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Il preventivo economico per l’anno 2013 è stato redatto  in conformità alle disposizioni del Titolo II, 

Capo I del   D.P.R.   2 novembre 2005  n.254 – Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. 
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PREMESSA 
 

Il preventivo economico è il documento formale di programmazione economica per l’esercizio 
2013. 
 

 Secondo quanto stabilito dal DPR 254/05, deve essere redatto sulla base della 
programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi e secondo il principio del 
pareggio, che è conseguito anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo 
bilancio di esercizio approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di 
conseguire alla fine dell'esercizio precedente quello di riferimento del preventivo. 

Il preventivo economico deve rappresentare in modo chiaro e  coerente con gli indirizzi 
politici stabiliti per l'anno di riferimento non solo le conseguenze contabili delle decisioni assunte dal 
Consiglio, ma anche la loro motivazione ed è strutturato in modo da evidenziare: 
 
- le previsioni dei proventi di competenza  
- le previsioni degli oneri di competenza  
- le previsioni degli investimenti che si intendono sostenere durante l’esercizio in programmazione 
- la loro ripartizione per funzioni istituzionali. 
 
La struttura dell’ “allegato A”, sulla base del quale è stato predisposto il preventivo economico, si ispira 
a criteri di confrontabilità e omogeneità. E’ il risultato di un processo di programmazione operativa che, 
a partire dalla Relazione Previsionale e Programmatica traduce gli obiettivi programmatici in attività, 
progetti, contributi, etc. Si compone, quindi,  di proventi, oneri e investimenti elementari associati a 
ciascuna delle attività della Camera. 
 
Il preventivo economico riporta la previsione complessiva per ciascuna voce di provento, onere e 
investimento e la riclassifica per destinazione tra le funzioni istituzionali, evidenziando la capacità delle 
funzioni stesse nel contribuire a “generare” un dato provento, ad “assorbire” un dato onere e a “fruire” 
di un dato investimento. 
   
Queste le funzioni istituzionali definite nel prospetto: 

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 
 

In esso sono contenuti tre elementi informativi fondamentali: le voci di proventi, oneri   e investimenti; il 
dato di chiusura dell’esercizio corrente e il dato di previsione dell’esercizio in programmazione; le 
articolazioni nelle funzioni istituzionali della Camera (con proventi, oneri e investimenti classificati 
unicamente per natura e funzioni istituzionali suddivise  per  destinazione).     
 

Da tale impostazione risaltano, inoltre, alcuni importanti  “indicatori” di bilancio tipici sui risultati 
delle diverse gestioni: 
- Il risultato della gestione corrente, che si riferisce al complesso delle attività istituzionali 

camerali ; 
- Il risultato della gestione finanziaria, che  indica l’utile o la perdita determinati dalla gestione 

legata alla struttura finanziaria della Camera  (partecipazioni, interessi attivi e passivi etc.) 
- Il risultato della gestione straordinaria, che indica l’utile/perdita determinati dalla gestione 

delle attività non tipiche della Camera  (perdite o utili relativi ad esercizi precedenti, 
compravendita di immobili etc.) 

- L’avanzo/disavanzo economico di esercizio, che  è il risultato differenziale determinato dalla 
somma  degli indicatori precedenti. 
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Previsione 

Consuntivo 

al 31/12/2012

Preventivo 

anno 2013

ORGANI ISTITUZIONALI 

E SEGRETERIA 

GENERALE 

(A)

SERVIZI DI 

SUPPORTO 

(B)

ANAGRAFE E SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO 

(C)

STUDIO, FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE e 

PROMOZ. ECON. 

(D)

TOTALE 

(A+B+C+D)

                              GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

              DIRITTO ANNUALE 9.062.500 9.035.000 0 9.035.000 0 0 9.035.000

              DIRITTI DI SEGRETERIA 1.919.500 1.851.000 0 0 1.836.000 15.000 1.851.000
              CONTRIBUTI TRASFERIMENTI  ED ALTRE

              ENTRATE
456.000 340.000 9.416 15.697 221.115 93.772 340.000

              PROVENTI GESTIONE SERVIZI 177.950 80.250 442 437 77.965 1.406 80.250

              VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 0 0 0 0 0 0 0

               PROVENTI CORRENTI 11.615.950 11.306.250 9.857 9.051.135 2.135.080 110.178 11.306.250

B) Oneri Correnti

               PERSONALE 3.327.578 3.193.500 422.139 761.707 1.526.887 482.766 3.193.500

               FUNZIONAMENTO 3.697.472 3.554.170 846.056 656.436 855.535 1.196.143 3.554.170

               INTERVENTI ECONOMICI 2.999.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000

               AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI 1.653.000 2.443.700 743.232 1.492.819 69.982 137.666 2.443.700

               ONERI CORRENTI 11.677.050 11.431.370 2.011.428 2.910.962 2.452.404 4.056.575 11.431.370

         RISULTATO GESTIONE CORRENTE -61.100 -125.120 -2.001.571 6.140.172 -317.324 -3.946.397 -125.120

               C) GESTIONE FINANZIARIA

            PROVENTI FINANZIARI 137.100 156.120 142.238 3.797 7.662 2.423 156.120

            ONERI FINANZIARI 30.000 31.000 31.000 0 0 0 31.000

            GESTIONE FINANZIARIA 107.100 125.120 111.238 3.797 7.662 2.423 125.120

               D) GESTIONE STRAORDINARIA

            PROVENTI STRAORDINARI 0  0 0 0 0 0

            ONERI STRAORDINARI 46.000 0 0 0 0 0

            GESTIONE STRAORDINARIA -46.000 0 0 0 0 0 0

            RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE        

            SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE        

            RETTIFICHE DI VALORE ATT.FINANZIARIA        

      CONTO ECONOMICO 0 0 -1.890.332 6.143.969 -309.662 -3.943.975 0

         PIANO DEGLI INVESTIMENTI

            IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 50.000 60.000 0 60.000 0 0 60.000

            IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.297.818 221.624 140.000 81.624 0 0 221.624

            IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 820.000 780.000 780.000 0 0 0 780.000

            IMMOBILIZZAZIONI 2.167.818 1.061.624 920.000 141.624 0 0 1.061.624

                           ALLEGATO  A - PREVENTIVO 2013
                                             (previsto dall' articolo 6 - comma 1 - DPR 254/2005)

Allegato alla deliberazione di Consiglio del 14 dicembre 2012
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PREVENTIVO 2013 

 

    

 

 
RELAZIONE DELLA GIUNTA 

 
 

Allegato 1) : “Quadro degli interventi” 

Allegato 2): “Struttura organizzativo- contabile” 

Allegato 3): “Piano triennale di razionalizzazione della spesa 

Allegato 4): Programma triennale opere pubbliche 

Allegato 5): Relazione Collegio dei Revisori dei conti 

 

 
 

 
 
 
 

 La Relazione della Giunta è stata redatta ai sensi  del D.P.R.  2 novembre 2005 n. 

254 – “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio”.  

 

 L’art. 7 del regolamento stabilisce che la relazione al preventivo, predisposta dalla 

Giunta, reca informazioni sugli importi contenuti nelle voci di provento, di onere e del 

piano degli investimenti e sui criteri  di ripartizione delle somme tra le funzioni 

istituzionali individuate nello schema di cui all’allegato A al citato regolamento. Essa 

determina, altresì, le assegnazioni delle risorse complessive ai programmi individuati in 

sede di Relazione Previsionale e Programmatica ed in relazione ai risultati che si 

intendono raggiungere. 

 

 La relazione evidenzia, inoltre, le fonti di copertura del piano degli investimenti e 

l’eventuale assunzione dei mutui. 
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PRINCIPI   E CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PREVENTIVO 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 254/2005, il preventivo deve essere redatto sulla  base della 
programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi, secondo i principi  della 
competenza economica e  del pareggio, conseguibile anche mediante  l’utilizzo degli avanzi 
patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico che si 
prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell’esercizio precedente a quello di riferimento 
del preventivo. 
 
Secondo il principio della competenza economica costi e ricavi vanno assegnati all’esercizio in cui 
le operazioni generatrici degli stessi si realizzano, indipendentemente dalla loro manifestazione 
numeraria.  L’effetto economico di tutti gli eventi di gestione si deve attribuire all’esercizio cui 
compete e non a quello in cui si manifesta l'incasso o il pagamento.   
 
Il  principio del pareggio sancisce l’opportunità di redigere sempre un preventivo economico 
prudente e in pareggio, che veda nella necessità di ricorrere all’utilizzo degli eventuali avanzi degli 
esercizi precedenti opportunamente patrimonializzati, non una prassi ricorrente, bensì un evento 
“straordinario” motivato da una specifica programmazione.   
 
Il concetto di "avanzo patrimonializzato", va inteso come richiamo al valore del "Patrimonio netto 
degli esercizi precedenti" risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato dalla camera di 
commercio al momento della redazione del preventivo economico 
 
La norma sopra richiamata non fa riferimento al principio autorizzatorio, peraltro è implicito che il 
preventivo deve rispondere all'esigenza di salvaguardia dell'equilibrio economico complessivo.  
 

 
 
STRUTTURA DEL PREVENTIVO 
 

 

Il preventivo economico riporta la previsione complessiva per ciascuna voce di provento, onere e 
investimento e la riclassifica per destinazione tra le funzioni istituzionali, evidenziando la capacità 
delle funzioni stesse nel contribuire a “produrre o conseguire” un dato provento, ad “assorbire” un 
dato onere e a “fruire” di un dato investimento. 
 
Queste le quattro funzioni istituzionali “standard”, determinate a livello nazionale per gli enti 
camerali: 
 
- Funzione A : Organi istituzionali e Segreteria Generale 
- Funzione B : Servizi di supporto 
- Funzione C : Anagrafe e servizi di regolazione del mercato 
- Funzione D : Studio, formazione, informazione e promozione economica 
 
La codificazione  delle funzioni istituzionali non rappresenta un vincolo dal punto di vista 
organizzativo, ma ha una valenza ai fini dell’attribuzione delle risorse secondo il criterio della 
destinazione, consentendo un’analisi di benchmarking a livello nazionale. 
 
Le funzioni istituzionali individuate rappresentano dei collettori di attività omogenee a cui attribuire 
le voci direttamente ed indirettamente connesse alle attività ed ai progetti ad essi assegnati in base 
all’effettivo consumo di risorse. All’interno delle funzioni si collocano  le attività/servizi tipici, nonché 
i centri di costo/centri di responsabilità ad essi riferibili nel rispetto dell’assetto organizzativo 
dell’Ente.  
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Per ogni voce di conto del preventivo economico si è imputata la quota parte di oneri e proventi 
assorbiti da  ciascuna funzione direttamente o indirettamente (in tal caso con imputazione tramite 
driver di ribaltamento, definiti dal sistema di controllo di gestione),   in base alle seguenti modalità: 
  
- i proventi sono stati imputati alle singole funzioni se direttamente  (o convenzionalmente) 

riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi;  
 

- gli oneri sono stati attribuiti alle singole funzioni se direttamente (o convenzionalmente) riferibili 
all’espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi; 

 
- gli oneri comuni a più funzioni sono stati ripartiti (a seconda delle necessità)  sulla base dei 

seguenti driver: numero di persone per centro di costo; metri quadri di superficie per centro di 
costo ; numero di personal computer per centro di costo;   è stato così determinato “il peso” di 
ciascun driver per funzione istituzionale ed utilizzato  per ripartire gli oneri indiretti. 

 
  
 
ALLEGATI 
 
 
In allegato, sono stati predisposti: 
 

 1) il “QUADRO DEGLI INTERVENTI 2013”,   elaborato sulla base delle linee strategiche, 
degli obiettivi e programmi definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica, nonché 
delle risorse disponibili;  

 
 2) il prospetto esplicativo della Struttura organizzativo- contabile;   

 
 3) il “PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA”, ai sensi della legge 

24 dicembre 2007 n.244 (legge finanziaria 2008). 
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GESTIONE CORRENTE 

 

A) Proventi correnti 

 

1) Diritto annuale : €  9.035.000 

E’ la fonte principale delle entrate pari al  79,91% dei proventi correnti. 
 
Occorre ricordare che: 
 

 i proventi relativi al diritto annuale 2013 sono stati determinati  seguendo i principi contabili 
elaborati dalla Commissione di cui all’art. 74 del DPR 254/2005 diramati con la circolare n. 
3622/c del 5.2.2009 (in particolare il documento n. 3 “criteri di valutazione delle poste 
contabili relative al diritto annuale”) , secondo le indicazioni fornite dalla nota del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 06.08.2009 avendo come base di riferimento le imprese 
tenute al versamento del diritto annuale per l’esercizio 2012 e tenendo conto di quanto 
disposto dall’art. 18 comma 4 lettera c) del decreto legislativo 15.02.2010 n. 23 che 
prevede un diritto annuale fisso per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali 
iscritte al registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato 
dell’esercizio precedente per gli altri soggetti. 

 

 le tabelle di sintesi 2012 fornite da Infocamere  sono suddivise tra imprese che hanno già 
provveduto al versamento nel 2012 ed imprese il cui versamento risulta omesso al 30 
settembre 2012; la  valorizzazione del credito per le imprese che pagano in misura fissa è 
stata fatta  secondo gli importi stabiliti dal decreto del Ministero dello sviluppo Economico, 
mentre per le imprese iscritte nella sezione ordinaria la valorizzazione del credito è stata 
calcolata secondo l’importo minimo previsto per ogni scaglione di fatturato, considerando 
l’ultimo fatturato disponibile relativo all’esercizio 2010; 

 

 tali dati sono stati rettificati, su base percentuale, tenendo conto delle variazioni 
dell’archivio registro imprese (saldo negativo iscrizioni-cessazioni al 30.06.2012 - ultimo 
dato disponibile- pari a 183) e del trend negativo della congiuntura economica a livello 
provinciale  e degli effetti  sull’andamento dei fatturati delle imprese (è ipotizzabile una 
diminuzione percentuale intorno all’1-1,5%); 

 

 la Giunta camerale, al fine di cofinanziare specifici progetti aventi per scopo l’aumento della 
produzione ed il miglioramento delle condizioni economiche della propria circoscrizione 
territoriale,  con deliberazione  n. 125 del 11.10.2010, ha deliberato, ai sensi di legge e 
sentite le associazioni di categoria, di confermare l’aumento del 15% della misura del diritto 
annuale fino a fine mandato, aumento proposto dal “Tavolo dei direttori” – organismo 
consultivo a supporto degli organi camerali (istituito con deliberazione di Giunta n.127 del 
26.11.2008) e condiviso dalle associazioni di categoria; 

 

 i proventi per sanzioni da iscrivere nel preventivo economico 2013 sono stati determinati 
considerando  quale base imponibile il credito applicando la misura minima del 30%; non 
sono inserite nella previsione le violazioni diverse dalle omissioni; 

 

 gli interessi da iscrivere sono stati calcolati fino alla data del 31/12/2013 al tasso legale 
attualmente in vigore. 

 
La cifra in bilancio, pari a  9.035.000 euro, è esposta, come previsto dallo schema di preventivo, al 
netto degli oneri relativi ai presumibili rimborsi di diritti annuali erroneamente versati alla Camera di 
Commercio (30.000 euro). 
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2) – diritti di segreteria: €  1.851.000 

Nello stanziamento sono previsti i proventi per diritti di segreteria riscossi dalla Camera per il 
rilascio di atti e certificazioni, per l’iscrizione in albi, ruoli e registri, per le conseguenti modifiche e 
cessazioni, per le funzioni istituzionali metrologiche, per la presentazione del modello unico di 
dichiarazione ambientale (MUD).  

 

La stima dei diritti di segreteria è formulata tenendo conto: 

 dei proventi a tale titolo conseguiti nel 2011; 

 dei proventi 2012 rilevati sino alla data di redazione della presente relazione e della 
previsione del loro ammontare a fine esercizio; 

 dell’andamento dei volumi di pratiche depositate nel corso degli esercizi 2011 e 2012; 

 delle tariffe in vigore (Decreto dirigenziale interministeriale 17.07.2012 pubblicato sulla 
G.U.R.I. n. 177 del 31.07.2012) 

I diritti di segreteria per atti e certificati di competenza della Commissione provinciale artigianato 
non sono compresi in questa stima in quanto non costituenti ricavi della Camera di Commercio 
(l’art. 42 della L. R. 21/1997 prevede il loro versamento alla Regione Piemonte). 

 
La cifra in bilancio, pari a 1.851.000 euro, è esposta, come previsto dallo schema di preventivo, al 
netto degli oneri relativi ai presumibili rimborsi di diritti di segreteria erroneamente versati alla 
Camera di commercio (5.000 euro). 

 

 

3) – contributi, trasferimenti e altre entrate: € 340.000  

La previsione comprende i contributi per progetti finanziati dal Fondo Perequativo Unioncamere ,il 
rimborso ISTAT per l’effettuazione del Censimento dell’Industria e dei Servizi e il  rimborso degli 
oneri per funzioni delegate da parte della Regione (costi di funzionamento della Commissione 
Provinciale Artigianato)  per un totale di euro  340.000.             . 

 

 

4) – proventi da gestione di beni e servizi:  € 80.250  

La previsione considera i proventi per la cessione di beni destinati alla rivendita (documenti per 
l’esportazione, CNS e lettori smart card, e carte tachigrafiche) ed i corrispettivi per la 
verbalizzazione delle operazioni a premio e per  i servizi metrici  per un importo totale di           
euro 80.250. 

 

5) – Variazioni delle rimanenze: €  0  

Non si prevedono al momento differenze di valutazione tra le rimanenze finali e quelle iniziali di 
materiali di consumo e di beni destinati alla rivendita. 
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B) Oneri correnti 
 
 
 
6) – personale: EURO 3.193.500 
 
L’elaborazione della previsione di spesa relativamente al personale della Camera di Commercio si 
è conformata alle linee di contenimento della spesa presenti nell’art. 9 del D.L. 78/2010 convertito 
con modifiche dalla Legge 122/2010 e degli indirizzi applicativi contenuti nella circolare della 
Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011.  
Nel rispetto del comma 1 dell’art. 9 D.L. 78/2010 è stato osservato il principio di invarianza della 
spesa per tutte le componenti del trattamento economico dei singoli dipendenti (dirigenti compresi) 
con natura “fondamentale” (stipendio, tredicesima, salario di anzianità, progressione economica, 
ANF, indennità di comparto, indennità ex III-IV livello e assegni personali).   
Le competenze ordinarie (1.615.000,00 euro) del personale sia dirigente sia non dirigente, che si 
prevede in servizio al 1° gennaio 2013, sono state mantenute nella misura percepita al 
31.12.2010, al lordo dell’indennità di vacanza contrattuale;  per il solo personale non dirigente sono 
stati neutralizzati anche gli effetti economici delle progressioni orizzontali decorrenti dal 1.10.2010.  
Nel rispetto del blocco delle retribuzioni per il triennio 2011-2013 (art. 9 D.L 78/2010) non è stata 
prevista la quota annuale di accantonamento al “fondo futuri miglioramenti contrattuali”. 
Altri elementi di cui si è tenuto conto per quantificare il costo complessivo del personale sono: 

- i contratti part-time in essere: al momento ci sono 6 dipendenti che usufruiscono del part- 
time, tutti collocati nella categoria C ma con percentuali differenti (1 all’80%, 1 al 71%, 2 al 
70%, 1 al 45% e 1 al 30%). Per l’anno 2013 sono stati mantenuti tutti i contratti PT e 
conseguentemente è stato previsto il costo individuale rapportato alla percentuale di PT; 

- le cessazioni di personale: dall’esame delle età anagrafiche dei dipendenti non sono stati 
individuati casi di collocamento a riposo per limiti di età (65 anni); 

- non sono state previste assunzioni nel rispetto del contenuto del Piano triennale dei 
fabbisogni e del personale. 

 
Retribuzione accessoria. 
 
Per quanto concerne il trattamento accessorio si è data attuazione al contenuto normativo del 
comma 2-bis dell’art. 9 del citato decreto 78. Infatti il trattamento complessivo delle risorse 
destinate nell’anno 2013 (660.000,00 euro) non supera il corrispondente importo dell’anno 2010 
(688.000,00 euro). 
E’ opportuno sull’argomento fare una distinzione fra personale dirigente e non dirigente. 
Per i primi la previsione di spesa ha tenuto conto degli effetti economici che scaturiscono 
dall’applicazione della misura della retribuzione di posizione deliberata nell’anno 2010 per i 
dirigenti in servizio (due). 
Per il personale non dirigente invece la determinazione previsionale delle risorse destinate al 
trattamento accessorio si è basata su condizioni diverse, di seguito elencate: 

 il costo della retribuzione di posizione e di risultato dell’area “Posizioni Organizzative e Alte 
Professionalità” (93.900,00 euro) ha tenuto conto della modifica all’area (eliminazione di 
una posizione organizzativa) adottata con delibera 33/2012; 

 il costo delle progressioni economiche (143.000,00 euro) è stato mantenuto invariato nella 
misura individuale rispetto alla situazione al 31/12/2010 ed adeguato al personale in 
servizio al 1° gennaio 2013 (4 cessazioni avvenute nel biennio 2011-2012); 

 la indennità riconosciuta al personale di categoria D (12.600,00 euro) tiene conto degli 
effetti economici derivanti dagli accordi sindacali definiti nel corso del 2010 e certificati dai 
Revisori dei conti.  

Il costo dell’indennità dovuta alla centralinista non vedente (legata alla presenza effettiva) è stato 
calcolato  prudentemente  nella misura massima di 1.200,00 euro.  
Il costo invece del premio per la produttività collettiva (164.300,00 euro) è stato stimato 
mantenendo invariato il valore medio stanziato per l’anno 2010 per tutti i dipendenti che ne 
avranno diritto.   
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Inoltre sono stati previsti oneri per il pagamento dell’indennità di comparto ammontanti a 35.000,00 
euro.  
Il fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente è stimato, quindi, in 450.000,00 
euro. 
Il costo del lavoro straordinario (53.000 euro) è stato calcolato preventivando di concedere circa 60 
ore pro-capite, rapportate alle tariffe dello straordinario vigenti, differenziate per categorie 
economiche. 
La previsione circa gli altri costi del personale riguarda in particolare: 

• gli interventi assistenziali in favore del personale (33.000,00 euro); 
• oneri per personale distaccato, ecc. (11.000,00 euro); 
• altre spese per il personale (500,00 euro); 
• oneri per concorsi (5.000 euro). 

La previsione degli oneri sociali è stata effettuata sulla base delle diverse voci retributive e delle 
aliquote correnti (per un totale di 640.000 euro). E’ stato tenuto conto anche dei contributi dovuti 
all’INPDAP per gli incrementi sui trattamenti pensionistici degli ex dipendenti a carico  dell’ente per 
un valore di circa 77.100,00 euro. 
Il calcolo della quota di accantonamento del trattamento di fine servizio per l’anno 2013 ha tenuto 
conto delle novità legislative del decreto legge 29/10/2012 n. 185. Tale decreto ha abrogato 
l’applicazione ai dipendenti pubblici dell’istituto del TFR disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile 
con effetto retroattivo dal 2011. Pertanto l’accantonamento del trattamento di fine servizio per 
l’anno 2013 è composto di due parti: l’indennità di anzianità, ai sensi dell’art. 77 del D.I. 12/7/1982, 
calcolata per tutti i dipendenti in servizio assunti entro il 31/12/2000, e il T.F.R. disciplinato dall’art. 
2120 del Codice Civile, per tutti i dipendenti in servizio assunti dall’1/1/2001. L’accantonamento 
complessivamente considerato per l’anno 2013 ammonta a 176.000,00 euro. 
 
7) – funzionamento: €  3.554.170 
 
La voce comprende gli oneri da sostenere per  garantire un ottimale funzionamento dell’Ente sotto 
il profilo logistico, produttivo e organizzativo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa e in particolare: 
 
- art. 6, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: esclusione di compensi per la 
partecipazione a organi collegiali (commissioni, comitati e altri organismi), eccetto organi di 
indirizzo, direzione e controllo – fissazione del limite di 30 euro all’importo unitario dei gettoni di 
presenza;   
- art. 6, comma 3, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 10% rispetto ai valori 
unitari 2010 dei compensi, indennità, gettoni e altre utilità corrisposti ai componenti di organi di 
indirizzo, direzione e controllo;   
- art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai valori 
del 2009 della spesa annua per studi e incarichi di consulenza (richieste di pareri a esperti);  
- art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai valori 
del 2009 della spesa per  relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;  
- art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: divieto di sostenimento spese per 
sponsorizzazioni;   
- art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai 
valori del 2009 delle spese per missioni, anche all’estero, del personale;  
- art. 6, comma 13, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai 
valori del 2009 delle spese per attività esclusivamente di formazione del personale;  
- art. 6, comma 14, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 20% rispetto ai 
valori del 2009 delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture e 
acquisto di buoni taxi;  
- art. 8, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e art. 2, commi da 618 a 623, L. n. 
244/2007: limitazione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili al 2% 
del valore degli immobili, al lordo dei fondi di ammortamento, quale risultante dal bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011; 
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- art. 5 comma 2, D.L. n. 95/2012,convertito con L. n. 135/2012 riduzione delle spese per 
autovetture al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2011; 
- art. 5 comma  7  D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 valore del buono pasto dal 1 
ottobre 2012  non superiore a sette euro; 
- art. 8 comma 1 lettera c) D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 riduzioni spese per 
comunicazioni cartacee del 50% rispetto alle spese sostenute nel 2011; 
-  art. 8 comma 1 lettera g)  D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012: riduzione dei costi di 
conservazione dei documenti cartacei del 30% dei costi sostenuti nel 2011; 
- art. 8, comma  3 del decreto legge n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 interventi di 
razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare 
risparmi pari al 5% nell’anno 2012 e al 10% a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per 
consumi intermedi nell’anno 2010 per gli enti e gli organismi, anche costituiti in forma societaria, 
dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato ; 
“I risparmi” derivanti dall’applicazione delle misure di contenimento della spesa sono appostati  al 
conto 325071  “oneri contenimento spesa” stante l’obbligo di riversamento all’entrata del bilancio 
dello Stato (art. 6 comma 21 D.L. 78/2010. Convertito in L. 122/2010 e  art.8 comma 3 del D.L. n. 
95/2012, convertito con L. n. 135/2012)). La quantificazione dei risparmi relativi ai gettoni di 
presenza per riunioni di commissioni e organi è stata prudenzialmente determinata considerando 
la presenza integrale dei componenti dei diversi organismi a ogni riunione prevista. La 
quantificazione puntuale verrà effettuata con dati “consuntivi” in sede di versamento dei risparmi. 
 

Circa gli oneri per prestazione di servizi ( euro  1.953.051) si segnalano in particolare: 

 le previsioni riferite agli oneri relativi alla gestione e alla   manutenzione degli immobili e 
degli impianti camerali (euro  384.000); 

 le utenze (euro  100.000); 

 le assicurazioni (euro 44.000); 

 le spese per automazione servizi (euro  507.000) 

 gli oneri per la riscossione delle entrate (euro 140.000), comprendenti le spese di 
riscossione a mezzo modello F24 e gli oneri dovuti ad Equitalia  per l’emissione dei ruoli 
esattoriali relativi agli omessi pagamenti del diritto annuale); 

 gli oneri postali (euro 64.000); 

 gli oneri per mezzi di trasporto (euro 1.287), 

 gli oneri di consulenza (euro 12.000); 

 gli oneri legali (euro 20.000) 

 gli oneri di pubblicità (euro 3.000) a mezzo stampa, televisione/radio e con altri mezzi, 
determinati nel rispetto della legge n. 416/1981 e successive modificazioni; 

 gli oneri per stampa pubblicazioni (euro 23.626);  

 gli oneri vari di funzionamento per un totale di euro (euro  207.903); 

 gli oneri per la realizzazione del censimento dell’industria e dei servizi (euro 50.000); 

 gli oneri derivanti dall’applicazione di  disposizioni di contenimento della spesa, per un 
totale di euro 300.000; 

 gli oneri per la formazione del personale (euro 18.745); 

 gli oneri per acquisto buoni pasto (euro 53.000); 

 gli oneri per rimborso spese missioni dirigenti e dipendenti (euro 20.490); 

 gli oneri per mezzi di trasporto servizi ispettivi (euro 4.000); 
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Gli oneri per godimento di beni di terzi riguardano affitti passivi per euro 45.514. 
 

Gli oneri diversi di gestione(euro) comprendono:  

 acquisto di beni destinati alla rivendita (euro 17.100); 

 acquisto di materiale di consumo (euro  72.000); 

 oneri fiscali previsti sulla base dell’andamento gestionale in corso, quali: 

 

o I.R.A.P.: determinata nel suo ammontare sulla base delle spese previste per il 
personale e gli organi istituzionali e dell’aliquota attualmente in vigore (euro 240.000)                                                                                            

o I.Re.S.: calcolata sui presunti redditi prodotti dalla gestione dell’attività commerciale 
dell’Ente (euro 25.000); 

o tasse e imposte locali (euro 90.000). 

 

La previsione delle quote annualmente dovute agli organismi del sistema camerale è effettuata 
sulla base delle aliquote note alla data di redazione del presente documento. In particolare, si 
evidenziano: 

 Quota Unione Italiana C.C.I.A.A e Quota Unione Regionale C.C.I.A.A (euro 465.000)                                  

 Fondo di perequazione (euro 280.000); 

 Quote associative CCIAA estere e italiane all’estero (euro 650) 

 Altre quote associative (euro 125.855)                      

 

La previsione relativa alle spese riferite agli organi operanti presso l’Ente (euro  240.000)  è 
formulata in considerazione delle potenzialità funzionali degli organi, tenendo conto delle 
specifiche disposizioni legislative di contenimento della spesa.  

 

  
8) – interventi economici: €  2.240.000 
In questa voce sono comprese  le iniziative di promozione economica, individuate  sulla base delle 
linee di indirizzo  pluriennali   e degli obiettivi e dei programmi di intervento definiti in sede di 
Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio camerale nella riunione del 25 
ottobre 2013. 

Il dettaglio delle iniziative di promozione economica (progetti, attività, contributi), al pari delle quote 
associative  ai vari organismi del sistema camerale e dei progetti interni (“semplificazione 
amministrativa, innovazione, miglioramento e promozione dei servizi del sistema camerale”) è 
contenuto  nel “Quadro degli interventi 2013”, costituente l’allegato 1) della presente relazione. 

 

9) – ammortamenti e accantonamenti: € 2.443.700  

Sono previsti i valori delle quote di ammortamento dei beni a utilità pluriennale e gli 
accantonamenti al fondo svalutazione crediti e ai fondi spese future, in particolare: 

 ammortamento immobilizzazioni immateriali (euro  35.000); 

 ammortamento immobilizzazioni materiali (euro 258.700); 

 accantonamento al fondo svalutazione crediti (euro 1.450.000) calcolato con i criteri 
indicati nella nota ministeriale del 06.08.2009; 
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E’ previsto un accantonamento al fondo spese future di € 700.000 relativo al probabile versamento 
a favore del bilancio dello Stato di una percentuale pari al 10% del diritto annuale. Qualora il 
suddetto versamento non dovesse essere richiesto tale somma sarà destinata ad implementare lo 
stanziamento per gli interventi economici. 

 

 

 C) GESTIONE FINANZIARIA 

 

10) – proventi finanziari: €  156.120  

Si prevedono proventi finanziari relativi a interessi  attivi su: 

            giacenze sul conto presso Istituto cassiere              €    40.000 

            prestiti al personale        €    16.000 

conti correnti postali      €         120  

Inoltre, si prevedono dividendi su partecipazioni per euro  100.000.                                . 

 

 

 

11) – oneri finanziari: € 31.000  

 

Si prevedono oneri finanziari corrispondenti ad interessi passivi per euro 1.000 ed oneri per la 
gestione dei fondi mobiliari per euro  30.000. 

 

 

 

 

GESTIONE STRAORDINARIA 

 

12) – proventi straordinari  

Non si prevedono proventi straordinari 

 

13) – oneri straordinari  

Non si prevedono oneri straordinari. 

 

 

Avanzo / Disavanzo economico d’esercizio: € 0,00 
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013 

 

Il piano degli investimenti  riguarda: 

 

 Immobilizzazioni immateriali: 

                   Software                                                                                   €      60.000      

 Immobilizzazioni materiali:                                                             

a. Manutenzione straordinaria immobile    €    100.000     
di via  Vochieri       
  €   120.000,00 
b. Manutenzione straordinaria immobile    €      40.000    
di via  San Lorenzo 
 
c. Impianti speciali di comunicazione €       30.000  

d. Mobili €         2.578 

e. Arredi €              46 

f.  Attrezzature €       20.000  

g. Macchine elettroniche €         5.000  

h. Attrezzature informatiche €       20.000  

i. Automezzi €         1.000  

 

 

 Immobilizzazioni finanziarie: €     780.000     

 

La copertura finanziaria del piano degli investimenti per l’anno 2013 verrà garantita dall’Ente 
camerale con risorse proprie di bilancio oppure attraverso il reperimento di fondi esterni connessi 
1) alla concessione di contributi da parte di istituzioni pubbliche o private; 2) all’attivazione di 
contratti di sponsorizzazione; 3) al ricorso al mercato del credito. 
 
 
L’attuazione del piano, che rappresenta una programmazione degli interventi e degli acquisti che si 
ritengono necessari per garantire il buon funzionamento delle sedi e degli uffici camerali, potrà 
pertanto subire variazioni anche significative in considerazione dell’insorgere di eventi al momento 
non prevedibili.   
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OBIETTIVI STRATEGICI                      
INTERVENTI ECONOMICI                  

EURO

COSTO DEL PERSONALE 

EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO

TOTALE RISORSE 

EURO

1) Supporto al sistema imprenditoriale 190.000 1.200.804 821.093 2.211.897
(1)

2) Informazione economica e formazione 262.000 292.700 269.602 824.302
(1)

3) Internazionalizzazione 436.000 68.948 46.164 551.111
(1)

4) Supporto al credito e al finanziamento dell'impresa 190.000 16.734 11.204 217.938
(1)

5) Regolazione del mercato e tutela del consumatore 42.000 267.935 179.394 489.329
(1)

6) Valorizzazione del territorio e dei prodotti 1.040.000 256.438 171.697 1.468.135
(1)

7)  Reti di impresa e sistema infrastrutturale 60.000 4.471 2.993 67.464
(1)

8) Partecipazione al sistema camerale e supporto alla coesione 

territoriale
871.505 0 0 871.505

(2)

18.745 0 0 18.745
(3)

20.000 0 0 20.000
(1)

1.085.471 1.161.772 2.247.243

2.443.700 2.443.700

TOTALE 3.130.250 3.193.500 5.107.620 11.431.370

note: (1) conto 330000 interventi economici: 2.240.000

         (2) conto 3280 quote associative: 871.505

         (3) conto 325072 formazione del personale: 18.745

AREA STRATEGICA:COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

AREA STRATEGICA:COMPETITIVITA DEL TERRITORIO

AREA STRATEGICA: COMPETITIVITA' DELL'ENTE

Preventivo 2013  - Allegato n. 1

 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA

 QUADRO DEGLI INTERVENTI 2013 

9) Miglioramento e promozione dei servizi del sistema camerale
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OBIETTIVI OPERATIVI
INTERVENTI ECONOMICI                  

EURO

COSTO DEL 

PERSONALE EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO

TOTALE RISORSE EURO DESCRIZIONE

L001I006

Contributi per 

l'adozione dei 

sistemi di gestione 

della qualità e di 

responsabilità etico-

sociale

35.000 32.119 20.655 87.774 

L’intervento consiste nell’assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese aventi sede o unità locale produttiva in provincia di Alessandria, regolarmente iscritte come 

attive al Registro delle Imprese, che per la prima volta ottengano, con riferimento a proprie unità operative non temporanee ubicate in provincia di Alessandria, uno dei 

seguenti riconoscimenti: • certificazione di conformità ai sistemi qualità (ad esempio secondo la norma UNI EN ISO 9001); • certificazione di conformità ai sistemi di gestione 

ambientale (ad esempio secondo la norma UNI EN ISO 14001); • registrazione dell’organizzazione secondo regolamenti comunitari (ad esempio secondo il Regolamento 

EMAS); • certificazione dei sistemi di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio OHSAS 18001); • certificazione di responsabilità sociale (ad esempio SA 8000);• 

certificazione del “codice etico” ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001. 

L001I007

Premio  "per 

l'impegno 

imprenditoriale e per 

il progresso 

economico"; 

50.000 50.000 
Trattasi della ricorrente iniziativa annuale volta ad esprimere un riconoscimento alle imprese alessandrine che si distinguano per continuità, impegno e 

correttezza commerciale e ai titolari di brevetto per invenzione industriale di particolare rilevanza dal punto di vista  economico, tecnico, della sicurezza del 

lavoro o della salvaguardia dell'ambiente.

L001I013

Progetti intersettoriali 

di sostegno alle 

imprese
35.000 35.000 Trattasi di altri progetti intersettoriali di supporto al sistema imprenditoriale

L001I014

Concessione locali 

camerali ai portatori 

di interessi 

provinciali

1.597 1.069 2.666 
L'ente camerale mette  a disposizione dei  vari "portatori di interesse"  provinciali  i propri locali attrezzati, per manifestazioni,  convegni, 

incontri, giornate di studio, ecc.

Sviluppo nuove 

imprese  e 

trasferimento 

dell'innovazione alle 

PMI

L001I011

Contributi per 

incentivare la 

realizzazione di 

interventi di ricerca 

ed innovazione 

70.000 32.119 20.655 122.774 

L’intervento consiste nell’assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese aventi sede o unità locale produttiva in provincia di Alessandria, regolarmente iscritte come 

attive al Registro delle Imprese, che realizzino interventi finalizzati allo sviluppo di innovazioni di prodotto e di processo, anche tramite la ricerca di nuovi materiali e processi.  

Gli interventi dovranno essere strettamente funzionali all’attività esercitata dall’impresa realizzati nell’unità locale presente sul territorio della provincia di Alessandria indicata 

nella domanda di contributo e relativi realmente all’ammodernamento dell’impresa e allo sviluppo di innovazioni di prodotto e di processo 

Processi tecnico 

amministrativi 1.134.970 778.714 1.913.684 Trattasi delle attività di servizio alle imprese relative a Registro imprese, Sportello Impresa, Albo Artigiani, Albi e Ruoli.

190.000 1.200.804 821.093 2.211.897

Difesa e 

diversificazione del 

sistema 

imprenditoriale 

ATTIVITA' ANAGRAFICO 

CERTIFICATIVA

AZIONI

Preventivo 2013  - Allegato n. 1

QUADRO DEGLI INTERVENTI 2013

Obiettivo strategico  n.1: Supporto al sistema imprenditoriale

AREA STRATEGICA: COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
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OBIETTIVI OPERATIVI

INTERVENTI 

ECONOMICI                  

EURO

COSTO DEL 

PERSONALE 

EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO

TOTALE RISORSE EURO DESCRIZIONE

Supporto alla 

crescita del 

sistema socio-

economico 

locale 

L002I005

Contributi per   la 

formazione continua 

del personale delle 

imprese

70.000 28.917 19.361 118.278

L’intervento consiste nell’assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese aventi sede o unità locale 

produttiva in provincia di Alessandria, regolarmente iscritte come attive al Registro delle Imprese, a fronte delle 

spese da esse sostenute per la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale i cui 

contenuti siano specificamente rivolti a tematiche aziendali, con esclusione dei corsi di lingue straniere, dei 

seguenti soggetti:  titolari e coadiuvanti di imprese individuali,  soci delle società di persone con esclusione dei 

soci accomandanti, amministratori delle società di capitale, • personale dipendente.

L002I001

Contributo in conto 

esercizio ad ASFI - 

azienda speciale 

formazione imprese 

della CCIAA di 

Alessandria

82.000 75.367 50.461 207.828

Trattasi dell'annuale contributo ad ASFI - l' azienda speciale camerale per la formazione alle imprese,  a 

sostegno dell'attività formativa e informativa volta a favorire   lo svolgimento di specifiche attività economiche, 

l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli imprenditori e dei loro colaboratori  e del personale del 

sistema camerale, al fine del miglioramento dei servizi offerti  

L002I003

Sostegno al sistema 

universitario  locale e 

ad altri organismi 

formativi

60.000 60.000

Trattasi di  interventi volti a: 1) contribuire al consolidamento dell'insediamento del sistema universitario locale 

(impegni pluriennali assunti in merito) , inteso come strumento di crescita economica e sociale

L002I002

Convegni, congressi, 

seminari, percorsi 

formativi ed altre 

occasioni di incontri 

informativi e culturali 

20.000 20.000

Le risorse  in questione  sono destinate a coprire le spese  per la realizzazione da parte della Camera di 

Commercio (direttamente o tramite le proprie aziende speciali) di convegni, congressi, seminari , percorsi 

formativi ed altre occasioni di incontri informativi e culturali, nonché al cofinanziamento di progetti della stessa 

natura  proposti e realizzati   da altri soggetti e condivisi dalla Camera di Commercio.  

L002I004

Progetti settoriali 

relativi alla linea 

strategica n.2

30.000 30.000 Trattasi di progetti inerenti alla Linea strategica n.2

Processi 

tecnico 

amministrativi

188.417 199.779 388.196 Trattasi di attività  di studi, ricerca e indagini statiche per il monitoraggio dell'economia locale.

262.000 292.700 269.602 824.302

Preventivo 2013  - Allegato n. 1

QUADRO DEGLI INTERVENTI 2013

AZIONI

Obiettivo strategico n.2: Informazione economica e formazione

AREA STRATEGICA: COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Sostegno per la 

realizzazione di 

interventi 

formativi e 

informativi a 

favore delle 

imprese e delle 

strutture 

formative 

provinciali 

Monitoraggio  e 

conoscenza del 

contesto 

socioeconomic

o provinciale

Attività di studio, ricerca ed 

informazione economica

 
 



 

24 

 

 

OBIETTIVI 

OPERATIVI

INTERVENTI 

ECONOMICI                  

EURO

COSTO DEL 

PERSONALE EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO

TOTALE RISORSE EURO DESCRIZIONE

L003I004

Contributi in conto spese di 

partecipazione a manifestazioni 

fieristiche 

200.000 39.567 26.492 266.060

L' intervento consiste nell’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese e loro consorzi aventi sede o unità 

locale produttiva in provincia di Alessandria, regolarmente iscritti come attivi al Registro delle Impreseche 

partecipino a: a) fiere all’estero; b) fiere internazionali in Italia;c) fiere specifiche 

L003I001

Contributo alla "Società 

Consortile per 

l'internazionalizzazione" - Ceip

185.600 185.600
Trattasi dell'annuale  quota  di contribuzione a favore del nuova Società Consortile  per l'Internazionalizzazione che  

ha sostituito il Centro Estero Camere di Commercio piemontesi

L003I002
Altri progetti settoriali relativi alla 

linea strategica n. 3
50.400 50.400 Trattasi di progetti inerenti alla Linea strategica n. 3

Processi 

tecnico 

amministrativi

29.380 19.671 49.052 Trattasi di attività a favore delle imprese nell'ambito dell'internazionalizzazione

436.000 68.948 46.164 551.111

Preventivo 2013  - Allegato n. 1

Obiettivo strategico n.3: Internazionalizzazione

QUADRO DEGLI INTERVENTI 2013

AZIONI

AREA STRATEGICA: COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Attività di supporto all'internazionalizzazione

Sostegno 

all'internazional

izzazione
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OBIETTIVI  

OPERATIVI

INTERVENTI 

ECONOMICI                  

EURO

COSTO DEL 

PERSONALE EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + COSTI 

DIRETTI EURO

TOTALE RISORSE 

EURO DESCRIZIONE

Supporto per  

l'accesso al 

credito e 

l'acquisizione 

di 

finanziamenti 

agevolati

L004I001

Contributi ai 

Consorzi ed 

alle 

Cooperative 

di garanzia 

fidi operanti 

in provincia di 

Alessandria   

150.000 8.367 5.602 163.969

L’intervento consiste nell’assegnazione di contributi destinati ai fondi rischi dei Consorzi e delle Cooperative di garanzia 

collettiva fidi operanti in tutto o in parte nella provincia di Alessandria, in regola con il versamento del diritto annuale 

camerale. Ai Consorzi ed alle Cooperative in argomento devono poter avere libero accesso le imprese della provincia 

di Alessandria, indipendentemente dalla loro appartenenza ad associazioni di categoria. Negli organismi dei Consorzi e 

delle Cooperative, comunque denominati, aventi il compito di deliberare la concessione dei finanziamenti, deve essere 

consentita la presenza di un rappresentante della Camera di Commercio, con funzioni di vigilanza sull’applicazione 

della  disposizione anzidetta e delle finalità dei finanziamenti concessi.

Miglioramento 

rapporto 

imprese-

sistema 

bancario

L004I002

Altri progetti 

settoriali 

relativi alla 

linea 

strategica n. 

4

40.000 0 0 40.000

L’intervento consiste nell’assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese aventi sede o unità locale produttiva 

in provincia di Alessandria, regolarmente iscritte come attive al Registro delle Imprese, che conseguano il seguente 

obiettivo: ottenere risorse professionali qualificate in grado di supportare l'impresa sia in una fase iniziale di check-up 

della situazione economica e finanziaria, sia nello sviluppo di analisi su specifici problemi finanziari, tramite l’assistenza 

qualificata di consulenti, prevedendo, fra l'altro: • l’analisi della situazione economico-finanziaria dell'impresa; • il 

supporto in operazioni di ristrutturazione dei debiti; • l’analisi di operazioni di investimento in termini di supporto nella 

valutazione della convenienza, nella quantificazione dei fabbisogni, nell'individuazione delle forme tecniche di copertura 

e nel reperimento delle risorse finanziarie; • la valutazione del rating e ristrutturazione del rapporto con il sistema 

bancario; • l’elaborazione e utilizzo di business plan; • lo sviluppo di sistemi di gestione della tesoreria.

Processi 

tecnico 

amministrativi

Sostegno al 

finanziament

o delle 

imprese

8.367 5.602 13.969 Trattasi di attività di supporto alle imprese in materia di finanziamenti e accesso al credito

190.000 16.734 11.204 217.938

Preventivo 2013  - Allegato n. 1

QUADRO DEGLI INTERVENTI 2013

AZIONI

Obiettivo strategico  n. 4: Supporto  al credito e al finanziamento dell'impresa

AREA STRATEGICA: COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
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OBIETTIVI  OPERATIVI

INTERVENTI 

ECONOMICI                  

EURO

COSTO DEL 

PERSONALE 

EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO

TOTALE RISORSE 

EURO
DESCRIZIONE

L005I001
Supporto  alla Camera 

Arbitrale del Piemonte
17.000 958 641 18.600

Trattasi della quota annuale di sostegno alla Camera 

Arbitrale del Piemonte e rappresenta l'impegno della 

Camera di Alessandria nella promozione degli 

strumenti di giustizia alternativa 

L005I002
Supporto all'attività di 

Media-Conciliazione 
15.000 34.490 23.093 72.582

Trattasi dell' intervento camerale a sostegno del 

servizio di conciliazione. Nel quadro di tale servizio la 

Camera di Commercio ha aderito alla Azienda 

Speciale Unioncamere Piemonte ADR .

Trasparenza del mercato e 

tutela dei consumatori
L005I005

Altri progetti relativi alla 

linea strategica n. 5
10.000 10.000 Trattasi di progetti inerenti alla Linea strategica n.5

Processi tecnico 

amministrativi

Tutela del consumatore 

e della proprietà 

industriale

232.487 155.661 388.147
Trattasi di altre attività relative alla Regolazione del 

mercato (Metrologia-Marchi e Brevetti -Protesti)

42.000 267.935 179.394 489.329

Preventivo 2013  - Allegato n. 1

Obiettivo strategico n. 5: Regolazione del mercato e tutela del consumatore

AZIONE

QUADRO DEGLI INTERVENTI 2013

AREA STRATEGICA: COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Sviluppo e coordinamento dei 

servizi di arbitrato e 

conciliazione
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OBIETTIVI OPERATIVI AZIONI
INTERVENTI ECONOMICI                  

EURO

COSTO DEL PERSONALE 

EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + COSTI 

DIRETTI EURO

TOTALE RISORSE EURO DESCRIZIONE

L006I008
Tutela e  valorizzazione dei prodotti 

vitivinicoli provinciali
50.000 6.706 4.490 61.197

Trattasi delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni vinicole  della provincia mediante 

forme di tutela e di valorizzazione dei prodotti tipici

L006I002

Contributo in conto esercizio ad 

ASPERIA - azienda speciale per la 

promozione economica della CCIAA 

di Alessandria

500.000 118.798 79.541 698.339

Trattasi dell'annuale contributo ad ASPERIA -l'azienda speciale camerale per la promozione economica  a 

sostegno delle iniziative svolte      (promozione e sviluppo dei prodotti agricoli e alimentari;   promozione 

territoriale e turistica;   promozione di servizi alle imprese; ecc.).

L006I011
Sviluppo ed evoluzione del Marchio di 

qualità Q
20.000 20.000

Le risorse sono destinate alla prosecuzione dello sviluppo del marchio  di qualità Q, marchio di qualità del 

turismo (hotel,ristoranti, agriturismi, bed& breakfast, cantine, vinerie ed altri locali tipici) 

L006I003
Progetti per la promozione del 

territorio 
150.000 19.800 13.257 183.057

Trattasi delle risorse destinate al sostegno dei progetti per la promozione del territorio e delle iniziative di 

valorizzazione turistica

L006I013
Sostegno eventi Palazzo del 

Monferrato 
200.000 200.000

Trattasi delle risorse destinate al sostegno dell’attività della società “Palazzo del Monferrato s.r.l”, costituita da  

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria,   Provincia di Alessandria,Camera di Commercio di 

Alessandria, Comune di Alessandria  e dai sei Comuni centri zona della provincia.  

L006I018
Sostegno progetti fieristici realizzati in 

collaborazione con altri enti territoriali
50.000 50.000 Trattasi della partecipazione ad eventi fieristici provinciali da definire

Valorizzazione 

eccellenze 

produttive
L006I004

Valorizzazione del frumento tenero 

Alessandrino
70.000 70.000

Trattasi della prosecuzione del progetto coordinato dalle Associazioni agricole provinciali, in collaborazione con il 

CADIR  LAB e le cooperative agricole provinciali, volto al miglioramento e alla valorizzazione del frumento 

agricolo alessandrino.

Processi tecnico 

amministrativi
ALTRE ATTIVITA' INERENTI LA LINEA 6 111.134 74.409 185.543 Trattasi di altre attività inerenti la promozione del territorio

1.040.000 256.438 171.697 1.468.135

Valorizzazione 

turistica dell'area 

alessandrina

Preventivo 2013  - Allegato n. 1

QUADRO DEGLI INTERVENTI 2013

Obiettivo strategico  n.6: Valorizzazione del territorio e dei prodotti

AREA STRATEGICA: COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

Promozione dei 

prodotti e 

miglioramento delle 

strutture del settore 

agroalimentare 

provinciale
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OBIETTIVI 

OPERATIVI

INTERVENTI ECONOMICI                  

EURO

COSTO DEL PERSONALE 

EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + COSTI 

DIRETTI EURO

TOTALE RISORSE EURO DESCRIZIONE

Sostegno a 

infrastrutture 

provinciali

L007I003

Sostegno alla 

FONDAZIONE SLALA - 

SISTEMA LOGISTICO DEL 

NORD OVEST D'ITALIA 

10.000 10.000

SLALA S.r.l. viene costituita alla fine del 2003 dagli Enti 

Piemontesi e Liguri per la promozione di infrastrutture ed 

insidiamenti a supporto della logistica e alla fine del 2007 

la Società si trasforma in FONDAZIONE, con l'obiettivo di  

coordinare, promuovere ed ottimizzare investimenti 

infrastrutturali; realizzare attività di marketing territoriale; 

sviluppare le funzioni di Autorità per la Logistica.

Creazione e 

sviluppo 

delle reti di 

impresa

L007I005
Sostegno alla creazione e 

allo sviluppo delle reti di 

impresa

50.000 50.000

Trattasi di iniziative a sostegno di quanto previsto 

dall'art.3, comma 4 ter, della Legge 9 aprile 2009, n.33 

recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in 

crisi  che ha conferito al contratto di rete fra imprese una 

prima tipizzazione legale. Le reti di imprese 

rappresentano forme di cooperazione tra imprese 

adottato allo scopo di accrescere la reciproca capacità 

innovativa e competitivitàè sul mercato.

Processi 

tecnico 

amministrativ

i

4.471 2.993 7.464 Trattasi di altre attività inerenti la linea 7

60.000 4.471 2.993 67.464

AREA STRATEGICA: COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

ALTRE ATTIVITA' INERENTI LA LINEA 7

Preventivo 2013  - Allegato n. 1

QUADRO DEGLI INTERVENTI 2013

AZIONI

Obiettivo strategico  n.7:  Reti d'impresa e sistema infrastrutturale
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conto n. 3280 - quote associative           

OBIETTIVI OPERATIVI
INTERVENTI ECONOMICI                  

EURO

COSTO DEL 

PERSONALE EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO

TOTALE RISORSE EURO DESCRIZIONE

L008I001 Adesione  a UNIONCAMERE nazionale 235.000 235.000 quota  annuale

L008I002 Adesione a UNIONCAMERE piemonte 230.000 230.000 quota  annuale

L008I016 Adesione a INFOCAMERE 50.000 50.000 quota  annuale

L008I003 Adesione  a Laboratorio Chimico-merceologico della CCIAA di Torino 18.000 18.000 quota  annuale

L008I004 Adesione  a RETECAMERE 2.000 2.000 quota  annuale

L008I005 Adesione  a UNIONFILIERE 16.000 16.000 quota  annuale

L008I007 Adesione a Sportello Ambiente 5.000 5.000 quota  annuale

L008I008 Adesione  a Borsa telematica dei cereali   8.000 8.000 quota  annuale

L008I012 Adesione  a Camera di Commercio di Nizza, Cannes, Sophia Antipolis 650 650 quota  annuale

L008I018 Adesione a ISNART 5.000 5.000 quota  annuale

280000 280.000

Trattasi della quota annuale all'Unioncamere Nazionale per la  partecipazione al fondo 

perequativo  di cui all'art. 18 comma 5 Legge 580/93. Il fondo persegue l'obiettivo di 

rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle funzioni attribuite 

da leggi dello Stato al Sistema delle Camere di Commercio favorendo il conseguimento 

di un equilibrio economico soddisfacente, il miglioramento dei servizi e la crescita 

dell'efficienza.

L008I009 Adesione ad ALEXALA (agenzia turistica locale) 1.705 1.705 quota  annuale

L008I010 Adesione all'Associazione  "Strada del tartufo bianco d'Alba"  1.000 1.000 quota  annuale

L008I011 Adesione a  Associazione Nazioanle Piante e Fiori d'Italia 1.150 1.150 quota  annuale

L008I013 Adesione  a Osservatorio permanente sul franchising  1.000 1.000 quota  annuale

L008I014 Adesione a EUROCIN - GEIE - Alpi del mare  5.000 5.000 quota  annuale

L008I017 Adesione a Associazione Alessandria 2018 500 500 quota  annuale

L008I019 Adesione a Consorzio Tutela olio extravergine Monferrato 500 500 quota  annuale

L008I021 Adesione Fondazione Pittatore 1.000 1.000 quota  annuale

L008I020 Adesione  Uniontrasporti 1.000 1.000 quota  annuale

L008I015 Altre adesioni  relative alla linea strategica n. 8  9.000 9.000 quota  annuale

871.505 0 0 871.505

PARTECIPAZIONE FONDO PEREQUATIVO

Preventivo 2013  - Allegato n. 1

QUADRO DEGLI INTERVENTI 2013

AZIONI

Obiettivo strategico n.8: Partecipazione al sistema camerale e supporto alla coesione territoriale

AREA STRATEGICA: COMPETITIVITA' DELL'ENTE

Partecipazione al sistema 

camerale

Altre partecipazioni
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OBIETTIVI OPERATIVI
INTERVENTI ECONOMICI                  

EURO

COSTO DEL 

PERSONALE EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + COSTI 

DIRETTI EURO

TOTALE RISORSE EURO DESCRIZIONE

L009I024                870                870 

L009I022             1.610             1.610 

L009I028             5.285             5.285 

L009I016                830                830 

L009I018             3.900             3.900 

L009I019             1.750             1.750 

L009I026             2.000             2.000 

L009I025             1.000             1.000 

L009I027             1.500             1.500 

TOTALE           18.745           18.745 

L009I010
Progetti interni  coinvolgenti 

la struttura camerale
          10.000           10.000 

Trattasi di progetti (da definire in corso d'anno) destinati alla semplificazione 

amministrativa, alla innovazione, al miglioramento  dell'efficienza e dell'efficacia dei 

servizi e alla promozione e alla comunicazione dei servizi camerali

Promozione e 

comunicazione servizi 

camerali

L009I012 Progetti Fondo Perequativo            10.000           10.000 
Trattasi dei progetti (da definire in corso d'anno) per l'ammissione al Fondo 

perequativo  gestito da Unioncamere

TOTALE           20.000           20.000 

  1.085.471 1.161.772      2.247.243 

Trattasi di attività trasversali di supporto ai servizi camerali  e relative a Segreteria-

Protocollo, Funzioni istituzionali, Provveditorato, Ragioneria, Servizi informatici, 

Gestione delle risorse umane comprensive delle quote di accantonamento e 

ammortamento.

     2.443.700      2.443.700 
Trattasi delle quote annuali di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali e degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti (diritto annuale) e al 

fondo rischi ed oneri

          38.745   1.085.471      3.605.472      4.729.688 

Obiettivo strategico n.9:  Miglioramento e promozione dei servizi del sistema camerale

AREA STRATEGICA: COMPETITIVITA' DELL'ENTE

Processi tecnico 

amministrativi

 Semplificazione 

amministrativa, 

innovazione, miglioramento  

efficienza ed efficacia dei 

servizi

ATTIVITA' DÌ SUPPORTO AI SERVIZI CAMERALI

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI

Preventivo 2013  - Allegato n. 1

QUADRO DEGLI INTERVENTI 2013

Trattasi delle risorse destinate alla partecipazione   del  personale 

camerale ai corsi di formazione (interni ed esterni), per aggiornamento 

e qualificazione professionale 

AZIONI

Corsi di formazione interni 

ed esterni per 

aggiornamento e 

qualificazione professionale
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Preventivo 2013 – Allegato 2   

  AREE ORGANIZZATIVE 

(CENTRI DI RESPONSABILITA')

CENTRI DI COSTO FUNZIONI ISTITUZIONALI

F003  

SEGRETERIA,  PROTOCOLLO 

F999    

COSTI   COMUNI

L006  

REGISTRO IMPRESE

L004  

ALBO ARTIGIANI

L007  

SPORTELLO IMPRESA

F002 

  INTERVENTI PROMOZIONALI

ANAGRAFE E SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL MERCATO 

  C

16 SPORTELLO IMPRESA E SUAP

6 STATISTICA PREZZI E PROTESTI 

F005 

STUDI E STATISTICA

F001 

 FUNZIONI ISTITUZIONALI

13  TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

14 METROLOGIA

FT

AREA TERZA

SEGRETARIO GENERALE

F004

 SERVIZI DI SUPPORTO

8 SERVIZI INFORMATICI-INFORMATIVI

12 REGISTRO IMPRESE

15 TUTELA CONSUMATORE E CONCILIAZIONE

5 STUDI E BIBLIOTECA

STUDIO FORMAZIONE INFORMAZIONE 

E PROMOZIONE ECONOMICA

D

7 PROMOZIONE

UNITA' ORGANIZZATIVE 

3 PROVVEDITORATO

L001  

REGOLAZIONE DEL MERCATO

FS

AREA  SECONDA

SEGRETARIO GENERALE

L4

AREA 3

 DIRIGENTE 2

STRUTTURA ORGANIZZATIVO - CONTABILE

(decorrenza 11.06.2012)

1 SEGRETERIA

2 SERVIZIO AMM.-CONTABILE

(10) FISCO E CONTABILITA' SPECIALI

STRUTTURA CONTABILESTRUTTURA  ORGANIZZATIVA

(9) UFFICIO LEGALE

(11) PIANIF. E CONTROLLO DI GESTIONE

FP

AREA PRIMA 

SEGRETARIO GENERALE

ORGANI ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA GENERALE 

A

SERVIZI DI SUPPORTO 

B4 GESTIONE DEL PERSONALE
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Preventivo 2013 – Allegato 3  
 
 
 

 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 
AI SENSI DELLLA LEGGE 244/2007 

  
 
  
 
 
 
La legge 24 dicembre 2007 n. 244  (legge finanziaria 2008), all’art.2 dispone che: 
 
 

 (comma 594)  le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, adottino  dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano 
le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; b) delle autovetture di servizio; c) dei beni 
immobili ad uso abitativo o di servizio; 

 

 (comma 595) nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 siano altresı` indicate le misure 
dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il 
personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilita` e 
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attivita` che ne richiedono 
l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, 
forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze; 

 

 (comma 596)  qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni 
strumentali, il piano sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la 
congruenza  dell’operazione in termini di costi e benefıci; 

 

 (comma 597) a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettano una relazione agli organi di 
controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente;  

 

 (comma 598) i piani triennali di cui al comma 594 siano resi pubblici con le modalita` previste 
dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. 

 
Infine, il comma 599 dispone che, previa emanazione di apposito decreto da parte del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, le pubbliche amministrazioni comunichino al MEF i dati 
relativi a 1) beni immobili ad uso abitativo o di Servizio  sui quali vantino a qualunque titolo diritti  
reali, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente 
ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in 
favore di terzi; 2) beni immobili ad uso abitativo o di servizio  dei quali abbiano a qualunque titolo la 
disponibilità,   quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per 
assicurarne la disponibilità. 
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a) DOTAZIONI STRUMENTALI  - Legge 24/12/2007 n. 244, comma 594, punto a) 2013 2014 2015

Attrezzature informatiche (Personal Computer, monitor,  stampanti, attrezz. Infromatiche varie)  €          20.000,00  €          20.000,00  €          20.000,00 

Software (licenze e programmi informatici)  €          60.000,00  €          25.000,00  €          25.000,00 

Impianti di comunicazione (Attrezzature di rete locale LAN, attrezzature multimediali audio/video,

centralini telefonici,  apparecchi di telefonia fissa, mobile e fax)
 €          30.000,00  €          20.000,00  €          20.000,00 

Arredamento, Mobili, Macchine eletttroniche d'ufficio e attrezzature d'ufficio (comprese le

attrezzature dell'Uff. Metrico)
 €          27.624,00  €          27.000,00  €          27.000,00 

Totale spese d'acquisto dotazioni strumentali 137.624,00€        92.000,00€          92.000,00€          

b) AUTOVETTURE - Legge 24/12/2007 n. 244,  comma 594,  punto b) 2013 2014 2015

spesa per  uso cumulativo vetture  €            2.074,00  €            2.000,00  €            2.000,00 

Totale spesa  autovetture uso cumulativo  €            2.074,00  €            2.000,00  €            2.000,00 

b bis) AUTOMEZZI USO PROMISCUO   (circolare  Ministero  Sviluppo Economico n. 5544 /2006) 2013 2014 2015

spese di gestione automezzi uso promiscuo  per attività ispettiva  €            4.000,00  €            4.000,00  €            4.000,00 

Totale spesa gestione  automezzi di servizio - uso promiscuo  €            4.000,00  €            4.000,00  €            4.000,00 

c) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO - L. 4/12/07 n. 244,  comma 594,  punto c) 2013 2014 2015

c.1) Immobili di proprietà (Spese per manutenzione ordinaria - € 120.000,00 - e straordinaria €

140.000,00 ) 
 €       260.000,00  €       260.000,00  €       260.000,00 

sede camerale, Alessandria Via Vochieri, 58            180.000,00            180.000,00            180.000,00 

edificio di Via  San Lorenzo 21, AL (*)              80.000,00              80.000,00              80.000,00 

c.2) Immobili in locazione (canoni d'affitto e spese condominiali)  

Magazzino/laboratorio -  Alessandria, Via Alessandro III 22.000,00            22.000,00            19.500,00            

Archivio /magazzino - Via U. Rattazzi 14.000,00            14.000,00            12.500,00            

Uffici distaccati di Casale Monferrato 9.514,00               9.514,00               8.500,00               

Totale spesa per immobili di proprietà e in locazione 305.514,00          305.514,00          300.500,00          

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA, ai sensi della Legge 244/2007  (legge finanziaria 2008)

La legge 24 dicembre 2007 n. 244  (legge finanziaria 2008), all’art.2, comma 594,  dispone che: le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino  dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: a) delle 

dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; b) delle autovetture di servizio; c) dei beni immobili 

ad uso abitativo o di servizio.In ottemperanza alla normativa in argomento si provvedea alla programmazione triennale degli investimenti relativi agli esercizi 

2013 2014 e 2015, come  riassunto  nella  tabella che segue: 

(*) Spese manutenzione ordinaria (€ 40.000,00) imputate al conto 330000 (Interventi economici a sostegno di Palazzo del Monferrato)  
 
 
 

Si precisa inoltre che:  
 
In ordine alle dotazioni strumentali di cui alla lettera a) del Piano Triennale  - “Impianti di 
comunicazione”, è stata effettuata apposita ricognizione delle apparecchiature di telefonia mobile 
assegnate al personale che, per esigenze di servizio, deve garantire pronta e costante reperibilità 
(elenco agli atti presso l’ufficio Provveditorato). In proposito, nel rispetto della normativa sulla tutela 
della riservatezza dei dati personali,  vengono effettuati periodici controlli, circa il corretto utilizzo 
delle relative utenze. 
 
Per quanto concerne la voce automezzi, nel piano sono indicate due distinte sezioni:  
- la sezione b) “autovetture”,  che riporta le spese di gestione dell’automezzo utilizzato dall’Ente 

cumulativamente alle sue Aziende Speciali, Asperia ed Asfi;  
- la sezione b- bis) “automezzi ad uso promiscuo”  che riporta le spese di gestione 

dell’automezzo utilizzato dall’Ente  per le  attività ispettive  camerali.  
 
 
In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e nel D. lgs. N. 82 del 7 
marzo 2005 (cd. “Codice dell’amministrazione digitale”) la Camera di Alessandria ha attivato, a far 
tempo dal 1 settembre 2006, un servizio di posta elettronica certificata (PEC). 

http://www.cnipa.gov.it/site/_files/dprpec.rtf
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La PEC   risponde ai dettami del    Codice dell'Amministrazione Digitale, in vigore dal 1 gennaio 
2006, che ribadisce ulteriormente il valore legale della Posta Elettronica Certificata come strumento 
di trasmissione telematica. 
L'utilizzo della PEC permette di sostituire la raccomandata nei rapporti ufficiali e può essere utilizzata 
anche per l'inoltro di comunicazioni che attestino l'invio ma non richiedano la certificazione della 
consegna (ad esempio le fatture). 
Il servizio, che al momento presenta ancora ampi margini di  crescita, consente di gestire con 
modalità telematiche le relazioni con l’utenza e deve essere utilizzato, in caso di comunicazione 
elettronica, dalle pubbliche amministrazioni per presentare alla Camera richieste di certificati, 
visure ed informazioni. 

 
Al fine di adempiere al decreto 9 aprile 2009 pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 
giugno 2009, che detta le modalità attuative dell'articolo 2, comma 591, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, in materia di servizi «Voce tramite protocollo internet (VoIP)», la Camera di 
Commercio di Alessandria  è passata  al  nuovo sistema, avvalendosi del supporto di  InfoCamere, 
con una  soluzione  già adottata da diverse Camere di Commercio, che permette di adempiere alla 
suddetta normativa e di aumentare la versatilità e la sicurezza del sistema.  
A tale innovazione  è legato il servizio di centralino remoto, alternativa al tradizionale sistema 
basato su di un operatore che di fatto smista le telefonate. Il nuovo servizio si avvale di una 
struttura basata su professionisti della comunicazione in grado di dare informazioni di primo livello 
su un più ampio intervallo temporale, rispetto al normale orario di apertura dell’ente camerale.  
I due sistemi seppure attivabili disgiuntamente, sono di fatto legati tra loro in quanto vanno ad 
integrasi perfettamente solo se resi operativi contemporaneamente. 
 
In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  DPR  20  ottobre  1998,  n. 428, confluito  per  lo  più  
nel  DPR  28  dicembre  2000,  n. 445, contenente il Testo unico delle norme sulla 
documentazione  amministrativa e dal DPCM 31 ottobre 2000 recante le Regole tecniche sul 
protocollo informatico, la Camera di Alessandria si è dotata del protocollo informatico per la 
gestione  dei flussi documentali e degli archivi, adottando il relativo Manuale entrato in vigore il 1 
gennaio 2004. 
Il Manuale disciplina  la gestione e la tenuta dei documenti su vari supporti, la migrazione dei 
documenti  informatici, l’introduzione  dei  titolari  di  classificazione  e dei  massimari  di  selezione 
dei  documenti nonché il “recordkeeping  system” ed  al “workflow  management”. Si tratta  di  uno 
strumento  operativo  che  rappresenta, da  un  lato il riconoscimento strategico del protocollo 
come sistema  documentale  integrato, dall’altro  un  primo e  significativo  passo  verso  la  
certificazione di qualità del servizio medesimo.

http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/Attivit%C3%A0/Codice_Amministrazione_Digitale
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Primo anno Secondo Terzo anno

Entrate aventi destinazione vincolata per legge                     -                    -                   -                      -   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                     -                    -                   -                      -   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                     -                    -                   -                      -   

Trasferimento immobili ex art. 19, c.5-ter L. n. 109/94                     -                    -                   -                      -   

Stanziamenti di bilancio      260.000,00   260.000,00  260.000,00     780.000,00 

Altro                     -                    -                   -                      -   

Totali 260.000,00 260.000,00 260.000,00 780.000,00

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Importo 

Totale

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015

DELL'AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Disponibilità Finanziaria
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Preventivo 2013 – Allegato  4  
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1
M.O.

2013-2015
001 006 003 06 A05 09

MANUTENZIONE ORDINARIA 

IMMOBILI CAMERALI
120.000,00 120.000,00 120.000,00 N 0,00

1
M.S.

2013-2015
001 006 003 06 A05 09

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA IMMOBILI 

CAMERALI

140.000,00 140.000,00 140.000,00 N 0,00

TOTALE 260.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015

DELL'AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Apporto di 

capitale privato

Reg. Prov. Com.

Cessione 

Immobili

S/N Importo Tipologia

CODICE ISTAT

Tipologia
Cod. Int. 

Amm.ne

N. 

pro

gr.

DESCRIZIONE

 DELL’INTERVENTO

STIMA DEI COSTI DEL 

PROGRAMMA

Primo Anno
Secondo 

Anno
Terzo Anno

Categoria
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1° anno 2° anno 3° anno

0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Riferimento 

intervento

Solo diritto 

di superficie

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015

DELL'AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, c. 5-ter della legge 109/94 Arco temporale di validità del programma

Piena 

proprietà

Valore Stimato

Descrizione immobile
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MO

2013
105892006520081

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

Immobili camerali

FARA
SEVERINO 

BRUNO
120.000,00 CPA N N 1 1 2013 4 2013

MS

2013
105892006520081

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

Immobili camerali

FARA
SEVERINO 

BRUNO
140.000,00 CPA N N 1 1 2013 4 2013

TOTALE
260.000,00

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

Cognome Nome

Cod. 

Int. 

Amm.

ne

STATO 

PROGETTAZIONE 

approvata

FINALITÁ
DESCRIZIONE

 INTERVENTO

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI

IMPORTO 

INTERVENTO

Tempi di 

esecuzione

TRIM/A

NNO 

INIZIO 

TRIM/AN

NO FINE 

LAVORI

Conformità

Priorità

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015

DELL'AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA

ELENCO ANNUALE 2013

Urb

(S/N)

Amb

(S/N)
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Preventivo 2013 - Allegato 5 

 
PREVENTIVO 2013 

 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 

 
 “Signori Consiglieri,  
 

la Giunta camerale ci ha trasmesso nella riunione del 26 novembre 2012 sia il conto preventivo 
2013 sia il progetto della propria relazione al bilancio.  

 
Il preventivo è  tecnicamente strutturato correttamente in modo da evidenziare: 

- le previsioni dei proventi di competenza  
- le previsione degli oneri di competenza 
- le previsione degli investimenti che si intendono sostenere durante l’esercizio in 

programmazione 
- la loro ripartizione per funzioni istituzionali. 

 
Il conto preventivo in esame è stato redatto sulla base della programmazione degli oneri e sulla 
valutazione, che si ritiene sufficientemente  prudenziale,  dei proventi secondo i principi della 
competenza economica ed il pareggio è stato ottenuto senza l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati 
degli scorsi esercizi. 
 
Sinteticamente il conto preventivo economico presenta le seguenti risultanze: 

GESTIONE CORRENTE 

Proventi correnti              €     11.306.250 

Oneri correnti €     11.431.370 

                

Risultato della gestione corrente  €                            -125.120 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

Proventi finanziari €        156.120 

  

Oneri finanziari €                                                      31.000  

Risultato della gestione finanziaria €                   125.120 
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GESTIONE STRAORDINARIA 

La gestione straordinaria non prevede né oneri né proventi. 

Avanzo / Disavanzo economico d’esercizio € 0 

        

 
 
 
 

Il Collegio procede, quindi, ad un’analisi delle poste  del conto preventivo e rileva che: 
 

i proventi correnti ammontanti ad €  11.306.250 riguardano: 
 

 diritto annuale per €  9.035.000 la cui stima si fonda sui dati forniti da Infocamere relativamente 
alle imprese che hanno provveduto al pagamento nel 2012 e tiene conto sia delle variazioni 
dell’archivio Registro Imprese (saldo negativo pari a 183) sia del trend negativo della 
congiuntura economica a livello provinciale e degli effetti sull’andamento dei fatturati delle 
imprese. Detta previsione è composta da : € 8.500.000 per diritti annuali dovuti dalle imprese,  
€ 550.000 relativi a sanzioni applicabili ai casi di violazione relativi al diritto annuale ed €  
15.000 relativi ad interessi per tardato pagamento - a dedurre € 30.000 per restituzione diritto 
annuale; 

 

 diritti di segreteria per €  1.851.000 relativi al Registro Imprese, agli Albi e Ruoli, al Commercio 
Estero, al Mud, ai Protesti, al Servizio metrico. La stima di tali diritti è stata formulata tenendo 
conto dei proventi a tale titolo conseguiti nel 2011, dei proventi 2012 rilevati sino alla data di 
redazione del preventivo, della previsione del loro ammontare a fine esercizio e dell’andamento 
dei volumi di pratiche depositate nel corso degli esercizi 2011 e 2012; 

 

 contributi, trasferimenti e altre entrate per € 340.000 relativi a contributi per progetti finanziati 
dal Fondo Perequativo Unioncamere, rimborsi di oneri per funzioni delegate (tenuta 
Commissione Provinciale Artigianato) ; 

 

 proventi da gestione beni e servizi per € 80.250 relativi alla cessione di beni destinati alla 
rivendita (documenti per l’esportazione, CNS e lettori smart card e carte tachigrafiche), ai 
corrispettivi per la verbalizzazione operazioni a premio e per i servizi metrici; 

 
gli oneri correnti ammontanti  ad €  11.431.370 riguardano: 
 

 oneri per il personale per un totale di € 3.193.500 relativi a: 
 

1) competenze al personale previste in applicazione dei vigenti CCNL (personale e dirigenza) 
del Comparto Regioni ed Enti Locali in ipotesi di attuazione del piano occupazionale; 

 
2) oneri per interventi assistenziali, ecc.; 

 
3) oneri sociali calcolati sulla base delle diverse voci retributive e delle aliquote correnti; 

 
4) quota annuale di accantonamento al fondo per il trattamento di fine rapporto; 

 

 oneri di funzionamento per un totale di € 3.554.170 relativi a spese generali di funzionamento, 
spese per automazione dei servizi, per organi istituzionali, per consulenze, pubblicità, oneri 
fiscali e quote associative. 
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 Interventi economici per € 2.240.000 riguardanti iniziative di promozione economica individuate 
sulla base delle linee di indirizzo pluriennale. 

 
Il Collegio attesta l’attendibilità delle previsioni dei proventi, degli oneri  e degli investimenti esposti 
nel conto preventivo 2013. 
 
 
Il Collegio prende atto che nella stesura del conto preventivo  2013 sono  rispettate le vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa e in particolare: 
 
- art. 6, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: esclusione di compensi per la 
partecipazione a organi collegiali (commissioni, comitati e altri organismi), eccetto organi di 
indirizzo, direzione e controllo – fissazione del limite di 30 euro all’importo unitario dei gettoni di 
presenza;   
- art. 6, comma 3, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 10% rispetto ai valori 
unitari 2010 dei compensi, indennità, gettoni e altre utilità corrisposti ai componenti di organi di 
indirizzo, direzione e controllo;   
- art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai valori 
del 2009 della spesa annua per studi e incarichi di consulenza (richieste di pareri a esperti);  
- art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai valori 
del 2009 della spesa per  relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;  
- art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: divieto di sostenimento spese per 
sponsorizzazioni;   
- art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai 
valori del 2009 delle spese per missioni, anche all’estero, del personale;  
- art. 6, comma 13, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai 
valori del 2009 delle spese per attività esclusivamente di formazione del personale;  
- art. 6, comma 14, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 20% rispetto ai 
valori del 2009 delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture e 
acquisto di buoni taxi;  
- art. 8, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e art. 2, commi da 618 a 623, L. n. 
244/2007: limitazione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili al 2% 
del valore degli immobili, al lordo dei fondi di ammortamento, quale risultante dal bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011; 
- art. 5 comma 2, D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 riduzione delle spese per 
autovetture al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2011; 
- art. 5 comma  7  D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 valore del buono pasto dal 1 
ottobre 2012  non superiore a sette euro; 
- art. 8 comma 1 lettera c) D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 riduzioni spese per 
comunicazioni cartacee del 50% rispetto alle spese sostenute nel 2011; 
-  art. 8 comma 1 lettera g)  D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012: riduzione dei costi di 
conservazione dei documenti cartacei del 30% dei costi sostenuti nel 2011; 
- art. 8, comma  3 del decreto legge n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 interventi di 
razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare 
risparmi pari al 5% nell’anno 2012 e al 10% a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per 
consumi intermedi nell’anno 2010 per gli enti e gli organismi, anche costituiti in forma societaria, 
dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato . 
“I risparmi” derivanti dall’applicazione delle misure di contenimento della spesa sono appostati  al 
conto 325071  “oneri contenimento spesa” stante l’obbligo di riversamento all’entrata del bilancio 
dello Stato (art. 6 comma 21 D.L. 78/2010. Convertito in L. 122/2010 e  art.8 comma 3 del D.L. n. 
95/2012, convertito con L. n. 135/2012)). La quantificazione dei risparmi relativi ai gettoni di 
presenza per riunioni di commissioni e organi è stata prudenzialmente determinata considerando 
la presenza integrale dei componenti dei diversi organismi a ogni riunione prevista. La 
quantificazione puntuale verrà effettuata con dati “consuntivi” in sede di versamento dei risparmi. 
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Il Collegio  prende atto che il fondo svalutazione crediti è stato prudenzialmente determinato in € 
1.450.000,00.   
 
E’  stato previsto, inoltre,  un accantonamento al fondo spese future di € 700.000,00 relativo al 
probabile versamento a favore del bilancio dello Stato di una percentuale pari al 10% del diritto 
annuale. Qualora il suddetto versamento non dovesse essere richiesto tale somma sarà destinata 
ad implementare lo stanziamento per gli interventi economici 
 
 
Valutazione delle iniziative proposte 
 
 

Infine il Collegio prende atto che la Giunta, nell’ambito delle nove linee strategiche 
approvate dal Consiglio per il biennio 2012-2013 con delibera n. 5 del 28.07.2011,  ha definito gli  
stanziamenti  per le varie tipologie di intervento previste (progetti, attività, contributi). Alcuni di essi 
derivano da impegni inderogabili (vincolati ad atti decisionali o regolamentari pregressi o  
consolidati negli anni), altri dalle  proposte e dai suggerimenti scaturiti dal “Tavolo dei Direttori” 
(organismo consultivo operante presso l’ente camerale) . 

 
Queste le linee strategiche  confermate anche per l’anno 2013: 
 
 

1. Supporto al sistema imprenditoriale 
2. Informazione economica e formazione 
3. Internazionalizzazione  
4. Supporto al credito e al finanziamento dell’impresa 
5. Regolazione del mercato e tutela del consumatore 
6. Valorizzazione del territorio e dei prodotti 
7. Reti di impresa e sistema infrastrutturale 
8. Partecipazione al sistema camerale e supporto alla coesione territoriale 
9. Miglioramento e promozione dei servizi del sistema camerale. 

 
 
Constatata l’attendibilità delle previsioni dei proventi e degli oneri, l’ottenuto pareggio e l’adeguata 
distribuzione delle risorse disponibili il Collegio esprime parere favorevole proponendo al Consiglio 
l’approvazione del conto preventivo 2013. 
 
 
Il Collegio auspica che in caso di risultato economico positivo venga accantonato, come negli 
esercizi precedenti, un congruo importo volto ad incrementare il fondo stabilizzazione erogazioni”.  
 
 
 
Alessandria, 04.12.2012  
 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
 
Firmato  Dr. Salvatore LENTINI 
 
Firmato  Dr. Lorenzo DUTTO 
 
Firmato  Dr. Luigi GASTINI 
 


