
 

 

 

  
 

SEDUTA del CONSIGLIO del 28 Luglio 2014 
     

 Unità 2 – Servizio Amm.vo Contabile 
 

 
DELIBERA N. 3 

 
OGGETTO:   Aggiornamento Preventivo 2014 – Approvazione. 
 

 
PRESENTI: 
 
il Presidente Gian Paolo Coscia  e i seguenti  Consiglieri: 
 
BALSAMO Cesare     - in rappresentanza del settore Cooperative; 
BARBERIS Francesco Alessandro   - in rappresentanza del settore Industria; 
BATTEGAZZORE Vincenza    - in rappresentanza del settore Artigianato; 
BERGADANO Luciano     - in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni; 
BRAGATO Giorgio     - in rappresentanza del settore Artigianato; 
CICHERO Susanna     - in rappresentanza del settore Servizi alle imprese; 
FERRARI Adelio Giorgio    - in rappresentanza del settore Artigianato; 
FRANZOSI Faustino     - in rappresentanza del settore Servizi alle imprese; 
FRASCAROLO Carlo     - in rappresentanza del settore Credito e Assicurazioni; 
GIORDANO Pier Giorgio    - in rappresentanza del settore Commercio; 
GREGORI Aldo     - in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali; 
GUGLIELMERO Sergio    - in rappresentanza del settore Commercio; 
LOTTERO Giorgio Massimo    - in rappresentanza del settore Artigianato; 
MANESSO Domenico    - in rappresentanza del dettore Trasporti e Spedizioni; 
MARTINOTTI Piero     - in rappresentanza del settore Servizi alle imprese; 
MERLANO Massimo Gaudenzio   - in rappresentanza del settore Turismo; 
PAGLIERI Debora     - in rappresentanza del settore Industria; 
PARAVIDINO Roberto     - in rappresentanza del settore Agricoltura; 
PASERO Bruno     - in rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori. 
RICAGNI Carlo     - in rappresentanza del settore Agricoltura; 
SCACHERI Giovanna     - in rappresentanza del settore Commercio; 
ULANDI Manuela     - in rappresentanza del settore Servizi alle imprese. 
 
Risultano assenti giustificati i consiglieri: 
 
BOANO Luigi      - in rappresentanza del settore Commercio; 
BOIDO Nino      - in rappresentanza del settore Industria; 
MALVEZZI Roberto     - in rappresentanza dei liberi professionisti; 
ODDONE Francesca Rosa    - in rappresentanza del settore Commercio; 
PASTORELLO Franco     - in rappresentanza del settore Industria; 
 
 
Assiste alla riunione il revisore dei conti dottor Luigi Gastini, componente del Collegio; assenti  giustifi-
cati il dottor Salvatore Lentini, Presidente del Collegio  e il dottor Lorenzo Dutto componente del Colle-
gio. 
 
Funge da segretario il Dott. Roberto Livraghi, Segretario Generale, assistito per la rogazione del verba-
le della seduta dalla dott.ssa Monica Monvalli. 
 
E’ presente alla riunione anche la Rag. Maria Teresa Rossi Responsabile Amm.vo Contabile.   
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 



 

 

 

 

  
 
 
 
                
 
 
Relatore: IL PRESIDENTE    
 
 
 
 

 
Il Relatore fa presente al Consiglio che l’art. 11 della  legge  580/93 prevede che il Consiglio deliberi il 
bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo; l’art. 12 – comma 1 del  D.P.R. 254/2005 –   
Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio sta-
bilisce che “entro il 31 luglio  l’aggiornamento del preventivo è approvato dal Consiglio sulla base delle 
risultanze del bilancio dell’esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, nonché dei 
provvedimenti  di aggiornamento del budget direzionale disposti in corso d’anno” e che la nota del Mini-
stero dello Sviluppo Economico del 25.6.2014 ha fornito  istruzioni applicative per l’aggiornamento dei 
documenti di pianificazione previsti dal D.M.27.3.2013 che in questa sede sono stati debitamente ag-
giornati. 
 
A proposito dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale disposti in corso d’anno riferisce 
che: 

- con deliberazione  n. 11 del 28.01.2014, la Giunta camerale  ha deliberato alcune variazioni di budget  
per soddisfare tutte le domande relative all’anno 2013  per la concessione di contributi alle imprese ( 
fiere, formazione ed innovazione e ricerca) con l’utilizzazione del fondo stabilizzazione erogazioni; 

 - con deliberazione  n. 59 del 08.04.2014, la Giunta camerale  ha deliberato di finanziare il bando rela-
tivo alla concessione di contributi alle imprese che abbiano acceso una o più linee di credito attraverso 
la garanzia consortile di un confidi utilizzando gli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti; 
 
- con determinazione del Segretario Generale n. 216  del 26.06.2014 sono state effettuate alcune va-
riazioni al preventivo e al budget 2014, non comportanti maggiori oneri, relative alle somme provenienti  
dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’art.8 comma 3 del D.L. 6.7.2012 n. 
95, dal comma 141 della legge 24.12.2012 n. 228 e dagli art. 15 e 50 del D.L. 24.4.2014 n. 66 da ver-
sare al  bilancio dello Stato entro il 30.6.2014. 
 
Ora, il relatore comunica che, a seguito della  previsione  di alcune maggiori entrate (tra queste gli in-
troiti derivanti dalla convenzione - per gli anni 2013 e 2014 - tra Regione Piemonte e Unioncamere re-
gionale  per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all’annotazione,modifica e cancellazio-
ne della qualifica artigiana nel registro delle imprese) e  alla necessità di incrementare le risorse a di-
sposizione per alcune azioni riguardanti l’attività promozionale si  rende necessario  effettuare variazio-
ni al Preventivo 2014 anche attingendo al fondo stabilizzazione erogazioni.  
 
 
Pertanto la proposta di aggiornamento del Preventivo 2014 approvata dalla Giunta camerale viene ora  
sottoposta  al Consiglio per la prescritta approvazione. 
 
Terminata l’esposizione, il Relatore invita il Consiglio   a deliberare in merito. 
 
 
 
   

 



 

 

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO   
 
 
 

VISTI gli artt. 11  e 17  della L. 580/93 e s.m.i.; 
 
 
VISTO il D.P.R. 254/2005 –   “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio”; 
 
 
VISTA la proposta di aggiornamento del preventivo 2014 approvata dalla Giunta came-

rale nella seduta del 10.07.2014 e la relativa relazione illustrativa, 
 
 
PRESO ATTO dell’aggiornamento dei seguenti documenti, che fanno parte integrante del pre-

sente atto: 

1- budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1  al de-
creto 27.03.2013; 

2- preventivo economico ai sensi art. 6 DPR n. 254/2005 redatto secondo lo 
schema dell’allegato A al DPR medesimo; 

3- budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1  al Decre-
to 27.03.2013;  

4- prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva 
(articolate per missioni e programmi) ai sensi art. 9 comma 3 decreto mini-
steriale 27.03.2013; 

5- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 4 lettera 
d) dell’art. 2 del decreto ministeriale 27.03.2013. 

 
 
CONDIVISA l’impostazione e i contenuti della proposta di aggiornamento; 
  
 
PRESO ATTO del parere favorevole alla proposta di aggiornamento del Preventivo 2014 e-

spresso dal  Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 15.07.2014; 
 
 
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 
 
RITENUTO opportuno deliberare in merito; 
 
 
 
ALL'UNANIMITA' 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
 

di approvare l’aggiornamento del Preventivo 2014 e dei documenti di pianificazione previsti dal D.M. 
27.3.2013 allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante. 

 
-----------  
RM/ 
 
 
 
 
 
          IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 
                    Roberto Livraghi              Gian Paolo Coscia 
 
 
 
 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente   nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Ales-
sandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione de-
gli atti). 
 
 
 
Le firme di Roberto Livraghi  e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 

 



 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO AGGIORNAMENTO BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014 
art. 7 D.P.R. 254/2005 

 
 

L’art. 12 del D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio” prevede che il Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, approvi l’aggiornamento 

del preventivo. 

In applicazione del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27.3.2013 “Criteri e modalità di 

predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica” emanato in 

applicazione del D.Lgs. 91/2011 che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle amministrazioni pubbliche, fra le quali le Camere di Commercio, in sede di approvazione del 

preventivo 2014 sono stati approvati anche i seguenti documenti di pianificazione: budget economico 

annuale, budget economico pluriennale, prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa per 

missioni e programmi che devono quindi essere oggetto del processo di revisione. 

Con circolare nr. 35 del 22.8.2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le prime indicazioni 

per l’applicazione del D.M. 27.3.2013; con nota del 12.9.2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

fornito specifiche istruzioni applicative per la predisposizione dei documenti previsti dal D.M. 27.3.2013 per 

le Camere di Commercio; infine con nota del 25.6.2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito 

specifiche indicazioni utili per l’aggiornamento dei documenti di pianificazione previsti dal D.M. 27.3.2013 

sopra dettagliati e approvati dal Consiglio unitamente al preventivo economico 2014 predisposto ai sensi 

del D.P.R. 254/2005.  

. 

D.P.R. 254/2005 – Aggiornamento preventivo 

Il progetto di aggiornamento è stato predisposto sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio 2013 

approvato dal Consiglio nella seduta del 30 prile 2014, nonché di una ridefinizione di proventi correnti e 

straordinari e oneri della gestione corrente dell’esercizio in corso.  

Il preventivo economico 2014, che nella versione approvata con delibera del Consiglio Camerale nr. 194 del 

19.12.2013, chiudeva in pareggio; per effetto delle variazioni proposte rileva minori proventi ed oneri per 

complessivi € 319.750,00 e pareggia, come evidenziato nel prospetto che segue.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consuntivo 

al 31/12/2013

Preventivo 

anno 2014

Preventivo 

2014 

aggiornato al 

10/07/2014

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 9.847.957 8.986.000 8.986.000 8.986.000 8.986.000

              DIRITTI DI SEGRETERIA 1.895.745 1.913.000 1.925.000 1.910.000 15.000 1.925.000
              CONTRIBUTI TRASFERIMENTI  ED ALTRE

              ENTRATE 217.138 123.000 158.691 3.207 4.935 45.600 104.950 158.691

              PROVENTI GESTIONE SERVIZI 99.835 80.500 85.500 441 421 83.208 1.430 85.500

              VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 23.203 0 0 0 0 0 0 0

               PROVENTI CORRENTI 12.083.877 11.102.500 11.155.191 3.648 8.991.355 2.038.808 121.380 11.155.191

B) Oneri Correnti

               PERSONALE 3.028.523 3.096.000           3.096.000 425.101 728.098 1.501.420 441.381 3.096.000

               FUNZIONAMENTO 3.065.097 3.425.903 3.435.653 839.855 587.277 871.891 1.136.631 3.435.653

               INTERVENTI ECONOMICI 2.747.960 3.460.017 4.160.017 4.160.017 4.160.017

               AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI 2.522.094 1.765.700 1.765.700 46.421 1.494.285 74.485 150.508 1.765.700

               ONERI CORRENTI 11.363.675 11.747.620 12.457.370 1.311.377 2.809.660 2.447.795 5.888.538 12.457.370

         RISULTATO GESTIONE CORRENTE 720.202 -645.120 -1.302.179 -1.307.729 6.181.695 -408.987 -5.767.157 -1.302.179

               C) GESTIONE FINANZIARIA

            PROVENTI FINANZIARI 249.018 176.120 176.120 162.473 2.244 3.775 7.628 176.120

            ONERI FINANZIARI 23.314 31.000 31.000 31.000 31.000

            GESTIONE FINANZIARIA 225.705 145.120 145.120 131.473 2.244 3.775 7.628 145.120

               D) GESTIONE STRAORDINARIA

            PROVENTI STRAORDINARI 1.058.364 500.000 1.157.059 1.157.059 1.157.059

            ONERI STRAORDINARI 23.491 0 0 0 0 0

            GESTIONE STRAORDINARIA 1.034.873 500.000 1.157.059 1.157.059 0 1.157.059

            RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 0 0

            SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 0 0

            RETTIFICHE DI VALORE ATT.FINANZIARIA 0 0

      CONTO ECONOMICO 1.980.036 0 0 -19.197 6.183.940 -405.213 -5.759.529 0

         PIANO DEGLI INVESTIMENTI

            IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 32.886 40.000 40.000 40.000 40.000

            IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 128.775 241.624 241.624 150.000 91.624 241.624

            IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 153.882 740.000 740.000 740.000 740.000

            IMMOBILIZZAZIONI 315.543 1.021.624 1.021.624 890.000 131.624 1.021.624

                           ALLEGATO  A - PREVENTIVO 2014
                                             (previsto dall' articolo 6 - comma 1 - DPR 254/2005)



 

Conto economico  

   

  

 

 

PROVENTI 
 

CONTO PRODOTTO DESCRIZIONE 

PREVENTIVO 
AGGIORNATO 
AL 09.07.2014 

VARIAZIONI 
PROPOSTE 

PREVENTIVO 
AGGIORNATO 

            

311000 P2I00700 diritti di segreteria altri albi  €      1.000,00    €      8.000,00   €            9.000,00  

311000 P2I01550 diritti segreteria per firma digitale  €    52.000,00    €      8.000,00   €           60.000,00  

311003 P3I02200 sanzioni Albo Artigiani  €    10.000,00  - €      4.000,00   €            6.000,00  

312017  P2I01800 
contributo spese di funzionamento 
CPA  €                -      €    35.691,25   €           35.691,25  

313000 P4I02800 proventi vendita carnets ATA  €    30.500,00    €      5.000,00   €           35.500,00  

360006   sopravvenienze attive  €   890.000,00    €   267.058,75   €      1.157.058,75  

 
  TOTALE VARIAZIONI     €   319.750,00    

       
ONERI 

CONTO AZIONE DESCRIZIONE 

PREVENTIVO 
AGGIORNATO 
AL 09.07.2014 

VARIAZIONI 
PROPOSTE 

PREVENTIVO 
AGGIORNATO 

            

            

327007 P4I02800  acquisto carnets ATA  €    23.000,00    €      9.300,00   €           32.300,00  

327008  P2I01400 acquisto  certificati origine  €      1.300,00    €         450,00   €            1.750,00  

330000 1.11.5.01.01 

progetti per la promozione dei 
prodotti e del territorio 
alessandrini  €   654.917,00    €   100.000,00   €         754.917,00  

330000 1.11.5.01.03 

convegni, 
congressi,seminari,percorsi 
formativi ed altre occasioni di 
incontri informativi e culturali  €    20.000,00  - €     10.000,00   €           10.000,00  

330000 1.11.5.01.05 
promozione servizi generali a 
rilevanza economica  €   750.000,00    €     50.000,00   €         800.000,00  

330000 1.11.5.02.01 

progetti settoriali ed intersettoriali 
di 
sostegno alle imprese  €   100.000,00    €     50.000,00   €         150.000,00  

330000 2.12.4.01.03 

progetti relativi alla trasparenza 
del mercato e tutela dei 
consumatori  €    10.000,00    €     10.000,00   €           20.000,00  

330000 2.16.5.01.02 
progetti a favore 
dell'internazionalizzazione  €   469.085,00  - €     90.000,00   €         379.085,00  

330000 2.16.5.01.03 

contributi in conto spese di 
partecipazione a manifestazioni 
fieristiche  €   150.000,00   €   200.000,00   €         350.000,00  

    TOTALE VARIAZIONI    €   319.750,00    

 
 
 



 

PROVENTI 

Diritti di segreteria : la previsione viene aumentata per maggiori introiti relativi a diritti di segreteria altri 

albi e firma digitale contrapposti ad una prevista diminuzione delle sanzioni Albo Artigiani. 

Contributi e trasferimenti: l’aumento è dovuto a maggiori introiti derivanti dalla convenzione tra Regione 

Piemonte e Unioncamere regionale, per l’anno 2014,  per lo svolgimento delle funzioni amministrative 

relative all’annotazione,modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese. 

Proventi gestione servizi:  la previsio0ne viene incrementata per maggiori proventi derivanti dalla vendita 

di carnets ATA. 

Proventi straordinari: sono incrementati di € 267.058,75 di cui € 35.875,00 da convenzione tra Regione 

Piemonte e Unioncamere regionale  per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative 

all’annotazione,modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese anno 2013 e per 

€ 231.183,75 per utilizzo fondo stabilizzazione erogazioni al fine di incrementare gli interventi economici. 

 

 

 ONERI 

Funzionamento 

La previsione di spese per il funzionamento aumenta  per gli oneri derivanti dall’acquisto di carnets ATA e 

certificati di origine. 

Interventi economici 

Di seguito il dettaglio delle variazioni che interessano i seguenti ambiti all’interno delle iniziative 

promozionali: 

 Progetti per la promozione dei prodotti e del territorio alessandrini 

L’incremento di € 100.000,00 è destinato a finanziare interventi a sostegno della valorizzazione dei prodotti 

e del territorio della provincia di Alessandria  e al sostegno delle iniziative per Expo 2015. 

 Convegni, congressi, seminari e percorsi formativi ed altre occasioni di incontri informativi e culturali 

Il decremento di € 10.000,00 è dovuto alla scarsa richiesta  di realizzazione di convegni, congressi, seminari 

e percorsi formativi ed altre occasioni di incontri informativi e culturali. 

 Promozione servizi generali a rilevanza economica 

L’incremento di € 50.000,00 è destinato a finanziare interventi di promozione territoriale e turistica 

attraverso l’Azienda Speciale ASPERIA che nel 2014, a seguito della messa in liquidazione della società 

Palazzo del Monferrato srl, dovrà farsi carico delle attività da realizzare presso il centro espositivo  di  Via 

San Lorenzo 21. 

 



 Progetti relativi alla trasparenza del mercato e alla tutela dei consumatori 

L’incremento di €  10.000,00 è destinato alla concessione di contributi alle Associazioni dei consumatori  

della provincia  per la mappatura dell'attività degli Sportelli delle Associazioni dei consumatori ,l’indagine 

sulla conoscenza delle norme a tutela del consumatore e sulla presenza di usi negoziali in diversi settori e 

per le iniziative per la diffusione di un consumo consapevole. 

 Progetti a favore dell’internazionalizzazione 

Il decremento di € 90.000 ,00 è dovuto all’esatta  quantificazione delle risorse occorrenti al finanziamento 

dei progetti PIF e PIM  finanziati dalla Regione Piemonte e dalle Camere di  Commercio Piemontesi e 

realizzati tramite il CEIP. 

 

Contributi in conto spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche 

L’incremento di € 200.000 è destinato a finanziare contributi alle imprese che partecipano a manifestazioni 

fieristiche in quanto lo stanziamento iniziale è  risultato insufficiente a soddisfare le domande pervenute e 

che si prevede perverranno entro fine anno 

 

 Piano degli investimenti 

Si confermano gli importi stanziati in sede di bilancio preventivo per immobilizzazioni immateriali, 

immobilizzazioni materiali, e immobilizzazioni finanziare.   

 

 

Aggiornamento documenti di pianificazione previsti dal D.M. 27.3.2013 

Come sopra ricordato, con circolare nr. 116856 del 25.6.2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

fornito istruzioni applicative per l’aggiornamento anche dei seguenti documenti approvati dal Consiglio 

unitamente al bilancio preventivo 2014: 

1) budget economico pluriennale, redatto secondo lo schema del budget annuale di cui all’allegato 1) del 

decreto 27.3.2013; 

2) budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27.3.2013; 

3) prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva, articolate queste ultime per 

missioni e programmi, ai sensi dell’art. 9 c. 3 del decreto 27.3.2013.   

 

 

La revisione del budget economico pluriennale ha riguardato l’aggiornamento della colonna riferita 

all’anno 2014. 



La revisione del budget economico annuale dà evidenza dei valori assestati rispetto ai valori iscritti nel 

preventivo economico approvato dal Consiglio.   

L’adeguamento del prospetto delle previsioni di entrata e di spesa è stato effettuato seguendo i criteri già 

definiti in sede di approvazione del budget economico annuale, con l’allocazione degli importi delle voci del 

preventivo economico aggiornato, degli investimenti, dei debiti e dei crediti nelle voci del prospetto 

secondo la codificazione gestionale Siope degli incassi e dei pagamenti delle Camere di Commercio. 

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’articolo 2 c. 4 lett. d) del D.M. 27.3.2013 è 

stato modificato poiché le variazioni apportate al bilancio preventivo hanno comportano la rivisitazione dei 

risultati attesi 

 
 
Il Presidente 

        Gian Paolo COSCIA 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato alla deliberazione di Consiglio  del  28 LUGLIO 2014

Pa rzia li T o ta li Pa rzia li T o ta li Pa rzia li T o ta li

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 11.046.691 10.999.000 10.999.000

            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 135.691 100.000 100.000

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione 35.691 0 0

                  c3) contributi da altri enti 

pubblici 100.000 100.000 100.000

                  c4) contributi dall'Unione 

Europea

            d) contributi da privati 0 0

            e) proventi fiscali e parafiscali 8.986.000 8.986.000 8.986.000

            f) ricavi per cessione di prodotti e 

prestazioni servizi 1.925.000 1.913.000 1.913.000

   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0

   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

   4) incremento di immobili per lavori interni

   5) altri ricavi e proventi 108.500 103.500 103.500

            a) quota contributi in conto capitale 

imputate all'esercizio

            b) altri ricavi e proventi 108.500 103.500 103.500

                                        T o ta le  va lo re  d e lla  

p ro d uzio ne  (A) 11.155.191 11.102.500 11.102.500

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

   7) per servizi 6.250.165 5.050.165 5.050.165

            a) erogazione di servizi istituzionali 4.160.017 2.960.017 2.960.017

            b) acquisizione di servizi 1.854.148 1.854.148 1.854.148

            c) consulenze, collaborazioni, altre 

prestazioni di lavoro 12.000 12.000 12.000

            d) compensi ad organi 

amministrazione e controllo 224.000 224.000 224.000

   8) per godimento di beni di terzi 46.000 46.000 46.000

   9) per il personale 3.096.000 3.096.000 3.096.000

            a) salari e stipendi 2.322.000 2.322.000 2.322.000

            b) oneri sociali. 565.000 565.000 565.000

            c) trattamento di fine rapporto 164.000 164.000 164.000

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi 45.000 45.000 45.000

   10) ammortamenti e svalutazioni 1.765.700 1.765.700 1.765.700

            a) ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali 42.000 42.000 42.000

            b) ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali 273.700 273.700 273.700

            c) altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi 

nell'attivo circolante e delle disposizioni 

liquide 1.450.000 1.450.000 1.450.000

   11) variazioni delle rimanenze e materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci

   12) accantonamento per rischi 0 0

   13) altri accantonamenti

   14) oneri diversi di gestione 1.299.505 1.289.755 1.289.755

            a) oneri per provvedimenti di 

contenimento della spesa pubblica

            b) altri oneri diversi di gestione 1.299.505 1.289.755 1.289.755

                                        T o ta le  co sti (B) 12.457.370 11.247.620 11.247.620

                    D IFFERENZA FRA VALORE E COST I 

DELLA PRODUZIONE (A-B) -1.302.179 -145.120 -145.120

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

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

   15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione 

di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 100.000 100.000 100.000

   16) altri proventi finanziari 76.120 76.120 76.120

            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 76.120 76.120 76.120

            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 31.000 31.000 31.000

            a) interessi passivi 0 0

            b) oneri per la copertura perdite di 

imprese controllate e collegate

            c) altri interessi ed oneri finanziari 31.000 31.000 31.000

   17 bis) utili e perdite su cambi

                                        T o ta le  p ro ve nti e  o ne ri 

fina nzia ri (15 + 16 - 17 +- 17b is) 145.120 145.120 145.120

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

                                        T o ta le  d e lle  re ttifiche  d i 

va lo re  (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) 1.157.059

   21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze 

da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 

14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 0

                                        T o ta le  d e lle  p a rtite  

s tra o rd ina rie  (20 - 21) 1.157.059 0 0

Risultato prima delle imposte 0 0 0

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO 

DELL'ESERCIZIO 0 0 0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione di Consiglio del  28 LUGLIO 2014

 Consuntivo 

al 31/12/2013

Preventivo 

anno 2014

Preventivo 

2014 

aggiornato al 

10/07/2014

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 9.847.957 8.986.000 8.986.000 8.986.000 8.986.000

              DIRITTI DI SEGRETERIA 1.895.745 1.913.000 1.925.000 1.910.000 15.000 1.925.000
              CONTRIBUTI TRASFERIMENTI  ED ALTRE

              ENTRATE 217.138 123.000 158.691 3.207 4.935 45.600 104.950 158.691

              PROVENTI GESTIONE SERVIZI 99.835 80.500 85.500 441 421 83.208 1.430 85.500

              VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 23.203 0 0 0 0 0 0 0

               PROVENTI CORRENTI 12.083.877 11.102.500 11.155.191 3.648 8.991.355 2.038.808 121.380 11.155.191

B) Oneri Correnti

               PERSONALE 3.028.523 3.096.000           3.096.000 425.101 728.098 1.501.420 441.381 3.096.000

               FUNZIONAMENTO 3.065.097 3.425.903 3.435.653 839.855 587.277 871.891 1.136.631 3.435.653

               INTERVENTI ECONOMICI 2.747.960 3.460.017 4.160.017 4.160.017 4.160.017

               AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI 2.522.094 1.765.700 1.765.700 46.421 1.494.285 74.485 150.508 1.765.700

               ONERI CORRENTI 11.363.675 11.747.620 12.457.370 1.311.377 2.809.660 2.447.795 5.888.538 12.457.370

         RISULTATO GESTIONE CORRENTE 720.202 -645.120 -1.302.179 -1.307.729 6.181.695 -408.987 -5.767.157 -1.302.179

               C) GESTIONE FINANZIARIA

            PROVENTI FINANZIARI 249.018 176.120 176.120 162.473 2.244 3.775 7.628 176.120

            ONERI FINANZIARI 23.314 31.000 31.000 31.000 31.000

            GESTIONE FINANZIARIA 225.705 145.120 145.120 131.473 2.244 3.775 7.628 145.120

               D) GESTIONE STRAORDINARIA

            PROVENTI STRAORDINARI 1.058.364 500.000 1.157.059 1.157.059 1.157.059

            ONERI STRAORDINARI 23.491 0 0 0 0 0

            GESTIONE STRAORDINARIA 1.034.873 500.000 1.157.059 1.157.059 0 1.157.059

            RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 0 0

            SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 0 0

            RETTIFICHE DI VALORE ATT.FINANZIARIA 0 0

      CONTO ECONOMICO 1.980.036 0 0 -19.197 6.183.940 -405.213 -5.759.529 0

         PIANO DEGLI INVESTIMENTI

            IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 32.886 40.000 40.000 40.000 40.000

            IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 128.775 241.624 241.624 150.000 91.624 241.624

            IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 153.882 740.000 740.000 740.000 740.000

            IMMOBILIZZAZIONI 315.543 1.021.624 1.021.624 890.000 131.624 1.021.624

                           ALLEGATO  A - PREVENTIVO 2014
                                             (previsto dall' articolo 6 - comma 1 - DPR 254/2005)



 

 

 

Allegato alla deliberazione di Consiglio  del  28 LUGLIO 2014

Pa rzia li T o ta li Pa rzia li T o ta li

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 11.046.691 10.999.000

            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 135.691 100.000

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione 35.691 0

                  c3) contributi da altri enti pubblici 100.000 100.000

                  c4) contributi dall'Unione Europea

            d) contributi da privati 0

            e) proventi fiscali e parafiscali 8.986.000 8.986.000

            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.925.000 1.913.000

   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 0 0

   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

   4) incremento di immobili per lavori interni

   5) altri ricavi e proventi 108.500 103.500

            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) altri ricavi e proventi 108.500 103.500

                                        T o ta le  va lo re  d e lla  p ro d uzio ne  (A) 11.155.191 11.102.500

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

   7) per servizi 6.250.165 5.550.165

            a) erogazione di servizi istituzionali 4.160.017 3.460.017

            b) acquisizione di servizi 1.854.148 1.854.148

            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 12.000 12.000

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 224.000 224.000

   8) per godimento di beni di terzi 46.000 46.000

   9) per il personale 3.096.000 3.096.000

            a) salari e stipendi 2.322.000 2.322.000

            b) oneri sociali. 565.000 565.000

            c) trattamento di fine rapporto 164.000 164.000

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi 45.000 45.000

   10) ammortamenti e svalutazioni 1.765.700 1.765.700

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 42.000 42.000

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 273.700 273.700

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disposizioni liquide 1.450.000 1.450.000

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

merci

   12) accantonamento per rischi 0

   13) altri accantonamenti

   14) oneri diversi di gestione 1.299.505 1.289.755

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa 

pubblica

            b) altri oneri diversi di gestione 1.299.505 1.289.755

                                        T o ta le  co sti (B) 12.457.370 11.747.620

                    D IFFERENZA FRA VALORE E COST I DELLA 

PRODUZIONE (A-B) -1.302.179 -645.120

ANNO 2014  ANNO 2014

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

Re vis io ne Bud g e t



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

imprese controllate e collegate 100.000 100.000

   16) altri proventi finanziari 76.120 76.120

            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 76.120 76.120

            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 31.000 31.000

            a) interessi passivi 0

            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e 

collegate

            c) altri interessi ed oneri finanziari 31.000 31.000

   17 bis) utili e perdite su cambi

                                        T o ta le  p ro ve nti e d  o ne ri fina nzia ri (15 + 16 - 17 

+- 17 b is ) 145.120 145.120

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

   18) rivalutazioni

            a) di partecipazioni

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni

   19) svalutazioni

            a) di partecipazioni

             b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni

                                        T o ta le  d e lle  re ttifiche  d i va lo re  (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) 1.157.059 500.000

   21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui 

effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi 

precedenti 0 0

                                        T o ta le  d e lle  p a rtite  s tra o rd ina rie  (20 - 21) 1.157.059 500.000

Risultato prima delle imposte 0 0

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 0 0



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

1100

1200

1300

1400

1500

2101

2199

2201

2202

2203

2299

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Vendita  pubblicazioni

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Proventi da verifiche metriche 

Concorsi a premio

Utilizzo banche dati

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

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

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

Contributi e trasferimenti correnti da province

Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

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

Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti correnti da Università

Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi

Pag. /1AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2014

TOTALE ENTRATE

     6.210.696,49

        48.351,75

        10.468,65

     1.998.896,88

        62.979,61

        42.433,63

        64.585,33

         5.662,80

        15.100,34

           929,55

       180.745,01

        50.706,00

           660,00

        35.691,25

        31.860,69

         1.439,00

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

(decreto MEF del 27/03/2013)

Tipo Atto:  n°  del 

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
3129

3199

3201

3202

3203

3204

3205

3301

3302

3303

4101

4103

4198

4199

4201

4202

4203

4204

4205

4499

5101

5102

5103

5104

5200

5301

5302

5303

5304

6101

6102

6103

6104

6105

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Fitti attivi di terrenti

Altri fitti attivi

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

Interessi attivi da altri

Proventi mobiliari

Altri proventi finanziari

Alienazione di terreni

Alienazione di fabbricati

Alienazione di Impianti e macchinari

Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

Alienazione di titoli di  Stato

Alienazione di altri titoli

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province

Pag. /2AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2014

TOTALE ENTRATE

        35.000,00

             0,00

       300.912,65

        13.710,00

        95.876,04

        79.182,48

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

Entrate patrimoniali

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

(decreto MEF del 27/03/2013)

Tipo Atto:  n°  del 

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6199

6201

6202

6203

6204

6301

6302

6303

7100

7200

7300

7350

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

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

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

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

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

Prelievi da conti bancari di deposito

Restituzione depositi versati dall'Ente

Depositi cauzionali

Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

Riscossione  di crediti da aziende speciali

Riscossione  di crediti da altre imprese

Riscossione  di crediti da dipendenti

Riscossione  di crediti da famiglie

Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private

Pag. /3AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2014

TOTALE ENTRATE

             0,00

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti

(decreto MEF del 27/03/2013)

Tipo Atto:  n°  del 

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
7409

7500

8100

8200

9998

9999

Riscossione  di crediti da soggetti esteri

Altre operazioni finanziarie

Anticipazioni di cassa

Mutui e prestiti 

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(riscossioni codificate dal cassiere)
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)

Pag. /4AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2014

TOTALE ENTRATE

     1.411.109,17

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

    10.696.997,32TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

(decreto MEF del 27/03/2013)

Tipo Atto:  n°  del 

4



Pag. /1AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2014

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1401
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2111
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3101
3102
3104
3107
3112
3114
3115

3116
3118
3125
3128
3199
3202
3203
3205
4202
4401

       157.953,50
         1.095,40

        23.687,24
        60.497,06
           602,28

       139.524,99
           721,20
         3.057,00
         6.374,58
         2.557,09

        10.905,72
           278,93
         1.591,75

        14.240,80
         2.267,36
           193,60

       221.276,17
       102.487,62

         2.563,80
         7.514,69

        33.427,95
           101,84
             0,00

         6.472,96
        15.096,28
         5.771,24

       109.257,13
         5.671,89

        26.629,55
       155.118,50
        49.712,38
         3.840,00

        25.000,00
        30.500,00
         1.280,40

       225.598,78
             0,00

       449.094,24
       158.704,00
        25.000,00
           960,00
         6.509,76

       648.086,98
     1.014.918,21

         2.607,46
        11.474,74
        47.006,77

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Borse di studio e sussidi per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Utenze e canoni per altri servizi
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali
Contributi e trasferimenti correnti  a Regione/Provincia autonoma
Contributi e trasferimenti correnti  a comuni
Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali delle Camere di Commercio per
ripiano perdit
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti correnti  a centri esteri delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti  a Università
Contributi e trasferimenti correnti  a Enti di ricerca locali
Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
Locazioni
IRAP

Competitività e sviluppo delle imprese
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali,
sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 011
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

(decreto MEF del 27/03/2013)
Tipo Atto:  n°  del 

12



Pag. /2AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2014

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
4405
4499
4504
4506
4507
4509
4510
5149
7500

        24.630,00
         9.680,97
            57,25
             0,00
            97,01

         4.748,81
            51,27
            28,44

        26.903,37

ICI
Altri tributi
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Altri beni materiali
Altre operazioni finanziarie

     3.883.428,96TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

(decreto MEF del 27/03/2013)
Tipo Atto:  n°  del 

12



Pag. /3AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2014

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1401
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2111
2113
2114
2115
2116
2117
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3101
3112
3203
4202
4401
4405
4499
4504
4506
4509
5149
7500

       118.462,77
           350,53

        17.227,09
        43.997,86
           438,02

        45.185,66
           540,90
           978,24
         2.363,49
           818,27
         3.489,83
            89,26

           509,36
         4.340,06
         2.558,19
            29,27

        20.891,62
           820,42
         2.359,90

        10.696,94
            32,59

         4.830,81
           729,04

        34.962,28
         1.192,53
         8.521,45
         3.308,49

        15.907,96
           409,73
         3.916,40
         3.671,92

        15.042,16
         7.881,60
         3.097,91
            18,32
             0,00

         3.453,68
             9,10

        18.390,24

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Borse di studio e sussidi per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Utenze e canoni per altri servizi
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Locazioni
IRAP
ICI
Altri tributi
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Altri beni materiali
Altre operazioni finanziarie

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       401.523,89TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

(decreto MEF del 27/03/2013)
Tipo Atto:  n°  del 

12



Pag. /4AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2014

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1401
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2111
2113
2114
2115
2116
2117
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3101
3112
3203
4102
4202
4401
4405
4499
4504
4506
4509
5149
7500

       513.337,64
         1.314,48

        79.675,28
       203.490,12

         2.025,85
       170.286,36

         2.343,90
         3.668,40
         9.192,37
         3.068,50

        13.086,86
           334,71
         1.910,09

        41.008,59
         2.336,40
           135,38

        78.343,56
         3.076,56
         8.849,63

        40.113,54
           122,21

        18.115,53
         2.733,89

       131.108,55
         4.471,98

        31.955,45
        12.406,84
        59.654,85
         1.536,47

        18.113,03
         4.013,28

        13.769,69
        56.408,12
        29.556,00
        11.617,16

            68,70
             0,00

        15.973,27
            34,12

        84.246,46

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Borse di studio e sussidi per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Utenze e canoni per altri servizi
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Restituzione diritti di segreteria
Locazioni
IRAP
ICI
Altri tributi
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Altri beni materiali
Altre operazioni finanziarie

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

     1.673.503,82TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

(decreto MEF del 27/03/2013)
Tipo Atto:  n°  del 

12
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1401
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2111
2113
2114
2115
2116
2117
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3101
3112
3116
3118
3203
4202
4401
4405
4499
4504
4506
4509
5149
7500

        26.324,89
            43,82

         4.306,77
        10.999,47
           109,51
         5.768,22
           120,20
           122,28
           350,32
           102,28
           436,23
            11,16
            63,67

           542,51
             0,30
             7,32

         2.611,45
           102,55
           294,99
         1.337,12

             4,07
           603,85
            91,13

         4.370,29
           149,06
         1.065,18
           413,56
         1.988,50
            51,22
             0,00
             0,00

           979,05
           458,99
         1.880,27
           985,20
           387,23
             2,29
             0,00

           863,42
             1,14

         4.482,08

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Borse di studio e sussidi per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Utenze e canoni per altri servizi
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti correnti  a centri esteri delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Locazioni
IRAP
ICI
Altri tributi
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Altri beni materiali
Altre operazioni finanziarie

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 016
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

        72.431,59TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

(decreto MEF del 27/03/2013)
Tipo Atto:  n°  del 

12
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1401
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2111
2113
2114
2115
2116
2117
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
3101
3112
3113
3203
4202
4399
4401
4405
4499
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4509
4510
4512
5102

       184.275,76
           613,42

        43.067,72
       109.994,66

         1.095,05
        79.795,01
           841,40
         1.711,92
         4.026,35
         1.431,97
         6.107,20
           156,19
           891,38
         7.595,10
           916,04
         3.747,36
            73,18

        38.434,01
         1.435,73
         4.129,83

        18.719,65
            57,03

         8.453,91
         4.075,32

        61.183,99
        11.968,92
        14.912,55
         2.397,49

        10.689,27
        27.838,93
           717,02

       538.008,96
         9.790,73
         6.425,85

        24.482,96
        26.323,79
        13.792,80
         5.421,34

        12.340,16
        34.332,48
        50.327,54
        36.722,25

             0,00
        13.053,95
         8.634,20

        13.166,64
           723,53
         4.418,25

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Borse di studio e sussidi per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Utenze e canoni per altri servizi
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Locazioni
Altri oneri finanziari
IRAP
ICI
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Fabbricati

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

MISSIONE 032
002PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

(decreto MEF del 27/03/2013)
Tipo Atto:  n°  del 

12
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
5103
5149
5299
7500

             0,00
            15,92

        44.663,13
        45.282,69

Impianti e macchinari
Altri beni materiali
Altri titoli
Altre operazioni finanziarie

     1.539.280,53TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

(decreto MEF del 27/03/2013)
Tipo Atto:  n°  del 

12



Pag. /8AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2014

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1401
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2111
2113
2114
2115
2116
2117
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3101
3112
3203
4101
4202
4205
4401
4405
4499
4504
4506
4509
4510
5103
5104
5105
5149
5155
7500

       315.900,86
           963,95

        47.374,49
       120.994,13

         1.204,56
       124.260,58

         1.442,40
         2.690,16
         6.452,57
         2.355,24
         9.597,03
           245,45
         1.400,74

        11.935,17
         2.644,12
            80,50

        57.451,94
         2.256,14
         6.489,73

        29.416,59
            89,62

         9.818,64
        22.151,60
        13.284,72
        15.793,85
        96.190,28
         3.279,45

        23.434,00
        13.386,48
        43.746,89
         1.126,75

        10.770,09
         2.236,92

        10.097,77
           926,15

        41.365,95
        21.674,40
         8.519,25
            50,38
             0,00

         9.497,62
           139,69
         7.960,23
         1.750,87
            65,00

        18.055,03
        60.729,37
        50.573,16

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Borse di studio e sussidi per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Utenze e canoni per altri servizi
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Locazioni
Licenze software
IRAP
ICI
Altri tributi
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Automezzi
Altri beni materiali
Acquisizione o realizzazione software
Altre operazioni finanziarie

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 032
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

(decreto MEF del 27/03/2013)
Tipo Atto:  n°  del 

12
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
     1.231.870,51TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

(decreto MEF del 27/03/2013)
Tipo Atto:  n°  del 

12
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
3202
7200
7500

           535,88
             0,00

       898.010,41

Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Deposito cauzionale  per spese contrattuali
Altre operazioni finanziarie

Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       898.546,29TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

(decreto MEF del 27/03/2013)
Tipo Atto:  n°  del 

12
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Competitività e sviluppo delle imprese

Regolazione dei mercati

Regolazione dei mercati

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

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

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

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

Indirizzo politico

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

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

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

011

012

012

016

032

032

005

004

004

005

002

004

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

4

1

4

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

1

3

1

1

3

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

     3.883.428,96

       401.523,89

     1.673.503,82

        72.431,59

     1.539.280,53

     1.231.870,51

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

(decreto MEF del 27/03/2014)

Tipo Atto:  n°  del 

12
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Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       898.546,29TOTALE MISSIONE

TOTALI

     9.700.585,59TOTALE GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

(decreto MEF del 27/03/2014)

Tipo Atto:  n°  del 

12



 

 

Missione 011
Competitività delle 

imprese
012 Regolazione dei mercati 016

Commercio internazionale e 

internazionalizzazione del sistema 

produttivo

032

Programma 005

Regolamentazione, 

incentivazione dei settori 

imprenditoriali, riassetti 

industriali, sperimentazione 

tecnologica, lotta alla 

contraffazione, tutela della 

proprietà industriale

004

Vigilanza sui mercati e sui 

prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei 

consumatori

005

Sostegno all'internazionalizzazione 

delle imprese e promozione del made 

in Italy

002 Indirizzo politico 004

Servizi generali, formativi e 

approvvigionamenti per le 

amministrazioni pubbliche

011-005-001

Regolamentazione, 

incentivazione dei settori 

imprenditoriali e riassetti 

industriali

012-004-001
Vigilanza sui mercati e sui 

prodotti e tutela dei consumatori
016-005-001

Sostegno all'internazionalizzazione e 

promozione del made in Italy
032-002-001

Partecipazione al sistema 

camerale e supporto alla 

coesione territoriale

032-004-001 Servzi generali e formativi

011-005-002 Sperimentazione tecnologica 012-004-002
Efficienza processi tecnico 

amministrativi
016-005-002 Efficienza processi tecnico amministrativi 032-002-002

Efficienza processi tecnico 

amministrativi
032-004-002

Approvigionamenti per le 

amministrazioni pubbliche

011-005-003
Efficienza processi tecnico 

amministrativi
012-004-003

Efficienza processi tecnico 

amministrativi
032-002-003 Solidità economico-patrimoniale 032-004-003

Efficienza processi tecnico 

amministrativi

032-004-004 Efficienza di gestione

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivi

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (P.I.R.A.)



 

Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

011-005-001
Nr indicatori associati 3

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza
Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.

publicazione entro 

gennaio 

publicazione entro 

gennaio 

publicazione entro 

gennaio 

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza Numero 
Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
3                                   

 >=risultato dell 'anno 

N 

 >=risultato dell 'anno 

N+1 

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Qualità %

Risorse consuntivate per  

interventi diretti a sostegno 

al credito/Risorse stanziate 

a budget per interventi 

diretti al sostegno del 

credito

Rilevazione interna 

della C.C.I.A.A.
95%

>=valore osservato e 

comunque non 

inferiore all '80%

>=valore osservato 

nell 'anno N e 

comunque non 

inferiore all '80%

>=valore osservato 

nell 'anno N+1 e 

comunque non 

inferiore all '80%

 Grado di util izzo delle risorse stanziate per i l  sostegno al credito sul totale stanziato

Util izzo delle risorse stanziate  per i l  sostegno al credito

Realizzazione di iniziative formative e informative (corsi,convegni,seminari)

Numero di iniziative formative, informative  rivolte alle imprese

3.338.585 

Predisposizione e pubblicazione del bando contributi  per la formazione alle imprese

Obiettivo

Regolamentazione, incentivazione dei  settori  imprenditoria l i  e riassetti  industria l i

Incentivazione dei  settori  imprenditoria l i  mediante l 'erogazione di  contributi , la  va lorizzazione del  terri torio, dei  prodotti  e la  rea l i zzazione di  

eventi  formativi  ed informativi  

anno 2014

011 - Competitività delle imprese

005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla 

contraffazione, tutela della proprietà industriale

Tempestività nella predisposizione e diffusione dell 'iniziativa



 

 

 

 

 

 

 

 

Missione

Programma

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno Risultato atteso anno Risultato atteso anno 

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

011-005-002

Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza
Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.

publicazione entro 

gennaio 

publicazione entro 

gennaio 

publicazione entro 

gennaio 

005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla 

contraffazione, tutela della proprietà industriale

011 - Competitività delle imprese

Tempestività nella predisposizione e diffusione dell'iniziativa

297.528 

Predisposizione e pubblicazione del bando contributi alle imprese per innovazioni di prodotto e processo

Obiettivo

Sperimentazione tecnologica

Sostegno e incentivazione di  iniziative fina l izzate a l lo svi luppo di  innovazioni  di  prodotto e di  processo 

anno 2014



 

 

 

 

Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

011-005-003
Nr indicatori associati 2

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza Numero 
Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
3                                   

 >=risultato dell'anno 

N 

 >=risultato dell'anno 

N+1 

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza Numero 
Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
19

>=valore osservato e 

comunque non 

inferiore a 15

>=valore osservato 

nell'anno N e 

comunque non 

inferiore a 15

>=valore osservato 

nell'anno N+1 e 

comunque non 

inferiore a 15

011 - Competitività delle imprese

005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla 

contraffazione, tutela della proprietà industriale

Numero di iniziative realizzate

Predisposizione comunicati stampa relativi al contesto socioeconomico provinciale

Numero  comunicati stampa divulgati

304.497

Organizzazione diretta o in collaborazione con altri organismi di eventi promozionali di ri levanza regionale

Obiettivo

Efficienza  process i  tecnico amminis trativi

Attivi ta  camerale a  sostegno del le imprese nel l 'ambito del la  promozione e del la  formazione e informazione economica

anno 2014



 

 

 

 

 

Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

012-004-001
Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza %

Risorse consuntivate (l iquidate 

di competenza/Risorse 

stanziate a budget

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
>=80% >=80% >=80%

Utilizzo delle risorse stanziate  per i l  supporto della Camera arbitrale e dell'attività di Media Conciliazione

Grado di util izzo delle risorse stanziate 

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

Obiettivo

Vigi lanza  sui  mercati  e sui  prodotti  e tutela  dei  consumatori

Progetti  fina l izzati  a l  migl ioramento del la  regolamentazione del  mercato e supporto a l la  Camera Arbitra le e a l l 'attivi tà  di  Media-Conci l iazione

anno 2014

127.817

012 - Regolazione dei mercati



 

Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

012-004-002
Nr indicatori associati 4

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Qualità %

N° istanze di cancellazione e 

annotazione protesti gestite 

entro 25 giorni  (ai sense 

dell 'art. 2 co.3 

L.235/2000)/Totale istanze di 

cancellazione e annotazione 

pervenute 

Registro informatico 

protesti
99%

>=valore osservato e 

comunque non 

inferiore al 95%

>=valore osservato 

nell 'anno N e 

comunque non 

inferiore al 95%

>=valore osservato 

nell 'anno N+1 e 

comunque non 

inferiore al 95%

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Qualità %

N. pratiche del Registro 

imprese evase nell 'anno  entro 

5 giorni dal loro ricevimento 

(al netto del periodo di 

sospensione/n. totale di 

protocolli  Registro Imprese 

evasi nell 'anno

Priamo 80% >=80% >=N >=N+1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Volume Numero 

Numero totale documenti 

ri lasciati a valere per 

l 'estero/Numero fte dedicati

Rilevazione camera: 

Sportello Impresa-

Controllo di gestione

4700

>=valore osservato e 

comunque non 

inferiore 4500

>=valoreosservato 

nell 'anno N e 

comunque non 

inferiore 4500

>=valoreosservato 

nell 'anno N+1 e 

comunque non 

inferiore 4500

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza €

Costo attività ri lascio carnet 

ATA e certificati di 

origine/numero carnets ATA e 

certificati di origine

Rilevazione camera: 

Controllo di gestione-

Sportello impresa

10 <=10 <=10 <=10

Numero pratiche gestibil i  per addetto

Costo unitario ri lascio carnets ata e certificati d'origine

Volume di attività gestito per addetto alla gestione del ri lascio documenti a valere per l 'estero

Attivi ta  camerale servizi  anagrafici  certi ficativi

anno 2014

Percentuale di istanze gestite nei termini di legge

Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro i  5 giorni dal ricevimento

2.015.592

C2.1_01  Rispetto dei termini di legge per l 'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti

Costo medio del  servizio 

012 - Regolazione dei mercati

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

C1.1_04 Rispetto dei tempi di evasione ( 5 giorni) delle pratiche Registro Imprese

Obiettivo

Efficienza  process i  tecnico amminis trativi



 

Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

012-004-003
Nr indicatori associati 3

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza €

Costi del personale  attività 

gestione procedimenti 

sanzionatori/ numero 

ordinanze emesse

Rilevazione camera: 

Controllo di gestione-

Regolazione del 

mercato

47,00 <=47 <=47 <=47

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza Numero

Totale strumenti di misura  

verificati per tipologia 

(rielaborati  per ricondurli  a 

strumento tipo)/Numero fte 

dedicati alla verifica degli 

strumenti di misura

Rilevazione camera: 

Regolazione del 

mercato- metrico/ 

controllo di gestione

1277 >=1277 >=N >=N+1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Volume Numero
Numero eventi iniziative 

organizzate

Regolazione del 

mercato
2 >=N >=N+1

Iniziative in tema di diffusione attività conciliativa

Misura i l  numero di inziative organizzate per far conoscere ai cittadini e alle imprese lo strumento e i  vantaggi del servizio di Media-Conciliazione

413.521

Dimensionamento servizio di metrologia: numero strumenti tipo* verificati per addetto dedicato al servizio

Volume di attività gestibile per addetto

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

Efficienza  process i  tecnico amminis trativi

Attivi ta  camerale servizi  regolazione dei  mercati

anno 2014

Costo medio di gestione  delle attività connesse alle sanzioni

012 - Regolazione dei mercati

Costo unitario medio gestione sanzionatoria

Obiettivo



 

Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

016-005-001
Nr indicatori associati 2

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Qualità %

Risorse consuntivate 

(l iquidate di 

competenza/Risorse 

stanziate a budget

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
>60 >60 >60

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Qualità €

Costi diretti assorbiti  dal 

sottoprocesso 

internazionalizzazione+Valo

re interventi economici 

associati 

all 'internazionalizzazione/n

umero imprese iscritte al 

31/12 alla banca dati 

ITALIANCOM (ex sdoe)

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
822 >=valore osservato

>=valore osservato 

dell 'anno N

>=valore osservato 

dell 'anno N+1

1.039.838

Grado di util izzo delle risorse a budget dei contributi per partecipazione a manifestazioni fieristiche 

016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

Obiettivo

Sostegno a l l 'internazional izzazione e promozione del  made in Ita ly

Incentivazione e promozione iniziative a  sostegno del l 'internazional izzazione del  s i s tema produttivo

anno 2014

Utilizzo delle risorse a budget dei contributi per partecipazione a manifestazioni fieristiche 

Valore aggiunto per impresa trasferito nell 'ambito del sottoprocesso internazionalizzazione

Le risorse mediamente impiegato e/o direttamente destinate a ciascuna impresa relativamente al sottoprocesso internazionalizzazione



 

 

 

 

 

 

Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

016-005-002
Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza Numero 
Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
5 >=N >=N+1

Numero di iniziative  realizzate

21.775

Iniziative informative e formative a sostegno dell'internazionalizzazione

Obiettivo

Efficienza  process i  tecnico amminis trativi

Attivi tà  camerale Servizi  internazional izzazione

anno 2014

016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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



 

 

 

 

 

 

 

Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-002-001

Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza %

Numero quote partecipative e 

associative liquidate/ numero 

quote partecipative e 

associative sottoscritte 

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
  >=90% >=90% >=90%

Grado di l iquidazione delle quote partecipative e associative previste a budget

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

002 - Indirizzo politico

Obiettivo

Partecipazione a l  s i s tema camerale e supporto a l la  coes ione terri toria le

Gestione partecipazioni  a l  s i s tema camerale e quote associative a  supporto del la  coes ione terri toria le

852.505

anno 2014

Liquidazione quote di partecipazione al sistema camerale e quote associative a supporto della coesione territoriale



 

 

 

 

Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-002-002
Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza Numero giorni

Sommatoria dei giorni che 

intercorrono tra la data di 

assunzione di ciascuna 

delibera di Giunta e di 

Consiglio e la data di inizio 

della pubblicazione/Delibere 

di Giunta e di Consiglio 

pubblicate nell'anno

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
8

<= valore osservato e 

comunque inferiore a 

10 giorni

<= valore osservato 

dell'anno N  e 

comunque inferiore a 

10 giorni

<= valore osservato 

dell'anno N+1  e 

comunque inferiore a 

10 giorni

002 - Indirizzo politico

1.085.992

Tempi medi di pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio

Obiettivo

Efficienza  process i  tecnico amminis trativi

Rispetto dei termini di pubblicazione degli atti camerali 

Attivi tà  di  supporto agl i  organi  i s ti tuzional i  e di  indirizzo pol i tico: funzioni  i s ti tuzional i  e di  segreteria , protocol lo

anno 2014

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche



 

Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-002-003

Nr indicatori associati 3

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Economico 

patrimoniale
%

Oneri correnti (al netto dei 

contributi di fondo perequativo 

per rigidita di bilancio)/

Proventi correnti (al netto dei 

contributi di fondo perequativo 

per rigidita di bilancio)

Bilancio consuntivo 96% >=96% >=96% >=96%

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Economico 

patrimoniale
%

Voci di Conto Economico: B = 

"Oneri correnti" B.8 = Interventi 

economici/Proventi correnti

Bilancio consuntivo 75% <=75% <=75% <=75%

>=N >=N+1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia

Economico 

patrimoniale
%

Patrimonio netto

Voci di Stato patrimoniale: A = 

"Patrimonio netto" 

(Passivo)/Passivo totale

Voci di Stato patrimoniale: 

"Totale generale Passivo"

Bilancio consuntivo 60% >=60% >=60% >=60%

>=N >=N+1

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

002 - Indirizzo politico

Solidità Finanziaria

Equilibrio economico della gestione corrente

Obiettivo

Sol idi tà  economico-patrimonia le

Indicatori  economico patrimonia l i

anno 2014

Misura la solidità finanziaria della Camera di commercio determinando la parte di finanziamento proveniente da mezzi propri

Misura l 'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti.

Incidenza dei costi strutturali

Misura l 'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti.



 

 

 

 

 

 

 

Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-004-001
Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza %

Totale risorse utilizzate (liquidate o 

impegnate) per il progetto/Risorse a 

budget assegnate al progetto Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
>=80% >=80% >=80%

Grado di util izzo delle risorse stanziate a budget

Utilizzo delle risorse stanziate a budget

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

Obiettivo

Servzi  genera l i  e formativi

Cors i  di  formazione interni  ed esterni  per l 'aggiornamento e qual i ficazione del  personale camerale

anno 2014

18.745



 

 

 

 

 

 

 

 

Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-004-002
Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza Numero
Rilevazione interna 

C.C.I.A.A.
1 >=N >=N+1

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

Numero di iniziative individuate per i l  miglioramento qualitativo dei servizi

10.000

Definizione progetti/iniziative per i l  miglioramento della qualità dei servizi

Obiettivo

Approvigionamenti  per le amminis trazioni  pubbl iche

Progetti  interni  coinvolgenti  la  s truttura  cameral i  destinati  a l la  sempl icazione amminis trativa  e a l  migl ioramento dei  servizi

anno 2014

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche



 

Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-004-003

Nr indicatori associati 3

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficacia %

N° fatture passive pagate nell 'anno "n" 

entro 30 giorni

(al netto delle utenze e delle fatture 

Infocamere se gestite in 

compensazione)/N° di fatture passive 

pagate

nell'anno "n" (al netto delle utenze e 

delle fatture Infocamere se gestite in 

compensazione)

Oracle applications 79%

>=valore osservato e 

comunque superiore 

al 75%

>= valore osservato 

dell 'anno N  e 

comunque superiore 

al 75%

>= valore osservato 

dell 'anno N+1 e 

comunque superiore 

al 75%

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza Numero

Gare e provvedimenti di acquisto 

(ordinativi economali) gestiti  

nell 'anno/Risorse impiegate nel 

processo di fornitura di beni e servizi 

nell 'anno

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A/Controllo di 

gestione

275

>= valore osservato e 

comunque superiore 

a 180

>= valore osservato 

dell 'anno N e 

comunque superiore 

a 180

>= valore osservato 

dell 'anno N+1 e 

comunque superiore 

a 180

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Efficienza Numero

N° medio dipendenti della Camera di 

commercio nell 'anno "n"/N° risorse 

(espresse in FTE)

Rilevazione interna 

C.C.I.A.A/Controllo di 

gestione

31 >=25 >=N >=N+1

Volume medio di attività gestito dal personale addetto al servizio Gestione del personale

1.165.548

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Indica i l  numero medio di dipendenti gestiti  nell 'anno  per ogni unità di personale (espressa in FTE) impiegata

Indica la percentuale di fatture passive pagate entro 30 giorni nell’anno "n"

Volume medio di attività gestito dal personale addetto alla gestione del processo di fornitura di beni e servizi

Indica i l  numero medio di acquisti gestiti  nell 'anno per ogni unità di personale (espressa in FTE) impiegata nel processo di fornitura di beni e servizi

Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per i l  pagamento delle fatture passive

Obiettivo

Efficienza  process i  tecnico amminis trativi

Attivi tà  amminis trativa  dei  servizi  di  supporto 

anno 2014

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



 

Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-004-004
Nr indicatori associati 3

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Economico 

patrimoniale
%

Proventi correnti - (Diritto annuale + 

Diritti  di segreteria) Voci di Conto 

economico:

•A = "Proventi correnti"

•A.1 = "Diritto annuale" (Proventi 

correnti)

•A.2 = "Diritti  di segreteria" (Proventi 

correnti)

Oneri operativi

(= Personale + Funzionamento + 

Ammortamenti e accantonamenti

Bilancio consuntivo 6% >=2 >=2 >=2

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Economico 

patrimoniale
%

Proventi correnti

Voci di Conto Economico:

A = "Proventi correnti"/

Proventi totali

Voci di Conto economico:

A = "Proventi correnti"

C.10= "Proventi finanziari" (Gestione 

finanziaria)

D.12 = "Proventi straordinari" (Gestione 

straordinaria)

Bilancio consuntivo 96% >=87% >=87% >=87%

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato
Risultato atteso anno 

n

Risultato atteso anno 

n+1

Risultato atteso anno 

n+2

Economico 

patrimoniale
%

Oneri di funzionamento/totale oneri 

correnti
Bilancio consuntivo 26%

<=valore osservato e 

comunque inferiore 

al 30%

<=valore osservato 

dell 'anno N e 

comunque inferiore 

al 30%

<=valore osservato 

dell 'anno N+1 e 

comunque inferiore 

al 30%

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

Incidenza oneri di funzionamento sugli oneri correnti

Obiettivo

Efficienza  di  gestione

Indicatori  di  efficienza  di  gestione

2014

Misura l 'incidenza degli oneri di funzionamento sugli oneri correnti

Misura i l  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".

Economicità dei Servizi

Misura l’incidenza dei proventi correnti rispetto ai proventi totali

Incidenza dei Proventi correnti sui Proventi totali



 

 

 

 

 

 

 

MISSIONE PROGRAMMA

INTERVENTI ECONOMICI                  

EURO

INTERVENTI ECONOMICI                  

EURO -AGGIORNAMENTO

COSTO DEL PERSONALE 

EURO

COSTO DEL PERSONALE 

EURO - AGGIORNAMENTO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + COSTI 

DIRETTI EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + COSTI 

DIRETTI EURO - 

AGGIORNAMENTO

TOTALE RISORSE 

EURO

TOTALE RISORSE EURO - 

AGGIORNAMENTO

011 - COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE

 005 Regolamentazione, incentivazione dei settori 

imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione 

teconologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale (1) 2.624.917 3.146.817 629.271 467.437 432.264 326.085 3.686.452 3.940.339

012 - REGOLAZIONE DEI MERCATI

004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti promozione della 

concorrenza e tutela dei consumatori (1) 37.000 47.000 1.341.806 1.460.693 946.023 1.049.235 2.324.830 2.556.928

016 - COMMERCIO INTERNAZIONALE ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

PRODUTTIVO

005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 

promozione del made in Italy (1) 788.100 956.200 51.539 62.908 34.404 42.506 874.043 1.061.614

002 Indirizzo politico (2) 852.505 852.505 468.734 487.310 581.986 598.682 1.903.226 1.938.497

(3) 18.745 18.745 0 0 0 0 18.745 18.745

(1) 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000

0 0 604.649           617.652           558.976           547.896           1.163.625 1.165.548       

(4) 0 0 -                  -                  1.765.700        1.765.700        1.765.700 1.765.700       

(1) conto 330000 interventi economici 3.460.017

(2) conto 3280 quote associative 852.505

(3) conto 325072 formazione del personale 18.745

(4) conto 340 ammortamenti-accantonamenti 1.765.700

032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Preventivo 2014 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA

004 Servizi generali, formativi ed approvigionamenti per le 

amministrazioni pubbliche

 QUADRO DEGLI INTERVENTI  - ASSESTAMENTO LUGLIO 2014



 

INTERVENTI 

ECONOMICI                  

EURO

INTERVENTI 

ECONOMICI                  

EURO -

AGGIORNAMENTO

COSTO DEL 

PERSONALE EURO

COSTO DEL 

PERSONALE EURO - 

AGGIORNAMENTO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO 

- AGGIORNAMENTO

TOTALE RISORSE 

EURO

TOTALE RISORSE 

EURO - 

AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE

1.11.5.01.01

Progetti per la 

promozione dei 

prodotti e del 

territorio 

alessandrini 

654.917 754.917 654.917 754.917 

Trattasi di risorse da utilizzare per progetti di valorizzazione dei prodotti e del territorio alessandrini, quali ad 

esempio:  la tutela e la valorizzazione di prodotti agricoli e vitivinicoli, la premialità all'impegno 

imprenditoriale ed al marchio Q Ospitalità italiana, la concessione di locali camerali a soggetti portatori di 

interessi economici, il sostegno ad istituzioni formative, il monitoraggio del contesto socio-economico 

territoriale, il supporto alle infrastrutture provinciali, la promozione della creazione di reti di impresa ed altri 

progetti di valorizzazione del territorio.

1.11.5.01.02

Contributi per   

la formazione 

continua del 

personale delle 

imprese

100.000 124.100 24.223 30.090 16.640 20.913 140.863 175.103 

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.

1.11.5.01.03

Convegni, 

congressi, 

seminari, 

percorsi 

formativi ed altre 

occasioni di 

incontri 

informativi e 

culturali 

20.000 10.000 20.000 10.000 

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

Commercio (direttamente o tramite i propri organismi) 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.  

Preventivo 2014 

QUADRO DEGLI INTERVENTI 2014

AREA1 - SOSTENERE  L'INNOVAZIONE E IL RILANCIO COMPETITIVO DEI TERRITORI

MISSIONE    011 - COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE

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

AZIONI

Regolamentazione, 

incentivazione dei 

settori imprenditoriali 

e riassetti industriali

OBIETTIVI  OPERATIVI

1.11.5.01



 

 

 

 

 

1.11.5.01.04

Contributi per 

favorire 

l'accesso al 

credito per le 

imprese 

alessandrine  

700.000 1.000.000 29.226 15.635 20.076 10.866 749.303 1.026.501 

L’intervento è rivolto a migliorare l'accesso al credito per le imprese alessandrine, sia attraverso 

l’assegnazione di contributi destinati ai fondi rischi dei Consorzi e delle Cooperative di garanzia collettiva 

fidi con sede operativa in provincia di Alessandria, sia direttamente alle imprese.

1.11.5.01.05

Promozione e 

servizi generali a 

rilevanza 

economica

750.000 800.000 259.135 219.506 178.007 152.557 1.187.142 1.172.064 

Trattasi del contributo in c/esercizio ad ASPERIA -azienda speciale camerale per la promozione economica  -  

a sostegno delle iniziative da svolgere  (promozione e sviluppo dei prodotti agricoli e alimentari;   

promozione territoriale e turistica;   promozione di servizi alle imprese; ecc.) ed al sostegno delle attività 

svolte presso Palazzo del Monferrato.  

1.11.5.01.06
Progetti Fondo 

Perequativo  
               200.000                200.000 200.000 200.000 

Trattasi dei progetti (da definire in corso d'anno) per l'ammissione al Fondo perequativo  gestito da 

Unioncamere

1.11.5.02.01

Progetti settoriali 

ed intersettoriali 

di sostegno alle 

imprese

100.000 150.000 100.000 150.000 Trattasi di altri progetti  settoriali ed intersettoriali di supporto al sistema imprenditoriale.

1.11.5.02.02

Contributi per 

incentivare la 

realizzazione di 

interventi di 

ricerca ed 

innovazione 

100.000 107.800 24.031 23.279 16.640 16.179 140.671 147.258 

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 .

292.655 178.927 200.901 125.570 493.557 304.497 Trattasi di attività a favore delle imprese nell'ambito promozionale  e di formazione e informazione economica

2.624.917 3.146.817 629.271 467.437 432.264 326.085 3.686.452 3.940.339 

1.11.5.01

Regolamentazione, 

incentivazione dei 

settori imprenditoriali 

e riassetti industriali

Processi tecnico amministrativi

TOTALE

Attività dei cdc collegati alla 

missione -Promozione 

(esclusa 

internazionalizzazione)-Studi

Sperimentazione 

tecnologica
1.11.5.02



 

 

 

 

 

INTERVENTI 

ECONOMICI                  

EURO

INTERVENTI 

ECONOMICI                  

EURO -

AGGIORNAMENTO

COSTO DEL 

PERSONALE EURO

COSTO DEL 

PERSONALE EURO - 

AGGIORNAMENTO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO 

- AGGIORNAMENTO

TOTALE RISORSE 

EURO

TOTALE RISORSE 

EURO - 

AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE

2.12.4.01.01

Supporto  alla 

Camera 

Arbitrale del 

Piemonte

17.000 17.000 1.935 2.632 1.329 1.829 20.264 21.461
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 .

2.12.4.01.02

Supporto 

all'attività di 

Media-

Conciliazione 

10.000 10.000 22.059 45.047 15.153 31.308 47.212 86.354 Trattasi dell' intervento camerale a sostegno del servizio di conciliazione. 

2.12.4.01.03

Progetti 

relativi alla 

trasparenza 

del mercato e 

tutela dei 

consumatori

10.000 20.000 10.000 20.000 Trattasi di progetti da definire, per il miglioramento della regolazione del mercato.

1.043.971 1.169.050 741.432 846.542 1.785.403 2.015.592 Trattasi di attività camerali anagrafico certificative.

273.841 243.965 188.109 169.556 461.950 413.521 Trattasi di attività camerali di regolazione dei mercati.

37.000 47.000 1.341.806 1.460.693 946.023 1.049.235 2.324.830 2.556.928TOTALE

Attività  dei cdc collegati 

alla missione-Servizi 

Regolazione dei mercati

Attività dei cdc collegati 

alla missione-Servizi 

anagrafici certificativi 

AZIONI

Vigilanza sui mercati  

e sui prodotti e tutela 

dei consumatori

OBIETTIVI  OPERATIVI

2.12.4.01

Processi tecnico amministrativi

Processi tecnico amministrativi

Preventivo 2014 

AREA 2 - RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIANA NEL MONDO

QUADRO DEGLI INTERVENTI 2014

MISSIONE  012 - REGOLAZIONE DEI MERCATI

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



 

 

 

INTERVENTI 

ECONOMICI                  

EURO

INTERVENTI 

ECONOMICI                  

EURO -

AGGIORNAMENTO

COSTO DEL 

PERSONALE EURO

COSTO DEL 

PERSONALE EURO - 

AGGIORNAMENTO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO 

- AGGIORNAMENTO

TOTALE RISORSE 

EURO

TOTALE RISORSE 

EURO - 

AGGIORNAMENTO
DESCRIZIONE

2.16.5.01.01

Contributo alla 

"Società 

Consortile per 

l'internazionalizza

zione" - Ceip

168.100 169.015 168.100 169.015
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.

2.16.5.01.02

Progetti a favore 

dell'internazionali

zzazione

470.000 379.085 470.000 379.085

Trattasi di risorse da destinare a progetti per favorire l'internazionalizzazione e la promozione del made in 

Italy, quali ad esempio i progetti finanziati dalla Regione Piemonte e dalle Camere di Commercio piemontesi, 

realizzati tramite il CEIP.

2.16.5.01.03

Contributi in 

conto spese di 

partecipazione a 

manifestazioni 

fieristiche 

150.000 408.100 24.604 49.344 16.901 34.294 191.505 491.738

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 Imprese,  

che partecipino a  manifestazioni fieristiche.

26.935 13.564 17.503 8.212 44.438 21.775 Trattasi di attività a favore delle imprese nell'ambito dell'internazionalizzazione.

788.100 956.200 51.539 62.908 34.404 42.506 874.043 1.061.614TOTALE

Attività dei cdc collegati alla 

missione -

Internazionalizzazione

AZIONI

Sostegno 

all'internazionalizzazione 

e promozione del made 

in Italy

OBIETTIVI OPERATIVI

2.16.5.01

Processi tecnico amministrativi

Preventivo 2014 

QUADRO DEGLI INTERVENTI 2014

AREA 2 RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIANA NEL MONDO

MISSIONE  016 - COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

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



 

INTERVENTI 

ECONOMICI                  

EURO

INTERVENTI 

ECONOMICI                  

EURO -

AGGIORNAMENTO

COSTO DEL 

PERSONALE EURO

COSTO DEL 

PERSONALE EURO - 

AGGIORNAMENTO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO - 

AGGIORNAMENTO

TOTALE RISORSE 

EURO

TOTALE RISORSE 

EURO - 

AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE

3.32.2.01.01
Adesione  a UNIONCAMERE 

nazionale
230.000 222.994,07 230.000 222.994,07 Quota  annuale.

3.32.2.01.02
Adesione a UNIONCAMERE 

piemonte
220.000 227.745,86 220.000 227.745,86 Quota  annuale.

3.32.2.01.03 Adesione a INFOCAMERE 50.000 50.000,00 50.000 50.000,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.04

Adesione  a Laboratorio 

Chimico-merceologico della 

CCIAA di Torino

18.000 18.000,00 18.000 18.000,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.05 Adesione  a RETECAMERE 2.000 2.000,00 2.000 2.000,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.06 Adesione  a UNIONFILIERE 16.000 16.000,00 16.000 16.000,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.07 Adesione a Sportello Ambiente 5.000 5.000,00 5.000 5.000,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.08
Adesione  a Borsa telematica 

dei cereali   
8.000 8.000,00 8.000 8.000,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.09

Adesione  a Camera di 

Commercio di Nizza, Cannes, 

Sophia Antipolis

650 650,00 650 650,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.10 Adesione a ISNART 5.000 5.000,00 5.000 5.000,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.11
Partecipazione fondo 

perequativo
               280.000 280.000,00 280.000 280.000,00

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.

3.32.2.01.12
Adesione ad ALEXALA (agenzia 

turistica locale)
1.705 1.705,00 1.705 1.705,00 Quota  annuale.

MISSIONE 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Programma 002 Indirizzo politico

3.32.2.01

Partecipazione al 

sistema camerale e 

supporto alla 

coesione territoriale

AZIONIOBIETTIVI OPERATIVI



 

 

 

3.32.2.01.13

Adesione all'Associazione  

"Strada del tartufo bianco 

d'Alba"  

1.000 1.000,00 1.000 1.000,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.14
Adesione a  Associazione 

Nazionale Piante e Fiori d'Italia
1.150 1.150,00 1.150 1.150,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.15
Adesione  a Osservatorio 

permanente sul franchising  
1.000 1.000,00 1.000 1.000,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.16
Adesione a EUROCIN - GEIE - 

Alpi del mare  
5.000 5.000,00 5.000 5.000,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.17
Adesione a Associazione 

Alessandria 2018
500 500,00 500 500,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.18
Adesione a Consorzio Tutela 

olio extravergine Monferrato
500 500,00 500 500,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.19 Adesione Fondazione Pittatore 1.000 1.000,00 1.000 1.000,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.20 Adesione  Uniontrasporti 1.000 1.000,00 1.000 1.000,00 Quota  annuale.

3.32.2.01.21 Altre adesioni 5.000 4.260,07 5.000 4.260,07 Quota  annuale.

468.734 487.310 581.986 598.682 1.050.721 1.085.992,23 Trattasi di attività  camerali  relative a  Funzioni istituzionali, Segreteria-Protocollo

               852.505              852.505,00                468.734                   487.310                581.986                  598.682 1.903.226 1.938.497,23

Partecipazione al 

sistema camerale e 

supporto alla 

coesione territoriale

3.32.2.01

Processi tecnico amministrativi

TOTALE

Attività  dei cdc collegati alla missione - Funzioni 

istituzionali, Segreteria e protocollo



 

 

 

 

 

INTERVENTI 

ECONOMICI                  

EURO

INTERVENTI 

ECONOMICI                  

EURO -

AGGIORNAMENTO

COSTO DEL 

PERSONALE EURO

COSTO DEL 

PERSONALE EURO - 

AGGIORNAMENTO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO

COSTI COMUNI DÌ 

FUNZIONAMENTO + 

COSTI DIRETTI EURO - 

AGGIORNAMENTO

TOTALE RISORSE 

EURO

TOTALE RISORSE 

EURO - 

AGGIORNAMENTO
DESCRIZIONE

3.32.4.01.01                    1.500                      2.000                    1.500                       2.000 

3.32.4.01.02                    1.500                      5.000                    1.500                       5.000 

3.32.4.01.03                    5.995                      2.995                    5.995                       2.995 

3.32.4.01.04                    4.500                      3.700                    4.500                       3.700 

3.32.4.01.05                    1.750                      1.550                    1.750                       1.550 

3.32.4.01.06                    1.000                      1.000                    1.000                       1.000 

3.32.4.01.07                    1.000                      1.000                    1.000                       1.000 

3.32.4.01.08                    1.500                      1.500                    1.500                       1.500 

                 18.745                    18.745                  18.745                     18.745 

3.32.4.02

Approvigionamenti 

per le  

amministrazioni 

pubbliche

3.32.4.02,01
Progetti interni  coinvolgenti la 

struttura camerale
                 10.000                    10.000                  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.

               604.649                   617.652 558.976 547.896             1.163.625                1.165.548 

Trattasi di attività trasversali di supporto ai servizi camerali  e relative a Personale,  Provveditorato, 

Ragioneria, Servizi informatici.

            1.765.700               1.765.700             1.765.700                1.765.700 

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.

                 28.745 

               604.649                   617.652             2.324.676               2.313.596             2.958.070                2.931.248 

Trattasi delle risorse destinate alla partecipazione   del  personale camerale ai corsi di formazione 

(interni ed esterni), per aggiornamento e qualificazione professionale .

Attività  dei cdc collegati alla missione - Servizi 

di supporto

Corsi di formazione interni ed 

esterni per aggiornamento e 

qualificazione professionale

TOTALE

OBIETTIVI OPERATIVI

3.32.4.01

Processi tecnico amministrativi

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI

TOTALE 

Servizi generali e 

formativi

AZIONI



 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 15.07.2014 

 

 

Il giorno 15 luglio 2014, alle ore 9.30, presso la sede  della Camera di Commercio di Alessandria  si è riunito, 

previa  debita convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente nelle persone del Dott. Lorenzo 

Dutto e del Dott. Luigi Gastini. Assente giustificato il Dott. Salvatore Lentini Presidente del Collegio. E’ 

presente alla riunione la Rag. Maria Teresa Rossi  in qualità  di Responsabile dell’Area Amm.vo Contabile.  

 

Argomenti all’ordine del giorno: 

- aggiornamento del preventivo 2014; 
- varie ed eventuali. 

 

1) 

  Il Collegio è chiamato ad esprimere il proprio parere circa l’aggiornamento del preventivo 2014 che in data 

10/07/2014 la Giunta ha deliberato e che sarà sottoposto al Consiglio camerale per l’approvazione prevista 

dall’art. 12 comma 1 del  DPR 254/2005 che stabilisce che “entro il 31 luglio  l’aggiornamento del 

preventivo è approvato dal Consiglio sulla base delle risultanze del bilancio dell’esercizio precedente e 

tenendo conto dei maggiori proventi, nonché dei provvedimenti  di aggiornamento del budget direzionale 

disposti in corso d’anno”. 

 Il Collegio prende atto che i maggiori proventi sono dovuti ad un maggiore introito di diritti di segreteria e 

dei proventi derivanti dalla vendita dei carnet ATA e dal rimborso da parte della Regione Piemonte delle 

spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all’annotazione, modifica e 

cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese per gli anni 2013 e 2014 . Tali proventi 

incrementeranno , sul versante degli oneri, le spese per l’acquisto di carnet ATA e certificati d’origine e gli 

oneri per  interventi promozionali che saranno  incrementati, anche, attingendo al fondo stabilizzazione 

erogazioni. . 

Per quanto riguarda i provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale disposti in corso d’anno il 

Collegio prende atto che: 

- con deliberazione  n. 11 del 28.01.2014, la Giunta camerale  ha deliberato alcune variazioni di 
budget  per soddisfare tutte le domande relative all’anno 2013  per la concessione di contributi alle 
imprese( fiere, formazione ed innovazione e ricerca) con l’utilizzazione del fondo stabilizzazione 
erogazioni; 

 - con deliberazione  n. 59 del 08.04.2014, la Giunta camerale  ha deliberato di finanziare il bando 
relativo alla concessione di contributi alle imprese che abbiano acceso una o più linee di credito 
attraverso la garanzia consortile di un confidi utilizzando gli avanzi patrimonializzati degli esercizi 
precedenti; 
 
- con determinazione del Segretario Generale n. 216  del 26.06.2014 sono state effettuate alcune 
variazioni al preventivo e al budget 2014, non comportanti maggiori oneri, relative alle somme 
provenienti  dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’art.8 comma 3 del 
D.L. 6.7.2012 n. 95, dal comma 141 della legge 24.12.2012 n. 228 e dagli art. 15 e 50 del D.L. 
24.4.2014 n. 66 da versare al  bilancio dello Stato entro il 30.6.2014. 



 

 
Il Collegio dopo un attento esame delle variazioni proposte così come illustrate nella delibera di 
Giunta e   riassunte nei prospetti sottostanti: 
 
 
 
PROVENTI 
 

CONTO PRODOTTO DESCRIZIONE 

PREVENTIVO 

AGGIORNATO 

AL 09.07.2014 

VARIAZIONI 

PROPOSTE 

PREVENTIVO 

AGGIORNATO 

            

311000 P2I00700 diritti di segreteria altri albi  €      1.000,00    €      8.000,00   €            9.000,00  

311000 P2I01550 diritti segreteria per firma digitale  €    52.000,00    €      8.000,00   €           60.000,00  

311003 P3I02200 sanzioni Albo Artigiani  €    10.000,00  - €      4.000,00   €            6.000,00  

312017  P2I01800 contributo spese di funzionamento CPA  €                -      €    35.691,25   €           35.691,25  

313000 P4I02800 proventi vendita carnets ATA  €    30.500,00    €      5.000,00   €           35.500,00  

360006   sopravvenienze attive  €   890.000,00    €   267.058,75   €      1.157.058,75  

 

  TOTALE VARIAZIONI     €   319.750,00    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ONERI 

CONTO AZIONE DESCRIZIONE 

PREVENTIVO 

AGGIORNATO 

AL 09.07.2014 

VARIAZIONI 

PROPOSTE 

PREVENTIVO 

AGGIORNATO 

            

            

327007 P4I02800  acquisto carnets ATA  €    23.000,00    €      9.300,00   €           32.300,00  

327008  P2I01400 acquisto  certificati origine  €      1.300,00    €         450,00   €            1.750,00  

330000 1.11.5.01.01 

progetti per la promozione dei 

prodotti e del territorio alessandrini  €   654.917,00    €   100.000,00   €         754.917,00  

330000 1.11.5.01.03 

convegni, 

congressi,seminari,percorsi formativi 

ed altre occasioni di incontri 

informativi e culturali  €    20.000,00  - €     10.000,00   €           10.000,00  

330000 1.11.5.01.05 

promozione servizi generali a 

rilevanza economica  €   750.000,00    €     50.000,00   €         800.000,00  

330000 1.11.5.02.01 

progetti settoriali ed intersettoriali di 

sostegno alle imprese  €   100.000,00    €     50.000,00   €         150.000,00  

330000 2.12.4.01.03 

progetti relativi alla trasparenza del 

mercato e tutela dei consumatori  €    10.000,00    €     10.000,00   €           20.000,00  

330000 2.16.5.01.02 

progetti a favore 

dell'internazionalizzazione  €   469.085,00  - €     90.000,00   €         379.085,00  

330000 2.16.5.01.03 

contributi in conto spese di 

partecipazione a manifestazioni 

fieristiche  €   150.000,00   €   200.000,00   €         350.000,00  

    TOTALE VARIAZIONI    €   319.750,00    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2014 

 

DESCRIZIONE 

PREVENTIVO 2014 

AGGIORNATO AL 9.7.2014 

VARIAZIONI 

 proposte   

PREVENTIVO 2014 

 AGGIORNATO 

           

 PROVENTI         

           

 D.ANNUALE  €                  8.986.000,00       €             8.986.000,00  

 DIRITTI SEGRETERIA  €                  1.913.000,00   €       12.000,00     €             1.925.000,00  

 CONTRIBUTI,TRASFERIM.ALTRE 

ENTRATE  €                     123.000,00   €       35.691,25     €                158.691,25  

 PROVENTI GESTIONE SERVIZI  €                       80.500,00   €         5.000,00     €                  85.500,00  

 VARIAZIONE RIMANENZE        €                             -    

 PROVENTI CORRENTI  €                11.102.500,00   €       52.691,25     €           11.155.191,25  

 PROVENTI FINANZIARI  €                     176.120,00       €                176.120,00  

 PROVENTI STRAORDINARI  €                     890.000,00   €      267.058,75     €             1.157.058,75  

 TOTALI  €                12.168.620,00   €      319.750,00     €           12.488.370,00  

 

 

        

 ONERI         

           

 PERSONALE  €                  3.096.000,00       €             3.096.000,00  

 FUNZIONAMENTO  €                  3.425.903,00   €         9.750,00     €             3.435.653,00  

 INTERVENTI ECONOMICI  €                  3.850.017,00   €      310.000,00     €             4.160.017,00  

 AMM.TI E ACC.TI  €                  1.765.700,00       €             1.765.700,00  

 ONERI CORRENTI  €                12.137.620,00   €      319.750,00     €           12.457.370,00  

 ONERI FINANZIARI  €                       31.000,00       €                  31.000,00  

 ONERI STRAORDINARI        €                             -    

 TOTALI  €                12.168.620,00   €      319.750,00     €           12.488.370,00  

 RISULTATO ECONOMICO  €                                 -     €                  -       €                             -    

           

 



 

          

 INVESTIMENTI          

           

 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  €                       40.000,00       €                  40.000,00  

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  €                     241.624,00       €                241.624,00  

 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  €                     740.000,00       €                740.000,00  

 TOTALE INVESTIMENTI  €                  1.021.624,00       €             1.021.624,00  

 
 

esprime parere favorevole all’aggiornamento del documento previsionale 2014 dopo aver verificato 
l’applicazione dei criteri indicati nella nota prot. n. 148123 del 12.09.2013 ai fini della riclassificazione dello 
stesso ed aver esaminato la relazione illustrativa all’aggiornamento del preventivo economico ed i seguenti 
documenti aggiornati : 

1- budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1  al decreto 27.03.2013; 

2- preventivo economico ai sensi art. 6 DPR n. 254/2005 redatto secondo lo schema dell’allegato A al 
DPR medesimo; 

3- budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1  al Decreto 27.03.2013;  

4- prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva (articolate per missioni 
e programmi) ai sensi art. 9 comma 3 decreto ministeriale 27.03.2013; 

5- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 4 lettera d) dell’art. 2 del 
decreto ministeriale 27.03.2013. 

Il Collegio raccomanda, così come ordinariamente avviene, che l’Ente effettui un attento monitoraggio delle 
maggiori entrate previste in modo che le maggiori spese preventivate siano realmente ed effettivamente 
coperte da tali introiti. 

2) OMISSIS 

Conclusi  i lavori la riunione viene dichiarata chiusa alle ore 11.00.  

 

Il Presidente del Collegio, Dott. Lentini, ha già manifestato personalmente ai colleghi la condivisione totale 

di quanto quivi verbalizzato e firmerà successivamente il presente verbale per presa visione e piena 

accettazione. 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
 
F.to Dr. Lorenzo DUTTO 
 
 
F.to Luigi      GASTINI  
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