
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO CAMERALE

Pagina 1 di 2

OGGETTO: Preventivo 2022 e bilancio economico annuale. 

Vista la legge 580/1993 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura - e s.m.i.;

Visto il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
Deliberazione di Giunta n. 20 del 13.03.2018, ratificata con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 
03.05.2018;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di 
governo e della dirigenza;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2021 (Prot. MISE n. 
17439 del 21.01.2021) di nomina del Commissario straordinario della Camera di Commercio di 
Crotone

Visto lo Statuto Camerale Approvato con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 17 del 
28.11.2019;

Visto il regolamento della Giunta approvato con Deliberazione di  Giunta n. 93 del 
29.12.2011;

Visto il D.P.R. 2 Novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, che detta le disposizioni per la gestione 
economico-patrimoniale delle Camere di Commercio, e dei principi contabili adottati con la 
circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 05.02.2009;

Considerato che ai fini della raccordabilità dei documenti previsionali delle pubbliche 
amministrazioni prevista dalle disposizioni di riforma della contabilità pubblica, contenute nel 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27.03.2013, sono stati predisposti i 
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.;

Considerato altresì che la contabilità camerale è improntata ai principi generali della 
contabilità economica e patrimoniale e che la determinazione degli oneri e dei proventi 
dell’esercizio è effettuata in base al principio della competenza economica, che 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;

Visto che Il Preventivo annuale per l’esercizio 2022 è redatto in coerenza con la Relazione 
Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio camerale;

Considerato che lo schema del Preventivo annuale riporta nella prima colonna i dati di 
previsione del preconsuntivo al 31.12.2021, che, nonostante sia costruita in base a criteri di 
proiezione dei dati di onere e provento a fine anno, si presta ad un confronto dei dati economici 
dell’esercizio che si sta chiudendo con quanto risulta nella colonna della previsione del nuovo 
esercizio.

Considerato che il patrimonio netto al 31.12.2020 pari a € 674.693,58, vista la proiezione 
dei dati di oneri e ricavi e della perdita dell’esercizio 2021, non risulta sufficiente a coprire il 
disavanzo economico indicato nello schema del preventivo annuale 2022 pari ad € 358.362,89;

Vista la D.C. n. 62 del 30/12/2021 che ha approvato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 
11 del D.P.R. 254/2005, in attesa del completamento dell’iter di cui al comma 784 art.1 della L. 205 
del 27.12.2017 che consente alla Camere i cui bilanci presentano squilibri strutturali che possono 
provocare il dissesto finanziario l’aumento del 50% del diritto annuale camerale;
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Vista la Determinazione Commissariale n. 5 del 03.02.2022 per l’aumento del 50% del 
diritto annuale ai sensi dell’art. 1 comma 784 della L. 205 del 27.12.2017;

Vista la nota di condivisione del Piano di risanamento della Regione Calabria prot. n. 
79024 del 17.02.2022 e la successiva nota di trasmissione al MISE prot. 5006/U del 03.03.2022 di 
Unioncamere Nazionale;

Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso favorevolmente sul 
programma di risanamento e che il relativo decreto di approvazione, di cui al comma 784 art. 1 
Legge 205/2017, è attualmente all’esame della Corte dei Conti per gli atti conseguenti;

Considerato che dal suddetto decreto non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica  
e che, pertanto, si può ragionevolmente ritenere che non vi saranno cause ostative alla definitiva 
approvazione e che, di conseguenza, saranno immediatamente effettuate le necessarie variazioni 
al preventivo economico così da consentirne il pareggio”;

Considerato che ai sensi dell’art. 11 del DPR 254/2005, per le Camere di Commercio la 
gestione provvisoria non può superare i quattro mesi e che è oramai imminente tale scadenza, si 
rende necessario, in conseguenza delle azioni adottate dalla Camera di Commercio di Crotone e 
in corso di definizione da parte del MISE, comunque approvare il bilancio preventivo per l’anno 
2022, al fine di evitare che l’Ente a partire dal 1 maggio p.v. cessi ogni sua attività, con la 
conseguente interruzione di tutti i servizi pubblici affidati per Legge alla Camera di Commercio e 
resi nei confronti della collettività;

Vista la Determinazione Commissariale n. 8 del 28.04.2022 di approvazione della proposta 
di preventivo e del bilancio economico annuale;

Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti con verbale n. 1 del 28.04.2022.

DETERMINA

1. di prendere atto del parere positivo del Collegio dei revisori sul preventivo 2022, reso con 
verbale n. 1 del 28.04.2022, di cui all’allegato sub D) al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

2. di approvare il Preventivo Annuale 2022 per come indicato dall’art. 6 del D.P.R. n. 254/2005 
ed allegata sub A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare la relazione al Preventivo 2022, prevista dall’art. 7 del D.P.R. n. 254/2005 ed 
allegata al presente provvedimento sub B) per formarne parte integrante e sostanziale;

4. di approvare il Budget economico annuale 2022 ed i suoi allegati, per come indicato dal 
Decreto MEF del 27.03.2013, allegati sub C) al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale;

Il presente provvedimento è da pubblicare all’albo camerale ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 
69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.     IL COMMISSARIO
(Bruno CALVETTA)     (Alfio PUGLIESE)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82   Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.

Signed by CALVETTA BRUNO
29.04.2022 10:03:50 UTC

Signed by PUGLIESE ALFIO
29.04.2022 10:27:48 UTC
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VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI

PREVISIONE 
CONSUNTIVO AL 

31.12.2021

PREVENTIVO 
ANNO 2022

ORGANI 
ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA 
GENERALE (A)

SERVIZI DI 
SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E 
SERVIZI DI 

REGOLAZIONE 
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PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

TOTALE (A+B+C+D)

                                              GESTIONE CORRENTE        

A) Proventi correnti        

      1 Diritto Annuale 1.756.890,83 1.719.977,29  1.474.707,88 122.375,80 122.893,61 1.719.977,29

      310000 - Diritto Annuale 1.226.347,02 1.226.347,02  1.226.347,02   1.226.347,02

      310001 - Rimborso Diritto Annuale -120,00 -200,00  -200,00   -200,00

      310002 - Sanzioni da Diritto Annuale anno corrente 206.689,11 206.689,11  206.689,11   206.689,11

      310003 - Interessi da Diritto Annuale anno corrente 444,94 444,94  444,94   444,94

      310008 - Diritto Annuale Incremento 20% 282.102,95 245.269,41   122.375,80 122.893,61 245.269,41

      310009 - Sanzioni Diritto Annuale Incremento 20% 41.337,82 41.337,82  41.337,82   41.337,82

      310010 - Interessi Diritto Annuale Incremento 20% 88,99 88,99  88,99   88,99

      2 Diritti di Segreteria 474.616,00 504.200,00   504.200,00  504.200,00

      311000 - Diritti di Segreteria 471.016,00 500.200,00   500.200,00  500.200,00

      311003 - Sanzioni amministrative 3.600,00 4.000,00   4.000,00  4.000,00

      3 Contributi trasferimenti e altre entrate 493.219,01 1.238.169,87 2.836,50 12.836,50 5.673,00 1.216.823,87 1.238.169,87

      312003 - Contributi fondo Perequativo 325.288,22 50.000,00    50.000,00 50.000,00

      312006 - Proventi da progetti 100.498,68 74.187,37    74.187,37 74.187,37

      312007 - Contributi da Fondi Comunità Europea  1.089.800,00    1.089.800,00 1.089.800,00

      312013 - Rimborsi e recuperi diversi 67.432,11 24.182,50 2.836,50 12.836,50 5.673,00 2.836,50 24.182,50

      4 Proventi da gestione di beni e servizi 10.100,00 16.000,00   16.000,00  16.000,00

      313000 - Ricavi per cessione di beni e prestazioni di servizi 100,00 3.000,00   3.000,00  3.000,00

      313004 - Proventi da Mediazione/Conciliazione 10.000,00 13.000,00   13.000,00  13.000,00

      5 Variazione delle rimanenze        

Totale Proventi Correnti A 2.734.825,84 3.478.347,16 2.836,50 1.487.544,38 648.248,80 1.339.717,48 3.478.347,16

B) Oneri Correnti        

      6 Personale -633.206,11 -699.848,87 -253.345,04 -137.858,00 -212.704,06 -95.941,77 -699.848,87

      321000 - Retribuzione Ordinaria -346.466,61 -334.452,67 -80.000,00 -78.000,00 -123.000,00 -53.452,67 -334.452,67

      321003 - Retribuzione straordinaria -1.460,90 -8.150,00 -2.650,00 -2.000,00 -2.500,00 -1.000,00 -8.150,00

      321012 - Retribuzione Accessoria - Indennità Varie -44.349,41 -82.570,14 -24.100,00 -15.440,00 -27.480,14 -15.550,00 -82.570,14

      321013 - Retribuzione Posizione Organizzative -24.000,00 -24.000,00 -4.799,98 -6.000,00 -8.399,92 -4.800,10 -24.000,00

      321014 - F.do Retr.di posizione e risultato Dirigenti camerali -36.300,00 -75.351,12 -75.351,12    -75.351,12

      321016 - Indennità art.4 co.3 CCNL Biennio economico 1996-1997 -136,06 -143,50 -71,50 -36,00  -36,00 -143,50

      321017 - Indennità/rimborsi spese -6.873,83 -8.700,00 -7.600,00 -250,00 -750,00 -100,00 -8.700,00

      321018 - Retribuzione Segretario Generale -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00    -17.000,00

      321023 - Indennità di comparto personale istituzionale -3.161,74 -3.271,44 -832,44 -872,00 -784,00 -783,00 -3.271,44
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      322000 - Oneri Previdenziali -99.273,56 -99.010,00 -25.530,00 -23.000,00 -35.670,00 -14.810,00 -99.010,00

      323000 - Accantonamento T.F.R. -11.700,00 -15.400,00 -6.250,00 -3.350,00 -5.800,00  -15.400,00

      323004 - Accantonamento IFR personale camerale IST -34.500,00 -20.800,00 -7.700,00 -3.600,00 -5.400,00 -4.100,00 -20.800,00

      324003 - Spese Personale Distaccato -1.015,00 -1.100,00 -220,00 -220,00 -440,00 -220,00 -1.100,00

      324006 - Altre Spese per il Personale -1.159,00 -1.200,00 -240,00 -240,00 -480,00 -240,00 -1.200,00

      324010 - Rimborso spese pers. comandato altri enti -1.400,00 -1.500,00 -300,00 -300,00 -600,00 -300,00 -1.500,00

      324015 - Spese per la Formazione del Personale -4.410,00 -7.200,00 -700,00 -4.550,00 -1.400,00 -550,00 -7.200,00

      7 Funzionamento -679.610,17 -691.833,80 -320.570,81 -103.406,66 -192.958,68 -74.897,65 -691.833,80

      325000 - Oneri Telefonici -4.267,26 -4.500,00 -900,00 -900,00 -1.800,00 -900,00 -4.500,00

      325002 - Spese consumo acqua ed energia elettrica -47.408,31 -48.000,00 -25.019,47 -6.647,79 -12.254,87 -4.077,88 -48.000,00

      325010 - Oneri Pulizie Locali -25.000,00 -25.000,00 -13.030,97 -3.462,39 -6.382,74 -2.123,89 -25.000,00

      325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria -6.000,00 -6.000,00 -3.127,43 -830,97 -1.531,86 -509,73 -6.000,00

      325030 - Onerii per assicurazioni -3.223,20 -7.000,00 -1.400,00 -1.400,00 -2.800,00 -1.400,00 -7.000,00

      325040 - Oneri Consulenti ed Esperti -11.943,00 -7.000,00 -3.648,67 -969,47 -1.787,17 -594,69 -7.000,00

      325041 - Oneri per RSPP e DPO  -7.400,00 -1.480,00 -1.480,00 -2.960,00 -1.480,00 -7.400,00

      325043 - Oneri Legali -2.440,00 -8.000,00 -4.169,91 -1.107,96 -2.042,48 -679,65 -8.000,00

      325044 - Buoni pasto -11.500,00 -12.000,00 -2.400,00 -2.400,00 -4.800,00 -2.400,00 -12.000,00

      325050 - Spese Automazione Servizi -115.920,15 -116.000,00 -60.463,72 -16.065,49 -29.615,93 -9.854,87 -116.000,00

      325051 - Oneri di Rappresentanza  -100,00 -52,12 -13,85 -25,53 -8,50 -100,00

      325052 - Oneri per esternalizzazione di servizi -104.960,00 -104.960,00 -20.992,00 -20.992,00 -41.984,00 -20.992,00 -104.960,00

      325053 - Oneri postali e di Recapito -7.800,00 -10.000,00 -5.212,39 -1.384,96 -2.553,10 -849,56 -10.000,00

      325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate -2.000,00 -3.500,00 -1.824,34 -484,73 -893,58 -297,35 -3.500,00

      325059 - Oneri per mezzi di Trasporto -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00    -7.000,00

      325068 - Oneri vari di funzionamento -15.000,00 -15.000,00 -7.818,58 -2.077,43 -3.829,65 -1.274,34 -15.000,00

      325072 - Spese per il servizio di cassa -4.472,00 -4.500,00 -2.345,58 -623,23 -1.148,89 -382,30 -4.500,00

      327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani  -100,00 -20,00 -20,00 -40,00 -20,00 -100,00

      327001 - Oneri Diversi di Gestione -7.625,70 -8.000,00 -1.600,00 -1.600,00 -3.200,00 -1.600,00 -8.000,00

      327007 - Costo acquisto carnet TIR/ATA  -200,00 -40,00 -40,00 -80,00 -40,00 -200,00

      327017 - Imposte e tasse -23.000,00 -24.000,00 -12.509,73 -3.323,89 -6.127,43 -2.038,94 -24.000,00

      327021 - Irap -33.066,92 -34.170,00 -8.924,00 -7.904,00 -12.328,00 -5.014,00 -34.170,00

      327022 - Irap Anno in Corso Coll. -1.500,00 -2.000,00 -400,00 -400,00 -800,00 -400,00 -2.000,00

      327024 - Ici Anno in Corso -22.938,00 -23.000,00 -11.988,50 -3.185,40 -5.872,12 -1.953,98 -23.000,00

      327028 - Rimborso spese procedure esecutive - Art. 4 c. 3 D.L. 119/2018 -2.753,14 -2.373,22 -1.237,01 -328,68 -605,91 -201,62 -2.373,22

      327050 - Oneri da applicazione disposizione tagliaspese -119.030,59 -119.030,58 -62.043,37 -16.485,21 -30.389,67 -10.112,33 -119.030,58
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      328000 - Partecipazione Fondo Perequativo  -23.000,00 -11.988,50 -3.185,40 -5.872,12 -1.953,98 -23.000,00

      328001 - Quote associative -75.000,00 -44.000,00 -22.934,51 -6.093,81 -11.233,63 -3.738,05 -44.000,00

      329007 - Compensi Ind. e rimborsi Commissario Straordinario -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00    -2.500,00

      329009 - Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori -18.261,90 -18.500,00 -18.500,00    -18.500,00

      329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00    -5.000,00

      8 Interventi Economici -566.387,18 -1.160.812,37    -1.160.812,37 -1.160.812,37

      330000 - Interventi Economici -27.260,00 -7.000,00    -7.000,00 -7.000,00

      330002 - Interventi Economici - FP 2018 Calamità Naturali -99.787,18       

      330100 - Progetto P.I.D. -65.500,00 -64.370,00    -64.370,00 -64.370,00

      330102 - Progetto Turismo -53.840,00 -52.217,37    -52.217,37 -52.217,37

      330103 - Progetto Sostegno alle Crisi di Impresa -20.000,00 -12.425,00    -12.425,00 -12.425,00

      330104 - Interventi Economici - FP 2020 Calamità Naturali -300.000,00 -35.000,00    -35.000,00 -35.000,00

      330105 - Interventi Economici Comunitari  -949.800,00    -949.800,00 -949.800,00

      330106 - Progetto Expo Dubai  -40.000,00    -40.000,00 -40.000,00

      9 Ammortamenti e accantonamenti -1.100.934,94 -1.099.899,94 -93.905,68 -848.030,21 -104.644,96 -53.319,09 -1.099.899,94

      341000 - Amm.to Fabbricati -160.213,16 -160.213,16 -83.509,34 -22.188,81 -40.903,98 -13.611,03 -160.213,16

      341002 - Amm.to Impianti Generici -495,84 -301,30 -157,05 -41,73 -76,92 -25,60 -301,30

      341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici -3.073,55 -2.083,89 -1.086,20 -288,61 -532,04 -177,04 -2.083,89

      341027 - Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro -350,80 -500,00 -260,62 -69,25 -127,65 -42,48 -500,00

      341040 - Amm.to Attr.re di Laboratorio - Progetto -14.182,50 -14.182,50 -7.392,47 -1.964,21 -3.620,93 -1.204,88 -14.182,50

      342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti -763.849,25 -763.849,25  -763.849,25   -763.849,25

      342002 - Accantonamentoa fondo svalutazione crediti Incremento 20% -152.769,84 -152.769,84  -58.128,35 -57.883,43 -36.758,06 -152.769,84

      343015 - Accantonamento Produttività P.O. -6.000,00 -6.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -6.000,00

Totale Oneri Correnti B -2.980.138,40 -3.652.394,98 -667.821,53 -1.089.294,87 -510.307,69 -1.384.970,88 -3.652.394,98

Risultato della gestione corrente A-B -245.312,56 -174.047,82 -664.985,03 398.249,51 137.941,11 -45.253,40 -174.047,82

                   C) GESTIONE FINANZIARIA        

      10 Proventi Finanziari 1.722,14 2.000,00  2.000,00   2.000,00

      350001 - Interessi attivi c/c tesoreria 5,00 50,00  50,00   50,00

      350002 - Interessi attivi c/c postale 5,00 50,00  50,00   50,00

      350004 - Interessi su prestiti al personale 1.712,14 1.900,00  1.900,00   1.900,00

      11 Oneri Finanziari -191.787,48 -186.315,07  -186.315,07   -186.315,07

      351001 - Oneri finanziari -185.557,90 -180.085,49  -180.085,49   -180.085,49

      351002 - Oneri finanziari per interessi da sospensione mutuo -6.229,58 -6.229,58  -6.229,58   -6.229,58

Risultato della gestione finanziaria -190.065,34 -184.315,07  -184.315,07   -184.315,07
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                   D) GESTIONE STRAORDINARIA        

      12 Proventi straordinari 21.439,76       

      360006 - Sopravvenienze Attive 21.439,76       

      13 Oneri Straordinari -103.483,76       

      361003 - Sopravvenienze Passive -103.483,76       

Risultato della gestione straordinaria (D) -82.044,00       

                   RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA        

      14 Rivalutazioni attivo patrimoniale        

      15 Svalutazioni attivo patrimoniale        

Differenze rettifiche attività finanziarie        

Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D -517.421,90 -358.362,89 -664.985,03 213.934,44 137.941,11 -45.253,40 -358.362,89

                                              PIANO DEGLI INVESTIMENTI        

      E Immobilizzazioni Immateriali        

      F Immobilizzazioni Materiali 2.363,80 2.500,00 1.303,10 346,24 638,27 212,39 2.500,00

      111100 - Impianti Generici 2.013,00 2.000,00 1.042,48 276,99 510,62 169,91 2.000,00

      111209 - Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro 350,80 500,00 260,62 69,25 127,65 42,48 500,00

      G Immobilizzazioni Finanziarie        

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 2.363,80 2.500,00 1.303,10 346,24 638,27 212,39 2.500,00

Signed by CALVETTA BRUNO
29.04.2022 08:47:11 UTC

Signed by PUGLIESE ALFIO
29.04.2022 08:51:45 UTC
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Preventivo

2022

Relazione 

illustrativa

Preparato
Resp. Servizio Ragioneria
Dott.ssa Sylvie Marie Orlando

Verificato
Segretario Generale f.f.

Avv. Bruno Calvetta

Approvato
Commissario Straordinario con i poteri 

della Giunta  con DC n.  ____ del 
_____
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Il presente Preventivo annuale per l’esercizio 2022 è stato redatto in conformità a quanto stabilito dal 

D.P.R. 2 Novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”, che detta le disposizioni per la gestione economico-

patrimoniale delle Camere di Commercio, e dei principi contabili adottati con la circolare del Ministero 

dello Sviluppo Economico 05.02.2009.

Inoltre ai fini della raccordabilità dei documenti previsionali delle pubbliche amministrazioni prevista 

dalle disposizioni di riforma della contabilità pubblica, contenute nel Decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 27.03.2013, sono stati predisposti i 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.

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 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 Preventivo annuale per l’esercizio 2022 è redatto in coerenza con la Relazione Previsionale e 

Programmatica approvata dalla Giunta camerale ed è articolato, in base a quanto disposto dal DPR 

254/2005, nelle seguenti funzioni istituzionali:

A) Organi Istituzionali e Segreteria Generale;

B) Servizi di Supporto;

C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato;

D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica.

La disarticolazione della spesa annuale per funzioni istituzionali è stata effettuata sulla base 

dell’organizzazione dei servizi camerali, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Unioncamere circa 

l’aggregazione dei servizi per funzione.

In particolare, nella funzione:

 A) Organi Istituzionali e Segreteria Generale sono stati inseriti i costi relativi agli organi 

camerali, al Servizio 1 Affari Generali ed alla Segreteria Generale;

 B) Servizi di Supporto sono stati inseriti i costi relativi al Servizio 2 – Ragioneria, 

Provveditorato e all’ufficio Protocollo e Servizi Ausiliari; 

 C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato sono stati inseriti i costi relativi al Servizio 4 

– Anagrafe , al Servizio 5 - Regolazione del Mercato ed alla Dirigenza;

 D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica sono stati inseriti i costi 

relativi al Servizio 3 – Studi e Promozione Economica.

La prima colonna dello schema del Preventivo annuale riporta i dati di previsione del consuntivo al 

31.12.2021, che, nonostante sia costruita in base a criteri di proiezione dei dati di onere e provento a 

fine anno, si presta ad un confronto dei dati economici dell’esercizio che si sta chiudendo con quanto 

risulta nella colonna della previsione del nuovo esercizio.
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In particolare occorre specificare che sia i proventi che gli oneri sono determinati per proiezione dei 

dati riscontrati a novembre 2021 ed in base ai progetti in corso di realizzazione ed al trend storico 

registrato negli anni precedenti.

Il Preventivo dell’anno 2022, redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale 

valutazione dei proventi, rileva un disavanzo economico di € 358.362,89. 

I dati del pre-consuntivo 2021 registrano una perdita di esercizio presunta di € 517.421,90. Anche se il 

dato risulta leggermente migliorativo rispetto al quello indicato in sede di previsione 2021, che rilevava 

una perdita presunta di € 554.527,34; il disavanzo non ha permesso l’adozione del provvedimento 

entro la scadenza poiché il bilancio preventivo non chiudeva bilancio in pareggio, pertanto con D.C. n. 

62 del 30/12/2021 è stato approvato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 254/2005, in 

attesa del completamento dell’iter di cui al comma 784 art.1 della L. 205 del 27.12.2017 avviato con 

Determinazione Commissariale n. 5 del 03/02/2022.

La citata normativa prevede espressamente per le Camere di commercio i cui bilanci presentano 

squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, l’adozione di programmi pluriennali di 

riequilibrio finanziario, condivisi con le Regioni, nei quali è previsto l’aumento fino ad un massimo del 

50% del diritto annuale. Programma che dopo l’approvazione con la citata Determinazione 

Commissariale n. 5 del 03/02/2022 e la condivisione con gli organi di controllo interno è stato 

condiviso, come da procedura dalla Regione Calabria con nota prot. n. 79024 del 17.02.2022 e 

trasmesso, in seguito, per il tramite di Unioncamere al MISE con nota prot. n. 5006/U del 03.03.2022. 

Il Ministero della Sviluppo Economico si è espresso favorevolmente al programma di risanamento e 

per gli atti conseguenti il decreto è all’esame della Corte dei Conti.  

Considerato che in attesa del previsto parere della Corte dei Conti, propedeutico alla definitiva 

emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico circa l’approvazione del piano 

presentato dalla Camera di Commercio di Crotone per l’autorizzazione dell’incremento del diritto 

annuale fino al massimo del 50%, si può ragionevolmente ritenere che, non facendo derivare, tale 

decreto, maggiori oneri per la finanza pubblica, non vi saranno cause ostative alla definitiva 

approvazione del decreto MISE.

Considerato che ai sensi dell’art. 11 del DPR 254/2005, per le Camere di Commercio la gestione 

provvisoria non può superare i quattro mesi e che è oramai imminente tale scadenza, si rende 

necessario, in conseguenza delle azioni adottate e in corso di definizione per come sopra dettagliate, 

approvare il bilancio preventivo per l’anno 2022, al fine di evitare che l’Ente a partire dal 1 maggio p.v. 

cessi ogni sua attività,  con la conseguente interruzione di tutti i servizi pubblici affidati per Legge alla 

Camera di Commercio e resi nei confronti della collettività.

Il patrimonio netto risultante dal consuntivo 2020 era pari ad € 674.693,58, stante la perdita d’esercizio 

rilevata a consuntivo 2021, il valore effettivo del patrimonio netto disponibile al 31.12.2021 risulta pari 

ad € 187.648,24; avanzo patrimonializzato che viene utilizzato in parte per coprire la perdita 

d’esercizio indicata nello schema del preventivo annuale 2022 pari ad € 358.362,89.

La mancata copertura della perdita stimata a preventivo risulta allo stato superabile perché l’ente, 

come già detto in precedenza, ha presentato al MISE un programma di risanamento per ottenere 

l’aumento del 50% del diritto annuale ai sensi dell’art. 1  comma 784 della L. 205 del 27.12.2017 che 

permette all’ente di ritornare in pareggio.
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Vista la situazione, nel corso dell’esercizio 2022, sarà necessaria una più incisa attività volta sia al 

contenimento della spesa che alla ricerca di nuovi fonti di finanziamento. E’ innegabile che la criticità 

che l’ente riscontra da diverse annualità sia frutto, oltre che dal  taglio del diritto annuale, anche dalla 

bassa percentuale di riscossione del tributo camerale anche dopo l’emissione del ruolo esattoriale, 

sintomo che riflette un territorio in forte crisi economica. Ovviamente sul disavanzo incide anche la 

rata del mutuo camerale.

Tra gli stanziamenti per interventi economici, allo stato figurano il contributo per Calamità Naturali 

(quota parte di competenza), i progetti per l’aumento del 20% del diritto annuale ed i progetti a valere 

sul Fondo Europeo la cui realizzazione è stata tutta traslata nel 2022.
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GESTIONE CORRENTE

PROVENTI CORRENTI

DIRITTO ANNUALE €     1.719.977,29

La determinazione degli importi è effettuata sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente che 

comporta per le imprese iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese l’assoggettamento al 

pagamento del diritto in misura fissa; mentre per quelle iscritte nella sezione ordinaria del Registro 

Imprese l’importo da versare è differenziato, in proporzione al fatturato dichiarato. Il Decreto 

interministeriale del 23.04.2001 ha stabilito gli importi dovuti in misura fissa e per fascia di fatturato, 

nonché le modalità di versamento del diritto, mediante l'utilizzo del modello F24. Gli importi vengono 

successivamente determinati con apposito Decreto interministeriale.

Inoltre già nel 2009 erano stati introdotti i nuovi principi contabili applicabili alla contabilità camerale, 

che determinano il meccanismo di calcolo della previsione di entrata del diritto annuale, oltre alle 

modalità di determinazione previsionale della quota di accantonamento al Fondo svalutazione crediti.

I nuovi criteri di autodeterminazione della previsione di ricavo da diritto annuale, anche se supportata 

da valutazioni oggettive, non consente di avere un importo certo del totale dei ricavi che si 

genereranno dal diritto annuale nell’anno di competenza. Nella predisposizione di questa voce 

dell’entrata si tiene conto delle elaborazioni statistiche messe a disposizione da Infocamere che 

consentono di determinare l’importo del diritto annuo di competenza dell’esercizio 2022 partendo dalle 

valutazioni effettuate sull’anno precedente.

La previsione di base include sia l’importo che si prevede di incassare a titolo di diritto annuale 

dell’anno corrente: tributo (€ 1.226.347,02), sanzioni (€ 206.689,11) ed interessi per tardato 

pagamento (€ 444,94), che la maggiorazione del 20%: tributo (€ 245.269,41), sanzioni ( € 41.337,82) 

ed interessi ( € 88,99). 

A rettifica del ricavo, si prevede la restituzione di tributi per € 200,00.

DIRITTI DI SEGRETERIA €        504.200,00

La previsione di ricavo è stata determinata sulla base della proiezione degli incassi dei diritti di 

segreteria realizzati nel corso dell’esercizio 2021 e delle sanzioni amministrative.

CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE €      1.238.169,87

Lo stanziamento include il ricavo derivante quota parte dal contributo per calamità naturali e dei 

progetti Europei, nonché i ricavi che si prevede si determineranno a titolo di rimborsi e recuperi diversi 

e per le entrate relative all’attività di mediazione. 
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PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI €       16.000,00

La previsione di entrata si riferisce agli incassi per la gestione dei servizi commerciali, quali la vendita 

dei relativi lettori di Smart card, di carnet ATA ed altri modelli, la conciliazione, il servizio metrico. 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE €                 0,00

ONERI CORRENTI

PERSONALE €       699.848,87

Il costo previsto include le spese che si sosterranno a titolo di: retribuzioni del personale di ruolo, 

retribuzioni straordinarie, fondi per finanziamento del trattamento accessorio, indennità e rimborsi 

spese per missioni, fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. Nel computo 

dei costi, gli stanziamenti per le indennità di posizione e di responsabilità per il personale e la 

dirigenza sono inseriti in base alla quantificazione effettuata per l’anno 2021.

Il conto di mastro rileva gli oneri assistenziali e previdenziali e gli accantonamento al TRF e IFR. 

Inoltre sono stati inseriti i costi che si sosterranno per: buoni pasto, formazione, interventi assistenziali 

(sorveglianza sanitaria), spese per il personale del sistema camerale distaccato al Ministero, per il 

personale comandato da altri enti. 

FUNZIONAMENTO €         691.833,80

Tale categoria di costi contiene: le spese da prestazione di servizi (pulizie, telefono, energia elettrica, 

assicurazione, mezzi di trasporto, pubblicità, manutenzione, rappresentanza, oneri postali, 

automazione dei servizi); gli oneri diversi di gestione (acquisto materiali di consumo, cancelleria, 

abbonamenti a riviste e quotidiani, libri, imposte e tasse, oneri finanziari e fiscali); le quote associative 

(Unioncamere, Unione regionale, Fondo Perequativo); le spese per organi istituzionali (Commissario 

Straordinario, Collegio dei Revisori, Organo di valutazione).

Rispetto all’anno precedente nel 2022 si prevedono somme leggermente superiori rispetto 

all’annualità corrente determinate a  livello nazionale dagli aumenti delle bollette per il consumo di 

energia elettrica e per coprire i costi di figure necessarie previste dalla normativa quali RSPP e RDO. 

Nei costi di funzionamento sono inclusi anche i costi previsti dalla normativa “taglia spese”.

INTERVENTI ECONOMICI €     1.160.812,37

Lo stanziamento prevede la spesa di € 7000,00 relativa al progetto Futurae che dovrà concludersi a 

febbraio 2022; quota parte dei costi del progetto Calamità Naturali per € 35.000,00; i costi dei progetti 

a valere sui Fondi Europei Cala Green e Kruise HUb per € 949.800,00, progetto Expo Dubai per € 

40.000,00.

Relativamente a questi due ultimi progetti di natura pluriennale si precisa che, il costo per la loro 

realizzazione era stato postato nel bilancio preventivo assestato 2021. Considerato che per cause non 

imputabili all’ente camerale, non essendo stato possibile avviare la realizzazione degli stessi, perché 

risulta ancora in itinere l’attività per la sottoscrizione delle relative convenzioni; in base al principio 
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contabile della competenza economica tutti i costi nonché i relativi ricavi imputati nella voce “ contributi 

trasferimenti ed altre entrate” sono stati postati nel 2022

A questi si aggiungono i progetti per l’aumento del 20% del diritto annuale: PID  per € 64.370,00; 

Turismo per € 52.217,37 ed OCRI per € 12.425,00.

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI €     1.099.899,94

Tale categoria di costi contiene:

a) gli ammortamenti dei beni patrimoniali di competenza dell’anno (sede, impianti e macchinari, 

arredamento, ecc.) che sono stati determinati sulla base degli acquisti realizzati fino al 2021.

b) gli accantonamenti relativi al fondo svalutazione crediti da diritto annuale;

a) Relativamente ai costi di ammortamento, gli stessi sono stati calcolati regolarmente tenendo conto 

delle percentuali previste;

b) Per quanto attiene alla svalutazione dei crediti da diritto annuale, tenendo conto delle percentuali di 

riscossione degli stessi, si ritiene di effettuare una svalutazione del 89,99%.

GESTIONE FINANZIARIA

PROVENTI FINANZIARI €       2.000,00

Il conto di entrata include gli interessi attivi che matureranno sui fondi di cassa in giacenza sul conto 

corrente bancario e sul conto corrente postale. Inoltre sono inseriti gli interessi sui prestiti al personale 

relativi all’Indennità di Fine Servizio.

ONERI FINANZIARI €     186.315,07

Nel conto sono stati stanziati gli importi relativi agli interessi derivanti del contratto di mutuo camerale 

alla luce del nuovo contratto firmato a giugno 2021, a seguito della sospensione del pagamento delle 

rate del mutuo camerale per l’anno 2020, che prevede, in aggiunta agli interessi calcolati in base al 

piano di ammortamento del contratto di mutuo rinegoziato nel 2017, anche la corresponsione degli 

interessi da sospensione mutuo.

GESTIONE STRAORDINARIA

PROVENTI STRAORDINARI €     0,00

Tra i proventi straordinari figureranno le movimentazioni positive relative al diritto annuo che al 

momento non possono essere in alcun modo previste.

ONERI STRAORDINARI €        0,00
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Tra i costi straordinari figureranno le movimentazioni negative che al momento non possono essere in 

alcun modo previste. 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI €     0,00

Non si prevedono acquisti di nuovi software necessari per il funzionamento degli uffici e per 

applicazioni tecniche della sede camerale.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI €    2.500,00

Si prevede di sostenere spese per l’acquisto delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli 

uffici, solo se strettamente necessario.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE €           0,00

Non si prevede l’acquisto di nuove partecipazioni azionarie nel corso dell’esercizio finanziario. 

CONTENIMENTO DEI COSTI- DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI

Nella predisposizione del budget previsionale sono stati rispettati i vincoli imposti dall’art. 1 della L. 

190/2019 sul contenimento dei costi per l’acquisto di beni e servizi.

L’importo totale dei costi per beni e servizi come preventivato non supera il limite di spesa imposti 

dalla normativa essendo inferiore alla media dei costi sostenuti per gli esercizi finanziari 2016-2017-

2018. Inoltre risulta stanziata in bilancio la somma prevista dal comma 594 della predetta normativa 

“Tagliaspese”.

Signed by CALVETTA BRUNO
29.04.2022 08:48:07 UTC

Signed by PUGLIESE ALFIO
29.04.2022 08:51:29 UTC



Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 3.438.164,66 2.657.293,73

            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 1.213.987,37 425.786,90

              c1) Contributi dallo Stato

              c2) Contributi da Regione

              c3) Contributi da altri enti pubblici 124.187,37 425.786,90

              c4) Contributi dall'Unione Europea 1.089.800,00 0,00

            d) Contributi da privati

            e) Proventi fiscali e parafiscali 1.719.977,29 1.756.890,83

            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 504.200,00 474.616,00

    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

    4) Incremento di immobili per lavori interni

    5) Altri ricavi e proventi 40.182,50 77.532,11

            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) Altri ricavi e proventi 40.182,50 77.532,11

                Totale valore della produzione (A) 3.478.347,16 2.734.825,84

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

    7) Per servizi -1.575.472,37 -961.021,00

            a) Erogazione di servizi istituzionali -1.160.812,37 -566.387,18

            b) Acquisizione di servizi -374.260,00 -356.928,92

            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -14.400,00 -11.943,00

            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -26.000,00 -25.761,90

    8) Per godimento di beni di terzi

    9) Per il personale -692.648,87 -628.796,11

            a) Salari e stipendi -553.638,87 -479.748,55

            b) Oneri sociali -99.010,00 -99.273,56

            c) Trattamento di fine rapporto -15.400,00 -11.700,00

            d) Trattamento di quiescenza e simili -20.800,00 -34.500,00

            e) Altri costi -3.800,00 -3.574,00

    10) Ammortamenti e svalutazioni -1.093.899,94 -1.094.934,94

            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -177.280,85 -178.315,85

            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -916.619,09 -916.619,09

    11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00

    12) Accantonamento per rischi 0,00 0,00

    13) Altri accantonamenti -6.000,00 -6.000,00

    14) Oneri diversi di gestione -284.373,80 -289.386,35

            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -119.030,58 -119.030,59

            b) Altri oneri diversi di gestione -165.343,22 -170.355,76

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

ANNO 2022 ANNO 2021



                Totale costi (B) -3.652.394,98 -2.980.138,40

              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -174.047,82 -245.312,56

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 

controllate e collegate

    16) Altri proventi finanziari 2.000,00 1.722,14

            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 2.000,00 1.722,14

            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 -186.315,07 -191.787,48

            a) Interessi passivi -186.315,07 -191.787,48

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

            c) Altri interessi ed oneri finanziari

    17bis) Utili e perdite su cambi

                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) -184.315,07 -190.065,34

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 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

            a) Di partecipazioni

            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

                Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

    20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 

iscrivibili al n.5) 0,00 21.439,76

    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 0,00 -103.483,76

                Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0,00 -82.044,00

Risultato prima delle imposte -358.362,89 -517.421,90

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -358.362,89 -517.421,90

Budget Economico Annuale 1 17-12-2021



Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 3.438.164,66 2.223.977,29 2.223.977,29

            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 1.213.987,37 0,00 0,00

              c1) Contributi dallo Stato

              c2) Contributi da Regione

              c3) Contributi da altri enti pubblici 124.187,37 0,00 0,00

              c4) Contributi dall'Unione Europea 1.089.800,00 0,00 0,00

            d) Contributi da privati

            e) Proventi fiscali e parafiscali 1.719.977,29 1.719.977,29 1.719.977,29

            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 504.200,00 504.000,00 504.000,00

    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

    4) Incremento di immobili per lavori interni

    5) Altri ricavi e proventi 40.182,50 40.182,50 40.182,50

            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) Altri ricavi e proventi 40.182,50 40.182,50 40.182,50

                Totale valore della produzione (A) 3.478.347,16 2.264.159,79 2.264.159,79

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

    7) Per servizi -1.575.472,37 -420.960,00 -423.060,00

            a) Erogazione di servizi istituzionali -1.160.812,37 0,00 0,00

            b) Acquisizione di servizi -374.260,00 -376.560,00 -378.660,00

            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -14.400,00 -15.900,00 -15.900,00

            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -26.000,00 -28.500,00 -28.500,00

    8) Per godimento di beni di terzi

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024



    9) Per il personale -692.648,87 -696.596,06 -701.596,06

            a) Salari e stipendi -553.638,87 -557.586,06 -562.586,06

            b) Oneri sociali -99.010,00 -99.010,00 -99.010,00

            c) Trattamento di fine rapporto -15.400,00 -15.400,00 -15.400,00

            d) Trattamento di quiescenza e simili -20.800,00 -20.800,00 -20.800,00

            e) Altri costi -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00

    10) Ammortamenti e svalutazioni -1.093.899,94 -1.093.299,94 -1.093.299,94

            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -177.280,85 -176.680,85 -176.680,85

            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -916.619,09 -916.619,09 -916.619,09

    11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00 0,00

    12) Accantonamento per rischi 0,00 0,00 0,00

    13) Altri accantonamenti -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00

    14) Oneri diversi di gestione -284.373,80 -294.373,80 -294.373,80

            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -119.030,58 -119.030,58 -119.030,58

            b) Altri oneri diversi di gestione -165.343,22 -175.343,22 -175.343,22

                Totale costi (B) -3.652.394,98 -2.511.229,80 -2.518.329,80

              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -174.047,82 -247.070,01 -254.170,01

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 

collegate

    16) Altri proventi finanziari 2.000,00 2.000,00 2.000,00

            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 2.000,00 2.000,00 2.000,00

            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 -186.315,07 -180.523,48 -174.394,08

            a) Interessi passivi -186.315,07 -180.523,48 -174.394,08

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

            c) Altri interessi ed oneri finanziari

    17bis) Utili e perdite su cambi

                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) -184.315,07 -178.523,48 -172.394,08

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 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

            a) Di partecipazioni

            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

                Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

    20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 

iscrivibili al n.5) 0,00 0,00 0,00

    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 0,00 0,00 0,00

                Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0,00 0,00 0,00

Risultato prima delle imposte -358.362,89 -425.593,49 -426.564,09

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -358.362,89 -425.593,49 -426.564,09

Budget Economico Pluriennale 1 17-12-2021
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Il presente Budget economico annuale è stato redatto in conformità a quanto stabilito dal Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27.03.2013 che detta le disposizioni applicative ai fini 
della raccordabilità dei documenti previsionali delle pubbliche amministrazioni conformemente a 
quanto indicato dal D. Lgs. 31.05.2011 n. 91 sulla l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle amministrazioni pubbliche. In particolare il decreto applica quanto disposto dall’art 13 
del D. Lgs. 91/2011, che impone alle amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità 
civilistica, in sede di redazione del budget, o di altri documenti contabili previsionali, ove previsto da 
disposizioni di legge o statutarie, la rappresentazione, in apposito prospetto, della spesa complessiva 
riferita a ciascuna delle attività svolte, secondo un'aggregazione per missioni e programmi 
accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo 
livello, conformemente alla riclassificazione effettuata attraverso la tassonomia individuata ai sensi 
dell'art. 17. 
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. 
In base a quanto disposto dal Decreto MEF, il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato, con la 
nota prot. 148123 del 12/09/2013, le istruzioni applicative per la formazione del budget economico ex 
Decreto MEF del 27.03.2013. In tale nota è stato individuato il percorso per la predisposizione del 
budget economico annuale nel sistema Camere di Commercio, vista la perdurante applicazione del 
D.P.R. 254/2005. In particolare sono state individuate le modalità operative di riclassificazione del 
piano dei conti camerale con quello indicato dal citato Decreto MEF; sono state individuate le Missioni 
e i Programmi, secondo la codificazione COFOG, nel cui ambito far confluire le funzioni istituzionali 
del bilancio camerale di cui al prospetto allegato A) del D.P.R. 254/2005;   
In particolare nella nota MEF, tenendo conto delle funzioni assegnate alle camere di commercio dal 
comma 1, dell’articolo 2, della legge n. 580/1993, il Ministero ha individuato, tra quelle definite per lo 
Stato, le specifiche “missioni” riferite alle camere di commercio e all’interno delle stesse i programmi, 
secondo la corrispondente codificazione COFOG che più rappresentano le attività svolte dalle camere 
stesse. 
Precisamente, sono state individuate, ai sensi del comma 2, dell’articolo 3, del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 12.12.2012, per le camere di commercio le seguenti missioni:  
1) Missione 011 -“Competitività e sviluppo delle imprese” - nella quale dovrà confluire la funzione 
D “Studio, formazione, informazione e promozione economica” (indicata nell’allegato A al 
regolamento) con esclusione della parte relativa all’attività di sostegno all’internazionalizzazione delle 
imprese;  

2) Missione 012 - “Regolazione dei mercati” - nella quale dovrà confluire la funzione C “Anagrafe e 
servizi di regolazione dei mercati” (indicata nell’allegato A al regolamento); in particolare tale funzione 
dovrà essere imputata per la parte relativa all’anagrafe alla classificazione COFOG di II livello- 
COFOG 1.3 “Servizi generali delle pubbliche amministrazioni – servizi generali, mentre per la parte 
relativa ai servizi di regolazione dei mercati alla classificazione COFOG di II livello programma - 

COFOG 4.1 “Affari economici - Affari generali economici commerciali e del lavoro”;  

3) Missione 016 - “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo” 
- nella quale dovrà confluire la parte di attività della funzione D “Studio, formazione informazione e 
promozione economica” (indicata nell’allegato A al regolamento) relativa al sostegno 
all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy;  
4) Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” nella quale 

dovranno confluire le funzioni A e B (indicate nell’allegato A al regolamento);  

5) Missione 033 - “Fondi da ripartire” nella quale troveranno collocazione le risorse che in sede di 
previsione non sono riconducibili a specifiche missioni.  
In particolare in tale missione sono individuati i due programmi 001- Fondi da assegnare” e 002- Fondi 
di riserva e speciali.  
Nel programma “001 – Fondi da assegnare” potranno essere imputate le previsioni di spese relative 
agli interventi promozionali non espressamente definiti in sede di preventivo indicati cosi come 
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disposto dal comma 3, dell’articolo 13 del regolamento. Nel programma “002- Fondi di riserva e 
speciali” troveranno collocazione il fondo spese future, il fondo rischi e il fondo per i rinnovi 
contrattuali.  
Le missioni 032 e 033 sono state individuate dallo stesso Ministero dell’economia e delle finanze con 
la circolare n. 23 del 13 maggio 2013, come missioni da ritenersi comuni a tutte le amministrazioni 
pubbliche; inoltre nella stessa circolare sono individuate, altre due possibili missioni “Servizi per conto 
terzi e partite di giro” - Missione 90 e “Debito da finanziamento dell’amministrazione” - Missione 91. 
Tali missioni dovranno essere utilizzate in presenza di operazioni effettuate dalle amministrazioni in 
qualità di sostituito di imposta e per le attività gestionali relative ad operazioni per conto terzi (“Servizi 
per conto terzi e partite di giro”) e di spese da sostenere a titolo di rimborso dei prestiti contratti 
dall’amministrazione pubblica (“Debito da finanziamento dell’amministrazione”).  
 
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, le Camere di Commercio sono tenute ad approvare entro 
il 31 dicembre 2017:  

1. il preventivo economico, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e redatto secondo lo 
schema dell’allegato A) ad D.P.R. medesimo; 

2. il budget direzionale redatto secondo lo schema allegato B) al D.P.R. n. 254/2005 (previsto 
dall’articolo 8 del medesimo regolamento); 

3. il budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013 
(all. n. 2 Decreto MEF), cui vanno allegati: 

a) il budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 
marzo 2013 e definito su base triennale (all. n. 1 Decreto MEF); 

b) la relazione illustrativa o analogo documento; 

c) il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per 
missioni e programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013 (all. n. 
3 Decreto MEF); 

d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell’articolo 19 del 
d.lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 18 settembre 2012; 

e) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 
Il percorso che ha portato alla costruzione dell’attuale Budget economico annuale 2022 è partito con 
l’approvazione dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2022 e la determinazione delle risorse e 
degli impieghi necessari alla sua realizzazione. 

Occorre ricordare che la costruzione del Budget economico annuale è avvenuta in contemporanea 
alla costruzione del Preventivo annuale, con alcune difficoltà di coerenza di costruzione delle poste 
per via delle due diverse normative cui di due documenti di previsionali si rifanno. 

La determinazione delle poste del previsionali di budget economico annuale non può che avvenire 
mediante la determinazione delle poste a livello più di dettaglio, ossia dei singoli conti elementari del 
piano dei conti. In questa fase al piano dei conti in uso nella contabilità delle Camere di Commercio, 
determinato sulla base del D.P.R. 254/2005, è stato fatto corrispondere al piano dei conti determinato 
secondo lo schema di raccordo allegato alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 148123 
del 12.09.2013. 
La corrispondenza a livello di conti elementari assicura la coerenza della costruzione del Budget 
economico annuale con il Preventivo ed il Budget direzionale. Pertanto le poste del Budget economico 
annuale 2022 non sono altro che una riaggregazione delle poste del Preventivo 2022 e del Budget 
Direzionale 2022 secondo lo schema di raccordo indicato. Tale operazione assicura l’omogeneità e la 
raccordabilità dei documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche per come indicato dal 
Decreto MEF del 27.03.2013. 
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Il Budget economico annuale è uno documento previsionale costruito in termini di competenza 
economica con il quale si individuano le risorse che si prevede di realizzare nell’anno ed il loro 
impiego nella realizzazione delle attività gestionali attribuite all’ente camerale. Complessivamente 
rispecchiando le indicazioni del Preventivo 2022  prevede una perdita d’esercizio di 358.362,89 euro. 
 
Il Budget economico annuale, come previsto dall’art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 27.03.2013, viene corredato: 

a) dal budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 
marzo 2013 e definito su base triennale (all. n. 1 Decreto MEF); 

b) dalla relazione illustrativa o analogo documento; 

c) dal prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato 
per missioni e programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013 
(all. n. 3 Decreto MEF); 

d) dal piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA) redatto ai sensi dell’articolo 
19 del d.lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 18 settembre 2012; 

e) dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 
Il Budget economico pluriennale, è uno strumento previsionale, redatto in termini di competenza che 
abbraccia un arco temporale triennale e viene aggiornato annualmente al momento della 
presentazione del budget economico annuale. Pertanto tale documento consente la proiezione 
triennale delle previsioni di spesa e di entrata in relazione anche a quanto indicato nella Relazione 
Previsionale e Programmatica Pluriennale. Tale proiezione deve essere basata anche su una 
proiezione del trend dei flussi di entrata e spesa del periodo. 
La somma complessiva dei risultati di esercizio è contenuta nell’importo del patrimonio netto presunto 
calcolato al 31/12/2021. 
 
Il Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e 
programmi è un documento previsionale, redatto in termini di cassa. Tale prospetto definisce pertanto 
i flussi di cassa dell’anno considerato redatto secondo i codici della rilevazione SIOPE ed è articolato, 
per la spesa, per missioni e programmi secondo le indicazioni della citata nota MEF. 
Tale prospetto indica le previsioni dei flussi di cassa in entrata ed uscita dell’ente camerale per il 2022.  
 
Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA), è stato redatto in conformità alle linee 
guida generali definite con dal D.P.C.M. del 18.09.2012.  
Il piano illustra gli obiettivi perseguiti attraverso i programmi di spesa del budget annuale, in termini di 
livello, copertura e qualità dei servizi erogati, nonché la finalità ultima che i programmi di spesa, 
unitamente ad altri fattori, anche esogeni, perseguono in relazione alla collettività, al sistema 
economico e al contesto di riferimento. Illustra, altresì, il contenuto di ciascun programma di spesa, 
espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi 
programmi del budget e contiene gli indicatori individuati per quantificare gli obiettivi, nonché la 
misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorarne i risultati conseguiti.  
Il Piano è coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai 
sensi del d.lgs. 150/2009 (Piano performance). 



C.C.I.A.A. DI CROTONE

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2022

LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
TOTALE 

ENTRATE

DIRITTI

1100 Diritto annuale 799.765,82

1200 Sanzioni diritto annuale 21.000,00

1300 Interessi moratori per diritto annuale 533,93

1400 Diritti di segreteria 400.700,00

1500 Sanzioni amministrative 4.000,00

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA 

CESSIONE DI BENI

2101 Vendita  pubblicazioni

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 170,80

2201 Proventi da verifiche metriche 

2202 Concorsi a premio

2203 Utilizzo banche dati

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 16.000,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

3122

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di 

bilancio

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 50.000,00

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 74.187,37

3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università



3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi

3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

3205 Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea 700.000,00

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

4103 Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 24.182,50

4199 Sopravvenienze attive 12.434,03

Entrate patrimoniali

4201 Fitti attivi di terrenti

4202 Altri fitti attivi

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

4204 Interessi attivi da altri 5,00

4205 Proventi mobiliari

4499 Altri proventi finanziari 5.171,00

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di immobilizzazioni materiali

5101 Alienazione di terreni

5102 Alienazione di fabbricati

5103 Alienazione di Impianti e macchinari

5104 Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

5302 Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

5303 Alienazione di titoli di  Stato

5304 Alienazione di altri titoli

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

6102 Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

6103 Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province

6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

6107 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

6108 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

6109 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

6110 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie



6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

6112 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

6113 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

6114 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

6115 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

6116 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali

6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio

6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio

6119 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio

6120 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

6121 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica

6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

6124 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

6202 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

6203 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

6204 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

6301 Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

OPERAZIONI FINANZIARIE

7100 Prelievi da conti bancari di deposito

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente

7300 Depositi cauzionali

7350 Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti

7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio

7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

7403 Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

7404 Riscossione  di crediti da aziende speciali

7405 Riscossione  di crediti da altre imprese

7406 Riscossione  di crediti da dipendenti

7407 Riscossione  di crediti da famiglie

7408 Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private

7409 Riscossione  di crediti da soggetti esteri

7500 Altre operazioni finanziarie 227.530,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

8100 Anticipazioni di cassa 250.000,00

8200 Mutui e prestiti 

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA 2.585.680,45



C.C.I.A.A. DI CROTONE

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2022

Pag.  1  /  14

MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 15.543,76

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 500,00

1103 Arretrati di anni precedenti 1.466,50

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 2.832,91

1202 Ritenute erariali a carico del personale 3.829,33

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 625,58

1301 Contributi obbligatori per il personale 7.371,23

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 20.000,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2.610,67

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 35,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 300,00

2104 Altri materiali di consumo 19,60

2107 Lavoro interinale 7.640,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1.500,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 4.404,00

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.650,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 7.000,00

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 2.500,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.000,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 10.000,00

2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 75,00

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 230,52

2121 Spese postali e di recapito 2.000,00

2122 Assicurazioni 2.000,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 25.000,00

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.500,00

2126 Spese legali 1.500,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 20.000,00

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive 229,71

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 119.030,58

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 300,92

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 30.000,00

4401 IRAP 34.170,00

4405 ICI 23.000,00

4499 Altri tributi 2.708,37

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 1.130,26

4513 Altri oneri  della gestione corrente 945,27

5103 Impianti e macchinari 231,00

7500 Altre operazioni finanziarie 0,00
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

TOTALE 354.880,21
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

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

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 39.969,67

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 2.731,35

1103 Arretrati di anni precedenti 2.514,00

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 7.284,62

1202 Ritenute erariali a carico del personale 9.846,79

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.608,70

1301 Contributi obbligatori per il personale 18.954,58

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 151,50

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 4.893,42

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 60,00

2104 Altri materiali di consumo 33,60

2107 Lavoro interinale 7.360,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 679,20

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 864,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 3.198,72

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 1.100,74

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.831,44

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 9.842,40

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 395,18

2121 Spese postali e di recapito 1.818,89

2122 Assicurazioni 432,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 35.521,15

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 876,70

2126 Spese legali 1.273,20

2298 Altre spese per acquisto di servizi 28.918,16

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive 423,01

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 44.209,34

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 515,87

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 624,00

4401 IRAP 6.823,62

4405 ICI 2.752,56

4499 Altri tributi 4.642,92

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 2.906,40

4513 Altri oneri  della gestione corrente 1.620,46

5103 Impianti e macchinari 396,00

TOTALE 247.074,19
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 35.528,59

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 2.958,97

1103 Arretrati di anni precedenti 2.723,50

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 6.475,20

1202 Ritenute erariali a carico del personale 8.752,72

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.429,78

1301 Contributi obbligatori per il personale 16.848,51

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 341,60

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 4.848,37

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 65,00

2104 Altri materiali di consumo 36,40

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 85,80

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 936,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 3.465,28

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 1.192,46

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 10.662,61

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 428,11

2121 Spese postali e di recapito 1.970,46

2122 Assicurazioni 468,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 38.481,30

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 949,74

2126 Spese legali 1.379,29

2298 Altre spese per acquisto di servizi 17.219,54

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive 426,60

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 47.893,46

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 558,85

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 676,00

4401 IRAP 6.065,44

4405 ICI 2.981,94

4499 Altri tributi 5.029,83

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 2.583,41

4513 Altri oneri  della gestione corrente 1.755,49

5103 Impianti e macchinari 429,00

TOTALE 225.647,25
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MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 19.984,82

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 455,22

1103 Arretrati di anni precedenti 418,99

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 3.642,32

1202 Ritenute erariali a carico del personale 4.923,40

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 804,26

1301 Contributi obbligatori per il personale 9.477,29

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 745,89

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 10,00

2104 Altri materiali di consumo 5,60

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 3.313,20

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 2.644,00

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 650,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 533,12

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 1.100,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 500,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 5.000,00

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 65,87

2121 Spese postali e di recapito 303,15

2122 Assicurazioni 72,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 7.780,34

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 146,11

2126 Spese legali 212,20

2298 Altre spese per acquisto di servizi 7.216,37

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive 65,64

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 7.368,25

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 85,98

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 104,00

4401 IRAP 3.411,81

4405 ICI 458,76

4499 Altri tributi 773,82

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 1.453,21

4513 Altri oneri  della gestione corrente 270,08

5103 Impianti e macchinari 66,00

TOTALE 84.061,70
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 98.914,90

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 66.637,40

1103 Arretrati di anni precedenti 21.926,00

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 10.926,94

1202 Ritenute erariali a carico del personale 14.770,21

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.412,98

1301 Contributi obbligatori per il personale 28.431,86

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 7.396,55

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 3.089,61

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 3.619,00

2104 Altri materiali di consumo 22,40

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 52,80

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 576,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 2.132,48

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 733,82

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 500,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 6.561,60

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 263,45

2121 Spese postali e di recapito 1.212,59

2122 Assicurazioni 288,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 23.680,77

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 584,46

2126 Spese legali 848,80

2298 Altre spese per acquisto di servizi 10.596,64

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive 262,52

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 29.472,89

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 343,91

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 416,00

4401 IRAP 10.235,43

4402 IRES 7.982,33

4403 I.V.A. 16.770,57

4405 ICI 1.835,04

4499 Altri tributi 8.266,28

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori 13.456,05

4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione 4.211,85

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 4.359,59

4513 Altri oneri  della gestione corrente 1.080,30

5103 Impianti e macchinari 264,00

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 1.443,65
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

7500 Altre operazioni finanziarie 38.070,16

TOTALE 444.649,83
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 51.072,36

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 1.820,91

1103 Arretrati di anni precedenti 1.676,00

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 9.308,13

1202 Ritenute erariali a carico del personale 12.582,04

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.055,42

1301 Contributi obbligatori per il personale 24.219,72

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 106,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2.983,61

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 40,00

2104 Altri materiali di consumo 22,40

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 52,80

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 576,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 2.132,48

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 733,82

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.220,95

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 6.561,60

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 263,45

2121 Spese postali e di recapito 1.212,59

2122 Assicurazioni 288,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 30.042,54

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.234,46

2126 Spese legali 848,80

2298 Altre spese per acquisto di servizi 10.596,64

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive 262,52

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 29.472,89

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 343,91

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 416,00

4101 Rimborso diritto annuale 120,00

4304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 1.005,25

4305 Interessi su mutui 99.673,33

4401 IRAP 8.719,07

4405 ICI 1.835,04

4499 Altri tributi 3.095,28

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 3.713,74

4513 Altri oneri  della gestione corrente 1.080,30

5103 Impianti e macchinari 264,00

5149 Altri beni materiali 357,53

8200 Rimborso mutui e prestiti 0,00

TOTALE 312.009,58
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 42.114,10

2126 Spese legali 12.458,14

TOTALE 54.572,24
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

7500 Altre operazioni finanziarie 16.000,00

TOTALE 16.000,00
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MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 24.936,94

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 19.500,00

1202 Ritenute erariali a carico del personale 12.735,96

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 807,94

1301 Contributi obbligatori per il personale 2.204,08

4101 Rimborso diritto annuale 1.865,02

4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 11,72

4403 I.V.A. 37.573,47

4499 Altri tributi 225,58

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 144,87

4511 Altre ritenute  per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi 271,00

7500 Altre operazioni finanziarie 59.867,73

8100 Rimborso anticipazioni di cassa 0,00

8200 Rimborso mutui e prestiti 0,00

TOTALE 160.144,31
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MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 5.047,77

8100 Rimborso anticipazioni di cassa 250.000,00

8200 Rimborso mutui e prestiti 186.315,07

TOTALE 441.362,84
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE 
MISSIONE

354.880,21

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

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

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

247.074,19

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE 
MISSIONE

225.647,25

MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE 
MISSIONE

84.061,70

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE 
MISSIONE

444.649,83

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

312.009,58
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE 
MISSIONE

54.572,24

MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

16.000,00

MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

160.144,31

MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

441.362,84

TOTALE GENERALE 2.340.402,15



PIANO INDICATORI RISULTATO ATTESO

PIRA 2022

2022



Missione

Programma

Risorse programma

Obiettivi

Codice Indicatore Tipo Udm Algoritmo Fonte Cosa Misura 
Target 2022 Target 2023 Target 2024 Centro di responsabilità

D2.1 

Percentuale di 

realizzazione delle 

attività previste dal 

progetto "PID"

Efficacia %

Totale attività realizzate nei 

termini/totale attività previste=100% Sistema di rilevazione interno

La capacità di realizzare le attività 

previste dai progetti nei termini 

previsti.

100% 100% 100% SEGRETARIO GENERALE

011 Competitività e sviluppo delle imprese

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

€ 347.093,02

Realizzare dei progetti finanziati dall'aumento del 20% del diritto annuale

La Camera di commercio di Crotone ha presentato anche per il triennio 2020-2022 dei progetti finalizzati al sostegno del sistema imprenditoriale locale e finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale. I progetti sono stati approvati 

dal MISE. In particolare per il triennio di riferimento sono stati presentanti progetti per il PID (Punto Impresa Digitale), per il sostegno al turismo e per la prevenzione delle crisi d'impresa. 
Con il progetto PID la Camera intende consolidare le attività già realizzate con successo negli anni precedenti favorendo la competitività delle imprese attraverso il sostegno alla transizione al digitale. Con il progetto "turismo" si intende 

sostenere le imprese di un settore strategico per l'economia provinciale. Il progetto relativo alla prevenzione delle crisi d'impresa è finalizzato a sostenere le imprese che versano in situazioni di difficoltà dettate da problemi di natura 

finanziaria.



Missione

Programma

Risorse programma

Obiettivi

Codice Indicatore Tipo Udm Algoritmo Fonte Cosa Misura 
Target 2022 Target 2023 Target 2024 Centro di responsabilità

C2.6.2
Elenchi evasi secondo 

norme e procedure
Efficienza %

Percentuale di elenchi evasi secondo 

norme e procedure
REPR

La percentuale di elenchi  evasi 

secondo norme e procedure 100% 100% 100%
SEGRETARIO GENERALE

C2.6.1

Tasso di evasione 

pratiche di 

cancellazione/sospension

e nei termini

Efficienza %

Percentuale di evasione delle 

pratiche di 

cancellazione/sospensione nei 

termini

REPR

La  percentuale di evasione delle 

pratiche di 

cancellazione/sospensione
 ≥ 97%  ≥ 97%  ≥ 97%

SEGRETARIO GENERALE

C2.6.1

Tasso di corretta 

lavorazione dei decreti di 

riabilitazione nei termini 

secondo norme e 

procedure

Efficienza %

Percentuale di lavorazione dei 

decreti di riabilitazione nei termni 

secondo norme e procedure

REPR

La percentuale di evasione dei 

decreti di riabilitazione nei termini 

secondo nomre e procedure

100% 100% 100%

SEGRETARIO GENERALE

012 Regolazione dei mercati

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

212.381,14€                                            

Garantire la corretta gestione del Registro dei protesti e consolidare l’attività di pubblicazione dei decreti di riabilitazione inviati dal Tribunale, esonerando l’utente dalla presentazione della relativa richiesta di pubblicazione.

La Camera intende garantire il mantenimento del livello di efficienza nella gestione delle attività relative al servizio "protesti" semplificando gli adempimenti a carico dell'utenza.



Missione

Programma

Risorse programma

Obiettivi

Codice Indicatore Tipo Udm Algoritmo Fonte Cosa Misura 
Target 2022 Target 2023 Target 2024 Centro di responsabilità

D1.1.1

Percentuale di 

realizzazione di iniziative 

di internazionalizzazione 

previste 

Efficacia %

Totale attività realizzate nei 

termini/totale attività previste=100% Sistema di rilevazione interno

La capacità di realizzare le attività 

previste dai progetti di 

internazionalizzazione nei termini 

previsti.

100% 100% 100% SEGRETARIO GENERALE

016 Commercio internazionale ed internazionalizzzione del sistema produttivo

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

123.494,93€                                            

Realizzazione attività di internazionalizzazione

La Camera intende supportare le imprese nell'approccio ai mercati internazionali  realizzando progetti approvati dagli organi camerali, in autonomia o eventualmente nell'ambito delle iniziative del Sistema camerale.



Missione

Programma

Risorse programma 002

Obiettivi

Codice Indicatore Tipo Udm Algoritmo Fonte Cosa Misura 
Target 2022 Target 2023 Target 2024 Centro di responsabilità

A3.1.1
Caricamento medio 

modifiche sito 
Efficienza %

Percentuale di caricamento delle 

modifiche al sito nei termini previsti
Rilevazione interna della Camera  

Misura il livello di efficienza nella 

gestione dell'aggiornamento delle 

informazioni sul sito istituzionale 

dell'Ente.
> 95% > 95% > 95%

SEGRETARIO GENERALE

A3.1.1 N. comunicati stampa sui 

social network 

Qualità  % Percentuale di comunicati stampa 

pubblicati sui social network 

Rilevazione interna della Camera  
Misura la capacità di utilizzare i 

nuovi strumenti di comunicazione 
>= 80% >= 80% >= 80% SEGRETARIO GENERALE

A3.1.2

Percentuale di iniziative 

promozionali veicolate 

attraverso campagne 

CRM 

Qualità  %

Percentuale di iniziative 

promozionali veicolate attraverso 

campagne CRM 

Rilevazione interna della Camera  

Misura la capacità di raggiungere 

specifici target di utenti tramite il 

sistema di Customer Relatioship 

Management  a disposizione 

dell'Ente Camerale

>= 70% >= 70% >= 70% SEGRETARIO GENERALE

A3.1.1

Aggiornamento della 

pagina facebook come 

vetrina del territorio, dei 

prodotti tipici e delle 

aziende partecipanti alle 

iniziative della CCIAA.

Qualità  sì/no

Aggiornamento della pagina 

facebook come vetrina del territorio, 

dei prodotti tipici e delle aziende 

partecipanti alle iniziative della 

CCIAA.

Rilevazione interna della Camera  

Misura la capacità di utilizzare i 

nuovi strumenti di comunicazione ai 

fini della promozione del territorio e 

delle imprese.

sì sì sì SEGRETARIO GENERALE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

260.155,95€                                            

Garantire la corretta comunicazione istituzionale

La Camera intende comunicare efficacemente con i propri stakeholders utilizzando tutti i canali disponibili  (sito internet, social network, CRM)

002 Indirizzo politico



Missione

Programma

Risorse programma 004

Obiettivi

Codice Indicatore Tipo Udm Algoritmo Fonte Cosa Misura 
Target 2021 Target 2022 Target 2023 Centro di responsabilità

B3.1.1

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 Camera - 

Bilancio consuntivo

Indica la quota di Diritto Annuale 

incassata entro la scadenza
= > 50% = > 50% = > 50% SEGRETARIO GENERALE

B2.1.1

Percentuale di acquisti 

gestiti tramite 

piattaforma 

acqusitiinretepa.
Efficienza %

Percentuale di acquisti gestiti 

tramite piattaforma 

acqusitiinretepa:  "n. acquisti su 

piattaforma acquistiinretepa"/N° di 

acquisti totali*100" 

Rilevazione interna della Camera 

sulla base dei dati estrapolati  sul 

MEPA

La capacità dell'Ente di razionalizzare 

gli acquisti attraverso l'utilizzo della 

piattaforma realizzata dal MEF
= > 60% = > 61% = > 62% SEGRETARIO GENERALE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

1.480.577,51€                                        

Ottimizzare le risorse 

La Camera intende perseguire l'obiettivo di migliorare la capacità di riscossione del diritto annuale e di favorire l'utilizzo della piattaforma acquistiinretepa



Obiettivi

Codice Indicatore Tipo Udm Algoritmo Fonte Cosa Misura 
Target 2022 Target 2023 Target 2024 Centro di responsabilità

EC 3
Equilibrio economico 

della Gestione Corrente 

Economico 

Patrimoniale 
% Oneri Correnti / Proventi Correnti Bilancio consuntivo 

L'incidenza degli Oneri correnti 

rispetto ai Proventi correnti 
1,1 1,1 1,1 SEGRETARIO GENERALE

EC 4
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 0,90 0,90 SEGRETARIO GENERALE

EC 10 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 0,72 0,72

SEGRETARIO GENERALE

EC 19

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 32 32

SEGRETARIO GENERALE

INDICATORI ECONOMICO-PATRIMONIALI TRASVERSALI

Gli indici di bilancio sono delle formule calcolate su grandezze finanziarie, economiche e patrimoniali. Tali indici vengono ricavati dai dati dal conto economico e dallo stato patrimoniale.
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