125,89 385.125,89 

  7100 Prelievi da conti bancari di deposito 164.018,78 164.018,78 

  7350 Restituzione fondi economali 1.955,33 1.955,33 

  7500 Altre operazioni finanziarie 219.151,78 219.151,78 

  
    

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 

  
9999 

Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal 
cassiere) 

0,00 0,00 

  
    

TOTALE INCASSI 2.195.508,67 2.195.508,67 

     

     



    
-2.195.508,67 

     

     Provincia Crotone 
  Fascia Popolazione  
  Periodo ANNUALE 2019 
  Prospetto PAGAMENTI 
  Tipo Report Semplice 
  Data ultimo aggiornamento 14-mag-2020 
  Data stampa 15-mag-2020 
  Importi in EURO  
    

     
    

  
Importo nel 

periodo 
Importo a tutto il 

periodo 

  
    PERSONALE 973.605,60 973.605,60 

  1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 579.238,27 579.238,27 

  1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 71,30 71,30 

  1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 65.731,82 65.731,82 

  1202 Ritenute erariali a carico del personale 106.496,47 106.496,47 

  1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 23.740,08 23.740,08 

  1301 Contributi obbligatori per il personale 191.088,75 191.088,75 

  1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 7.118,91 7.118,91 

  1599 Altri oneri per il personale 120,00 120,00 

  
    ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 545.255,52 545.255,52 

  2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 20.628,69 20.628,69 

  
2102 

Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di 
trasporto 

6.606,66 6.606,66 

  2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.330,77 2.330,77 

  2108 Corsi di formazione per il proprio personale 4.002,00 4.002,00 

  2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 2.850,00 2.850,00 

  2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 16.738,12 16.738,12 

  2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 218.613,96 218.613,96 

  2112 Spese per pubblicita' 9.187,64 9.187,64 

  2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 17.962,47 17.962,47 

  2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 8.736,00 8.736,00 

  2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2.065,03 2.065,03 

  2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 43.311,58 43.311,58 

  2121 Spese postali e di recapito 10.102,60 10.102,60 

  2122 Assicurazioni 8.806,00 8.806,00 

  2123 Assistenza informatica e manutenzione software 109.015,72 109.015,72 

  
2124 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e 
loro pertinenze 

1.961,76 1.961,76 

  2126 Spese legali 2.134,48 2.134,48 

  2298 Altre spese per acquisto di servizi 60.202,04 60.202,04 

  
    CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 72.137,31 72.137,31 

  3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 69.943,09 69.943,09 

  3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 1.119,50 1.119,50 

  3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 1.074,72 1.074,72 

  
    ALTRE SPESE CORRENTI 310.543,05 310.543,05 

  4101 Rimborso diritto annuale 567,00 567,00 

  4305 Interessi su mutui 95.992,52 95.992,52 

  4401 IRAP 63.620,28 63.620,28 

  4403 I.V.A. 61.380,84 61.380,84 



  4405 ICI 20.937,00 20.937,00 

  4499 Altri tributi 19.421,49 19.421,49 

  4502 Indennita' e rimborso spese per il Consiglio 193,99 193,99 

  4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 2.997,81 2.997,81 

  4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 14.281,87 14.281,87 

  
4506 

Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di 
valutazione 

4.211,85 4.211,85 

  4507 Commissioni e Comitati 1.058,04 1.058,04 

  4508 Borse di studio 1.137,32 1.137,32 

  
4509 

Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e 
altri compensi 

24.618,04 24.618,04 

  
4512 

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli 
organi istituzionali 

125,00 125,00 

  
    OPERAZIONI FINANZIARIE 279.572,02 279.572,02 

  7100 Versamenti a conti bancari di deposito 7.224,00 7.224,00 

  
7350 

Costituzione di fondi per il servizio economato in 
contanti 

3.785,64 3.785,64 

  7405 Concessione di crediti a famiglie 12.000,00 12.000,00 

  7500 Altre operazioni finanziarie 256.562,38 256.562,38 

  
    SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 43.698,23 43.698,23 

  8200 Rimborso mutui e prestiti 43.698,23 43.698,23 

  
    PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 

  
9999 

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 
(pagamenti codificati dal cassiere) 

0,00 0,00 

  
    TOTALE PAGAMENTI 2.224.811,73 2.224.811,73 

     

     

     

     

     

      



                     Allegato G 

  

 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2019 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REV.0 
 
Maggio 
2020 

Preparato 
Responsabile P.O. 

Dott.ssa Sylvie Marie Orlando 

Verificato 
Segretario Generale f.f. 
Dott.ssa Paola Sabella 

Proposto  
D.G. n.35 
del 29/05/2020 

Approvato 
DC n.4 

del 12/06/2020 

 

 

 

 

 



 
RENDICONTO FINANZIARIO 2019 

  2018 2019 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)     

     Utile (perdita) dell’esercizio -                 176.782,05  -                 253.151,58  

        Imposte sul reddito                                  -      

        Interessi passivi/(interessi attivi)                   192.991,99                    188.051,15  

        (Dividendi)     

        (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività     

1.  Utile  (perdita)  dell’esercizio  prima  d’imposte  sul  reddito,  interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

                  16.209,94  -                65.100,43  

      

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

    

        Accantonamenti ai fondi                   146.929,61                    111.584,39  

        Ammortamenti delle immobilizzazioni                     73.698,90                      74.635,84  

        Svalutazioni per perdite durevoli di valore                                  -      

        (Rivalutazioni)                                  -      

        Altre rettifiche per elementi non monetari                                  -      

2.  Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                220.628,51                 186.220,23  

      

Variazioni del capitale circolante netto     

        Decremento/(incremento) delle rimanenze -                     2.335,80                      66.412,19  

        Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento -                   63.222,10  -                   88.585,57  

        Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento -                 245.707,30                    513.687,98  

        Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -                          86,27  -                 217.929,93  

        Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi                     27.965,46  -                 112.670,26  

        Altre variazioni del capitale circolante netto    -                        624,72  -                   44.954,56  

3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -              284.010,73                 115.959,85  

      

Altre rettifiche     

        Interessi incassati/(pagati) -                 192.991,99  -                   95.992,52  

       (Imposte sul reddito pagate)                                  -      

       Dividendi incassati     

       (Utilizzo dei fondi) -                   70.572,38  -                 110.211,87  

4.  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -              263.564,37  -              206.204,39  

      

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -              310.736,65                    30.875,26  

      

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento     

Immobilizzazioni materiali     

        (Investimenti) -                     9.896,64  -                     2.989,00  

        Prezzo di realizzo disinvestimenti     

Immobilizzazioni immateriali     

        (Investimenti)     

        Prezzo di realizzo disinvestimenti     

Immobilizzazioni finanziarie     

        (Investimenti)     

        Prezzo di realizzo disinvestimenti     

Attività finanziarie non immobilizzate     

        (Investimenti)     

        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) -                   9.896,64  -                   2.989,00  

      

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento     

Mezzi di terzi     

        Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -                 83.766,95  -                   43.698,23  

        Accensione finanziamenti -                     5.000,00  -                   12.000,00  

        Rimborso finanziamenti     

Mezzi propri     

        Aumento di capitale a pagamento     

        Cessione (acquisto) di azioni proprie     

        Dividendi (e acconti su dividendi) pagati     

        Riserva da partecipazione     

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -                88.766,95  -                55.698,23  

      

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -                 409.400,24  -                   27.811,97  

Disponibilità liquide al 1 gennaio 
 

                 516.822,83                   107.422,59  

Disponibilità liquide al 31 dicembre 
 

                 107.422,59                    79.610,62  

 




















