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DELIBERAZIONE N. 3 della Seduta di CONSIGLIO CAMERALE W 1 del 29 aprile 

OGGETTO: BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018: APPROVAZIONE. 

Sono presenti: 
o PIGLIACELLI MARCELLO 
o SCAPPATICCI CRISTINA 
o ZANNETTI GIUSEPPE 
o ROCCA GENESIO 
o DIURNI MIRIAM 
o POLICELLA LORETO 
o D'ONORIO MARIA GRAZIA 
o MIZZONI MANUELA 
o BUFFARDI FLORINDO 
o TROTTO GINO 
o CESTRA AUGUSTO 
o PROIA GIOVANNI 
o D'AMICO GUIDO 
o TURRIZIANI GIOVANNI 
o PIRRI MARIO 

Sono assenti: 
o TOGNERI ETTORE 
o DI GIORGIO COSIMO 
o COLLALTI ALFREDO 
o BRIGANTI ANSELMO 
o STIRPE CURZIO 
o FERRAGUTI SILVIO 
o PEDUTO COSIMO 
o MORINI ANTONIO 
o BELLINCAMPI LUCIANO 
o CASCELLA CAROLINA 
o MANCINI CRISTIAN 
o FORMISANO DONATO 

Revisori dei conti 
o SERRA CARACCIOLO GAIA 
o CAPOCCETTA LUIGI 
o VECCHIO GAETANO 

Presidente 
- Settore Agricoltura 

Settore Artigianato 
Settore Industria 

- Settore Industria 
Settore Industria 

- Settore Industria 
- Settore Commercio 
- Settore Commercio 
- Settore Cooperative 

Settore Trasporti e Spedizioni 
- Settore Trasporti e Spedizioni 
- Settore Servizi alle Imprese 
- Settore Sanità e Assistenza Sociale 

Settore Associazioni dei Consumatori 

Settore Agricoltura 
Settore Artigianato 

- Settore Artigianato 
Settore Associazioni Sindacali 

- Settore Industria 
- Settore Industria 
- Settore Commercio 
- Settore Commercio 
- Settore Commercio 
- Settore Turismo 

Settore Servizi alle Imprese 
Settore Credito e Assicurazioni 

- Assente 
- Presente 
- Assente 

Segretario: Avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, coadiuvato, ai sensi dell'art. 28, c. 1 
lett. n dello Statuto, dal Dr. Dario Fiore funzionario dell'Ente. 
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ACQUISITO il parere preventivo del Dirigente dell'Area Am~a~~=-.Promozionale, 

sotto il profilo tecnico, di legittimità e della regolarità contabile ... '~fl.,",,-""'''''''' 

" Segretario Generale, su invito del Presidente, riferisce: 

Con deliberazione n. 9 del 15 aprile 2019, la Giunta Camerale ha predisposto il bilancio 
d'esercizio 2018 dell'Ente, ai sensi dell'art.20 del D.P.R.n.254/2005 (Regolamento per la 
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio). 
In particolare, il bilancio, predisposto dalla Giunta, è costituito dal conto economico, dallo 
stato patrimoniale e dalla nota integrativa, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, 
dagli artt. 21, 22 e 23 del Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio ed è 
formulato nel rispetto dei principi di cui al DPR 254/2005, in particolare quello della 
competenza economica - sancito dall'art. 2. Il documento, inoltre, tiene conto delle 
indicazioni interpretative e applicative formulate dalla Commissione di cui all'art. 74 del 
Regolamento, successivamente fornite con circolare del MSE n. 3622/C del 5/212009, in 
particolare per ciò che attiene ai criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi 
patrimoniali attivi e passivi e al trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere 
di Commercio. 
Il bilancio di esercizio viene altresì redatto anche ai sensi del Decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, con il quale sono stati fissati i criteri e le 
modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in 
contabilità civilistica, emanato in ottemperanza del D.Lgs. n.91 del 31 maggio 2011, che 
ha disciplinato l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle Pubbliche 
Amministrazioni. Le previsioni contenute nel citato decreto ministeriale non sostituiscono 
le disposizioni esistenti, ma si vanno ad affiancare a tutte le altre disposizioni speciali. In 
materia di rendicontazione, il predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze, con 
circolare n.13 del 24.03.2015, ha fornito i criteri e le modalità di predisposizione del budget 
economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, tra cui anche le 
Camere di Commercio, nelle forme previste dal decreto 27.03.2013. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n.50114 del 09.04.2015 ha fornito istruzioni 
applicative alle Camere di Commercio per adempiere agli obblighi di redazione del bilancio 
di esercizio secondo le norme del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 
27.03.2013. 
In primo luogo, la sopracitata nota ministeriale precisa che le Camere di Commercio sono 
tenute ad approvare entro il 30 aprile: 

1. Il conto economico, ai sensi dell'art.21 del D.P.R.	 n.254/2005 e redatto secondo lo 
schema dell'allegato C) al D.P.R. medesimo (previsto dall'articolo 21 del medesimo 
regolamento); 

2.	 Il conto economico riclassificato e redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 
27 marzo 2013. AI fine di consentire la comparabilità dei dati dovrà essere 
compilata la colonna "anno n-1" riclassificando il conto economico dell'esercizio 
2017; 
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3. Lo stato patrimoniale redatto secondo lo schema	 allegato D) al D.P.R. n.254/2005 
(previsto dall'art.22 del medesimo regolamento); 

4.	 La nota integrativa con allegata l'attestazione dei tempi di pagamento, resa ai sensi 
dell'articolo 41, comma 1, del predetto D.L. n 66/2014, convertito dalla legge n. 
89/2014; 

5.	 Il conto consuntivo in termini di cassa di cui all'art.9, commi 1 e 2 del decreto 27 
marzo 2013; 

6.	 I prospetti SIOPE di cui all'art.77-quater, comma11, del decreto legge 25.06.2008, 
n.112, convertito dalla legge 6.08.2008, n.133, previsti dal comma 3 dell'art. 5 del 
decreto 27 marzo 2013; 

7.	 Il rendiconto finanziario previsto dall'art.6 del decreto 27 marzo 2013; 
8.	 La relazione sulla gestione e sui risultati (quest'ultima, secondo i dettami della nota 

MISE n.50114/2015, predisposta accorpando il rapporto sui risultati redatto in 
conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. del 18 settembre 2012, 
previsto dal comma 3 dell'art.5 del D.M. 27 marzo 2013 - cosiddetto P.I.R.A. - e la 
relazione sui risultati prevista dall'art.24 del D.P.R. 254/2005) . 

Il rendiconto finanziario che viene allegato al Bilancio di esercizio 2018, a norma dell'art.6, 
del Decreto 27 marzo 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è conforme allo 
schema elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico, allegato alla richiamata nota 
n.50114 del 09.04.2015. Esso è reso obbligatorio per gli Enti e gli organismi pubblici in 
contabilità civilistica dal comma 3 dell'art.16 del D.Lgs.n.91/2011, allo scopo di fornire 
all'intero processo di armonizzazione contabile l'indispensabile strumento di raccordo con 
i bilanci ed i rendiconti delle Amministrazioni in contabilità finanziaria. 
Con riguardo al conto consuntivo in termini di cassa ( compilato secondo il principio di 
cassa e non di competenza economica) redatto in coerenza, nelle risultanze, con il 
rendiconto finanziario, esso contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni 
e programmi e per gruppi COFOG ed è articolato secondo i criteri individuati dal D.P.C.M. 
12 dicembre 2012. 
Oltre agli allegati di cui sopra, secondo quanto previsto dall'art. 24 del DPR 254/2005 e 
dalla nota MISE n.50114 del 09.04.2015, il bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta è 
corredato da una relazione sulla gestione e sui risultati. Tale relazione, strettamente 
collegata al "Piano degli indicatori e dei risultati attesi" ( PIRA ) predisposto in sede 
previsionale, ha lo scopo di evidenziare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai 
programmi prefissati dal Consiglio con la relazione previsionale e programmatica e deve 
riportare le necessarie motivazioni che ne hanno eventualmente determinato uno 
scostamento. 
Alla relazione è allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, 
relativamente alle funzioni istituzionali, indicate nel preventivo. 
Il bilancio di esercizio 2018, così come predisposto della Giunta, con nota n.4229 del 
15.04.2019, è stato quindi trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, competente ad 
esprimere collegialmente il parere previsto dall'art. 30 del citato D.P.R. n.254/2005 .Con 
verbale n. 2/19 del 16 aprile 2019, il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole 
all'approvazione del bilancio di esercizio 2018. 
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AI bilancio d'esercizio 2018 della Camera di Commercio, deve essere allegato il bilancio 
di esercizio dell'Azienda Speciale dell'Ente - ASPIIN -, corredato dal parere favorevole del 
proprio Collegio dei Revisori dei Conti. 
Pertanto, ai sensi degli artt. 20 e 66 del citato D.P.R. n.254/2005, il bilancio di esercizio 
dell'Ente camerale con i relativi allegati, nonché il bilancio dell' Azienda Speciale ASPIIN, 
allegato anch'esso al bilancio camerale, devono essere sottoposti all'approvazione del 
Consiglio Camerale. 
Infine, ai sensi dell'art.66, secondo comma, del D.P.R. n. 254/2005, il Consiglio camerale, 
con l'approvazione del bilancio d'esercizio, deve disporre la destinazione dell'utile della 
Azienda Speciale. 
Su invito del Segretario Generale, il Dr. Erasmo Di Russo, Dirigente dell'Area 
Amministrativo - Promozionale, fornisce ulteriori informazioni di dettaglio sul bilancio in 
esame, soffermandosi in particolare sui costi relativi al personale, adeguati in base al 
nuovo Contratto Collettivo Nazionale, nonché sulle entrate da diritto annuale relativamente 
alla maggiorazione del 20%. 
Su invito del Presidente, prende la parola il Dr. Luigi Capoccetta, componente del Collegio 
dei Revisori, che ribadisce il parere favorevole all'approvazione del bilancio, espresso dal 
Collegio dei Revisori, come da Relazione a disposizione dei presenti. 

AI termine, 

IL CONSIGLIO CAMERALE 

VISTO l'art. 11 della L.n.580 del 29.12.1993 e s.m.i., in base al quale il Consiglio 
approva il Bilancio d'esercizio; 

VISTO l'art. 20 del DPR n. 254/2005 Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, che dispone l'approvazione del 
bilancio d'esercizio da parte del Consiglio, su proposta della Giunta, entro il mese di aprile 
dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; 

VISTA la circolare n.49229, in data 24/02/2012, del Ministero dello Sviluppo 
Economico, sui nuovi termini di approvazione dei bilanci ai sensi del D.Lgs. n.91/2011; 

VISTO il D.Lgs n.91 del 31 maggio 2011, che ha disciplinato l'armonizzazione dei 
sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013, che 
ha innovato i criteri e le modalità per la predisposizione del budget economico delle 
Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica, emanato in ottemperanza del D.Lgs 
n.91 del 31 maggio 2011; 

VISTA la nota n. 148213 del 12 settembre 2013 del Ministero dello Sviluppo 
Economico che ha fornito istruzioni applicative alle Camere di Commercio per adempiere 
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agli obblighi di presentazione dei documenti di pianificazione nelle forme previste dal 
decreto 27 marzo 2013; 

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.13 del 24 marzo 
2015, che fornisce direttive alle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, tra cui 
le Camere di Commercio, obbligate ad applicare le disposizioni in materia di 
rendicontazione ai sensi del D.M. 23 marzo 2013; 

VISTA la nota n. 50114 del 09.04.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico che 
ha fornito istruzioni applicative alle Camere di Commercio per adempiere agli obblighi di 
redazione del bilancio di esercizio secondo le norme del Decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2013; 

ESAMINATO il bilancio d'esercizio 2018, comprensivo dei relativi allegati previsti 
dalle norme e dalla circolari sopracitate e della relazione sulla gestione e sui risultati, 
predisposto dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 9 del 15 aprile 2019; 

ESAMINATA la relazione sulla gestione e sui risultati, relativa ai programmi attuati 
ed ai risultati ottenuti; 

RITENUTO che le attività svolte ed i risultati ottenuti siano in linea con le indicazioni 
contenute nella relazione previsionale e programmatica, nel rispetto degli obiettivi in essa 
contenuti; 

ACQUISITA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con la quale è stato 
espresso parere favorevole all'approvazione del citato bilancio d'esercizio 2018; 

ESAMINATO altresi il bilancio d'esercizio 2018 approvato dall'Azienda Speciale 
ASPIIN, corredato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

RICHIAMATO l'art. 66, 2°comma del D.P.R. 254/2005, in base al quale il Consiglio, 
con l'approvazione del bilancio di esercizio, adotta le necessarie determinazioni in ordine 
alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale, anche ai fini 
della coerenza contabile con il bilancio d'esercizio camerale; 

all'unanimità 

DELIBERA 

- di approvare il bilancio d'esercizio 2018 dell'Ente, così composto: 

1.	 Il conto economico, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. n.254/2005 e redatto secondo lo 
schema dell'allegato C) al D.P.R. medesimo (previsto dall'articolo 21 del medesimo 
regolamento); 

Pagina 5/6 



2.	 Il conto economico riclassificato redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 
27 marzo 2013; 

3.	 Lo stato patrimoniale redatto secondo lo schema allegato D) al D.P.R. n.254/2005 
(previsto dall'art.22 del medesimo regolamento); 

4.	 La nota integrativa con allegata attestazione dei tempi di pagamento, resa ai sensi 
dell'art.41, comma 1, del predetto D.L. n.66/2014, convertito dalla legge n.89/2014; 

5.	 Il conto consuntivo in termini di cassa di cui all'art.9, commi 1 e 2 del decreto 27 
marzo 2013; 

6.	 I prospetti SIOPE di cui all'art.77-quater, comma11, del decreto legge 25.06.2008, 
n.112, convertito dalla legge 6.08.2008, n.133, previsti dal comma 3 dell'art. 5 del 
decreto 27 marzo 2013; 

7. Il rendiconto finanziario previsto dall'art.6 del decreto 27 marzo 2013; 
8.	 La relazione sulla gestione e sui risultati (quest'ultima, secondo i dettami della nota 

MISE n.50114/2015, predisposta accorpando il rapporto sui risultati redatto in 
conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. del 18 settembre 2012, 
previsto dal comma 3 dell'art.5 del D.M. 27 marzo 2013 - cosiddetto P.I.R.A. - e la 
relazione sui risultati prevista dall'art.24 del D.P.R. 254/2005); 

- di approvare il bilancio d'esercizio 2018 dell'Azienda Speciale ASPIIN, quale 
allegato al bilancio camerale d'esercizio 2018,corredato della relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale; 

- di disporre che l'utile conseguito dall'Azienda Speciale ASPIIN nell'esercizio 2018, 
pari a € 16.035,05, sia riversato alla Camera di Commercio di Frosinone. 

Il bilancio, con i suoi allegati, corredato della Relazione del Collegio dei Revisori camerale 
è allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale. 

Si dispone la pubblicazione ai sensi dell'art. 29, c.1 del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETAR ENERALE
 
(AW. PIET ISCUSI)
 

AF/
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BILANCIO 2018 

Canlera di Conlmercio 
Frosinone 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 



Indice
 

~ ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

~ 

~ 

i 
!
J

l
I
I
I 

I
I
I
!
i 
I
l 

l
l

I
I
I
l 

Organi Istituzionali 

Bilancio al 31/12/2018: 

- Conto Economico 

Conto Economico Annuale (Riclassificato) 

Stato Patrimoniale 

- Nota Integrativa 

Conto Consuntivo in termini di Cassa 

Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE 

Rendiconto Finanziario 

Relazione sulla Gestione e sui Risultati 

Relazione Collegio dei Revisori dei Conti 

Bilancio Az. Spec. ASPIIN al 31/12/2018 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

COMPONENTI CONSIGLIO CAMERALE 

Pigliacelli Marcello 

Scappaticci Cristina 

Bellincampi Luciano 
Buffardi Florindo 
Briganti Anselmo 
Cascella Carolina 
Cestra Augusto 
Collalti Alfredo 
D'Amico Guido 
D'Onorio Maria Grazia 
Di Giorgio Cosimo 
Diurni Miriam 
Ferraguti Silvio 
Formisano Donato 
Mancini Cristian 
Mizzoni Manuela 
Morini Antonio 
Peduto Cosimo 
Pirri Mario 
Policella Loreto 
Proia Giovanni 
Rocca Genesio 
Stirpe Curzio 
Togneri Ettore 
Trotto Gino 
Turriziani Giovanni 
Zannetti Giuseppe 

COMPONENTI GIUNT A CAMERALE 

Pigliacelli Marcello 

Scappati cci Cristina 

D'Amico Guido 
D'Onorio Maria Grazia 
Di Giorgio Cosimo 
Morini Antonio 
Peduto Cosimo 
Policella Loreto 
Trotto Gino 

Bilancio al 31/12/2018 

DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 

Presidente 

Vice Presidente 

Componente 
Componente 
Componente 
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Componente 
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Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 

Presidente 

Vice Presidente 

Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 

3 DEL 29/04/2019 
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IL DIRIGENTE DELL' AREA 
AMMINISTRATIVO-PROMOZIONALE 

IL DIRIGENTE DEL L'AREA 
ANAGRAFICA-CERTIFICATIVA 

SEGRETARIO GENERALE 

Presidente 

Revisore effettivo 
Revisore effettivo 

Di Russo Erasmo
 

Spagnoli Domenico
 

Viscusi Pietro 

Bilancio al 31/1212018 
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Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
Sede Legale: 03100 Frosinone - Viale Roma, snc 
Codice Fiscale 80000230609 P.IVA 01570010601 

Bilancio al 31/12/2018 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

ALL C. CONTO ECONOMICO(preVl.lo dall'.rUcolo 21, commi') 

VOCIDIONER~PROVENTO VALORI ANNO 2017 VALORI ANNO 2D18 DIFFERENZE 

GESTIONE CORRENTE 

A) Proventi correnti 

1) Diritto annuale 4.915.028 5.664.661 749.632 

2) Diritti di segreteria 1.860.478 1.878.380 17.902 

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 382.443 402.459 20.016 

4) Proventi da gestione di beni e servizi 27.002 23.578 - 3.425 

5) Variazioni delle rimanenze - 9.231 5249 14.480 

Totale Proventi correnti (A) 7.175.721 7.974.326 798. 60S 

B) Oneri correnti 

6) Persona/e 2.002.651 2.127.393 124.742 

a) competenze al personale 1A99.362 1.501.765 2403 

b) oneri sociali 378.695 340.395 38300 

c) accantonamenti al T.F.R. 108.957 256.574 147.618 

d) altri costi 15.637 28.659 13.022 

7) funzionamento 1.880.909 1.708.009 - 172.900 

a) Prestazione servizi 1.011.933 884.362 - 127.571 

b) Godimento di beni di terzi 9.708 10.376 668 

c) Oneri diversi di gestione 457.191 420625 36.566 

d) Quote associative 353A16 349.531 3.885 

e) Organi istituzionali 48.661 43.115 5.547 

8) Interventi economici 1255.525 1.774.076 518.552 

9) Ammortamenti e accantonamenti 2.997.856 3.135.607 137.751 

a)immob immafen·ali 12.200 12.200 

b)immob. materiali 330.112 340263 10.151 

c) svalutazione crediti 2.155.544 2.383.143 227.600 

d) fondi rischi e onen 500.000 400.000 100.000 

Totale Oneri correnti (B) 8.136.941 8.745.085 608.144 

Risultato della gestione corrente (A-B) - 961.220 - 770.760 190.461 

C) GESTIONE FINANZIARIA 

10) Proventi finanziari 16.937 14.416 2.520 

Il) Oneri finanziari 47 1.643 1.597 

Risultato gestione finanziaria 16.890 12.773 4.117 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 

12) Proventi straordinari 1.300.463 820.198 480.265 

13) Oneri straordinan" 678.969 242.516 436.453 

Risultato gestione straordinaria 621.494 577.682 43.812 

(E) Rettifiche di valore attività finanziaria 

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale - - -

15) Svalutazioni attivo petnmooìeìe 126.348 - - 126.348 

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria - 126.348 . 126.348 

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B +I-C +1-0 +/-E) - 449.184 - 180.305 268.879 

Il Dirigentedell'Area~romoZionale 
Il P ESIl SEGRETfENERAlE 

(avv. Pie i cusi) (Mar Ilo 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

CONSUNTIVO ECONOMiCO ANNUALE (Anno n-1- Anno n] 

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

ANNO 2017 ANNO 2018 

Parziali TOIaIi Parziali TOIaII 
A) VALOREDELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 6.977.518 7.750.729 

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 202.012 207.689 
cl) contributi dallo Stato 
c2) contributi da Regione 197.165 181.403 
c3) contributi da altri enti pubblici 4.847 26.286 
(4) contributi dall'Unione Europea 

d) contributi da privati 
e) proventi fiscali e paraffscalt 4.915.028 5.664.661 
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.860.478 1.878.380 

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semnevcrene finili 9.231 5.249 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
4) incremento di immobili per lavori interni 

5) altri ricavi e proventi 207.433 218.348 
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio 

b) altri ricavi e proventi 207.433 218.348 
TOIaIevalore della produzlona (A) 7.175.721 7.974.326 
B) COSTI DELLAPRODUZIONE 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
7) per servizi 2.316.119 2.701.554 

a) erogazione di servizi istituzionali 1.255.525 - 1.774.076 
b) acquisizione di servizi 1.009.904 880.033 
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 2.030 - 4.330 
d) compensi ad organi amministrazione e controllo - 48.661 - 43.115 

8) per godimento di beni di terzi - 9.708 - 10.376 
9) per il personale - 2.002.651 - 2.127.393 

a) salari e stipendi - 1.499.362 1.501.765 
b) oneri sociali. - 378.695 340.395 
c) trattamento di fine rapporto - 108.957 256.574 
d) trattamento di quiescenza e simili 
e) altri costi - 15.637 28.659 

10) ammortamenti e svalutazioni - 2.497.856 - 2.735.607 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 12.200 12.200 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 330.112 - 340.263 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
~) svennanone cer creutu compresi nelrattlvo Circolante e oeae rnsposracnt 
liquide - 2.155.544 - 2.383.143 

, 1) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
, 2) accantonamento per rischi 

13) altri accantonamenti - 500.000 400.000 
14) oneri diversi di gestione - 810.607 - 770.156 

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 

b) altri oneri diversi di gestione - 810.607 - 770.156 
T0IB1e 00011 (B) - 8.136.941 - 8.745.085 
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLAPRODUZIONE (A-Il) - 861.220 - 170.760 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

15) proventi da partecipazioni. con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate e collegate 
16) altri proventi finanziari 16.937 14.416 

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

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 

c) da titoli iscritti neu'atttvocircolante che non costituiscono partecipazioni 16.937 14.416 

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 - 47 - 1.643 
a) interessi passivi - 47 - 1.643 
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate 
c) altri interessi ed oneri finanziari 

17 bis) utili e perdite su cambi 

TOIaIe provanti ed 0Il0f1 ftnanzla~ (15 + 18 -17 +-17 bis) 16.890 12.773 
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! CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE (Anno n-t . Anno n) 

l (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013) 

!
l ANNO 2017 ANNO2018 

Parziali TotaR PoIZloD Totali

l D) RETIIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

I 
18) rlvaletaztonl - 

a) dì partecipazioni 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

c) di tiloli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 

19) svalutazioni - 126.346
 
al di partecipazioni - 126.346
 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
 
C) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

Totale dalle_ di valore (18 -19) - 126.348 
El PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non 
sono iscrivibili al n.5) 1.300.463 820.198 

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 - 676.969 - 242.516 

Totale delleporllle moonllnorio (20·21) 621.494 577.682 

Risultato prima delle imposte - 449.184 - 160.304,65 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 

AVNlZ.O(OISAVNlZ.O) ECONOMICODELl.'E~ERCIZIO - 449,184 - 180.305 

Il Dirigente derl'Ar~ x:~ azionale 

'/' '~irE ,f'j~NERALE IL PRE~I,
ILSEGRET'~à

(avv. Pi r ~fusi) 

(M;~' tillr 
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ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 (previsto dall'articolo 22, comma 1) 

ATTIVO 
Valori al 

31.12.2017 
Valori al 

31.12.2018 

Al IMMOBILIZZAZIONI 

al Immateriali 

Software 12.200 -
uceme d'uso - -
Dirini d'autore -
Altre -
Totale Immobilizz. Immateriali 12.200 -

bI Materiali 

Immobili 7.248.626 6.925.880 
Impianti - -
Attrezzat. non informatiche 7.754 48.036 
Attrezzature infonnatiche 1.240 871 
Arredi e mObili 47.522 47.522 
Automezzi - -
Biblioteca 37.921 37921 

Totale Immobiliu.az. materiali 7.343.063 7.060.230 

cl Finanziarie ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI 

Partecipa~ioni e quote - 610.043 610.043 - 656.387 656.387 
Altri investimenti mobiliari 

Prestiti ed anticipa~ioniattive 114.618 1.675.201 1.789.819 150.000 1.525.483 1.675.483 

Totale Immob. finanziarie 2.399.862 2.331.870 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 9.755.125 9.392,100 

BI ATTIVO CIRCOLANTE 

dI Rimanenze 

Rimanenze di magazzino 37.649 42.898 

Totale rimanenze 37,649 42.898 

el Crediti di funzionamento ENTRO 12MESI OLTRE 12 MESI ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI 

Crediti da diritto annuale 996.064 - 996.064 350.000 662.475 1.012.475 
Crediti v/organismi e istitu~ioni 

nazionali e comunitarie 292.629 283.898 576.527 259.538 20.000 279.538 
Crediti v/organismi del sistema 
camerale 218.832 - 218.832 126.333 - 2.239 124.094 
Crediti vlClienfi 206.093 56.339 262.432 271.471 40.737 312.208 
Crediti per servizi cileni 7 359 386 11.028 - 11028 
Crediti diversi 69.108 156.667 225.774 75.000 164.857 239.857 
Erario diva 312 - 312 2.DD8 - 2.008 
Anticipi a fornitori - - - - - -
Totale crediti di funzionamento 2.280.308 1.981.208 

Il Disponibilità liquide 

Banca etc 7.206.837 7.930.782 
Depositi postali 5.617 8.781 

Totale disponibilità liquide 7.212.453 7.939.562 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 9.530.410 9.963.668 

Cl RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Ratei attivi -
Risconti attivi 1.588 1.571 
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.588 1.571 

TOTALE ATTIVO 19.287.123 19.357.339 

D) CONTI D'ORDINE 

Impegni da liquidare 2.238.358 2.168.028 
Investimenti cIlmpegni - -

TOTALE CONTI D'ORDINE 2.238.358 2.168,028 

TOTALE GENERALE 21.525.481 21.525.367 
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ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 (previsto dall'articolo 22, comma 1) 

l 

!
.~

l 
l 
l
 
I PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETIO 

Patrimonio netto esercizi precedenti 

Riserva Indisponibi/e I
 
! Avanzo/Disavanzo economico esercuio 

Riserve da partecipazioni 

Totale patrimonio netto 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

F.do trattamento di fine rapporto 

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 

ENTRO 12 MESI 
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Debiti vlfomitori 716517 

Debiti v/società e organismi del sistema 
61.686 

Debitiv/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitane 
Debiti tributari e previdenziali 151.848 

Debiti v/dipendenti 239.608 

Debiti v/Orgam Istituzionali 8297 

Debiti diversi 583.903 

Debiti per servizi c1teni 51427 

Clienti clant/clp' 

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

E) FONDI PER RiSCHI ED ONERI 

Fondo imposte
 

Altn· fondi
 

TOT. F.OI PER RISCHI ED ONERI 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Ratei passivi 

Risconti passivi 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI , TOTALE PASSIVO 

l TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 

I G) CONTI D·ORDINE 

Impegni da liquidare 

Investimenti cllmpegni 

l TOTALE CONTI O·ORDINE 

TOTALE GENERALE 

•~~".(.>:! }'-'
IL S GRETARI ERALE 

(evv. Pietr si) 

L 

-

OLTRE 12 MESI 

-

-
-
-

51.215 

-
397.332 

12.097 

Valori al 
31.12.2017 

12.176.586 

1.000.000 

449.184 

577.577 

13.304.979 

2697909 

2.697.909 

716.517 

61.686 

151.848 

290823 

8.297 

981.235 

63.523 

-
2.273.930 

-
636.705 

636.705 

-
373.600 

373600 

5.982.1'

19.287.123 

2.238.358 

-

2.238.358 

21.525.481 

ENTRO 12 MESI 

762.401 

Il.375 

-
185.718 

242.296 

4015 

583.903 

33.323 

\ 
IL F ESI 

(Ma~ ~ 

Valori al 
31.12.2018 

11.727.402 

1.000.000 

180.305 

623.921 

13.171.018 

2.654.484 

2.654.484 

OLTRE 12 MESI 

- 762401 

20.853 32228 

- 185.718 

- 242.296 

- 4.015 

708958 1.292.861 

- 33.323 

-
2.552.642 

-
860.849 

860.849 

-
118.147 

118.147 

6.186.321 

19.357.339 

2.168028 

-

2.168.028 

21.525.367 

!TE 
r 

~II ~J/'
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Camera di Commercio 
Frosinone 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 

di FROSINONE 

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2018 

I valori di bilancio sono espressi in € 

IPremessa 

i 
Il presente bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa è 

conforme al dettato del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 

! del 16.12.2005. 

Con tale decreto è stato emanato il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

l finanziaria delle Camere di Commercio", che ha sancito il definitivo passaggio dalla contabilità 

j finanziaria alla contabilità economica per gli Enti camerali. 

Il bilancio d'esercizio è stato redatto secondo quanto disposto dal Titolo III Capo I del decreto con I
 
la predisposizione degli allegati C (conto economico) e D (stato patrimoniale), corredato da una l 
relazione della Giunta sull'andamento della gestione e la rappresentazione a consuntivo dei 

proventi, degli oneri e degli investimenti relativamente alle funzioni istituzionali indicati in 

preventivo (art. 24 DPR 254/05). 

In data 5 febbraio 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3622/C 

comprensiva di quattro documenti allegati, che costituiscono i nuovi principi contabili per le 

Camere di Commercio, a valere anche sulla chiusura del bilancio 2008. 

Infatti, l'articolo 74 del D.P.R. 254/05, al comma 2 e seguenti disciplinava, l'istituzione di una 

apposita commissione per l'interpretazione e l'applicazione dei principi contabili al fine di agevolare 

la formazione di indirizzi interpretativi univoci e, conseguentemente, rendere uniformi i criteri di 

redazione dei documenti contabili delle Camere di Commercio e delle loro Aziende Speciali. 

Tale commissione, lstituita con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 6 giugno 

2006, ha prodotto i quattro citati documenti ed, in particolare: 
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Documento 1 - Metodologia di lavoro per interpretare e applicare i principi contabili 

contenuti nel Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio. 

Documento 2 - Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e 

passivi. 

Documento 3 - Trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di Commercio. 

Documento 4 - Periodo transitorio - Effetti in bilancio derivanti dall'applicazione dei nuovi 

principi contabili. 

Nella stesura del presente bilancio si è tenuto conto della nota del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 15429 del 12.02.2010 con la quale sono state diramate le risposte ai quesiti 

presentati dalle Camere di Commercio alla task force costituita per la risoluzione delle 

problematiche rappresentate in esito all'applicazione dei principi contabili emanati con la Circolare 

n.3622/C. 

A partire dal 2012, la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilità e finanza 

pubblica", al comma 6 dell'articolo 14, prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione 

degli enti di previdenza, trasmettano quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri 

tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri 

uniformi su tutto il territorio nazionale. Come confermato all'art 5 del decreto attuativo del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 12 aprile 2011, costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio 

di esercizio relativo agli anni 2012 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati 

SIOPE contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità 

liquide. 

Inoltre il presente bilancio viene predisposto seguendo le indicazione fornite con le circolari del 

Ministero dell'Econonia e delle Finanze n. 35 del 22 agosto 2013 e n. 13 del 24 marzo 2015 volte a 

fornire indicazioni sulle modalità di rendicontazione, a decorrere dall'esercizio 2014, in 

considerazione della nuova disciplina recata dal D.M. 27 marzo 2013 - Criteri e modalità di 

predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica 

Processo di rendicontazione. 

Il processo di rendicontazione nelle Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica si sviluppa 

conformemente a quanto accade per tutte le società di capitale all'atto della redazione del bilancio 

ordinario d'esercizio. 

Fermo restando, pertanto, quanto previsto dalla normativa di riferimento (ad es. codice civile) e/o 

dal proprio Regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di esercizio deve essere, 

necessariamente, accompagnato dai seguenti allegati: 

1. Rendiconto finanziario - predisposto secondo il Principio Contabile (cfr. OIC n. 10); 

2. Conto consuntivo in termini di cassa (tassonomia); 

3. Prospetti SIOPE (solo gli enti per i quali la rilevazione è stata attivata); 

Bilancio al 31112/2018· NOIaIntegrativa 2 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

l 

4. Rapporto sui risultati. 

Come già indicato in premessa, con la redazione del bilancio di esercizio 2014, si è concretizzato il 

primo adempimento in cui trovano applicazione le specifiche previsioni, dettate dal sopra 

richiamato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in materia di rendicontazione. 

In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 del citato D.M. 27 marzo 2013, dispone che i criteri di 

iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alla 

disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC) ed ai principi generali previsti dall'articolo 2, comma 2, allegato 1, del predetto decreto 

legislativo n. 91/2011. 

Il successivo comma 2, dello stesso articolo 5, prevede che, oltre a quanto stabilito dalla normativa 

civilistica, al bilancio di esercizio deve essere allegato anche il rendiconto finanziario predisposto, 

ai sensi del successivo articolo 6 in termini di liquidità conformemente ai principi contabili nazionali 

formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). Pur in considerazione che il rendiconto 

finanziario non trova, infatti, una specifica disciplina nel codice civile (trattasi, invero, di documento 

l integrativo non obbligatorio da inserire nella relazione sulla gestione - cfr. art. 2428 c.c., comma 2), 

lo stesso è reso quindi obbligatorio per gli enti e organismi pubblici in contabilità civilistica dal 

I	 comma 3 dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 91/2011 in ragione della necessità di fornire all'intero 

processo di armonizzazione contabile l'indispensabile strumento di raccordo con i bilanci e i 

rendiconti delle Amministrazioni in contabilità finanziaria. 

Il comma 3 del citato articolo 5 prescrive, poi, che in concomitanza con la redazione del bilancio di 

esercizio vengono, altresì, allegati allo stesso documento contabile sia il conto consuntivo in 

termini di cassa, come contemplato dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto in rassegna, sia il 

rapporto sui risultati - redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, alla fine di ciascun esercizio finanziario - il 

quale illustra i risultati conseguiti con la gestione in riferimento agli obiettivi fissati in sede 

previsionale e riporta l'indicazione delle cause degli scostamenti, nonchè i prospetti SIOPE di cui 

all'articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133, secondo le modalità indicate dall'articolo 2, del decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, consultabile nel sito www.siope.tesoro.it. 

nella sezione "documentazione". In particolare, si rappresenta che i prospetti SIOPE devono 

essere estratti dalla banca dati SIOPE (www.siope.it). L'obbligo di allegare i prospetti SIOPE 

riguarda solo gli enti per i quali la rilevazione SIOPE è stata attivata, secondo le modalità previste 

dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

Con riguardo al conto consuntivo in termini di cassa, il richiamato articolo 9 prevede che, fino 

all'adozione delle codifiche SIOPE di cui all'articolo 14, della legge n. 196 del 2009, le 

amministrazioni pubbliche, tenute al regime di contabilità civilistica, e non ancora destinatarie della 

rilevazione SIOPE, redigono un conto consuntivo in termini di cassa, coerente, nelle risultanze, 
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con il rendiconto finanziario di cui all'articolo 6. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa,
 

la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG ed è articolato secondo i criteri
 

individuati dal D.P.C.M. 12 dicembre 2012.
 

Detto conto consuntivo in termini di cassa - accompagnato da una nota illustrativa - è redatto
 

secondo il formato di cui all'allegato 2 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3 del più volte
 

citato D.M., tenuto conto delle istruzioni presenti nella nota metodologica alla tassonomia.
 

IAttività svolte 

La C.C.I.A.A. svolge le attività previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., tenendo 

distinte l'attività istituzionale propriamente detta da quella commerciale, identificata dall'osservanza 

della normativa fiscale vigente per gli enti non commerciali. 

ICriteri di fonnazione 

Il seguente bilancio è conforme al dettato dell'articolo 20 e seguenti del Titolo III Capo I del D.P.R. 

2 novembre 2005 e rispetta i principi normativi in essi sanciti per la sua formazione, come risulta 

dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 23 del suddetto Decreto, che 

costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio. 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono esposti in centesimi di euro. 

Ad interpretazione ed integrazione del D.P.R. 254/05 sono state considerate, in sede di redazione 

del bilancio, le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3609/C del 26 aprile 2007, n. 

3612/C del 26 luglio 2007 e la nota dello stesso Ministero n. 2395 del 18 marzo 2008, nonché la 

circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009 con i relativi 

quattro documenti allegati (principi contabili per le Camere di Commercio) e la nota del Ministero 

dello Sviluppo Economico n.15429 del 12-02-2010 concernente le risposte ai quesiti in merito 

all'applicazione dei principi contabili. 

Nella redazione del bilancio è stata considerata anche la più recente circolare del Ministero 

dell'Econonia e delle Finanze n. 13 del 24 marzo 2015 volta a fornire indicazioni sulle modalità di 

rendicontazione, a decorrere dall'esercizio 2014, in considerazione della nuova disciplina recata 

dal D.M. 27 marzo 2013 - Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle 

Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica - Processo di rendicontazione. 

Il piano dei conti considerato è quello allegato alla Circolare del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 3612/C del 26/07/2007. 
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ICriteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio é stata fatta secondo i criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività richiamati dall'art. 1 e 2 del D.P.R. 

254/2005. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività per evitare compensazioni tra perdite 

che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, sono stati rilevati contabilmente gli eventi e le 

operazioni afferenti all'esercizio 2018, anche se i relativi movimenti di numerario, incassi e 

pagamenti, non si sono ancora concretizzati. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, rappresenta elemento necessario 

ai fini della comparabilità dei bilanci dell'Ente nei vari esercizi. 

I criteri adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 sono conformi a quanto stabilito 

dal combinato disposto degli artt, 25, 26 e 74 del Regolamento ministeriale. In particolare, i criteri 

di valutazione di cui ai commi 1 e 8 del citato articolo, sono stati applicati per gli immobili e le 

partecipazioni iscritti per la prima volta a partire dal bilancio dell'esercizio 2007, come commentato 

specificatamente nelle singole voci di dettaglio. 

Per quanto non espressamente previsto dal D.P.R. 254/2005, si é fatto riferimento al comma 5 

dell'articolo 74 che dispone che "per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento si 

applicano i principi della sezione IX, capo fff, titolo Il del codice civile". 

A tal proposito si rammenta che il comma 2 dell'articolo 74 del Regolamento ha previsto 

l'istituzione di un'apposita Commissione presso il Ministero dello Sviluppo Economico per 

l'interpretazione e l'applicazione dei principi contabili contenuti nel Regolamento, in coerenza con 

la natura e le funzioni dei soggetti disciplinati disponendo, altresl, che tale Commissione avesse 

una durata di due anni dall'entrata in vigore del DPR 254/05. Tale Commissione, si ribadisce, é 

stata istituita con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 giugno 2006 ed ha assolto ai 

propri compiti relativamente all'interpretazione ed all'applicazione dei principi contabili. 

La stessa commissione ha chiarito nel principio contabile n. 1 delle Camere di Commercio, citato in 

premessa, al punto 2, le fonti di riferimento, stabilendo che: 

a) per tutte le ipotesi, per le quali il Regolamento dispone espressamente una regola o un 

principio, le disposizioni ivi previste sono sovraordinate e sono destinate a prevalere anche 

rispetto alle norme del Codice Civile contrastanti; 

b)	 solo nel caso in cui il Regolamento non preveda alcunché di esplicito la disciplina del Codice 

Civile é l'unica fonte idonea a colmare la lacuna non in via di interpretazione analogica, ma in 

via di applicazione diretta; 
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c)	 qualsiasi problema interpretativo o applicativo deve essere risolto in primo luogo sulla base 

delle indicazioni del Regolamento e con mera funzione integrativa sulla base di quanto 

illustrato nei principi contabili "camerali" e solo in presenza di una lacuna si può ricorrere alla 

disciplina prevista dal Codice Civile oppure, in assenza di ulteriori indicazioni, ad altre fonti 

primarie compatibili con la specificità dei soggetti destinatari del Regolamento; 

d)	 per quanto attiene alle fonti non aventi valore normativo, invece, la Commissione in 

considerazione dell'incarico assegnato, ha ritenuto di assumere quale unico parametro di 

riferimento i principi contabili nazionali ed internazionali, limitando l'applicazione di questi ultimi 

solo alle fattispecie non disciplinate dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di 

Contabilità (O.I.C.); 

e)	 alla luce di quanto chiarito in tema di fonti normative e in tema del rilievo che i principi contabili 

internazionali vanno progressivamente assumendo anche nell'ordinamento interno, la 

Commissione, tuttavia, non esclude che, in via teorica, questi ultimi possano trovare concreta 

applicazione in futuro anche per le Camere di Commercio nelle limitate e circoscritte ipotesi in 

cui sia riscontrabile una lacuna del Regolamento ed i principi contabili internazionali abbiano 

avuto pieno recepimento nell'ordinamento interno. 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte sulla base dei costi effettivamente sostenuti, incrementati degli oneri accessori di 

diretta imputazione e sono relative a costi aventi utilità pluriennale. 

Sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputate 

direttamente alle singole voci. 

L'ammortamento è stato effettuato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, valutata in 3 

anni. 

Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate ai sensi dell'art. 26, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 254 

del 2 novembre 2005. 

Gli immobili esistenti alla data del 31.12.2007 sono rimasti iscritti al maggiore tra il costo originario 

di acquisto ed il valore della rendita catastale determinato ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131 e successive modificazioni, al netto del Fondo ammortamento. Il costo originario è 

incrementato del valore delle manutenzioni straordinarie effettuate sugli immobili dell'Ente. 

Non ci sono acquisizioni di nuovi immobili nel corso dell'anno 2018. 

Le altre immobilizzazioni materiali, i mobili, gli impianti, le attrezzature informatiche e non 

informatiche, sono valutate al prezzo di acquisto, ed esposte in bilancio al netto del rispettivo 

importo complessivo del fondo di ammortamento. 
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Il materiale bibliografico e le opere d'arte non vengono ammortizzati poiché non subiscono
 

riduzione di valore con il passare del tempo.
 

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è sistematicamente
 

ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
 

Le quote di ammortamento sono imputate a conto economico, considerando l'utilizzo, la
 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
 

disponibilità di utilizzazione. Tale criterio è ben rappresentato dalle seguenti aliquote:
 

Tabella aliquote di ammortamento:
 

Immobili 3%
 
Impianti
 
Impianti interni speciali di comunicazione 20%
 
Attrezzature non informatiche
 
Macchine ordinarie d'ufficio 20%
 
Macchinari, apparecchiature ed attrezzature varie 20%
 
Attrezzature informatiche
 
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20%
 
Arredi e Mobili
 
Mobili e Arredi 20%
 
Automezzi
 
Autovetture motoveicoli e simili 20%
 
Biblioteca 0%
 
Immobilizzazioni immateriali
 
Software 33,33%
 

Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano una forma di investimento finanziario della Camera 

di commercio. 

Sono iscritti in questa voce: 

Le partecipazioni e quote;
 

Gli altri investimenti mobiliari;
 

I prestiti e le partecipazioni attive.
 

La valutazione delle "partecipazioni e quote" è avvenuta in conformità e nel rispetto di quanto
 

sancito dal combinato disposto degli artt. 26 e 74 del D.P.R. 254/05, nonché dalla circolare del
 

Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009.
 

Giova ricordare che:
 

Fino all'esercizio 2006 le partecipazioni detenute dall'Ente camerale venivano iscritte tra le 

immobilizzazioni finanziarie e valutate, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.M. 287/97, sulla 

base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dagli organi delle società 

partecipate, rivalutandole o svalutatandole in base ad incrementi o decrementi del patrimonio 

netto risultanti dall'ultimo bilancio approvato, disponibile, con diretta imputazione delle 
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svalutazionilrivalutazioni a Fondo Riserva, e a Conto Economico nel caso di incapienza o 

inesistenza del Fondo Riserva (metodo del patrimonio netto integrale o preferito). 

Il D.P.R. 254/2005 all'art. 26 comma 7 stabilisce che le partecipazioni in imprese controllate o 

collegate di cui all'art. 2359, primo comma e terzo comma, del codice civile, sono iscritte per un 

importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio 

approvato. 

Il comma 8 dell'art. 26 stabilisce che tutte le altre partecipazioni sono iscritte al costo di 

acquisto o di sottoscrizione. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria nota del 18/03/2008 protocollo n. 2395 dal 

titolo"Indicazioni operative per le procedure di chiusura del bilancio d'esercizio 2007', stabiliva 

che: "per quanto riguarda gli aspetti connessi alla rilevazione contabile e rappresentazione 

patrimoniale delle variazioni da apportare ai valori di bilancio delle partecipazioni in imprese 

controllate e collegate, ai sensi di quanto riportato allo stesso comma 7, dell'art. 26, occorre 

attendere l'orientamento espresso dalla commissione ministeriale preposta alla stesura dei 

principi contabili camerali. In questa sede è opportuno chiarire che l'accantonamento previsto 

al conto "Riserva da partecipazioni" di cui all'allegato D, viene alimentato, fin dall'esercizio 

2007, unicamente in esito al maggior valore del patrimonio netto accertato nel 2007 rispetto 

all'esercizio 2006 conseguito con riguardo alle partecipazioni nelle imprese controllate e 

collegate esistenti nello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2006". 

Per l'esercizio 2007, anche alla luce di detta nota del Ministero dello Sviluppo Economico, si 

era, pertanto, provveduto alla valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e 

collegate, sulla base del patrimonio netto della partecipata. 

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 36221C del 5 febbraio 2009 ha 

stabilito con l'allegato documento n. 2, che: 

le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono iscritte per un importo pari alla 

corrispondente frazione di patrimonio netto, risultante dallo Stato Patrimoniale dell'ultimo 

bilancio approvato delle stesse imprese (articolo 26, comma 7, del Regolamento); 

quando la partecipazione è iscritta per la prima volta può essere iscritta al costo di acquisto 

se esso è superiore all'importo della corrispondente frazione del patrimonio netto risultante 

dall'ultimo bilancio approvato dell'impresa, purché ne siano indicate le ragioni in nota 

integrativa (articolo 26, comma 7, del Regolamento). Tale possibilità si pone come 

alternativa all'iscrizione in base al metodo del patrimonio netto, in quanto quest'ultima 

ipotesi determina il riconoscimento di una perdita in Conto Economico. Negli altri casi la 

partecipazione è iscritta in base al metodo del patrimonio netto e la differenza fra il costo 

d'acquisto ed il valore netto contabile è rilevata quale perdita nella voce "Svalutazione di 

partecipazioni"; 
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negli esercizi successivi a quello di prima iscrizione le eventuali "plusvalenze" derivanti 

dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al valore iscritto nel bilancio 

dell'esercizio precedente sono accantonati in una apposita voce del patrimonio netto 

denominata "Riserve da partecipazioni". Le eventuali minusvalenze sono imputate 

direttamente alla voce "Riserve da partecipazioni", se esistente; ove detta riserva fosse 

inesistente o non capiente la minusvalenza o la differenza non coperta è iscritta in Conto 

Economico alla voce "Svalutazione da partecipazioni" (articolo 26, comma 7, del 

Regolamento); 

in presenza di più partecipazioni in imprese controllate o collegate, il metodo del patrimonio 

netto è applicato ad ogni singola partecipazione e non è consentito compensare la 

minusvalenza attribuibile ad una partecipazione con le plusvalenze riferite alle altre; 

nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la 

partecipazione è azzerata. In tal caso la Camera di Commercio deve tenere conto, a meno 

che non sia stato formalmente deliberato l'abbandono della partecipazione, delle ulteriori 

perdite presunte di propria pertinenza, rilevando un accantonamento a fondo rischi ed oneri 

in apposita voce "Altri accantonamenti" del Conto Economico; 

il metodo del patrimonio netto deve essere abbandonato qualora la Camera di Commercio 

abbia perso l'influenza notevole sull'impresa partecipata: in tale caso la partecipazione 

deve essere valutata al costo, a norma dell'articolo 26, comma 8, del Regolamento. Il 

valore della partecipazione iscritto nell'ultimo bilancio e valutato secondo il metodo del 

patrimonio netto è assunto quale primo valore di costo; 

le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo di 

acquisto o di sottoscrizione (articolo 26, comma 8, del Regolamento) a partire dall'esercizio 

2007 (articolo 74, comma 1, del Regolamento). Il costo sostenuto all'atto di acquisto o di 

sottoscrizione è mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi a meno che si verifichi una 

perdita durevole di valore della partecipazione; 

la svalutazione delle partecipazioni verificatesi per effetto di una perdita durevole di valore 

rispetto al costo, è iscritta in Conto Economico alla voce "Svalutazione da partecipazione" 

con contropartita contabile la rettifica del valore della partecipazione; 

per le partecipazioni acquisite prima dell'esercizio 2007 e valutate, ai sensi dell'art.25 del 

D.M. n. 287 del 23 luglio 1997, con il metodo del patrimonio netto, il Regolamento non detta 

un criterio di diritto intertemporale. E' necessario pertanto, considerare per le stesse il 

valore dell'ultima valutazione, effettuata applicando il metodo del patrimonio netto, come 

primo valore di costo alla data di entrata in vigore del Regolamento. 

Alla luce di quanto chiarito, l'Ente camerale ha proceduto, a partire dall'esercizio 2008, ad 

effettuare la valutazione delle partecipazioni come segue: 
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Partecipazioni in imprese controllate e collegate. 

Le partecipazioni in imprese controllate sono quelle nelle quali la Camera di Commercio "dispone 

della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria" (articolo 2359, primo comma, n. 1 

del codice civile). 

Sono considerate società collegate, sempre secondo l'articolo 2359, terzo comma del codice civile, 

le imprese sulle quali la Camera di Commercio "esercita un'influenza notevole". Si presume una 

influenza notevole quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei 

voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. 

Le partecipazioni dell'Ente Camerale in imprese controllate e collegate sono valutate per un 

importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio 

approvato. Le rivalutazioni derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto 

all'importo iscritto nell'esercizio precedente, sono accantonate in un'apposita riserva facente parte 

del patrimonio netto; le eventuali minusvalenze verranno imputate direttamente a tale riserva se 

esistente, ovvero, andranno a ridurre proporzionalmente il valore della partecipazione. 

Altre partecipazioni 

Sono stati confermati per l'anno 2018 i valori di chiusura 2018 tranne nei casi in cui si è verificata 

una perdita durevole della partecipazione rispetto al costo. 

Si segnala che, con riferimento ai conferimenti di capitale, non trattandosi, per loro natura, di quote 

di possesso in società, si è confermata la valutazione al costo già applicata nel precedente 

esercizio. 

Per effettuare le valutazioni, si è fatto riferimento ai bilanci approvati al 31/12/2017 delle 

partecipate. 

I prestiti e le anticipazioni attive 

Sono iscritti a norma dell'articolo 26, comma 10, del DPR 254/05, al presumibile valore di 

realizzazione. 

Rimanenze finali 

Le rimanenze vengono iscritte in bilancio al costo di acquisto, poiché tale valore è minore rispetto 

al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 

Crediti 

Sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo ed iscritti al netto dei relativi fondi 

rettificativi, come previsto dall'art. 26 comma 10, del D.P.R. 254/05. 
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I crediti originati da proventi sono stati iscritti a bilancio se maturati i relativi proventi; i crediti sorti 

per ragioni diverse sono stati iscritti a bilancio solo in presenza di un idoneo titolo giuridico al 

credito e nel caso in cui rappresentino effettivamente obbligazioni di terzi verso l'Ente. 

In particolare per quanto riguarda il credito per il diritto annuale si è data applicazione al 

principio contabile delle Camere di Commercio n. 3, ai punti 1.2.1), 1.2.2) e 1.2.3) che hanno 

trovato completa approvazione a partire dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2009 come 

stabilito dal punto 1.2.5). 

La Camera di Commercio ha rilevato i proventi relativi al diritto annuale di competenza 

dell'esercizio 2018 sulla base delle riscossioni awenute nel corso dell'esercizio ed ha iscritto 

l'importo del diritto annuale dovuto e non versato quale provento cui corrisponde un credito sulla 

base dei seguenti criteri; 

per le imprese inadempienti che pagano in misura fissa, sulla base degli importi determinati 

con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico; 

per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato, applicando l'aliquota di 

riferimento, definito con lo stesso decreto, ad un ammontare di fatturato pari alla media dei 

fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi, secondo le specifiche 

informazioni fornite da Infocamere S.c.p.a.; 

le sanzioni per tardivo e omesso versamento sono calcolate applicando per ciascun debitore le 

misure definite dal D.M. 254/2005; 

gli interessi sono calcolati al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno. Gli 

interessi sono calcolati e imputati per competenza anno per anno fino alla data di emissione 

del ruolo. 

Per la determinazione degli importi di cui sopra è stato definito un sistema informativo che ha
 

consentito la contabilizzazione del credito per singola impresa da parte della società di informatica
 

Infocamere.
 

Per ulteriori specifiche relative al diritto annuale si rimanda a quanto precisato nel paragrafo
 

relativo al diritto annuale della presente nota integrativa.
 

Debiti
 

Sono rilevati alloro valore di estinzione.
 

Ratei e risconti
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economico-temporale
 

dell'esercizio.
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Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili 

ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

A decorrere dall'anno 2015, trova applicazione alle Camere di Commercio l'art. 1, comma 551 e 

552 della legge 147/2013 (Legge Stabilità 2014) "Nel caso in cui le società partecipate da 

pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le 

pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo 

vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura 

proporzionale alla quota di partecipazione. L'importo accantonato è reso disponibile in misura 

proporzionale al/a quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di 

esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipalo sia posto in liquidazione." 

In fase di consuntivo 2018 non si è proceduto all'accantonamento. 

Fondo I.F.R. e T.F.R. 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, al netto delle erogazioni effettuate a dipendenti cessati nel corso 

dell'esercizio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

I prestiti concessi su indennità di fine rapporto sono evidenziati nella voce "Prestiti e anticipazioni 

al personale" tra le attività dello Stato Patrimoniale. 

Riconoscimento ricavi e costi 

I ricavi ed i costi vengono riconosciuti in base alla competenza economica temporale. 

Per quanto concerne il Diritto annuale a partire dall'esercizio 2015 entrano in vigore le disposizioni 

introdotte dal D.L. 24-6-2014 n. 90 contenente "Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", pubblicato nella Gazz. Uff. 24 

giugno 2014, n. 144, convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 114. 

Nello specifico l'art. 28 ha stabilito un taglio secco alle entrate delle Camere di Commercio, 

prevedendo la riduzione del diritto annuale secondo una progressione crescente, che ha portato a 

una contrazione della maggior risorsa dell'ente del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 

2017 e negli anni successivi. 
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La stessa risorsa, per il triennio 2017-2019, comprende anche l'aumento del 20% degli importi dei 

proventi da diritto annuale, come previsto dal nuovo testo del comma 10 dell'art. 18 della legge 

580/1993, che espressamente dispone: "Per il finanziamento di programmi e progetti presentati 

dalle Camere di Commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello 

sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, 

su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel 

quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di 

riferimento, della misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento". Tale aumento è 

stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 14 del 27 aprile 2017 ed è stato autorizzato con 

decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2017, registrato in data 13 giugno 2017 

(Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne - prev. N. 626). 

Come previsto dal decreto del MISE del 22 maggio 2017 e dalla nota dello stesso Ministero n. 

0532625 del 5 dicembre 2017, il provento derivante dall'incremento del 20% è stato esposto, nel 

preventivo economico e nel bilancio consuntivo per funzioni, imputandolo all'interno della sezione 

delle "Funzioni Istituzionali" nella colonna C) "Anagrafe e servizi di regolazione del mercato" 

relativamente al "Progetto orientamento al lavoro"; nella colonna D) "Studio, formazione, 

informazione e promozione economica" relativamente al "Progetto P.I.D." e al "Progetto turismo" 

colonne nella quali confluiranno anche tutti i costi diretti dei progetti; la restante somma viene 

attribuita ai "Servizi di supporto", trattandosi di ricavi non attribuibili a una funzione specifica. 

Lo stesso articolo 28 del D.L. 24-6-2014 n. 90, convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 

2014, n. 114, ha inoltre definito i nuovi criteri per la determinazione dei diritti di segreteria, 

precisando che gli stessi verranno fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e Unioncamere, 

secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli 

organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata. 

Appare evidente che una manovra di tale entità pone di fatto la Camera di Commercio in una 

situazione estremamente difficile da gestire, tenuto conto che a fronte di una diminuzione cosi 

consistente e rapida delle entrate, in costanza di funzioni da gestire e garantire all'utenza, non è 

possibile attivare una contrazione degli oneri altrettanto massiccia. 

Dividendi 

I dividendi sono contabilizzati quando ne è certa l'attribuzione che coincide con la delibera di 

distribuzione da parte della partecipata. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti e descritte tra i debiti tributari. 

Non sussistono i presupposti per lo stanziamento di imposte anticipate o differite. 
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Conti d'ordine 

I conti d'ordine iscritti in bilancio al 31.12.2018 evidenziano accadimenti gestionali, che pur non 

influendo quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro 

iscrizione, possono produrre effetti in futuro. Tali accadimenti, generalmente riconducibili ad 

operazioni non ancora realizzate, comportano, nel momento della loro imputazione a competenza, 

la diminuzione del conto d'ordine e la movimentazione del conto economico o patrimoniale. 

I conti d'ordine risultano iscritti secondo quanto disciplinato dal principio contabile n. 2 per le 

Camere di Commercio. 

I conti d'ordine sono classificati in: rischi; impegni; beni di terzi. 

In questo ambito si segnalano le garanzie prestate, direttamente o indirettamente dalla Camera di 

Commercio per debiti altrui. 

Le garanzie prestate dalla Camera di Commercio per debiti propri e le garanzie rilasciate da terzi 

in favore della Camera di Commercio non si iscrivono fra i conti d'ordine, ma sono menzionate in 

nota integrativa essendo informazioni utili a valutare la situazione finanziaria e patrimoniale 

dell'ente. 

I conti d'ordine appartenenti alla categoria degli impegni comprendono: i contratti e le obbligazioni 

ad esecuzione differita o aventi durata pluriennale; le gare bandite e non aggiudicate alla scadenza 

dell'esercizio, limitatamente agli importi non ancora assegnati o aggiudicati. Non sono da iscrivere 

fra i conti d'ordine: gli impegni assunti dalla Camera di Commercio con carattere di continuità; i 

contratti di lavoro subordinato; gli impegni il cui valore non è quantificabile, da illustrare in nota 

integrativa. 

I beni di proprietà di terzi che si trovano nella disponibilità della Camera di Commercio a titolo 

gratuito sono iscritti fra i conti d'ordine appartenenti alla categoria dei beni di terzi. 

I beni di proprietà della camera messi a disposizione di terzi a titolo gratuito sono iscritti nell'attivo 

patrimoniale della Camera di Commercio e nella nota integrativa deve essere specificato il vincolo 

di destinazione. 

Dati sull'occupazione 

L'organico effettivo dell'Ente al 31.12.2018, ripartito per categorie ai sensi del vigente CCNL, è il 

seguente: 

Personale in servizio al 31.12.2D18 

Segretario Generale 
Dirigenza 
Cateqoria D 
Cateqoria C 
Cateqoria B 
TOTALE 

12 
15 
15 
42 

di cui 1 part-tìrne 
di cui 1 part-tirne 
di cui 1 pari-time 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del comparto degli Enti Locali. 
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STATO PATRIMONIALE
 

ATTIVITÀ 

IIMMOBILIZZAZIONI 

IImmobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono software e costi per studi e ricerche. 

Software istituzionale 

Valore al Incrementi Decrementi Valore al Ammortamenti al Ammortamento Valore residuo da 
31.12.2017 dell'esercizio dell'esercizio 31.12.2018 31.12.2017 dell'esercizio ammortizzare al 

(acquisti) (alienazioni) 31.12.2018 

44.02072 - - 44.02072 - 31.82072 - 12.20000 -

IImmobilizzazioni materiali 

Immobili 

Il valore storico dell'immobile della sede di Via Alcide De Gasperi, è iscritto secondo quanto 

determinato ai sensi dell'art. 52 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 (rendita catastale) aumentato del 

valore complessivo dei lavori di ristrutturazione e degli altri oneri connessi. 

Il valore dell'immobile della sede di Viale Roma, è iscritto al costo storico di acquisizione ed 

esposto al netto dell'ammortamento effettuato nel corso dell'esercizio, in continuità degli elementi 

acquisiti nel precedente esercizio. 

Immobile Via De Gasperi 

Fondo di Ammortamento Valore residuo da 
Costo storico al Incrementi Decrementi Valore al 

Ammortamento dell'esercizio ammortizzare al 
31.12.2017 dell'esercizio dell'esercizio 31.12.2018 

31.12.2017 31.12.2018 

5.798.643.73 36.692.77 - 5.835.336.50 - 1.366.484.89 - 175.060,09 4.293.791,52 
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Immobile Viale Roma 

Fondo di Ammortamento Valore residuo da 
Costo storico al Incrementi Decrementi Valore al 

Ammortamento dell'esercizio ammortizzare al 
31.12.2017 dell'esercizio dell'esercizio 31.12.2018 

31.12.2017 31.12.2018 

4.546.314,81 376.551,25 - 4.922.866,06 - 2.143.091,92 - 147.685,98 2.632.088,16 

È da evidenziare che gli incrementi dell'esercizio sono dovuti al ricollocamento degli oneri per le 

manutenzione straordinarie effettuati nel corso degli anni sugli immobili di riferimento. 

Impianti
 

Si rappresentano le variazioni intervenute nella categoria "Impianti"
 

Impianti speciali di comunicazione
 

Costo storico al Incrementi Decrementi Valore al Fondo di Ammortamento Valore residuo da
 
31.12.2017 dell'esercizio dell'esercizio 31.12.2018 Ammortamento dell'esercizio ammortizzare al
 

(acquisti) (alienazioni) 31.12.2017 31.12.2018
 
147.112,79 - - 147.112,79 - 147.112,79 - 

Mobili e Arredi
 

Si rappresentano le variazioni intervenute nella categoria "Mobili e Arredi"
 

Mobili e Arredi
 

Costo storico al Incrementi Decrementi Valore al Fondo di Ammortamento Valore residuo da
 
31.12.2017 dell'esercizio dell'esercizio 31.12.2018 Ammortamento dell'esercizio ammortizzare al
 

(acquisti) (alienazioni) 31.12.2017 31.12.2018
 
527.422,23 - - 527.422,23 - 527.422,23 - 

Opere d'arte 

Costo iscritto in bilancio al Incrementi dell'esercizio Decrementi dell'esercizio Costo iscritto in bilancio al
 
31.12.2017 (acquisti) (alienazioni) 31.12.2018
 

47.522.10 - - 47.522.10 

Attrezzature non informatiche
 

Si rappresentano le variazioni intervenute nella categoria "Attrezzature non informatiche"
 

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio
 

Costo storico al Incrementi Decrementi Valore al Fondo di Ammortamento Valore residuo da
 
31.12.2017 dell'esercizio dell'esercizio 31.12.2018 Ammortamento dell'esercizio ammortizzare al
 

(acquisti) (alienazioni) 31.12.2017 31.12.2018
 
545.027,00 - - 545.027,00 - 545.027,00 - 

Macchinari, apparecchiature ed attrezzature varie 

Costo storico al Incrementi Decrementi Valore al Fondo di Ammortamento Valore residuo da
 
31.12.2017 dell'esercizio dell'esercizio 31.12.2018 Ammortamento dell'esercizio ammortizzare al
 

(acquisti) (alienazioni) 31.12.2017 31.12.2018
 

149.952,86 55.198,90 - 205.151,76 - 142.198,54 - 14.916,94 48.036,28
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Attrezzature informatiche
 

Si rappresentano le variazioni intervenute nella categoria "Attrezzature informatiche"
 

Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
 

Costo storico al Incrementi Decrementi Valore al Fondo di Ammortamento Valore residuo da 
31.12.2D17 dell'esercizio dell'esercizio 31.12.2018 Ammortamento dell'esercizio ammortizzare al 

(acquisti) (alienazioni) 31.12.2017 31.12.2018 

300.88 I 20 2.231,88 - 303.11308 - 299.641 66 - 2.60032 871,10 

Automezzi
 

Si rappresentano le variazioni intervenute nella categoria "Automezzi":
 

Autovetture, motoveicoli e simili
 

Costo storico al Incrementi Decrementi Valore al Fondo di Ammortamento Valore residuo da
 
31.12.2017 dell'esercizio dell'esercizio 31.12.2018 Ammortamento dell'esercizio ammortizzare al
 

(acquisti) (alienazioni) 31.12.2017 31.12.2018
 

47.100,87 47.100,87 - 47.100,87 - 

Biblioteca
 

Si rappresentano le variazioni intervenute nella categoria "Biblioteca":
 

Biblioteca
 

Costo iscritto in bilancio al Incrementi dell'esercrzro Decrementi dell 'esercizio Costo iscritto in bilancio al 
31.12.2017 (acquisti) (alienazioni) 31.12.2018 

37.920,90 - - 37.920,90 

Si segnala che la voce biblioteca è esposta al costo storico. 

Partecipazioni e quote 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 

PARTECIPAZIONI E QUOTE 610.043,06 656.387,03 46.343,97 

La composizione della voce "Partecipazioni e quote" al 31/12/2018 per un totale di € 656.387,03 è 

così dettagliata (ripartizione ex nota ministeriale n. 2385 del 18.03.2008): 

Descrizione 31/1212017 31/1212018 Variazione 

Partecipazioni in imprese controllate - - 
Partecipazioni in imprese collegate 191.243,91 237.587,88 46.343,97 

Altre partecipazioni alla data del31112/2006 325.119,47 325.119,47 
Altre partecipazioni acquisite dall'anno 2007 8.679,68 8.679,68 
Conferimenti di capitale 85.000,00 85.000,00 
Totale 610.043,06 656,387,03 46.343,97 
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Partecipazioni in imprese collegate: 

DIIcrldonf 
N. Totalo v..... _I 

_1IuI1o 
CIplIaIo 
1..1010 

N._ 
CClM ,. lidi v....... 

S,/11111'1 
v....... 

S,/1212OlI 

AEROPORTO DI FROSINONE SPA 462.735 10,00 4.627.350 124.995 27,01% 191.243,91 237.567,66 

Totale Partecipazioni in Imprese Collegate 191.243,91 237.587,88 

Altre partecipazioni alla data del 31/1212006: 

- •. '''AdonI v_ c__0_ •.ea-..CCIM lO. v_. 
1111-'" 

v_. 
111111»t. 

AZionane 

INFOCAMERE SCPA 5.700.000 3,10 17.670.000 44.562 0,76% 213.292.49 213.292,49 
SIFSPAIn liquidazione 12.463.176 0,51 6.366.420 1.226.529 9,83% 20.694,28 20.694,28 
CIOCIARIA SVILUPPO SCPA 1.000,00 224.78 224.780 100 10,00% 7.886.60 7.886,60 

Totale 241.873.37 U1.873,37 

Non Alionane I 
PAlMERSCAL I 685.02000 I 1,00 685.020 89.530 1 13,07%1 83.246.10 83.246,10 

l'letale I 83.246,10 83.246,10 

Totali Altri! Parteclpazlonl aria data dal 31/1212006 I 325.119,47 325.119,47 

Altre partecipazioni acquisite dall'1/1/2007: 

v_ v...... v_•
C tal RI .. ,.... au... - "_CCIM "....- "'1 .Ip '",11II17 111'1"'" 

Azionane -
NonAzionarie 

JOBCAMERE S.R.L. in\iauidazione 600.000 1,00 600.000 3.161 0,53% 2.814.00 2,814,00 

IC OUTSOURCING S.C.R.L. 372.000 1,00 372.000 1.745 0,47% 1.744,68 1.744,68 

SISTEMA CAMERALE S.R.L. 1.499.935 2.67 4.009.935 1.181 0,08% 3.121,00 3.121,00 

RETECAMERE S.CAR.L. In liquidazione 242.356 1,00 242.356,34 132 0,05% 1.000.00 1.000,00 
Totate un,le 8.679,68 

Totale Altre Plrtecipazlonl darl'111/2007 U7'9.68 8.679,68 

Conferimenti di capitale:Dooc_ 
caplIolo_ 1111I'._"- _.111"1II2tl1 __.. JlIllll2tll 

CONSORZIO ASI 435.027,00 18,39% 80.000.00 80.000,00 

CONSORZIO COSllAM 95.951,00 3,40% 5.000,00 5.000,00 

Totale Conferimenti di Capitate 85.000,00 85.000,00 

Si elencano di seguito le principali variazioni apportate alle partecipazioni: 

Aeroporto S.P,A. nel corso dell'anno 2017 la società ha proceduto a una rimodulazione della 

compagine sociale con conseguente diminuzione del capitale sociale, operazione che ha 

portato all'aumento della quota di partecipazione dell'Ente camerale al 27,01% e che ha 

generato una "plusvalenza" derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto 

al valore iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente; pertanto si è proceduto ad operare un 

accantonamento di € 46.343,97 al Fondo riserva (come previsto dalla circolare del Ministero 

dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009 al documento 2). 

Si fa presente che in data 3 febbraio 2014 la società è stata messa in liquidazione. 
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Altri investimenti mobiliari
 

Non esistono al 31.12.2018 altri investimenti mobiliari.
 

Prestiti ed anticipazioni attive
 

Descrizione 31/1212017 31/12/2018 Variazione 

Prestiti ed Anticipazioni Attive 1.789.819,28 1.675.483,22 . 114.336,06 

La voce iscritta in bilancio per € 1.675.483,22 è composta dai prestiti al personale dipendente nella 

forma di anticipazioni sull'indennità di anzianità e da depositi vincolati presso istituti bancari, cosi 

suddivisi: 

Descrizione 31/1212017 31/1212018 Variazione 

Prestiti e anticipazionial personale 1.150.981,32 1.061.174,75 - 89.806,57 

Depositi vincolati presso Istituti Bancari 638.837,96 614.308,47 - 24.529,49 

Totale 1.789.819,28 1.675.483,22 • 114.336,06 

Prestiti e anticipazioni al personale.
 

Nel corso dell'esercizio sono state concesse nuove anticipazioni per € 106.071,95 e recuperate le
 

anticipazioni concesse ai dipendenti cessati dal servizio per € 195.878.52.
 

La possibilità di concedere anticipazioni al personale è prevista dall'art. 85 del regolamento tipo
 

delle Camere di Commercio approvato con D.1. 12/07/82 e successive modificazioni.
 

A decorrere dal 09/1212004 il saggio di interesse annuo che il personale camerale è tenuto a
 

corrispondere sui prestiti relativi all'indennità di anzianità ed ai fondi di previdenza è fissato nella
 

misura dell'1 ,5% semplice.
 

Depositi vincolati presso Istituti Bancari.
 

l'importo di € 614.308,47 è relativo ai fondi di garanzia costituiti dalla Camera di Commercio di
 

Frosinone con gli istituti bancari e per gli importi di seguito indicati, in virtù della convenzioni,
 

stipulate nel 2010 e nel 2013, al fine di favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese
 

della Provincia di Frosinone.
 

Saldo al 31/12/2017 638.837,96 

Versamenti effettuati -
Addebito per Insolvenze . 22.913,77 

Accredti per recupero quota parte Insolvenze -
Sbilancio Competenze (Interessi - Spese bancarie) - 1.615,72 

Saldo al 31/12/2018 614.308,47 
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Così suddiviso: 

Descrizione 31/1212017 31/1212018 Variazione 

CREDITO VALTELLINESE 65.596,08 65.300,40 - 295.68 

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.P.A. 84.054.38 80.744,62 - 3.309.76 

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S.C.P.A. 239.479,16 237.973,13 - 1.506,03 

BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.C.P.A. 124.619,36 124.516,72 - 102,64 

CREDITO COOPERATIVO DI PALIANO 125.088,98 105.773,60 - 19.315.38 

TOTALE 638.837,96 614.308,47 - 24.529,49 

In base all'OIC 14 del CNDC tali disponibilità liquide vincolate sono classificate nelle 

immobilizzazioni finanziarie poiché la natura del vincolo è tale da ritenere che il deposito non 

possa essere prelevato prima della scadenza dell'esercizio successivo. 

IATTIVO CIRCOLANTE 

IRimanenze di magazzino 

Descrizione 31/12/2017 3111212018 Variazione 
Rimanenze di maaazzino ist.li 30.925,45 36.783,03 5.857,58 
Rimanenze di magazzino comm.li 6.723,69 6.114,62 - 609,07 
Totale 37.649,14 42.897,65 5.248,51
 

Rappresentano le rimanenze dell'Ente, valutate al minor valore tra il costo di acquisto ed il valore
 

di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato a norma del comma 12, art. 26, del D.P.R.
 

254/05.
 

Le rimanenze di magazzino relative all'attività istituzionale riguardano materiale di cancelleria e
 

altro materiale necessario al funzionamento degli uffici, nonché i buoni pasto.
 

Le rimanenze di natura commerciale riguardano le fascette per i vini DOCG e i Carnet ATA.
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ICrediti di funzionamento 

Descrizione 3111212017 3111212018 Variazione 

Crediti da diritto annuale 996.064,22 1.012.474,84 16.410,62 

Crediti verso 
comunitari 

organismi, istituzioni nazionali e 
576.526,97 279.538,15  296.988,82 

Crediti verso organismi del sistema camerale 218.832,11 124.094,07  94.738,04 

Crediti per servizi cl terzi 366,21 11.027,68 10.661,47 

Crediti diversi 488.206,13 552.064,84 63.858,71 

Erario c/lVA 312,03 2.008,49 1.696,46 

Totale 2.280.307,67 1.981.208,07 - 299.099,60 

CREDITI DA DIRITTO ANNUALE 

Sono iscritti in bilancio per € 1.012.474,84.
 

Tale importo emerge dall'adeguamento del valore nominale dei credili al valore presunto di
 

realizzo ed è esposto al netto dell'apposito fondo svalutazione crediti.
 

Preliminarmente si segnala che la voce dello stato patrimoniale "Crediti da diritto annuale" dello
 

schema allegato D) al DPR 254/05 viene suddivisa in apposite poste per evidenziare:
 

i crediti per diritto annuale;
 

i crediti per sanzioni;
 

i crediti per gli interessi moratori.
 

Il valore nominale dei crediti da diritto annuale iscritto a bilancio è pari a € 38.239.053,10, 

suddiviso in: 

Crediti per diritto annuale: € 26.723.339,05; 

Crediti per sanzioni: € 10.354.147,79; 

Crediti per interessi moratori: € 1.161.566,26. 

Attraverso il sistema informatico dell'Ente per la gestione del Diritto Annuale si è definita la 

contabilizzazione del credito 2018 per singola impresa inadempiente. 

Giova ricordare che il principio contabile n. 2 di cui alla circolare MISE 3622/C contempla nuovi 

criteri per l'iscrizione in bilancio del credito da diritto annuale di competenza dell'esercizio. 

Il punto 1.2.1. del predetto principio contabile n. 2 prevede che l'Ente camerale debba rilevare i 

proventi relativi al diritto annuale di competenza dell'esercizio sulla base delle riscossioni avvenute 

nel corso dell'esercizio ed iscrivere l'importo del diritto annuale dovuto e non versato quale 

provento cui corrisponde un credito sulla base dei seguenti criteri: 

per le imprese inadempimenti che pagano in misura fissa, sulla base degli importi determinati 

con il Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del21 aprile 2011; 
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per le imprese inadempimenti che pagano in base al fatturato applicando l'aliquota di 

riferimento, definita con il Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 21 aprile 2011, 

ad un ammontare di fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli 

ultimi tre esercizi. 

Laddove tali informazioni non siano disponibili, la misura del diritto annuale dovuto viene 

determinato utilizzando, prudenzialmente, la misura del tributo corrispondente allo scaglione di 

fatturato più basso previsto dal predetto Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 21 

aprile 2011. 

Il provento ed il credito per sanzioni per tardivo o omesso versamento del diritto annuale sono 

determinati applicando a ciascun debitore la misura della sanzione stabilita dal DM 54/05 

sull'importo del credito come sopra determinato. 1\ provento ed il credito per interesse moratorio su 

diritto annuale è calcolato al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno. 

Si precisa inoltre, che ai sensi del principio contabile n. 2, i maggiori importi a titolo di diritto 

annuale, sanzione e interesse di mora riferiti ad esercizi precedenti e rilevati in sede di emissione 

dei ruoli esattoriali, sono iscritti tra i proventi straordinari alle voci "Diritto Annuale anni precedenti", 

"Sanzioni Diritto Annuale anni precedenti" e "Interessi Diritto Annuale anni precedenti". 

L'importo complessivo del Fondo Svalutazione Crediti al 31/12/2018 è pari a € 37.226.578,26. 

L'incremento del Fondo di € 2.311.788,19 è stato determinato: 

in aumento dall'accantonamento al fondo svalutazione, per € 2.383.143,35, del valore 

complessivo del credito per diritto annuale, sanzioni e interessi dell'anno 2018, pari a € 

2.613.174,40, applicando la percentuale media (come da tabella seguente) di mancata 

riscossione degli importi di diritto, sanzioni e interessi, relativamente alle ultime due annualità 

per le quali si è proceduto all'emissione dei ruoli esattoriali da almeno un anno; nella 

fattispecie si è fatto riferimento alle annualità 2013 e 2014 emesse a ruolo negli anni 2016 e 

2017, nel dettaglio: 

Provento % Importo Credito Accantonamento FSC 

Diritto 91,79% 2.004.424,91 1.839.761,40 

Interessi 91,63% 3.068,22 2.811,42 

Sanzioni 89,25% 605.681,27 540.570,53 

TOTALE 2.613.174,40 2.383.143,35 

in diminuzione, per € 71.355,16, dalle rettifiche apportate al fondo relativo al diritto annuale, 

sanzioni e interessi degli anni 2009-2017, determinate automaticamente dall'applicativo 

Infocamere, e dall'allineamento del fondo al credito iscritto in bilancio per gli anni 2000-2017. 

Ai fini di una visione sintetica, la situazione al 31/12/2018 dei crediti da diritto annuale può essere 

riassunta nella seguente tabella: 
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ANNO COMPETENZA I DESCRIZIONE I 

DIRrno ANNUALE 2000 CREDITO DA OIRITTOANNUALE 

I 
CREDITO DIRITTO ANNUALE 

DIRITTO ANNUALE Z001 eRE DITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2001 CREDITO DA SANZIONI su onurro ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2001 CREDITO DA INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 

DIRITTO ANNUALE 2002 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2002 CREDITO DA SANZIONI su omrrro ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2002 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 

DIRITTO ANNUALE 2003 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2003 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2003 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 
DIRITTO ANNUALE 2004 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2~ CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2004 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 

DIRITTO ANNUALE 2005 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2005 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2005 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 
DIRITTO ANNUALE 2006 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2006 CREDITO DA SANZJQNI SU DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2006 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 
DIRITTO ANNUALE 2007 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2007 CREDITO DA SANZJQNI SU DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2007 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 
DIRITTO ANNUALE 2008 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2008 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2008 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 
DIRITTO ANNUALE 2009 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2009 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2009 CREDITO DA INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 
DIRITTO ANNUALE 2010 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2010 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2010 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 

DIRITTO ANNUALE 2011 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2011 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2011 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 
DIRITTO ANNUALE 2012 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2012 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2012 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 
DIRITTO ANNUALE 2013 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2013 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2013 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 
DIRITTO ANNUALE 2014 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 

DIRITTO ANNUALE 2014 CREDITO DA SANZIONI SU DtRITID ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2014 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 
DIRITTO ANNUALE 2015 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 

DIRITTO ANNUALE 2015 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2015 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 
DIRITTO ANNUALE 2016 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2016 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2016 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITTO ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 
DIRITTO ANNUALE 2017 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2017 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 
DtRITTO ANNUALE 2017 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITID ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESsi 
DIRITTO ANNUALE 2018 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2018 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 
DIRITTO ANNUALE 2016 CREDITO DA INlERESSI SU DIRITID ANNUALE 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 

TOTALE CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 
TOTALE CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 
TOTALE CREDITO DA INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 
TOTALE CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INT 

CREDITO I 
590.521,89 

690.621,89 
564.715,25 

46.503,21 
78.722,84 

689.941,30 
620.480,66 

63.903,24 
61.812,40 

746.196,30 
795.763,00 
437.462,81 

92.839,73 

1.326.066,64 
938.555,58 
468.507,35 

82.723,53 

1.469.786,46 
1.022.671,98 

457.324,71 
62.842,51 

1.642.839,20 
1.242.636,22 

493.847.20 
87,372,58 

1.823.866,00 
1.303.239,97 

329.907.27 
115.535.21 

1.748.682,46 

1.340.537,87 
682.170.63 

77.995,16 
2.100.703,66 
1.438.253,15 

630.914,75 
76.253,59 

2.145.421,49 
1.589.070,50 

704.291,60 
87.235,60 

2.380.697,70 

1.716.957,42 
887.777,85 
115.425,44 

2.720.160,51 
1.949.864,52 

913.870,44 
96.213,52 

2.959.968,48 
2.227.468.64 
1.467.664,82 

68.309,10 

3.763.442,66 
2.347.924,15 

301.514,71 
30.349,43 

2.679.788,29 
1,649.763,52 

801.959.90 
11.674.31 

2.463.397,73 
1.644,155.08 

522.810,18 
8.090.12 

2.175.056,38 
1.736.314,74 

538.036.05 
5.102.97 

2.279.463,76 
2.004.424,91 

605.681,27 
3.068,22 

2.613.174,40 

26.723.339,06 
10.364.147,79 

1.161.566,26 
38.239.0&3,10 

FONDO 

590.521.89 

689.941,30 

746.196,30 

1.326.065,54 

1.489.786,46 

1.542.839,20 

1.820.897,86 

1.740.159,31 

2.089.770,31 

2.131.424.95 

2.359.940,46 

2.693.750,26 

2.913.969.38 

3.562.690.96 

2.569.672,39 

2.348.243,03 

2.035.798,38 

2.091.766,93 

2.383.143.35 

37.226.578,26 

NETTO I % SVALUToI 
0,00 100,00% 

0,00 100.00% 

0,00 1 100.00% 

0,00 100,00% 

0.00 100,00% 

0,00 1 100,00% 

2.958,14 99,63% 

8.523.14 99,15% 

10.933.35 99,47% 

13.996.54 99,61% 

20.657.241 98,52% 

26.410,251 98,76% 

45.999.101 96.13% 

100.751,601 95,66% 

110.115.90 1 94,95% 

115.154,70 93.15% 

139.257,00 93,15% 

187.686,831 93,15% 

230.031,051 91,20% 

1.012.474,84 
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CREDITI V/ORGANISMI NAZIONALI E COMUNITARI 

Sono iscritti in bilancio per € 279.538,15. 

L'importo esposto in bilancio si riferisce principalmente al credito verso la Regione Lazio per il 

rimborso relativo alla gestione ed al funzionamento della Commissione provinciale per l'Artigianato 

per gli anni 2014 e 2018. 

Nel dettaglio il credito verso la Regione è cosi composto: 

Riversamenti effettuati al 
Anno 

Rimborso dovuto 
31/1212018 

Credito Residuo 

A B C=A-B 

2014 250.783,20 161.345,97 89.437,23 

2016 157.201,39 157.201,39 -
2017 184.824,56 184.824,56 -
2018 170.100,92 - 170.100,92 

TOTALI 762.910,07 503.371,92 259.538,15 

Per quanto concerne le annualità su indicate giova ricordare che il credito è al netto dei diritti di 

segreteria incassati. Si precisa che la III e ultima rata dell'accordo transattivo riguardante 

l'annualità 2014 dovrà essere versata entro il 31 dicembre 2019, come da delibera della Giunta 

camerale n. 77 del 26 settembre 2017. 

L'importo residuo di € 20.000,00 rappresenta il credito vantato verso Unindustria Frosinone per il 

contributo economico previsto per la partecipazione a EXPO 2015, giusta determina n. 123 del 5 

giugno 2015, per € 20.000,00. 

CREDITI V/ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE 

L'importo di € 124.094,07 iscritto in bilancio si riferisce per: 

- € 15.000,00 al residuo credito verso la Camera di Commercio I.A.A. di Siracusa per il 

contributo ai sensi della convenzione per il progetto S.I.R.I. (lo sviluppo in rete, il futuro nella 

continuità); 

- € 61.926,67 ai residui crediti verso Unioncamere Lazio per i contributi stabiliti per la 

realizzazione dei progetti "FROSINONE SMART PROVINCE" e "IL CAMMINO DI SAN 

BENEDETTO" relativi all'anno 2015; 

- € 19.109,20 al credito verso Unioncamere Lazio per i contributi stabiliti per la realizzazione del 

progetto "ARIA"; 
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- € 14.325,00 al credito verso Unioncamere Lazio per la quota di competenza del 2018 relativa 

ai contributi stabiliti per la realizzazione dei progetti "MODA: LA GRANDE BELLEZZA 

ITALIANA" (€ 7.500,00) e "OSPITALITA' ITALIANA" (€ 6.825,00); 

- € 7.372,46 al credito verso Unioncamere quale rimborso per le attività di rilevazione 

nell'ambito del progetto excelsior relativo al Il semestre 2018; 

- € 6.360,74 al credito verso Unioncamere quale rimborso dell'iniziativa di sistema 4/2018 "II 

recupero del diritto annuale attraverso il ravvedimento operoso 2017". 

CREDITI PER SERVIZI CONTO TERZI 

Sono iscritti in bilancio per € 11.027,68. 

Tale importo si riferisce per: 

€ 11.052,32 al credito verso l'ATER per il rimborso dei consumi delle utenze della sede di via 

De Gasperi; 

- € 24,64 a un giroconto provvisorio per l'allineamento del CCP12900031. 

CREDITI DIVERSI 

Sono iscritti in bilancio per € 552.064,84. 

L'importo di € 312.207,84 si riferisce ai crediti v/clienti.
 

Tale voce è stata inserita all'interno dei Crediti Diversi, non essendone disciplinata l'allocazione
 

separata nell'allegato D del bilancio previsto dal DPR 254/05.
 

Nello specifico:
 

€ 256.290,61, crediti verso Infocamere per incassi di diritti di segreteria e imposta di bollo
 

effettuati per nostro conto sulle pratiche inviate telematicamente;
 

€ 55.737,23, crediti vlclienti per cessioni di beni e servizi fatturati;
 

€ 180,00, accrediti POS per diritti di segreteria del 31/12/2018.
 

L'importo di € 239.857,00 è riferito ai crediti diversi, nel dettaglio: 

€ 48.223,52 verso ex-dipendenti per somme indebitamente percepite a titolo di riscatto servizi
 

pregressi; è in corso un contenzioso per il recupero del credito (ante anni 2000);
 

€ 12.092,59 per Fondo Rotativo AIDA 2008 (C.E.C.);
 

€ 133,04 verso Retecamere s.cons.r.1. per conguaglio progetti conclusi nell'anno 2012;
 

€ 4.727,50 verso Tecnoservice dovuta al residuo credito per la cessione della partecipazione
 

(differenza tra valore nominale e valore al patrimonio netto);
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€ 44.237,31 verso il Comune di Formia per rimborso competenze dipendente in comando
 

pezone natalina. periodo novembre 2017-dicembre 2018;
 

€ 12.345,44 al credito verso l'azienda speciale ASPIIN per il recupero delle spese per fornitura
 

di servizi di acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento e spese di pulizia per
 

l'anno 2018;
 

€ 45,50 verso la Banca d'Italia per gli interessi maturati sul conto di tesoreria unica al 31
 

dicembre 2018;
 

€ 0,98 verso la Banca Popolare del Cassinate per gli interessi maturati sul conto di tesoreria al
 

31 dicembre 2018;
 

€ 20,18 verso la Pitney Bowes per il rimborso del residuo credito giacente sul conto della
 

macchina affrancatrice matricola 4036362;
 

€ 19.768,00 Erario clacconti IRES;
 

€ 52.014,88 al credito per le indennità di anzianità maturate presso gli Enti di provenienza dei
 

dipendenti assunti in mobilità;
 

€ 5.215.08 all'acconto versato per il premio INAIL 2018;
 

€ 11.385,46 al credito verso la società QUI GROUP S.p.A. in fallimento, per il rimborso dei
 

buoni pasto restituiti in quanto inutilizzabili;
 

€ 29.647,52 ai crediti verso altre CCIAA, connessi agli errati versamenti annualità 2011-2018
 

da diritto annuale, sanzioni e interessi.
 

ERARIO CONTO IVA 

Iscritto in bilancio per € 2.008,49, si riferisce al credito IVA da liquidazione periodica relativa al IV 

trimestre 2018 di € 872,80 e all'IVA a credito su acquisti esigibile di € 1.155,69. 

IDisponibilità liquide 

Descrizione 31/1212017 31/1212018 Variazione 

C/C bancario 7.205.276,85 7.928.872,73 723.595,88 

Cassa MinuteSpese - - -
Incassi da regolarizzare 1.560,00 1.909,00 349,00 

Depositi bancari 7.206.836,85 7.930.781,73 723.944,88 

C/C postali 5.616,56 8.780,66 3.164,10 

Depositi postali 5.616,56 8.780,66 3.164,10 

Totale disponibilità liquide 7.212.453,41 7.939.562,39 727.108,98 
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IRATEI E RISCONTI AHIVI 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria e/o documentale; sono iscritti in tali voci importi che prescindono dalla data di 

pagamento o riscossione dei relativi oneri o proventi e si riferiscono soltanto a quote di costi e 

proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 
Ratei Attivi - - -
Riseonti Attivi 1.588,18 1.570,78 - 17,40 
Totale 1.588,18 1.570,78 - 17,40 

Si riferiscono principalmente ai risconti calcolati sui premi delle polizze assicurative dell'Ente che 

non termina la loro copertura al 31/12. 

ICONTI D'ORDINE 

Sono iscritti in bilancio in conformità a quanto previsto dal principio contabile delle Camere di 

Commercio n. 2, punto 6. Si rimanda a quanto specificata mente precisato tra i criteri di valutazione 

indicati in premessa. 

In particolare, si forniscono le notizie sulla composizione e la natura dei conti d'ordine iscritti in 

bilancio al 31.12.2018. 

Deserizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 
Impegni da liquidare 2.238.357,76 2.168.027,76 - 70.330,00 
Investimenti e/impegni - - 
Totale 2.238.357,76 2.168.027,76 . 70.330,00 

Nello specifico: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

CONVENZIONE CCIAA/UNIONFIDI LAZIO S.PA PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO ALLE 
176.407,00

IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE. COSTITUZIONE FONDO (IMPEGNO 761/2004) 

RILEVAZIONE ADEMPIMENTI VARIE CONVENZONI BANCARIE DAL 1993 AL 2000 984.120,76 

FIDEIUSSIONE A FAVORE AZIENDA SPECIALE 1.007.500,00 

TOTALE 2.168.027,76 
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PASSIVITÀ
 

IPATRIMONIO NETTO 

Descrizione 

Patrimonio netto iniziale (anteriore all'1I1I1998) 

Avanzi patrimonializzati esercizi precedenti 

Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio 

Riserva da Rivalutazione (art. 25 DM 287/97) 

Riserva da partecipazioni 

Riserva Indisponibile 

Totale 

31/12/2017 

4.569.368,20 

7.607.218,17 

- 449.184,33 
378.040,43 

199.536,52 

1.000.000,00 

13.304.978,99 

31/12/2018 Variazione 

4.569.368,20 -
7.158.033,84 - 449.184,33 

180.304,85 268.879,48 

378.040,43 -
245.880,49 46.343,97 

1.000.000,00 -
13.171.018,11 . 133.960,88 

Si espone in dettaglio la stratificazione della voce "Avanzi patrimonializzati esercizi precedenti": 

RICOSTRUZIONE AVANZI PATRIMONIALIZZATI CCIAA DI FROSINONE 

Bilancio D'esercizio 31/1212016 31/1212017 

Bilancio al 31112/2003
 

Bilancio al 31112/2004
 

Bilancio al 31/12/2005
 

Bilancio al 31112/2006
 

Bilancio al 31112/2007
 

Bilancio al 31112/2008
 

Bilancio al 31112/2009
 

Bilancio al 31112/2010
 

Bilancio al 31112/2011
 
Bilancio al 3111212012
 

Bilancio al 31/1212013
 

Bilancio al 31112/2014
 

Bilancio al 3111212015
 

Bilancio al 31112/2016
 

Bilancio al 3111212017
 

Riserva Indisponibile
 

TOTALE 

- 463.040,28 -
- 43.670,20 -

1.815.462,00 
1.148.526,78 
1.353.659,77 

- 1.590.309,07 -
203.888,20 

1.245.390,25 
1.369.098,72 

546.815,63 
. 20.685,71 -

773.653,23 

- 1.761.005,58 -
- 1.162.445,51 -

-
- 1.000.000,00 . 

7.607.218,17 

463.040,28 
43.670,20 

1.815.462,00 
1.148.526,78 
1.353.659,77 
1.590.309,07 

203.888,20 
1.245.390,25 
1.369.098,72 

546.815,63 
20.685,71 

773.653,23 
1.761.005,58 

1.162.445,51 
449.184,33 

1.000.000,00 
7.158.033,84 

La riserva da partecipazioni è stata istituita a norma dell'art. 26, comma 7 del D.P.R. 254/05 e 

comprende le rivalutazioni delle quote di partecipazione in società la cui valutazione è stata 

effettuata con il metodo del patrimonio netto trattandosi di immobilizzazioni già presenti nel 

patrimonio dell'Ente alla data del 31/12/2006. 

La riserva indisponibile di € 1.000.000,00 è stata costituita per far fronte a un eventuale accordo 

transattivo nel contenzioso in corso con l'Awocato Salvatore. 
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IDEBITI DI FINANZIAMENTO
 

Non esistono debiti di finanziamento al 31.12.2018. 

ITRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 

Indennità di fine rapporto 2.463.948,35 2.453.455,03 

Trattamento di fine rapporto 233.960,93 201.028,56 

Totale 2.697.909,28 2.654.483,59 

Variazione 

- 10.493,32 

- 32.932,37 

- 43.425,69 

Il Fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Camera verso i dipendenti a tempo 

indeterminato, per le quote di indennità di anzianità, in conformità alle norme di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo; 

viene distinto in Fondo IFR e Fondo TFR a seconda che i dipendenti siano stati assunti nella 

Pubblica amministrazione prima o dopo il 10 gennaio 2001. 

Esso è costituito dalla sommatoria delle quote maturate al 31.12.2017 e dell'accantonamento 

effettuato per l'anno 2018, diminuito dei pagamenti effettuati per le cessazioni di rapporti di lavoro, 

in base alle normativa vigente. 

La costituzione del fondo IFR è riassunta nel prospetto che segue. 

Descrizione 

Fondo IFR al 31.12.2017 
Paaamenti awenuti nel corso del2018 Der cessazioni raooortì di lavoro 
Accantonamento dell'esercizio: 

TOTALE I.F.R.AL 31/1212018 

La costituzione del fondo TFR è riassunta nel prospetto che segue. 

Descrizione 

Fondo TFR al 31.12.2017 
Paaamenti awenuti nel corso del 2018 oer cessazioni rapporti di lavoro 
Accantonamento dell'esercizio: 

TOTALET.F.R. AL 31/1212018 
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IDEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Descri:zione 31/1212017 31/1212018 Variazione 
Debiti v/Fornitori 716.516,98 762.401,43 45.884,45 
Debiti v/società e oroanismi del sistema camerale 61.686,06 32.227,73 - 29.458,33 
Debiti tributari e previdenziali 151.848,31 185.718,12 33.869,81 
Debiti v/Dipendenti 290.823,28 242.296,02 - 48.527,26 
Debiti v/Organi Istituzionali 8.297,06 4.015,22 - 4.281,84 
Debiti diversi 981.235,02 1.292.860,55 311.625,53 
Debiti per servizi clterzi 63.523,46 33.322,63 - 30.200,83 
Totale 2,273.930,17 2.552.841,70 278.911,53 

DEBITI V/FORNITORI 

L'importo di € 762.401,43 rappresenta: 

per € 372.918,17 debiti relativi a forniture di beni e prestazioni di servizi; 

per € 161.346,51 debiti verso professionisti; 

per € 148.063,05 fatture da ricevere; 

per € 80.073,70 fatture da ricevere non ancora inviate alla data di chiusura del bilancio 

consuntivo. 

DEBITI V/ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE 

L'importo di € 32.227,73 si riferisce: 

al debito verso la Camera di Commercio di Chieti per IFR da liquidare, € 20.852,73; 

al debito nei confronti della Camera di Commercio di Latina per quota parte (15%) del servizio 

in convenzione per la costituzione in via temporanea di un ufficio unico di Segreteria generale, 

€ 11.375,00; 

DEBITI V/ORGANISMI NAZIONALI E COMUNITARI 

Non esistono debiti al 31.12.2018. 

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI 

L'importo di 185.718,12 è relativo: 

per € 136.799,32 ai contributi e alle ritenute fiscali e previdenziali riferiti al mese di Dicembre 

2018 riversati all'Erario e agli Enti Previdenziali di competenza il 16.01.2019; 

per - € 211,41 al saldo versato in eccesso dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR; 

per € 25.500,00 al debito verso l'Erario per l'IRES di competenza dell'anno 2018; 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

per € 18.165,34 quale debito per oneri riflessi sulle ferie maturate e non godute al 31 dicembre
 

2018 dal personale camerale;
 

per € 91,88, al debito verso terzi per contributi da versare al fondo previdenza
 

complementare PERSEO;
 

per € 5.164,28 al debito per l'IVA Split del mese di dicembre 2018.
 

DEBITI vi DIPENDENTI 

L'importo di € 242.296,02 si riferisce: 

per € 14.171,08 allo scatto delle Progressioni economiche orizzontali per il periodo luglio

dicembre 2018; 

per € 4.227,02 al lavoro straordinario, alle indennità, e alle trasferte di competenza del mese di 

dicembre 2018; 

per € 138.727,59 alla retribuzione di risultato delle P.O. anno 2018, alla produttività e ai 

compensi per specifiche responsabilità (indicate nell'art. 17, lettera f, del ceni dell'1.4.1999) dei 

dipendenti anno 2018; 

per € 8.000,00 alle borse di studio destinate ai figli dei dipendenti; 

per € 1.142,56 all'erogazione di un' anticipazione sull'indennità di anzianità; 

per € 76.027,77 al debito verso dipendenti per rateo ferie non godute. 

DEBITI V/ORGANllsTiTUZIONALI 

L'importo di € 4.015,22 si riferisce: 

per€ 1.311,74 ai rimborsi spese del Presidente camerale periodo 09/01-21/12/2018; 

per € 2.703,48 ai gettoni di presenza relativi alli semestre 2018 delle Commissioni e Comitati 

operanti presso l'Ente Camerale. 

Si ricorda che il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, entrato in vigore il 10 dicembre 2016, 

"Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle 

funzioni e del finanziamento delle CCIAA" che tra le altre cose all'art. 4-bis prevede lo svolgimento 

a titolo gratuito di tutti gli incarichi degli organi diversi dai Collegi dei Revisori. 

DEBITI DIVERSI 

L'importo di € 1.292.860,55 si riferisce: 

per € 180.939,78 a debiti diversi, nello specifico: € 116.481,45 al debito per rimborso spese a 

Equitalia ai sensi dell'art. 4 comma 2 decreto MEF del 15/06/2015 ed € 64.458,33 al debito per 
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la retribuzione di risultato del Segretario generale e dei dirigenti (85% convenzione sottoscritta
 

con la Camera di Commercio di Latina periodo dicembre 2017-dicembre 2018);
 

per € 665.468,17 ai debiti per progetti ed iniziative;
 

per € 113.752,30 ai debiti per versamenti da diritto annuale sanzioni e interessi da attribuire,
 

annualità 2009-2018;
 

per € 10.337,08 ai debiti verso altre CCIAA, connessi agli errati versamenti annualità 2011


2018 per diritto annuale, sanzioni e interessi;
 

per € 322.363,22 ai debiti per versamenti da diritto annuale, sanzioni e interessi in attesa di
 

regolarizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
 

DEBITI PER SERVIZI CONTO TERZI 

L'importo di € 33.322,63 iscritto a bilancio risulta così ripartito: 

anticipi ricevuti da terzi per € 24.483,61, che si riferiscono al debito nei confronti della Camera 

di Commercio di Rieti per la quota parte del contributo per il Progetto "La Terra dei Cammini 

(€24.444,94) e a pagamenti non dovuti per analisi dei vini (€ 38,67); 

debiti per bollo virtuale per € 8.839,02 nei confronti dell'Agenzia delle entrate, riferiti all'imposta 

di bollo assolta in modo virtuale incassata in eccedenza rispetto al canone calcolato per l'anno 

2018. 

IFONDI PER RISCHI ED ONERI 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 

Fondi per Rischi ed Oneri 636.704,70 860.848,78 224144,08 

Totale 636.704,70 860.848,78 224.144,08 

In dettag lio: 

Descrizione 31/12/2017 31/1212018 Variazione 
Fondo Spese Future 5.311,09 - - 5.311,09 
Fondo Rischi Insolvenze 272.260,68 349.346,91 77.086,23 
Fondo Contenzioso 359.132,93 511.501,87 152.368,94 
Totale 636.704,70 860.848,78 224.144,08 

FONDO RISCHIINSOLVENZE. 

Si riferisce agli importi accantonati per far fronte a eventuali richieste di escussione della garanzia 

camerale in virtù delle convenzioni stipulata con istituti bancari nel 2010 e nel 2011. 
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FONDO CONTENZIOSO. 

Il fondo si riferisce agli importi accantonati per far fronte, parzialmente, alle sentenze sfavorevoli 

all'Ente per liti e controversie in corso non di stretta competenza economica dell'esercizio. 

In sede di chiusura del consuntivo 2018, viste le ordinanze di assegnazione somme per le 

procedure esecutive del Tribunale di Frosinone, per un totale di € 444.206,39, notificate all'Ente 

per il contenzioso in atto con l'avvocato Giancarlo Salvatore nel corso dell'esercizio 2018 (€ 

247.631,06) e nei primi mesi del 2019 (€ 196.575,33), si ritiene necessario aumentare di € 

200.000,00 l'accantonamento al fondo al fine di non ricorrere costantemente all'utilizzo degli oneri 

straordinari. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria eto documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi 

proventi ed oneri 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 

Risconti passivi 373.600,21 118.147,02 - 255.453,19 

Totale 373.600,21 118.147,02 - 255.453,19 

In ottemperanza della nota del MISE, n. 532625 del 5.12.2017, al fine di rispettare il principio della 

competenza economica dei costi per la realizzazione dei progetti connessi all'incremento del diritto 

annuale, di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017, il cui 

corollario principale è la correlazione costi-ricavi, in base alla quale i costi devono essere associati 

ai relativi ricavi da iscrivere nel medesimo esercizio dell'imputazione dei costi; si è provveduto a 

rilevare un risconto passivo, di € 118.147,02, per rinviare all'esercizio 2019 la parte di provento da 

diritto annuale da destinare alla copertura dei costi delle attività non svolte nell'esercizio 2018. 

In dettaglio: 

€ 48.887,38 relativi al progetto "Orientamento al lavoro e alle professioni", di cui € 30.887,38
 

per costi esterni non sostenuti ed € 18.000,00 per voucher (questi ultimi determinati
 

successivamente alla rendicontazione a seguito di rinunce e revoche);
 

€ 69.259,64 relativi al progetto "Punto Impresa Digitale" per costi esterni non sostenuti, di cui €
 

18.630,64 destinati all'acquisto di apparecchiature audiovisive non consegnate dall'azienda 

aggiudicatrice della RDO effettuata sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) e quindi rinviati all'esercizio 2019. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

ICONTI D'ORDINE 

Sono iscritti in bilancio in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo
 

Economico prot, n. 2385 del 18.3.2008 e dal principio contabile ole n. 22. Si rimanda a quanto
 

specificatamente precisato tra i criteri di valutazione indicati in premessa.
 

In particolare, si forniscono le notizie sulla composizione e la natura dei conti d'ordine iscritti in
 

bilancio al 31.12.2018.
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione
 
Creditori c/lmpegni 2.238.357,76 2.168.027,76 - 70.330,00
 
Creditori c/lnvestimenti - - 
Totale 2.238.357,76 2.168.027,76 - 70.330,00
 

Nello specifico: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

CONVENZIONE CCIAAIUNIONFIDI LAZIO S.P.A. PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO ALLE 
176.407,00

IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE. COSTITUZIONE FONDO (IMPEGNO 761/2004) 

RILEVAZIONE ADEMPIMENTI VARIE CONVENZIONI BANCARIE DAL 1993 AL 2000 984.120,76 

FIDEIUSSIONE A FAVORE AZIENDA SPECIALE 1.007.500,00 

TOTALE 2,168.027,76 
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CONTO ECONOMICO
 

GESTIONE CORRENTE 

IPROVENTI CORRENTI 

Descrizione 31/1212017 31112/2018 Variazione 

PROVENTI CORRENTI 7.175.720,60 7.974.325,56 798.604,96 

DIRITTO ANNUALE 

Descrizione 31/12/2017 31/1212018 Variazione 

Diritto Annuale 4.915.028,43 5.664.660,76 749.632,33 

Il diritto annuale esposto in bilancio rappresenta la quota di diritto annuale di competenza 

economica dell'esercizio 2018 (ai sensi del principio contabile delle Camere di Commercio 

documento n. 3). 

L'importo cosi determinato deriva ancora dall'applicazione dell'art. 28 del D.L. 24-6-2014 n. 90 

contenente "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 

degli uffici giudiziari, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144, convertito con 

modificazioni nella L. Il agosto 2014, n. 114, ha stabilito un taglio secco alle entrate delle Camere 

di Commercio, prevedendo la riduzione del diritto annuale secondo una progressione crescente e 

che ha stabilito per il 2017 una diminuzione del 50% della maggior entrata dell'ente. 

Come già detto nei criteri di formazione del bilancio la stessa entrata comprende anche 

l'aumento del 20% degli importi dei proventi da diritto annuale, come previsto dal nuovo testo del 

comma 10 dell'art. 18 della legge 580/1993, che espressamente dispone: "Per il finanziamento di 

programmi e progetti presentati dalle Camere di Commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per 

scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro 

dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del 

programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare 

l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino a un massimo del 

venti per cento". Tale aumento è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 14 del 27 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

aprile 2017 ed è stato autorizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 

2017, registrato in data 13 giugno 2017 (Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne - prev. N. 

626). 

Si fa presente che, in ottemperanza della nota del MISE, n. 532625 del 5.12.2017, al fine di 

rispettare il principio della competenza economica dei costi per la realizzazione dei progetti 

connessi all'incremento del diritto annuale, così come nell'esercizio precedente, si è provveduto a 

rilevare un risconto passivo, pari a € 118.147,02, per rinviare all'esercizio 2019 la parte di provento 

da diritto annuale da destinare alla copertura dei costi delle attività non svolte nell'esercizio 2018, 

come già descritto nella parte relativa ai risconti passivi. 

Di seguito la composizione: 

Descrizione 3111212017 31/1212018 Variazione 
Dirillo Annuale 4.325.817,22 5.031.235,86 705.418,64 

Sanzioni da Dirillo Annuale 573.335,87 613.443,60 40.107,73 

Interessi moratori daDirilloAnnuale anno corrente 16.251,94 20.174,30 3.922,36 

Restituzione DirilloAnnuale anno corrente - 376,60 - 193,00 183,60 

Totale 4.915.028,43 5.664.660,76 749.632,33 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

Descrizione 31112/2017 3111212018 Variazione 

Dirilli di Segreteria 1.860.477,98 1.878.379,73 17.901,75 

Tra i diritti di segreteria figurano i diritti sugli atti e sui certificati e le sanzioni amministrative, così 

ripartiti: 

Descrizione 31/1212017 3111212018 Variazione 
Sanzioni amministrative 25.164,38 37.014,44 11.850,06 
Dirilli UfficioProtesti 38.179,16 33.652.69 - 4.526,47 
Reoistro Imorese 1.645.702,90 1.672.969,18 27.266,28 
Diritti UfficioMetrico 79.893,09 64.446,34 - 15.446,75 
Altri albi, elenchi, ruoli e registri 6.441,00 4.822,20 - 1.618,80 
Commercio estero 18.620,00 19.525,80 905,80 
Dirilli MUD 38.425,00 36.713,60 - 1.711.40 
Marchi e Brevelli 8.317,18 9.590,47 1.273,29 
Restìtuzlone dirilli e altreentrate - 264,73 - 354,99 - 90,26 
Totale 1.860.477 98 1.878.379,73 17.901,75 

CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE 

Descrizione 3111212017 3111212018 Variazione 

Contributi trasferimenti ed altre entrate 382.442,97 402.458,86 20.015.89 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

La voce "contributi e trasferimenti" comprende le seguenti categorie: 

Descrizione 3111212017 3111212018 Variazione 
Contributi e Trasferimenti 4.847,00 16.425,00 11.578,00 
Contributi Fondo Pereouativo - 9.860,74 9.860,74 
Rimborsi e recuoeri diversi 91.219,09 99.437,36 8.218,27 
Rimborsi da Reoione per attività deleoate 197.165,06 181.402,82 - 15.762,24 
Rimborso scese oersonale distaccato 77.594,16 81.981,38 4.387,22 
Riversamento avanzo aziende speciali 9.567,66 11.559,35 1.991.69 
Affitti attivi 2.050,00 1.792,21 - 257,79 
Totale 382.442,97 402.458,86 20.015,89 

I Contributi e trasferimenti sono cosi suddivisi: 

€ 2.100,00, contributo per il servizio di cassa ai sensi dell'art. 20 della convenzione con la 

Banca Popolare Del Cassinate; 

€ 14.325,00, contributi di Unioncamere Lazio per la quota di competenza del 2018 relativa alla 

realizzazione dei progetti "MODA: LA GRANDE BELLEZZA ITALIANA" (€ 7.500,00) e 

"OSPITALITA' ITALIANA" (€ 6.825,00). 

I contributi del fondo perequativo comprendono: 

l'acconto del 50% del progetto n. 53 "EGOVERNMENT" fondo perequativo 2015/2016 da 

parte di Unioncamere, per € 3.500,00; 

il rimborso dell'iniziativa di sistema 4/2018 "II recupero del diritto annuale attraverso il 

rawedimento operoso 2017" da parte di Unioncamere per € 6.360,74. 

Tra i rimborsi e recuperi diversi, iscritti per € 99.437,36, sono compresi: 

il rimborso di € 12.345,44, dall'azienda speciale ASPIIN, delle spese per fornitura di servizi di 

acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento e spese di pulizia per l'anno 2018; 

il canone di € 56.000,00 per la concessione in uso dell'immobile sito in via A. De Gasperi 

all'ATER; 

i primi due acconti, per € 16.324,24, relativi al progetto ERASMUS + KEY ACTION 2; 

il rimborso € 14.747,46, per la realizzazione del Progetto EXCELSIOR 2018 da Unioncamere; 

il rimborso di € 20,18, dalla società Pitney Bowes SRL, del residuo credito giacente sul conto 

della macchina affrancatrice matricola 4036362. 

I Rimborsi da Regione per attività delegate (€ 181.402,82) sono relativi ai rimborsi delle spese 

sostenute dall'Ente, per il funzionamento della Commissione Provinciale per l'Artigianato, per 

conto della Regione Lazio. 

I Rimborsi spese personale distaccato, € 81.981,38, rappresentano: 

il rimborso della retribuzione della dipendente Pezone Natalina collocata in comando presso il 

Comune di Formia, per € 44.237,31; 
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il rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente Camerale per i dipendenti collocati in aspettativa
 

sindacale, per € 37.061,82;
 

al rimborso degli incrementi contrattuali dell'ex-dipendente Maiuri Paola trasferita all'Agenzia
 

delle Entrate, per € 675,01.
 

La voce Riversamento Avanzo Aziende Speciali (€ 11.559,35) riguarda il risultato d'esercizio 

conseguito nell'anno 2017 dall'ASPIiN. 

Gli affitti attivi esposti in bilancio per € 1.792,21 rappresentano i ricavi di competenza dell'esercizio 

2018 per l'utilizzo della sala convegni (€ 1.092,21) e la concessione di spazi per l'installazione dei 

distributori automatici di bevande e similari (€ 700,00). 

PROVENTI GESTIONE SERVIZI 

Descrizione 31/12/2017 31/1212018 Variazione 

Proventi da qestione di beni e servizi 27.002,39 23.577,70 - 3.424,69 

I proventi relativi alla gestione di beni e servizi vengono suddivisi nel modo seguente: 

Descrizione 
Ricavi Piani di Controllo 
Fascelle vino DOCG 
Ricavi Metrico 
Ricavi vendita carnetTIR - ATA 
Concorsi a premio 

31/1212017 
7.610,41 
6.818,85 
8.536,13 

902,00 
3.135,00 

31/12/2018 
7.740,04 
6.943,17 
6.181,49 

928,00 
1.785,00 

Variazione 
129,63 
124,32 

- 2.354,64 
26,00 

- 1.350,00 

Totale 27.002,39 23.577,70 - 3.424,69 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 

Variazione delle rimanenze -9.231,17 5.248,51 14.479,68 

Rappresentano le variazioni intervenute nel corso dell'anno alle rimanenze di magazzino. 
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I ONERI CORRENTI 

Descrizione 31/1212017 31/1212018 Variazione 
ONERI CORRENTI 8.136.940,93 8.745.085,34 608.144,41 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 
ONERI PERSONALE 2.002.651,02 2.127.393,05 124.742,03 

COMPETENZE AL PERSONALE 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 

Competenze al personale 1.499.362,17 1.501.765,05 2.402,88 

La voce riguarda l'intera spesa per il personale dipendente di ruolo comprensiva delle retribuzioni 

mensili, lavoro straordinario, fondo di produttività, retribuzione di posizione e di risultato dei 

dirigenti. 

Nel dettaglio, la voce "Competenze al personale" è così ripartita: 

Descrizione 

Retribuzione Ordinaria 

Retribuzione Straordinaria 

Retribuzione Accessoria 

Totale 

31/12/2017 

1.072.995,03 

20.998,92 

405.368,22 

1.499.362,17 

3111212018 

1.030.701,44 

23.426,61 

447.637,00 
1.501.765,05 

-

Variazione 

42.293,59 

2.427,69 

42.268,78 
2.402,88 

La spesa è rimasta sostanzialmente invariata ma occorre fare alcune precisazioni: il decremento 

della retribuzione ordinaria è dovuto al trasferimento definitivo di una dipendente di categoria D e 

al collocamento a riposo di due dipendenti di categoria C, in parte compensato con gli incrementi 

contrattuali intervenuti nel corso dell'esercizio; l'incremento della retribuzione accessoria è dovuto 

principalmente all'imputazione dell'85% (€ 64.458,33) della somma prevista nella convenzione 

stipulata con la Camera di Commercio di Latina per la costituzione in via temporanea di un ufficio 

unico di Segreteria generale, precedentemente allocata tra gli oneri di funzionamento. 
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ONERI SOCIALI 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 

Oneri sociali 378.695,07 340.394,84 -38.300,23 

La voce Oneri Sociali comprende i contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente sulle 

retribuzioni del personale dipendente, sui compensi, indennità e gettoni erogati ai redditi assimilati. 

La diminuzione è diretta conseguenza di quanto detto per le "competenze al personale". 

ACCANTONAMENTI T.F.R. 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 

Accantonamenti T.F.R. 108.956,80 256.574,31 147.617,51 

La voce "accantonamento TFR" rappresenta il costo maturato nell'esercizio per l'indennità e il 

trattamento di fine rapporto, il notevole aumento è dovuto al ricalcolo delle quote individuali di 

accantonamento in seguito agli aumenti contrattuali e ai passaggi di categoria concessi nel corso 

dell'esercizio. 

ALTRI COSTI 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 

Altri costi 15.636,98 28.658,85 13.021,87 

La voce comprende la spesa sostenuta dall'Ente relativamente a costi non direttamente imputabili 

alle competenze del personale: contributo alla cassa mutua dipendenti, borse di studio concesse ai 

figli dei dipendenti, spese per personale distaccato per motivi sindacali e gli oneri sostenuti per 

l'organizzazione di concorsi. 

Nel dettaglio, la voce "Altri costi" è così ripartita: 

Descrizione 31/1212017 31/12/2018 Variazione 
Interventi assistenziali 5.160,00 15.397,13 10.237,13 
Borse di studio 6.200,00 8.000,00 1.800,00 
Spese personale distaccato 4.276,98 5.261,72 984,74 
Totale 15.636,98 28.658,85 13.021,87 
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IFUNZIONAMENTO 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 
ONERI DI FUNZIONAMENTO 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 

Descrizione 

Prestazione di servizi 

suddivisi in: 

Descrizione 
Oneri telefonici 
Oneri per consumo acaua ed eneroia elettrica 
Oneri riscaldamento e condizionamento 
Pulizie locali 
Oneri per servizi di vigilanza 
Oneri per manutenzione ordinaria 
Oneri per assicurazioni 
Oneri per la sicurezza sul lavoro 
Oneri per Verifiche lsnettive 
Oneri leaali 
Buoni Pasto 
Spese per la formazione del personale 
Indennitàl Rimborsi spese per missioni 
Oneri automazione servizi 
Oneri di rappresentanza 
Oneri postali di recaoito 
Oneri per la riscossione di entrate 
Oneri per mezzi di trasporto 
Oneri vari di funzionamento 
Totale 

1.880.909,47 

31/12/2017 

1.011.933,12 

31/12/2017 
28.174,06 
80.66067 
30.639,04 
37.396,55 
4.069,92 
9.718,55 

15.664,13 
2.029,60 

22.482,89 
203.83921 

7.397,00 
8.205,00 
2.28369 

324.308,22 
-

27.601,91 
43.781,29 

3.29930 
160.382,09 

1.011.933,12 

1.708.009,25 - 172.900,22 

31/12/2018 Variazione 

884.362,41 - 127.570,71 

31/1212018 Variazione 
21.491,66 - 6.682,40 
48.89757 - 31.763,10 
25.066,16 - 5.572,88 
38.860,54 1.463,99 
4.173,81 103,89 

52.082,10 42.363,55 
15.737,47 73,34 
4.32960 2.30000 

18.817,86 - 3.665,03 
129.79249 - 74.04672 

20.687,93 13.290,93 
8.305,00 100,00 
3.35040 1.066,71 

299.428,45 - 24.879,77 
50,22 50,22 

24.121,66 - 3.480,25 
74.70537 30.92408 
1.37258- 1.926,72 

93.091 54 - 67.290,55 
884.362,41 - 127.570,71 

Il consistente decremento è dovuto alla riallocazione degli oneri per consumo acqua ed energia 

elettrica della sede storica di via De Gasperi gestiti tra le partite di giro, in quanto rientranti tra le 

spese da rimborsare da parte dell'ATER in base al contratto di comodato d'uso della sede storica 

di Via De Gasperi; alla riallocazione de1l'85% della somma prevista nella convenzione stipulata con 

la Camera di Commercio di Latina per la costituzione in via temporanea di un ufficio unico di 

Segreteria generale tra le spese del personale, precedentemente imputata tra gli oneri vari di 

funzionamento; ai minori oneri legali sostenuti per le liti e i contenziosi in corso. 

La voce oneri vari di funzionamento comprende, oltre alle spese sostenute per l'acquisto di carta 

e materiali di consumo, le spese condominiali (€ 40.003,60), gli oneri sostenuti per il servizio in 

convenzione per la costituzione in via temporanea di un ufficio unico di Segreteria generale (€ 

13.665,11), gli oneri sostenuti per l'assistenza fiscale (8.539,96) e gli oneri sostenuti per lo studio 

tecnico per la sostituzione del gruppo frigo dell'impianto di condizionamento (€ 5.709,60). 
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GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

Descrizione 31/12/2017 31/1212018 Variazione 

Godimento Beni di Terzi 9.707,56 10.375,71 668,15 

La voce comprende la spesa sostenuta dall'Ente relativamente al noleggio di attrezzature, quali, le 

macchine copiatrici, le macchine affrancatrici e le macchine bollatrici. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Descrizione 

Oneri diversi di aestione 

elencati nelle seguenti voci: 

Descrizione 
Oneri per acquisto libri e Quotidiani 
Oneri per le sedi distaccate 
Oneri per acquisto cancelleria 
Oneri per acquisto CarnetATA 
Oneri per accuisto FascetteVino 
Oneri Mud 
Impostee tasse 
lrao Attiv~à lstituzionale 
Ires anno in corso 
Altre imposte e tasse 
Versamentoda contenimentolleaai taaliasoesel 
Totale 

31/12/2017 

457.191,20 

31112/2017 
4.446,85 
5.000,00 
3.524,24 
1.208,00 
5.756,93 

-
37.463,00 

129.658,90 
19.500,00 
51.359,72 

199.273,56 
457.191,20 

3111212018 Variazione 

420.625,47 - 36.565,73 

31112/2018 Variazione 
3.994,15 - 452,70 
5.00000 
8.075,60 4.551,36 
1.140,00 - 68,00 
5.556,72 - 200,21 
1.098,00 1.098,00 

34.834,00 - 2.629,00 
118.109,39 - 11.549,51 
25.500,00 6.000,00 
18.044,05 - 33.315,67 

199.273,56 
420.625,47 - 36.565,73 

La voce "Imposte e tasse", iscritta per € 34.834,00, rappresenta l'IMU e la TASI. 

La voce "Altre Imposte e tasse" comprende: 

la tassa sui rifiuti TARI, per € 13.617,00; 

l'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR accantonato al 31/12/2018, per € 

567,44; 

l'imposta comunale sulla pubblicità, per € 763,00; 

le ritenute alla fonte sugli interessi attivi dei conti correnti bancario e postale, per € 16,33; 

l'imposta per la trasmissione di atti amministrativi, per € 8,75; 

abbonamento RAI, per € 407,35; 

il pagamento della COSAP 2017 per i passi carrabili della sede di via A. De Gasperi, per € 

221,52; 

registrazioni sentenze, per € 2.039,83; 

versamento per occupazione suolo pubblico, per € 78,00; 

sanzione per tardivo versamento delle tasse sulle concessioni, per € 69,83; 

versamenti all'ANAC per l'espletamento di gare d'appalto, per € 255,00. 
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La voce "Versamento da contenimento (leggi tagliaspese)" comprende: 

il versamento della riduzione del 10% del valore dei consumi intermedi L. 135/12 art. 8 co 3 e 

dell'ulteriore riduzione del 5% della spesa per consumi intermedi ai sensi dell' art. 50 co. 1 e 2 

del O.L. N. 66/2014, per € 148.665,21; 

il versamento dei vincoli di spesa ai sensi L. 133/08 art. 61 co. 17, per é 17.232.67; 

il versamento dei riduzioni di spesa di cui art. 6 O.L. n. 78/10 convertito in L. 122/10, per € 

31.809,26; 

riduzione del 10% dei gettoni e indennita' corrisposte nell'anno 2017 ai componenti degli 

organi collegiali. O.L. 78/2010 art. 6 co. 3, per€ 1.566,42. 

Si ricorda il venir meno del vincolo di spesa relativo all'acquisto di mobili e arredi L. 228/2012 art. 

1 co. 141/142 che ammontava a € 137.327,75 (circolari MEF nn. 18 e 33 del 13 aprile e 20 

dicembre 2017). 

QUOTE ASSOCIATIVE 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 

Quote Associative 353.416,16 349.530,78 - 3.885,38 

Le Quote associative si riferiscono ai costi sostenuti dall'Ente per i contributi associativi ad 

Unioncamere Nazionale e Regionale, nonché alle quote erogate al fondo perequativo ex legge 

580/93. 

In dettaglio: 

Descrizione 
Partecipazione fondo perequativo 
Quote associative 
Contributo ordinario Unioncamere 
Totale 

La voce "Quote associative" é cosi composta: 

Descrizione 
Unione Recionale delle Camere di
 
Retecamere S.C.R.L.
 
Infocamere S.C.DA
 
CO.S.I.LA.M. 
Totale 
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31/12/2017 
92.321,33 

159.674,00 
101.420,83 
353.416,16 

31/12/2017 
152.131,00 

-
2.543,00 
5.000,00 

159.674,00 

31/12/2018 
91.856,17 

159.881,00 
97.793,61 

349.530,78 

31/12/2018 
146.690,00 

8.191,00 
5.000,00 

159.881,00 

Variazione 
- 465,16 

207,00 
- 3.627,22 
- 3.885,38 

Variazione 
- 5.441,00 

-
5.648,00 

-
207,00 
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ORGANI ISTITUZIONALI 

Descrizione 31/1212017 31/12/2018 Variazione 

Orcani istituzionali 46.044,85 43.114,88 - 2.929,97 

La voce comprende l'intera spesa per i componenti gli organi collegiali dell'Ente, suddivisi in: 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 
Compensi Ind.e rimborsi Consialio 1.139,78 - - 1.139,78 
Compensi Ind. e rimborsi Giunta 1.611,77 554,20 - 1.057,57 
Compensi Ind. e rimborsi Presidente 3.309,10 1.311,74 - 1.997,36 
Compensi Ind. e rimborsi Colleaio dei Revisori 25.828,97 27.398,56 1.569,59 
Compensi Ind.e rimborsi CPA 4.740,00 5.244,00 50400 
Compensi Ind.e rimborsi Componenti Commissioni 497,29 85,24 - 412,05 
Compensi Ind.e rimborsi Nucleodi Valutazione 11.534,52 8.521,14 - 3.013,38 
Totale 48.661,43 43.114,88 - 5.546,55 

Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, entrato in vigore il 10 dicembre 2016, "Attuazione della 

delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del 

finanziamento delle CCIAA", tra le altre cose, all'art. 4-bis prevede lo svolgimento a titolo gratuito 

di tutti gli incarichi degli organi diversi dai Collegi dei Revisori. 

INTERVENTI ECONOMICI 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 

Interventi Economici 1.255.524.84 1.774.076,36 518.551,52 

elencati nelle seguenti voci: 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 
Interventi economici (Animazione del territorio 

371.994,84 292.953,49 - 79.041,35Sosteano e wuucoo delle imprese - SUAP) 
Progetti a valere sulla maggiorazione del 20% del 
dirittoannuale (PID - Orientamento al Lavoro - 76.900,00 582.278,99 505.378.99 
Turismo e Cultura) 
Progetti Cofinanziati da Enti/Organismi Nazionali e 

6.630,00 1.428,18 - 5.201,82
Comunitari IPresolve-Erasmus) 
Contributi alle aziende speciali 700.000,00 795.000,00 95.000,00 
Accanton.to Fondo Rischi Insolvenze Credito 100.000.00 100.000,00 
Progetti a valere sul Fondo Perequativo - 2.415,70 2.415,70 
Totale 1.255.524,84 1.774.076,36 518.551,52 

Gli interventi economici riguardano le spese sostenute nel corso dell'esercizio per le iniziative 

promosse a vario titolo dall'Ente, sia in forma di interventi diretti, sia attraverso la partecipazione ad 

interventi e manifestazioni organizzate da terzi, sia in forma di erogazione di contributi. 

Nelle iniziative programmate per il 2018, come per il 2017, sono state inserite le tre progettualità 

finanziate con l'incremento del 20% del diritto annuo, ai sensi del Decreto del Ministro dello 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

Sviluppo Economico 22 maggio 2017 "Incremento delle misure del diritto annuale - art. 18, comma 

10, L. n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i., la cui mancata o parziale attuazione ha fatto rilevare il 

risconto passivo dei relativi ricavi da diritto annuale, di cui si è argomentato in precedenza. 

La diminuzione, pari a € 265.753,69, rispetto all'importo preventivato di € 2.039.830,05 è dovuta, 

soprattutto, al rinvio, parziale, dell'attuazione di due delle tre progettualità a valere sull'incremento 

del 20% del diritto annuale all'esercizio 2019 (€ 118,147,02) e alla riprogrammazione di parte del 

progetto "CIOCIARIA TERRA DEI CAMMINI" (€ 58.000,00). 

Per un dettaglio maggiore si rinvia alla relazione sulla gestione e sui risultati, che costituisce parte 

integrante del presente bilancio consuntivo. 

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI 

Descrizione 31/12/2017 3111212018 Variazione 

Ammortamenti e Accantonamenti 2.997.855,60 3.135.606,68 137.751,08 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base 

della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

Descrizione 31/1212017 31/12/2018 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali 12.200,00 12.200,00 

Descrizione 31/1212017 31/12/2018 Variazione 

Immobilizzazioni materiali 330.111,99 340.263,33 10.151,34 

così suddivisi: 

Descrizione 31/1212017 31/1212018 Variazione 

Ammortamento fabbricati 322.746,07 322.746,07 . 
Ammortamento mobili e arredi 238,60 . - 238,60 
Ammortamento apparecchiatura e attrezzatura varia 3.877,16 14.916,94 11.039,78 
Ammortamento macch. ufficio elettrom. elettroniche 3.250,16 2.600,32 - 649,84 
Totale 330.111,99 340.263,33 10.151,34 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 

Accantonamento Fondo Svalutazione Credili 2.155.543,61 2.383.143,35 227.599,74 

L'accantonamento al Fondo svalutazione crediti è dato dalla svalutazione del valore complessivo 

del credito per diritto annuale, sanzioni e interessi dell'anno 2018, pari a € 2.613.174,40, 

applicando la percentuale media (come da tabella seguente) di mancata riscossione degli importi 

di diritto, sanzioni e interessi, relativamente alle ultime due annualità per le quali si è proceduto 
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all'emissione dei ruoli esattoriali da almeno un anno; nella fattispecie si è fatto riferimento alle 

annualità 2013 e 2014 emesse a ruolo negli anni 2016 e 2017, nel dettaglio: 

Importo 
Provento % Credito Accantonamento FSC 

Diritto 91,79% 2.004.424,91 1.839.761,40 

Interessi 91,63% 3.068,22 2.811,42 

Sanzioni 89,25% 605.681,27 540.570,53 

TOTALE 2.613.174,40 2.383.143,35 

Descrizione 31112/2017 31112/2018 Variazione 

Accantonamento Fondo Contenzioso 500.000,00 400.000,00 - 100.000,00 

Come già detto, in sede di chiusura del consuntivo 2018, viste le ordinanze di assegnazione 

somme per le procedure esecutive del Tribunale di Frosinone, per un totale di € 444.206,39, 

notificate all'Ente per il contenzioso in atto con l'avvocato Giancarlo Salvatore nel corso 

dell'esercizio 2018 (€ 247.631,06) e nei primi mesi del 2019 (€ 196.575,33), si ritiene necessario 

aumentare di € 200.000,00 l'accantonamento al fondo contenzioso per far fronte, parzialmente, 

alle sentenze sfavorevoli all'Ente per liti e controversie in corso non di stretta competenza 

economica dell'esercizio e di conseguenza non ricorrere costantemente all'utilizzo degli oneri 

straordinari. 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE - 961.220,33 - 770.759,78 190.460,55 
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GESTIONE FINANZIARIA 

I PROVENTI FINANZIARI 

Descrizione 31/1212017 31/12/2018 Variazione 

PROVENTI FINANZIARI 16.936,72 14.416,25 . 2.520,47 

I proventi relativi all'attività finanziaria vengono così suddivisi: 

Descrizione 
Interessi attivi clc tesoreria 
Interessi su prestiti al personale 
Totale 

31112/2017 
58,73 

16.877,99 
16.936,72 

31/12/2018 
62,81 

14.353,44 
14.416,25 

V

-
• 

ariazione 
4,08 

2.524,55 
2.520,47 

I ONERI FINANZIARI 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 

ONERI FINANZIARI 46,69 1.643,27 1.596,58 

Gli oneri elativi all'attività finanziaria vengono così suddivisi: 

Descrizione 31112/2017 31/12/2018 Variazione 

Interessi Passivi 46,69 27,55 - 19,14 
Oneri finanziari - 1.615,72 1.615,72 
Totale 46,69 1.643,27 1.596,58
 

La voce Interessi Passivi riguarda gli interessi passivi sulle liquidazioni trimestrali dell'lVA.
 

Gli Oneri finanziari riguardano le spese bancarie e gli interessi passivi applicati sui depositi relativi
 

ai fondi di garanzia costituiti dalla Camera di Commercio di Frosinone con gli istituti bancari,
 

precedentemente allocati tra gli oneri di funzionamento.
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 16.890,03 12.772,98 . 4.117,05 

I
j 
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GESTIONE STRAORDINARIA 

I PROVENTI STRAORDINARI 

Descrizione 31/12/2017 31/1212018 Variazione 
PROVENTI STRAORDINARI 1.300.463,25 820.198,27 - 480.264,98 

I proventi relativi all'attività straordinaria vengono cosi suddivisi: 

Descrizione 
Diritto annuale anni precedenti 
Interessi moratori da dirittoannuale anni precedenti 
Sanzioni da dirittoannuale anni precedenti 
Soorawenienze attive 
Totale 

31/12/2017 
217.186,59 

35.462,15 
925.165,16 
122.649,35 

1.300.463,25 

31/1212018 
83.596,63 
24.898,31 

329.753,55 
381.949,78 
820.198,27 

-
-
-
-

Variazione 
133.589,96 

10.563,84 
595.411,61 
259.300,43 
480.264,98 

Le somme iscritte a titolo Diritto Annuale anni precedenti (€ 83.596,63), Interessi moratori da 

diritto annuale anni precedenti (€ 24.898,31) e Sanzioni da diritto annuale anni precedenti (€ 

329.753,55) si riferiscono all'adeguamento del credito per diritto annuale, sanzioni e interessi 

esposto in contabilità alle risultanze del sistema DIANA; all'adeguamento del Fondo svalutazione 

crediti; all'incasso di interessi moratori sui ruoli emessi; a soprawenienze attive da diritto annuale 

e sanzioni per incassi eccedenti il credito. Il notevole aumento delle sanzioni da diritto annuale 

anni precedenti è dovuto, soprattutto, al ricalcolo in aumento delle sanzioni dell'annualità 2015 in 

seguito all'emissione del ruolo nel corso dell'esercizio 2018. 

Le sopravvenienze attive si riferiscono: 

al rimborso dei pagamenti non dovuti (sorte) oltre interessi e spese legali relativi al contenzioso 

CCIAA!Telecom, sentenza del tribunale di Frosinone 83/2018, di € 190.760,91; 

al recupero a carico di alcuni amministratori dell'Ente di somme indebitamente pagate come da 

sentenza di condanna della corte dei conti n. 948/2016, per€ 45.810,83; 

alla cancellazione del debito residuo del fondo per la retribuzione di risultato ai dirigenti 

principalmente degli anni 2010 e 2011, per € 48.891,07; 

alla cancellazione di debiti insussistenti o erroneamente iscritti, per € 40.928,01; 

alla cancellazione del debito residuo per la retribuzione di risultato delle P.O. anno 2017 e per 

la produttività e i compensi per specifiche responsabilità dei dipendenti anni 2016-2017, per € 

14.749,53; 

alla cancellazione di debiti derivanti dai contributi stanziati per il bando A.I.DA annualità 2016 

relativi a progetti totalmente o parzialmente non realizzati, per € 17.005,79; 
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al rimborso da parte della'ATER dei consumi energia elettrica agosto-dicembre 2017, per €
 

10.065,96;
 

alla refusione delle spese legali inerenti al giudizio della Corte d'appello di Roma n. 5433/2014
 

R.G. dall'ex Segretario generale Matteo Piemontese, per € 4.829,69;
 

al saldo dell'iniziativa di sistema 3C Ravvedimento Operoso (fondo perequativo 2016), per €
 

2.957,18;
 

alle sentenze del Tribunale di Frosinone N. 181 e 768 Del 2016 favorevoli all'Ente, per €
 

1.838,50;
 

al contributo della Regione Lazio per la partecipazione alla manifestazione "FA LA COSA
 

GIUSTA", di € 1.830,00;
 

al rimborso dall'Agenzia delle Entrate dell spese esecutive ex art. 17 c3 d.lgs. 112/1999
 

anticipate al concessionario, per € 1.708,07;
 

al recupero di insolvenze, per € 462,65;
 

al recupero di somme versate in eccedenza alla Commissione di degustazione dei Vini a
 

denominazione d'origine, per € 105,00;
 

ad arrotondamenti attivi per € 6,59.
 

I ONERI STRAORDINARI 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 
ONERI STRAORDINARI 678.969,08 242.516,32 436.452,76 

Gli oneri relativi all'attività straordinaria vengono così suddivisi: 

Descrizione 
Sooravvenienze passive 
Restituzione Diritto annuale anni precedenti 
Soprawenienze passive perdiritto annuale 
sooravventenze passive per interessi da dirillo annuale 
Sooravvenienze passive per sanzioni da diritto annuale 
Totale 

31/12/2017 

112.878,36 
29.550,43 

1.176,74 
463,13 

534.900,42 
678.969,08 

31/12/2018 

219.852,93 
2.038,29 
2.966,62 

985,33 
16.673,15 

242.516,32 

-

-. 

Variazione 

106.974,57 
27.512,14 

1.789,88 
522,20 

518.227,27 
436.452,76 

Le sopravvenienze passive si riferiscono: 

alla procedura esecutiva 989/17 + altre 27 del Tribunale di Frosinone - somme assegnate in 

ordinanza dal G.E. e interessi moratori successivi, per € 194.625,60; 

alla cancellazione di crediti insussistenti o erroneamente iscritti, per € 21.363,55; 

al residuo credito per la realizzazione del progetto "PROGETTI GIUBILEO 2016 - LA TERRA 

DEI CAMMINI", per€ 2.239,23; 
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al versamento di sanzioni e interessi su contributi previdenziali e fiscali di anni pregressi, per € 

1.172,86; 

all'allineamento del debito IRES alla dichiarazione REDDITI 2018, per € 268,00; 

alla liquidazione di inserzioni pubblicitarie dell'anno 2014, per € 183,00; 

all'allineamento del partitario erario c1acconti IRES, per € 0,69. 

L'incremento delle sopravvenienze passive è dovuto principalmente al primo punto dell'elenco 

sopra riportato. 

Le somme iscritte a titolo Restituzione Diritto Annuale anni precedenti (€ 2.038,29), 

Sopravvenienze passive per diritto annuale (€ 2.966,62), Sopravvenienze passive per 

interessi da diritto annuale (€ 985,33) e Sopravvenienze passive per sanzioni da diritto 

annuale (€ 16.673,15) si riferiscono alle restituzioni di somme non iscritte in bilancio e 

all'allineamento del credito da diritto annuale degli anni 2015-2017. 

Descrizione 31/1212017 31/1212018 Variazione 

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 621.494,17 577.681,95 . 43.812,22 

I RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIA 

Non sono presenti rettifiche. 

Descrizione 31/12/2017 31/1212018 Variazioni 
SVALUTAZIONI ATIIVO PATRIMONIALE 126.348,20 . . 126.348,20 

Descrizione 31/1212017 31/1212018 Variazioni 

Svalutazioni di partecipazioni 126.348,20 - - 126.348,20 

Descrizione 31/1212017 31/1212018 Variazione 

RETIIFICA DI VALORE ATI.TA' FINANZIARIA . 126.348,20 - 126.348,20 

Bilancio al 31/1212018 - Nota Integrativa 50 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO . 449.184,33 - 180.304,85 268.879,48 

Il risultato dell'esercizio (disavanzo di € 180.304,85) non deriva solo dalle modalità con cui 

vengono gestite le disponibilità camerali bensì deve essere interpretato come l'espressione di una 

volontà di perseguire una gestione attenta delle risorse con l'obiettivo di ridurre le spese di 

struttura a favore di interventi tesi a fronteggiare nel miglior modo possibile le problematiche 

dell'economia ciociara. 

Per tale scopo si è utilizzata anche parte delle disponibilità patrimonializzate negli esercizi passati, 

con il fine ultimo di portare un aiuto al mondo imprenditoriale in un momento di congiuntura 

estremamente difficoltoso e seppur con un taglio dei proventi da diritto annuale pari al 50%. Il 

risultato economico negativo é stato deliberato in tal senso già in sede di Preventivo economico al 

fine di assicurare comunque interventi economici in favore delle imprese. Si ricorda che in sede di 

aggiornamento del Preventivo economico per l'anno 2018 stato previsto un disavanzo di €è 

771.963,00.
 

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R.254/95, il disavanzo di esercizio sarà coperto
 

attraverso l'utilizzo degli avanzi di gestione patrimonializzati degli anni precedenti.
 

Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa,
 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, nonché il risultato economico
 

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze contabili.
 

Frosinone, lì 30/04/2019
 

Il Dirigente dell'A~tivo-promozionale 

IL SEGRETARIO~RALE
 

(aw. Pietro'[V'Si)
 

Bilancio al 31/12/2018 - Nota Integrativa 51 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

Camera di Commercio 
Frosinone 

Allegati
 

Camera di Commercio, lndustria, Artigianato e Agricoltura 
Sede Legale: 03100 Frosinone - Viale Roma, snc 
Codice Fiscale 80000230609 P.lVA 01570010601 

Bilancio al 31/12/2018 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

Conto Consuntivo in termini di Cassa (previsto dall'art. 9 co. 1-2 del DM 27 marzo 2013) 

LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE 
DIRITTI 

1100 Diritto annuale 3.325.440,96 
1200 Sanzioni diritto annuale 102.790,48 
1300 Interessi moratori oer diritto annuale 16.576,12 
1400 Diritti di sec reterla 1.822.483,56 
1500 Sanzioni amministrative 32.337,39 

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSiONE DI BENI 
2101 Vendita oubblicazioni 
2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 9.447,49 
2201 Proventi da verifiche metriche 7.929,13 
2202 Concorsi a premio 2.701,08 
2203 Utilizzo banche dati 
2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 9.776,09 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni oubbliche 

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività detenete 
3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato 
3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali 
3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali 
3105 Contributi e trasferimenti correnti da Reeione e ProvoAutonoma per attività delegate 464.342,74 
3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Reoione e Provo Autonoma 
3107 Contributi e trasferimenti correnti da province 
3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane 
3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 
3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni 
3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane 
3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie 
3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende osoedaliere 
3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 
3115 Contributi e trasferimenti correnti daQIi Istituti Zocprofilattici sperimentali 
3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari 
3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza 
3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali 
3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 
3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni reaionali delle Camere di Commercio 95.958,37 
3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio 
3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo cerecuanvc per riqldità di bilancio 
3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo eerecueffvc Der orooetti 3.500,00 
3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 
3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali 
3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di oromozione turistica 
3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università 
3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti oestori di parchi 
3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA 
3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni nubbliche locali 

Contributi e trasferimenti correnti da scuoetti privati 
3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famlclie 
3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro 
3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende soecran 11.559,35 
3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali 
3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imerese 79.824,03 

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 
3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Eurooea 
3302 Contribuii e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 
3303 Contributi e trasferimenti correnti da soaoetti esteri privati 2.747.00 

ALTRE ENTRA TE CORRENTI 
Concorsi, recu eri e rimborsi 

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 76.107,22 
4103 Rimborso spese dalle Aziende SDecialì 
4198 Altri concorsi, recuoert e rimborsi 
4199 Sonravvenienze attive 15.089,70 

Entrate oatrimoniali 
4201 Fitti attivi di terrenti 
4202 Altri fitti attivi 30.216,21 
4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche 
4204 Interessi attivi da altri 16.619,63 
4205 Proventi mobiliari 
4499 Altri erovenf finanziari 259.928,53 

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 
Alienazione di immobilizzazioni materiali 

5101 Alienazione di terreni 
5102 Alienazione di fabbricati 
5103 Alienazione di Imoianti e macchinari 
5104 Alienazione di altri beni materiali 
5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali 

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie 
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Conto Consuntivo in termini di Cassa (previsto dall'art. 9 co. 1-2 del DM 27 marzo 2013) 

LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	 TOTALE ENTRATE 
5301 Alienazione di oartecioazioni di controllo e di cclleqamento 
5302 Alienazione di oartecioazioni in altre imerese 
5303 Alienazione di titoli di Stato 
5304 Alienazione di altri titoli 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 
Contributi e trasferimenti in c/caoitale da Amministrazioni oubbliche 

6101 Contributi e trasferimenti in crcaoitale da Stato 
6102 Contributi e trasferimenti czcaoneie da enti di ricerca statali 
6103 Contributi e trasferimenti clcaoitale da altre amministrazioni oubbliche centrali 
6104 Contributi e trasferimenti da Reoione e Provo Autonoma 
6105 Contributi e trasferimenti in c'capitale da province 
6106 Contributi e trasferimenti in c'capitale da città metrooolitane 
6107 Contributi e trasferimenti in ocacnaie da comuni 
6108 Contributi e trasferimenti in c/camtate da unioni di comuni 
6109 Contributi e trasferimenti in c'capitale da comunità montane 
6110 Contributi e trasferimenti in clcapitale da aziende sanitarie 
6111 Contributi e trasferimenti in c/canltale da aziende osoedaliere 
6112 Contributi e trasferimenti in czceonete da IRCCS pubbtici - Fondazioni IRCCS 
6113 Contributi e trasferimenti in e/capitale dagli Istituti Zocnrofilatticl sperimentali 
6114 Contributi e trasferimenti in cJcaoitale da Polidinici universitari 
6115 Contributi e trasferimenti in c/caottaìe da Enti di previdenza 
6116 Contributi e trasferimenti in clea itale da Enti di ricerca locali 
6117 Contributi e trasferimenti in c/capìtale da altre Camere di commercio 
6118 Contributi e trasferimenti in czcacltale da Unioni reoionaf delle Camere di commercio 
6119 Contributi e trasferimenti in c/caoltale da Centri esteri delle Camere di Commercio 
6120 Contributi e trasferimenti in crcapitale da Unioncamere 
6121 Contributi e trasferimenti in crcacltale da Autorità oortuali 
6122 Contributi e trasferimenti in czcacaaie da Aziende di oromozione turistica 
6123 Contributi e trasferimenti in clcapitale da Unlversltà 
6124 Contributi e trasferimenti in dcaoitale da Enti Parco Nazionali 
6125 Contributi e trasferimenti in dcaoitale da ARPA 
6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locati 

Contributi e trasferimenti in conto cacltale da soooetti erivatl 
6201 Contributi e trasferimenti in deaoitate da aziende soeciali 
6202 Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre 1m rese 
6203 Contributi e trasferimenti in cJeapitale da Famiglie 
6204 Contributi e trasferimenti in c/cacìtate da Istituzioni sociali senza fine di lucro 

Contributi e trasferimenti in c/cacttate dall'estero 
6301 Contributi e trasferimenti in crcaoltale dall'Unione Europea 
6302 Contributi e trasferimenti in conto canitale da altre istituzioni estere 
6303 Contributi e trasferimenti in conto caoitale da soaaetti esteri orlvati 

OPERAZIONI FINANZIARIE 
7100 Prelievi da conti bancari di deposito 
7200 Restituzione deoositi versati dall'Ente 
7300 Depositi cauzionali 
7350 Restituzione fondi economati	 19,63 

Riscossione di crediti 
7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio 
7402 Riscossione di crediti dalle Unioni re icnah 
7403 Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche 
7404 Riscossione di crediti da aziende soectaf 
7405 Riscossione di crediti da altre imorese	 195.897.66 
7406 Riscossione di crediti da di endentt 
7407 Riscossione di crediti da famlclie 
7408 Riscossione di crediti da istituzioni sociali orivate 
7409 Riscossione di crediti da soaaetti esteri 
7500 Altre operazioni finanziarie	 1.000.125,99 

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 
8100 Anticioazioni di cassa 
8200 Mutui e orestiti 
9998 INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI 01 CASSA (riscossioni codificate dal cassie re) 

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLA RIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	 7.581.418,36 

I D d iì,~ 6"52 . .I mgente	 e -R emozionale
 

IL SEGRETARI~~ALE
 IL P E 
(avv. Pietro V· ) (Ma cella I jell 
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Conto Consuntivo in terminidi Cassa (previsto dall'art.9 co. 1-2 delDM 27 marzo2013) 

MISSIONE 11 ComDAtitività e svllunno delle imnrese 
PROGRAMMA 5 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'im 

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari aenerali economici commerciali e del lavoro 
SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 79.877,62 
1201 Ritenute previdenzlali e assistenziali al personale 12.924,11 
1202 Ritenute erariali a carico del personale 32.097,48 
1301 Contributi obbnnatortper il personale 33.642,80 
1401 Borse di studio e sussidi per il personale 682,00 
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 1.693,68 
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.103,40 
2111 Organizzazione manifestazioni e conveani 17.137,61 
2113 Servizi ausiliari, spesedi pulizia e servizi di viailanza 4.194,34 
2114 Buoni casto e mensa oeril personale dioendente 2.503,61 
2115 Utenzee canoni Der te'afonia e retidi trasmissione 2.012,11 
2116 Utenzee canoni Der eneraiaelettrica, acaua e cas 7.295,32 
2118 Riscaldamento e condizionamento 2.590,30 
2122 Assicurazioni 1.729,21 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 18.120,31 
2124 Manutenzione ordinaria e rìoaraaìoot di immobili e loro oertinenze 5.234,77 
2298 Altre speseperacquistodi servizi 92.705,75 
3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 700,00 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 578.420,32 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 48.531,87 
4201 Noleçjçji 869,60 
4401 IRAP 12.772,22 
4509 Ritenute erariali su indennità a oroanl istituzionali e altri compensi 7.272,61 
4513 Altri oneri della oestione corrente 150,00 
7500 Altre o erazioni finanziarie 10271,42 
MISSIONE 12 Reoolazione dei mercati 
PROGRAMMA 4 Viai1anza sui mercati e sui Drodotti.Dromozione della concorrenza e tutela dei consumatori 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi oenerali 
SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Ccmeetenze fisse e accessorie a favore del oersonale 367437,18 
1201 Ritenute Drevidenziali e assistenziali al oersonale 59.450,72 
1202 Ritenute erariali a carico del personale 147.648,48 
1301 Contributi obbliaatori per il personale 154.629,69 
1401 Borse di studio e sussidi per il personale 2852,00 
1402 Altri interventi assistenziali a favore del ersonale 7.082,68 
2113 serviziausiliari, spesedi pulizia e servizi di vicitanza 17.539,96 
2114 Buoni casto e mensaper il ersonale dipendente 10.469,60 
2115 Utenzee canoni Der telefonia e retidi trasmissione 8.414,28 
2116 Utenzee canoni perenerqla elettrica, acqua e qas 30.507,66 
2118 Riscaldamento e condizionamento 10.832,11 
2122 Assicurazioni 7.231,23 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 168.163,82 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 21.890,82 
2298 Altre spese peracquietodi servizi 38.277,04 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 86.880,00 
4102 Restituzione diritti di seareteria 354,99 
4201 Noleggi 3.636,48 
4401 IRAP 53.411,14 
4507 Commissioni e Comitati 3.393,08 
4509 Ritenute erariali su indennità a oraani istituzionali e altri comoensi 33.464,01 
4513 Altri oneri della aeslìone corrente 2.040,00 
7500 Altre o erazioni finanziarie 23257,85 
MISSIONE 12 Reaolazione dei mercati 
PROGRAMMA 4 Vioilanza sui mercati e sui nrodotti. nromozione della concorrenza e tutela dei consumatori 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari oenerali economici commerciali e del lavoro 
SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favoredel personale 39.938,85 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 6.462,02 
1202 Ritenute erariali a carico del personale 16.048,72 
1301 Contributi obbliaatori Deril cersonale 16.779,93 
1401 Borse di studio e sussidi eer il oersonaìe 248,00 
1402 Altri interventi assistenziali a favoredel personale 615,89 
2113 serviziausiliari, scese di Dulizia e servizi di viailanza 1.525,22 
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Conto Consuntivo in termini di Cassa (previsto dall'art. 9 co. 1M2 del DM 27 marzo2013) 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 910,40 
2115 Utenze e canoni pertelefonia e retidi trasmissione 731,64 
2116 Utenzee canoni per energiaelettrica, acqua e gas 2.652,84 
2118 Riscaldamento e condizionamento 941,93 
2122 Assicurazioni 628,80 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 30.647,02 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loropertinenze 1.903,55 
2298 Altre speseper acquisto di servizi 6.384,26 
4201 Noleggi 316,21 
4401 IRAP 4.644,45 
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 3.636,30 
7500 Altre operazioni finanziarie 866,36 
MISSIONE 16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 
PROGRAMMA 5 Sosteano all'jnternazionalizzazione delle imorese e ercmczlcne del made in ltalv 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari cererau economici commerciali e del lavoro 
SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 7.987,76 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 1.292,40 
1202 Ritenute erariali a carico del personale 3.209,74 
1301 Contributi obbligatori per il personale 3.361,50 
1401 Borse di studio e sussidi per il personale 62,00 
1402 Altri interventi assistenziali a favore del oersonale 153,97 
2111 Oraanizzazione manifestazioni e conveani 7.344,69 
2113 Servizi ausiliari, soese di culizia e servizi di vicilanza 381,30 
2114 Buoni oasto e mensa oer il personale dipendente 227,61 
2115 Utenzee canoni Der telefonia e retidi trasmissione 182,92 
2116 Utenze e canoni Der eneraia elettrica, acquae aas 663,22 
2118 Riscaldamento e condizionamento 235,49 
2122 Assicurazioni 157,20 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 1.050,95 
2124 Manutenzione ordinaria e ri arazioni di immobili e loro ertinenze 475,89 
2298 Altre speseDeracquisto di servizi 28.534,56 
3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 300,00 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziendespeciali 247.894,43 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 20.799,38 
4201 Noleggi 79,05 
4401 IRAP 1.161,12 
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 727,25 
7500 Altre o erazioni finanziarie 3.597,60 
MISSIONE 32 Servizi istituzionali e oenerali delle amministrazioni nubbliche 
PROGRAMMA 2 Indirizzo ncutrcc 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 1 Ornani esecutivi e leoislativi attività finanziari e fiscali e affari esteri 
SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favoredel personale 95.853,19 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 15.508,88 
1202 Ritenute erariali a carico del personale 38.517,02 
1301 Contributi obbligatori per il personale 40.365,81 
1401 Borse di studio e sussidi per il personale 806,00 
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 2.001,63 
2113 Servizi ausiliari, spesedi pulizia e servizi di vigilanza 4.956,95 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 2.958,81 
2115 Utenzee canoni pertelefonia e retl di trasmissione 2.377,95 
2116 Utenzee canoni perenergiaelettrica, acquae gas 8.621,72 
2118 Riscaldamento e condizionamento 3.061,24 
2122 Assicurazioni 2.043,61 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 23.191,85 
2124 Manutenzione ordinaria e noaraztont di immobili e loro oertinenze 6.186,53 
2298 Altrescese Deracculsto di servizi 10.122,46 
3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere Deril fondo oereauativo 45.928,08 
3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 244.483,61 
4201 Noleqoi 1.027,69 
4401 IRAP 15.094,46 

i
! 4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta 796,60 

4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente 990,06 
4505 Indennità e rimborso speseper il Collegio dei revisori 24.395,05l 
4506 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 809,69 

I
l 

4507 Commissioni e Comitati 363,62 

,i
 Bilancio al 31/12/2018 - Conto Consuntivo in terminidi Cassa - USCITE 

~ 
l 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

Conto Consuntivo in termini di Cassa (previsto dall'art. 9 co. 1-2 del DM 27 marzo 2013) 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri comoensì 8.727,12 
5202 Partecipazioni azionarie in altre imprese 5.000,00 
7500 Altre operazioni finanziarie 154.946,56 
MISSIONE 32 Servizi istituzionali e aenerall delle amministrazioni Dubbliche 
PROGRAMMA 3 Servizi e affari aenerali eer le amministrazioni di comoetenza 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi eenereu 
SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Oomoetenze fisse e accessorie a favore del personale 207.681,93 
1102 Rimborsi scese per personale distaccato/comandato 3.092,53 
1201 Ritenute nrevidenziali e assistenziali al oersonale 33.602,53 
1202 Ritenute erariali a carico del oersonale 83.453,43 
1301 Contributi oboucatort Der il oersonale 87.371,76 
1401 Borse di studio e sussidi eer il personale 1.550,00 
1402 Altri interventi assistenziali a favore del oersonale 3.849,28 
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 5.862,27 
2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasoorto 866,38 
2103 Pubblicazioni, iomali e riviste 4.799,76 
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 8.965,00 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vqltanza 9532,58 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 5689,97 
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 4572,97 
2116 Utenze e canoni Der energia eleUrica, acqua e gas 16.580,21 
2118 Riscaldamento e condizionamento 5.887,00 
2120 Acquisto di servizi Der la riscossione delle entrate 12010,60 
2121 Snese oostaf e di recaDito 13060,44 
2122 Assicurazioni 3.930,02 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 47.563,77 
2124 Manutenzione ordinaria e rinarazioni di immobili e loro oertinenze 11.897,19 
2126 Saese leuaf 135.229,65 
2298 Altre scese er aceuisto di servizi 21.850,73 
2299 ACQuisto di beni e servizi derivate da socreweneree passive 206.931,67 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 10,88 
4101 Rimborso diritto annuale 2.211,69 
4201 Noleqq! 1.976,32 
4401 IRAP 29.027,82 
4499 Altri tributi 254.958,04 
4509 Ritenute erariali su indennità a crqani istituzionali e altri compensi 18.908,81 
5103 Impianti e macchinari 45.245,00 
5149 Altri beni materiali 2.453,84 
7500 Altre o erazioni finanziarie 6.526,59 
MISSIONE 90 Servizi Der conto terzi e nartite di a iro 
PROGRAMMA 1 Servizi Der conto terzi e oartite di a iro 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi aenerall 
SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Comoetenze fisse e accessorie a favore del oersonale 190.825,68 
1202 Ritenute erariali a carico del eersonale 9.609,85 
1203 Altre ritenute al oersonale Der conto di terzi 24.568,50 
1301 Contributi obblioatori Der il personale 5.254,50 
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 104.929,39 
1502 TFR a carico direttamente dell'Ente 50.000,00 
2111 Orcanizzazfone manifestazioni e conveoni 4.500,00 
2116 Utenze e canoni oer eneraia elettrica, acoua e cas 13.982,44 
2120 ACQuisto di servizi per la riscossione delle entrate 7.317,20 
2126 Spese leqali 20.910,88 
2298 Altre spese per acquisto di servizi 4.350,10 
2299 Acquisto di beni e servizi derivate da soprawenienze passive 14,59 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 2.459,02 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 164.551,93 
4101 Rimborso diritto annuale 1.998,80 
4402 IRES 11.515,80 
4403 I.VA 4.607,32 
4506 Indennità e rimborso scese Der il Nudeo di valutazione 9.716,34 
4507 Commissioni e Comitati 2.371,30 
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 1.243,13 
4513 Altri oneri della oesnone corrente 283,80 
7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 5.000,00 
7500 Altre operazioni finanziarie 1.461.375,36 
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ContoConsuntivo in termini di Cassa (previsto dall'art. 9 co. 1-2 del DM 27 marzo 20BI 

SIOPE IDESCRIZIONE IMPORTO 

TOTALE I 6.857.822,48 
MISSIONE 11 Comoetitività e sviluppo delle imprese 
PROGRAMMA 5 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e n 

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari eneralieconomici commerciali e del lavoro 
MISSIONE 12 Reoolazione dei mercati 
PROGRAMMA 4 Viailanzasui mercati e sui prodotti, oromozione della concorrenza e tutela dei consumatori 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi ceneraf 
MISSIONE 12 Reoolazione dei mercati 
PROGRAMMA 4 Viailanza suimercati e sui orodottì, romozione della concorrenza e tuteladei consumatori 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari aeneralieconomici commerciali e del lavoro 
MISSIONE 16 Commercio internazionale ed intemazionalizzazione del sistema nroduttivo 
PROGRAMMA 5 Sostecno all'internazionalizzazione delleimprese e promozione del made in Italv 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari oenerati economici commerciali e del lavoro 
MISSIONE 32 Servizi istituzionali e cenereu delle amministrazioni pubbliche 
PROGRAMMA 2 Indirizzo colitico 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 1 Orqani esecutivi e leqislativi. attività finanziari e fiscali e affari esteri 
MISSIONE 32 Servizi istituzionali e Generali delle amministrazioni oubbliche 
PROGRAMMA 3 Servizi e affari Generali oer le amministrazioni di comoetenza 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi ceneraf 
MISSIONE 90 Servizi oer conto terzi e oartite di Giro 
PROGRAMMA 1 Servizi Derconto terzie partite di eire 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi ceneran 

Il Dirigente ~ /7 ativo-Prornozionale 

~ 
IL SEGRETARI~~AlE Il 

(Ma,[avv. Piet'{j;l si) 
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Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE 

ENTRATE 

CODICE E DESCRIZIONE IMPORTO 

DIRITTI 5.299.653,20 

1100 Diritto annuale 3.325.440,96 
1200 Sanzioni diritto annuale 102.790,48 
1300 Interessi moratori per diritto annuale 16.600,81 
1400 Diritti di segreteria 1.822.483,56 
1500 Sanzioni amministrative 32.337,39 

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 29.853,79 

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 9.447,49 
2201 Proventi da verifiche metriche 7.929,13 
2202 Concorsi a premio 2.701,08 
2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 9.776,09 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 657.931,49 

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per 464.342,74 
3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni reqìonalì delle Camere di 95.958,37 
3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo 3.500,00 
3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 11.559,35 
3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 79.824,03 
3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati 2.747,00 

ALTRE ENTRATE CORRENTI 397.936,60 

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 76.107,22 
4199 Sopravvenienze attive 15.065,01 
4202 Altri fitti attivi 30.216,21 
4204 Interessi attivi da altri 16.619,63 
4499 Altri proventi finanziari 259.928,53 

OPERAZIONI FINANZIARIE 1.196.043,28 

7350 Restituzione fondi economali 19,63 
7405 Riscossione di crediti da altre imprese 195.897,66 
7500 Altre operazioni finanziarie 1.000.125,99 

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 

9999 Aitri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) I 0,00 

TOTALE INCASSI 7.581.418,36 
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Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE 

USCITE 

DESCRIZIONE IMPORTO 

PERSONALE 1.995.021,13 

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 989.602,21 
1102 Rimborsi spese per personale distaccatolcomandato 3.092,53 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 129.240,66 
1202 Ritenute erariali a carico del personale 330.584,72 
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 24.568,50 
1301 Contributi obbliaatori per il personale 341.405,99 
1401 Borse di studio e sussidi per il personale 6.200,00 
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 120.326,52 
1502 TFR a carico direttamente dell'Ente 50.000,00 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.184.359,28 

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 5.862,27 
2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 866,38 
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 6.903,16 
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 8.965,00 
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 28.982,30 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 38.130,35 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 22.760,00 
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 18.291,87 
2116 Utenze e canoni per eneraia elettrica, acqua e gas 80.303,41 
2118 Riscaldamento e condizionamento 23.548,07 
2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 19.327,80 
2121 Spese postali e di recapito 13.060,44 
2122 Assicurazioni 15.720,07 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 288.737,72 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 47.588,75 
2126 Spese legali 156.140,53 
2298 Altre spese per acquisto di servizi 202.224,90 
2299 Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive 206.946,26 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 1.440.959,52 

3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 1.000,00 
3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo 45.928,08 
3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 244.483,61 
3202 Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali 828.773,77 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 320.774,06 

ALTRE SPESE CORRENTI 518.941,97 

4101 Rimborso diritto annuale 4.210,49 
4102 Restituzione diritti di segreteria 354,99 
4201 Noleggi 7.905,35 
4401 IRAP 116.111,21 
4402 IRES 11.515,80 
4403 I.v.A. 4.607,32 
4499 Altri tributi 254.958,04 
4503 Indennita' e rimborso spese per la Giunta 796,60 
4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 990,06 
4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 24.395,05 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE 

USCITE 

~J 

DESCRIZIONE 

4506 
4507 
4509 
4513 

Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 
Commissioni e Comitati 
Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 
Altri oneri della gestione corrente 

IMPORTO 

10.526,03 
6.128,00 

73.969,23 
2.473,80 

INVESTIMENTI FISSI 

5103 
5149 
5202 

Impianti e macchinari 
Altri beni materiali 
Partecipazioni azionarie in altre imprese 

52.698,84 

45.245,00 
2.453,84 
5.000,00 

OPERAZIONI FINANZIARIE 

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 
7500 Altre operazioni finanziarie 

I 
I 

1.665.841,74 

5.000,00 
1.660.841,74 

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati I 

0,00 

0,00 

TOTALE PAGAMENTI 6.857.822,48 

Il Dirigen~trativo-promozionale 

IL SEGRETAR~~ERALE 
(avv. pietfJusi) ~~II~N~TE(WÙ I 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
2017 2018 

A. Flussi linanzian derivanti dalla@'estionemldituale(metodoindiretto) 

Utile (perdita) dell'eserclzlo 430.650,44 180.304.85 

Impostesul reddito 148992,62 25.500,00 

Interessi passivil(interessi artrvi) 16.890,03 12,772,98 

IDivldrndl} 

(Plusvalenzeymmusvalenze derivanti dalla cessione di attività 

l. Utile (ptrdita) dell'~ercizio prima d'imposte sul 
da cessione 

reddito, jnteresst, dividendi e pluslminusvalenze - 298.547,85 - 167.577,83 

Rt'f/!fhht' per elementi non monetari che non hanno avuto coasropanna nel capitale circolante nello 

Accantonamenn ar fondi 704.466,60 756.574,31 

Ammortamenu delle irnmobihzzaziom 342.311,99 352.463,33 

Svalutazioni per perdite durevoli dr valore 96917,86 

(Rivalùtazroru) 

Altre remfiche per elementi non monetan 22]16,14 29.840.58 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.166.012,59 1.079.197,06 

vanaziom del capitale ctrcoìante nello 

Decremento/[incremento] delle nmanenze 9.231,[7 5.248,51 

DecremenIO/(incremento) dei crediti di funzionamento 110.823,81 299 099.60 

Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento 250.115,69 278.911.53 

Decremento/(mcremento) ratei e nsconn amvr 120,94 17.40 

Incrernento'(decremenro] ratei e nsconn pasSIVI 373600,21 255.453.19 

Altre vanazrom del capitale eircotanre netto 52.014,88 23.673,12 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 29~,433,44 293.653,71 

Altre retufiche 

Interessi incassati.tpegatn 14882.42 16.638.56 

(Imposte sul reddito pagate) 154.924,66 25891,00 

DIVIdendi mcassan 
{Unhzzo del fondi} 202.480,75 547631.06 

4. Flusso finanziario dopo le altre rtttificht - 342.522,99 - 556.883,~0 

Flusso finanziario della gestione reddiruale (A) 820.37~,19 648.389,44 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 

Immobiltzzazmm matertah 

(Investimenti ) 110967,61 57,431,00 

Prezzo di realizzo drsinvesrimenn 

immob.hzzaztom tmmatenah 

(Invesnmenn ) 

Prezzo dr reaìuzc dinnvestimenn 

Immotnhzzaznmr finonnane 

(Investimenti) 32139.21 106.071,95 

Prezzo di realizzo drsinvesmnenn 195.878,51 

Atnvnà ftnanztane non Immohlllzzale 

(Investunenn} 

Prezzo di realizzo disinvestimenn 

Acouruuone o cessione di società controllate (I JI rami d'arrenda al nessodelle drspomtnlnà hqurde 

Flusso finanziario deU'altività di lnvestìmentc (B) - 143.106,82 32.375,57 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanzilmento 

Mez:1 dt terzi 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 

Accensione finanziamenti 
Runborso finanziamenti 

MeZZI propri 

Aumento dt capitale a pagamento 

Cessione (acquisto) di azioni propne 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagan 

Riserva da partecipazione 26 363,85 46343,97 

Flusso finanziario dtU'altività di rmanziamento (C) 26,363,85 46.343,97 

Incremento {decremento) delle drsponfbrlità liquide (A ± 8 ± C) 703.632,22 727 108,98 

Disponibilità Iiouide ali gennlio 6,508.821,19 7.212.453,41 

Disponibilità Iiquidt 1131 dicembre 7.212.453,41 7.939.~2,J9 

Il Dirigente ~<:j .~ mczfonafe 
/ 

Il SEGRETARIO ~ RALE I PRES pE E 
(avv. Pietr si) 1M elio igl a el ) 

t r1,-/ V .~v r
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Premessa 

L'articolo 24 del D.P.R. n. 254/2005 prevede che il bilancio d'esercizio sia corredato da una relazione della 

Giunta sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

e ai programmi prefissati dal Consiglio con la Relazione Previsionale e Programmatica. Alla Relazione è 

allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativamente alle funzioni istituzionali. 

indicati nel Preventivo. 

L'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 27 marzo 2013 prevede, altresì, che la Relazione 

sulla gestione deve evidenziare, mediante apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a 

ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi. Sulla base degli indirizzi 

individuati nel di DPCM 12/12/2012 e successivi aggiornamenti adottati ai sensi dell'articolo Il, comma I. 
lettera a), del decreto legislativo 31/0512011 n.91. 

L'articolo 5, c. 2 del decreto 27 marzo 2013 stabilisce, infine, che al bilancio d'esercizio, deve essere 

allegato il rapporto sui risultati, redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del 

presidente del Consiglio dei Ministri 18.09.2012. 

In particolare l'art. 5, c. 2, lettera b), del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

stabilisce che le pubbliche amministrazioni predispongono annualmente il rapporto sui risultati contenente le 

risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti. 

Il rapporto riporta il valore consuntivo degli indicatori definiti nel P.I.R.A. (Piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio) e l'illustrazione dello scenario istituzionale e socio economico nel quale ha effettivamente 

operato l'amministrazione nell'anno di riferimento, dei vincoli finanziari e norrnativi intervenuti, degli 

interventi organizzativi effettuati nonché le motivazioni delle principali variazioni dell'anno in termini di 

risorse, strategie e azioni. 
AI fine di evitare che le camere di commercio predispongano tre distinti documenti, il ministero dello 

sviluppo economico con nota prot, n. 50114 del 9 aprile 2015 ha comunicato di ritenere che i documenti 

richiesti dalla normativa in esame con riferimento ai medesimi possano confluire in un unico documento, 

denominato "Relazione sulla gestione e sui risultati", articolato in tre sezioni: 

- una prima sezione introduttiva, che illustra il contesto economico-istituzionale entro il quale l'ente ha 

effettivamente operato nell'anno di riferimento, evidenziando laddove necessario, le motivazioni delle 

principali variazioni intervenute in termini di risorse, azioni, eccetera; 
- una seconda sezione, nella quale si esplicitano i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi 

prefissati nella relazione previsionale e programmatica, di natura strategica; tali risultati sono integrati con 

l'indicazione delle spese sostenute, articolate per missioni e programmi rispetto ai quali, in fase di 

l

I
l
l
I
l
l
l

l 

predisposizione del preventivo, sono stati allocati gli obiettivi; 

- una terza sezione, in cui si riportano, oltre a tutti gli elementi contenuti nel piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio (PIRA), anche i valori a consuntivo degli indicatori definiti nel medesimo PIRA (associati 

ad obiettivi di natura operativa), evidenziando inoltre le risorse utilizzate per la realizzazione di ciascun 

obiettivo. 

L'azione della Camera di Commercio trae origine dalle linee fissate nel Programma Pluriennale, nella 

Relazione Previsionale e Programmati ca, nel Preventivo economico e nel Budget direzionale relativi all'anno 

2018, nonché dal Piano degli Indicatori e Risultati Attesi di Bilancio (PlRA) e da tali documenti deriva i 

propri contenuti. 
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Sezione prima - Contesto istituzionale 

li quadro lstituzlonate 

Il quadro nonnativo di riferimento per le Camere di Commercio è fortemente mutato con la riduzione del 

diritto annuale, introdotta dall'articolo 28 della Legge n. 114/2014 che ha convertito, con modificazioni, il 

decreto legge n. 90/2014 riguardante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 

per l'efficienza degli uffici giudiziari. Tale legge comporta, a regime, il 50% in meno di risorse da diritto 
annuale. Il taglio è stato introdotto rispetto agli importi determinati per il 2014, nella misura del 35% nel 

2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017. Si tratta di riduzioni particolarmente incisive, se si considera 

che il diritto annuale rappresenta la principale fonte di finanziamento delle Camere di commercio. 

A conclusione, inoltre, di un articolato iter parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, 

è stata pubblicata la Legge n. 124/2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche (con entrata in vigore il 28 agosto 2015). 

In attuazione di tale delega il recente Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219. pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n.276 del 25/1 1/2016, in vigore dallO dicembre 2016, ha introdotto numerose novità. 
In particolare ha stabilito che le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della 

circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: 

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio 

economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di 

commercio dalla legge; 

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla 
costituzione, all'avvio e all'esercizio delle attività d'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso 

telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base 
legale o convenzionale; 

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei 

prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, 

rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste 
dalla legge; 

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'Informazione economica e 

assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e 

assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione 

con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, 

SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro 

iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali 
direttamente svolte all'estero. 
d bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione 
con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le 

attività promozionali direttamente svolte all'estero. 

d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie 

imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali. 
e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati 

competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l' ANPAL attraverso in particolare: 
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1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di 

segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 1 comma 

41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e 

della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti 

non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

3) il supporto ali' incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere 

previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei 

Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL; 

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo 

di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università; 

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione 

contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'art. 18 

comma 1 lettera b). 

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri 

soggetti pubblici e privati, stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra 

l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al 

placement e ali' orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere 
finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanzamento con 

oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%. 
E' necessario inoltre sottolineare che l'art. 3 (Riduzione del numero delle camere di commercio mediante 

accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale) di tale D.Lgs., prevede che "LEntro il termine di 

180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello 

sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il 

numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60... ". 

In attuazione della predetta normativa, a seguito della presentazione della suddetta proposta di 

rideterminazione delle circoscrizioni territoriali da parte di Unioncamere, il Ministro dello Sviluppo 

economico, in forza del comma 4 dell'articolo 3 del d.lgs. n. 219/2016, ha adottato il Decreto ministeriale 

8 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2017, entrato in vigore il 19 settembre 

2017. 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.261, del 13 dicembre 2017 (G.U. 1" Serie Speciale

Corte Costituzionale n.51, del 20 dicembre 2017), con cui è stato dichiarata l'illegittimità costituzionale 

dell'art.3, comma 4, del citato D.Lgs. n.219/2016, il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 16 

febbraio 2018, ha riadottato, con gli stessi contenuti, il decreto dell' 8 agosto 2017, disponendone, 

contestualmente, la cessazione dell'efficacia. 

Con il citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, è stata istituita la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina. Il dotto Pietro Viscusi, Segretario Generale della Camera di 
Commercio 1.A.A. di Latina, è stato, altresi nominato Commissario ad acta con il compito di avviare le 

procedure per la costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio LA.A. di Frosinone-Latina 
nonché svolgere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione del nuovo Ente. 

Il Commissario ad acta ha dato avvio, il I marzo 2018, alle procedure per la costituzione del Consiglio della 
Camera di Commercio di Frosinone-Latina; le Associazioni degli Imprenditori, dei Consumatori e le 

Organizzazioni sindacali, hanno presentato entro il lO aprile 2018 le informazioni e i dati relativi alla propria 

rappresentatività. 
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Terminata la fase di controllo della documentazione presentata dalle Associazioni/Organizzazioni i dati sono 

stati trasmessi alla Regione Lazio per le attività connesse alla nomina del Consiglio della Camera di 

Commercio di Frosinone - Latina. 

Il 15 marzo 2019 è stata pubblicata l'ordinanza del TAR del Lazio relativa al ricorso presentato dalla Camera 

di commercio di Pavia avverso il decreto ministeriale di riorganizzazione del sistema camerale. 

L'ordinanza sospende il giudizio di merito e rinvia alla Corte Costituzionale perché ritiene non 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla legge delega e al decreto 

legislativo di riforma delle Camere di commercio nella parte in cui si prevede il parere - anziché l'intesa 

della Conferenza Stato-Regioni. 

Pertanto, sebbene non vi sia un diretto coinvolgimento della Camera di Commercio di Frosinone nel ricorso 

in atto, di fatto si è aperta una ulteriore fase che rischia di creare incertezza sulla conclusione del 

procedimento di accorpamento, o almeno sui tempi dello stesso. 
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La struttura organizzativa della Camera 

La struttura organizzativa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, 

funzionale ad una efficace attuazione della Convenzione in essere con la Camera di Commercio di Latina per 

lo svolgimento di servizi dirigenziali, nel corso del 2018, è risultata articolata in Aree, Servizi ed Unità 

Funzionali come risulta dal seguente organigramma. 
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Le risorse umane 

La dotazione organica dell'Ente era stata fissata in n. 71 unità con la deliberazione della Giunta camerale n. 

128 del 2211212008, e successivamente rimodulata con la deliberazione di Giunta camerale n. 22 del 

21/02/2014, evidenziando la seguente articolazione: 

Tab. 1 

CATEGORIE DOTAZIONE ORGANICA 
Dirigenti 3 
Categoria D: 

Posizione di ingresso 03 6 
Posizione di ingresso 01 13 

Categoria C 30 
Categoria B: 

Posizione di ingresso 83 10 
Posizione di ingresso 81 9 

Totali 71 

Con il D.M. 16 febbraio 2018, adottato nell'ambito del processo di rinnovamento del Sistema camerale 

voluto dal D. Lgs. n. 219/2016, è stato previsto l'accorpamento delle Camere di Commercio di Frosinone e 

Latina, con riduzione del personale, secondo la seguente articolazione: 

Tab.2 

CATEGORIE DOTAZIONE ORGANICA 
Dirigenti 1 
Categoria D: 

Posizione di ingresso 03 4 

Posizione di ingresso 01 10 
Categoria C 17 
Categoria B: 

Posizione di ingresso 83 9 
Posizione di ingresso 81 6 

Totali 47 
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Raggruppando i dipendenti in funzione di sesso, anzianità di servizio, età anagrafica e titolo di studio, la 

situazione attuale è la seguente: 

donne uomini 
24 18 

anzianità di servizio 
0/15 I 16/30 I 31/43 

6 I 24 I 12 

F; -----;" eta_l_ag_ra_fi_ca ----":,-;:-:- _< 39 40/65 

1 41 

titolo di studio� 
scuolamedia diploma laurea post laurea�I I 

2 20 19 1 
I I 

Anche nel corso del 2018 si è registrato un calo, ormai consolidato, nel numero delle unità di personale in� 

forza dell'Ente: un'unità di categoria D è cessata per trasferimento verso altra Amministrazione, mentre due� 

unità di categoria C sono cessate per pensionamento. Inoltre, è in corso il comando presso altro Ente di� 

un'unità di categoria D.� 

Nell'anno 2019 cesseranno ulteriori unità di personale, due di categoria D ed una di categoria B. Pertanto,� 

benché il richiamato Decreto Ministeriale del febbraio 2018 (sub iudice) abbia sensibilmente ridotto la� 

consistenza della dotazione organica dell'Ente, in realtà il numero effettivo dei dipendenti in servizio è già� 

inferiore al teorico previsto.� 

Il contingente risente, inoltre, dell' ulteriore effetto riduttivo determinato dalla fruizione di permessi e� 

congedi previsti da vari Istituti legislativo-contrattuali:� 

aspettativa sindacale: ne fruisce I unità in servizio appartenente alla categoria C;� 

part-time: ne fruiscono 3 dipendenti, rispettivamente di categoria D, C e B3;� 

Legge 104/92: ne fruiscono 6 dipendenti per 3 giorni pro capite mensili;� 

permessi a tutela della maternità: spettano attualmente per 5 minori, sino ai dodici anni di età;� 

In totale, si può stimare che congedi, permessi, aspettative e part-time, producano una riduzione media del� 

monte ore di prestazioni lavorative del personale in servizio per il corrispondente di circa 3 unità di lavoro.� 

Con la determinazione presidenziale n. 16 del 28/11/2017, ratificata con la deliberazione n. 98 della Giunta� 

camerale del 12 dicembre 2017, è stata stipulata una Convenzione con la Camera di Commercio di Latina� 

per l'esercizio in comune dell'ufficio di Segreteria generale e per la fornitura di servizi dirigenziali,� 

successivamente prorogata, fino al 31 maggio 2019, con deliberazione di Giunta n. 83 del 28 novembre� 

2018.� 

Il personale in servizio (compreso il personale in comando e in distacco sindacale), alla data del 31� 

dicembre 2018, conta 42 unità (compreso il personale in comando e in distacco sindacale):� 
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Tab.3 

CATEGORIE IN SERVIZIO 

TOTALI DI CUIPART 
TIME 

Dirigenti O 
Categoria DI: 12 1 
Categoria C 15 1 
Categoria B: 

Posimone di ingresso B3 9 1 
Posi-ione di in.J!.resso BI 6 

Totale 42 

Confrontando la dotazione organica di Tabella 2 e Tabella 3, si ha piena evidenza del trend di decrescita 

numerica del personale in servizio, concentrato in particolare, nelle categorie a più marcato contenuto 

professionale, cui offre una parziale soluzione la richiamata Convenzione con la Camera di Commercio di 

Latina. 

Imprese iscritte e tasso di crescita 
Si riporta di seguito l'andamento delle iscrizioni e cancellazioni delle imprese presso il Registro delle 

Imprese. 

ANNO Iscrizioni Cancellazioni 

20t3 3.110 3.343 (comprese 280 
cancellazioni ufficio} 

20t4 2.82t 2.673 (comprese 34 
cancellazioni d'ufficio} 

2015 2.836 2.452 (comprese 56 
cancellazioni d'ufficio) 

2016 3.050 2.496 (comprese 93 
cancellazioni d'utlicio) 

2017 2.950 2.496 (comprese t ti 
cancellazioni d'ufficio) 

2018 2.662 2.241 (comprese 79 
cancellazioni d'ufficio) 

Saldo 

-268 (rispetto al saldo 
dell'anno precedente) 

+94(rispetto al saldo 
dell'anno precedente) 

+368 (rispetto al saldo 
dell'anno precedente) 

+551 (rispetto al saldo 
dell'anno precedente) 

+451 (rispetto al saldo 
dell'anno precedente) 

+419 (rispetto al saldo 
dell'anno precedente) 

Stock al 
31.12 
46.339 

46.433 

46.801 

47.352 

47.803 

48.222 

Tasso di crescita 

- 0,58% (rispetto al 
saldo dell'anno 
precedente} 
+0,20% (rispetto al 
saldo dell'anno 
precedente) 
+0,79 (rispetto al 
saldo dell'anno 
precedente) 
+1,18% (rispetto al 
saldo dell'anno 
precedente) 
+0,95 (rispetto al 
saldo dell'anno 
precedente) 

+0,88 (rispetto al 
saldo dell'anno 
precedente) 

II nuovo CCNL di comparto, sottoscritto il 2115/2018, prevede ora un unico accesso corrispondente alla posizione 
economica iniziale anche della categoria D. 
l 
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Altrifatti di gestione 

Si forniscono, altres], notizie su alcuni fatti di gestione avvenuti entro la data di predisposizione del bilancio 

di esercizio 2018. 

Con deliberazione n. 4 del 29 gennaio 2018 la Giunta camerale ha approvato una Convenzione tra la 

Camera di Commercio di Frosinone e la Camera di Commercio di Latina per l'esercizio associato delle 

funzioni svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione delle performance di cui all'art. 14 del d.lgs. 

150/2009. E' stata data attuazione alla predetta Convenzione con decorrenza I febbraio 2018. 

Con Deliberazione della Giunta Camerale n. 7 del 29 gennaio 2018 è stato approvato il Piano della 

Performance 2018 - 2020; 

In data 16 febbraio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha riadottato il previsto Decreto di 

riordino del sistema camerale, con gli stessi contenuti del decreto dell'8 agosto 20l7, disponendone, 

contestualmente, la cessazione dell'efficacia. Con il citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, è stata 

istituita la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina. 11 dotto Pietro 
Viscusi, Segretario Generale della Camera di Commercio l.A.A. di Latina, è stato, altresì, nominato 

Commissario ad acta con il compito di avviare le procedure per la costituzione del Consiglio della nuova 

Camera di Commercio l.A.A. di Frosinone-Latina, nonché di svolgere tutte le azioni propedeutiche 

necessarie alla costituzione del nuovo Ente. 

Il Commissario ad acta ha dato avvio, il I marzo 2018, alle procedure per la costituzione del Consiglio della 

Camera di Commercio di Frosinone-Latina. 

In data IO aprile 2018 è scaduto il termine per le Associazioni degli Imprenditori, dei Consumatori e le 

Organizzazioni sindacali per la presentazione delle informazioni e dei dati relativi alla propria 

rappresentatività, al fine della partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della nuova 

Camera di Commercio di Frosinone-Latina. 

Con Deliberazione n. 34 del 28 maggio 2018 la Giunta camerale ha autorizzato l'esecuzione di lavori di 

adeguamento dei locali da assegnare ad Aspiin all'interno del piano terra della sede camerale di Viale 

Roma, e lavori per il trasferimento della sala Panel, presso il seminterrato della sede stessa; 

Con deliberazione della Giunta camerale n. 38 del 28 maggio 2018, è stata prorogata la Convenzione in 

essere con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina per l'esercizio in 

comune dell'Ufficio di Segreteria generale e per la fornitura di servizi dirigenziali per ulteriori sei mesi, 

fino al 30 novembre 2018, alle medesime condizioni stabilite con la deliberazione n. 103 del 24 novembre 

2017. 

Con la deliberazione della Giunta camerale n. 47 del 25 giugno 2018 è stato deciso di destinare a locazione 
l'immobile della sede storica di Via A. De Gasperi, in Frosinone, riservandosi anche di procedere ad 

un'eventuale vendita, e di destinare l'immobile di Viale Roma, in Frosinone, a sede camerale. 
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Con la deliberazione della Giunta camerale n. 48 del 25 giugno 2018 è stato deciso di approvare il nuovo 

accordo con l'ATER di Frosinone per la concessione in uso, per sei mesi, dal IO luglio al 31 dicembre 

2018, dell'immobile della sede storica camerale, sito in Frosinone, Via De Gasperi. 

Con deliberazione della Giunta camerale n. 83 del 28/1\/2018 , come successivamente modificata / 

integrata con Determinazione presidenziale n. 17 del 29/11/2018, ratificata con deliberazione della Giunta 

camerale n. 86 del 14/12/2018, è stato deciso di prorogare, la Convenzione in essere con la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina per l'esercizio in comune dell'Ufficio di 
Segreteria generale e per la fornitura di servizi dirigenziali per ulteriori sei mesi, fino al 31 maggio 2019, 

procedendo alla sottoscrizione di un nuovo testo convenzionale (in linea con le prescrizioni dettate dalla 

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 388298 del 12/11/2018); con la medesima 

deliberazione è stata stabilita la misura del compenso, a titolo di retribuzione di risultato, per il Segretario 
generale, e per ciascun Dirigente in convenzione, che dovrà essere versato direttamente ai medesimi da 

parte della Camera di Commercio di Frosinone; è stato stabilito, altresì, di applicare la nuova disciplina dei 

rapporti finanziari intercorrenti tra la Camera di Commercio di Frosinone e di Latina e la conseguente 

rimodulazione della disciplina del Trattamento economico dei Dirigenti, retroattivamente alla data del IO 

dicembre 2017, cosi da uniformare la Convenzione ai principi espressi nella richiamata Circolare 
ministeriale n. 388298 del 12/11/2018. 

Con deliberazione della Giunta camerale n. 93 del 20/12/2018 è stato deciso di approvare il nuovo accordo 
con l'ATER di Frosinone per la concessione in uso, per sei mesi, dal IO gennaio al 30 giugno 2019, 

dell'immobile della sede storica camerale, sito in Frosinone, Via De Gasperi. 

Il 15 marzo 2019 è stata pubblicata l'Ordinanza del TAR del Lazio relativa al ricorso presentato dalla 

Camera di commercio di Pavia avverso i\ decreto ministeriale di riorganizzazione del sistema camerale. 

L'ordinanza sospende il giudizio di merito e rinvia alla Corte Costituzionale perché ritiene non 

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla legge delega e al decreto 
legislativo di riforma delle Camere di commercio nella parte in cui si prevede il parere - anziché l'intesa 

della Conferenza Stato-Regioni. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

Sezione seconda - Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 
programmatici 

Nel corso del 2018 l'attività dell'Ente camerale è stata orientata nell'attuazione degli obiettivi previsti nella 

Relazione Previsionale e Programmatica, approvata con deliberazione di Consiglio Camerale n. 21 del 3 

novembre 2017, che aveva individuato le seguenti tre linee strategiche, all'interno delle quali sono stati 

fissati i programmi e gli obiettivi d'intervento: I. Sostenere l'innovazione e il rilancio competitivo del 

territorio (il territorio); 2. Rafforzare il mercato e promuovere l'impresa italiana nel mondo (le imprese); 3. 

Rafforzare lo stato di salute del sistema (noi). Si tratta di tre grandi linee di intervento che per semplicità ed 

immediateu.a comunicativa sintetizzano obiettivi strategici principalmente attinenti una prima area strategica 

d'intervento più ampia, ovvero il Territorio, che concettualmente ricomprende anche le altre due, un ambito 

strategico che vede l'impegno per le Imprese volto a garantire la concorrenza nei mercati, il loro 

accompagnamento e tutela nel rilancio competitivo e nell'espansione all'estero, l'organizzazione per la 

produzione dei servizi, le funzioni di regolazione e la semplificazione della vita delle imprese, ed infine, 

un'area di attività finalizzata a rafforzare lo stato di salute del sistema, garantire la solidità economica e 

patrimoniaie, garantire l'efficienza di gestione, ottimizzare il processo di programmazione, valutazione, 

rendicontazione e sviluppo risorse umane, vale a dire Noi. 
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Area strategica 

IL TERRITORIO - Sostenere l'innovazione e il rilancio competitivo 
dei territori 

1.1 Obiettivo strategico: Aumento del senso di fiducia delle imprese 
verso le Camere di commercio 
Nel corso del 2018 la Camera di Commercio ha continuato il suo impegno nel miglioramento dell'utilizzo 
degli strumenti di comunicazione, favorendo in modo sempre più ampio l'accessibilità alle informazioni, per 

consentire un rapporto diretto tra l'amministrazione e la collettività, anche allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Nel corso dell'anno è stata 

data ampia pubblicità dei dati inerenti i diversi aspetti della propria organizzazione e dei servizi erogati, 

nonché delle iniziative promozionali sviluppate. Si è provveduto, in particolare, alla diffusione delle 

informazioni soprattutto attraverso il sito internet istituzionale e attraverso la pagina Facebook. 
E' stata realizzata l'indagine di Customer satisfaction finalizzata a misurare il livello di gradimento degli 

utenti, rilevare il livello di percezione delle imprese sul processo di rinnovamento della Camera (anche alla 

luce delle nuove funzioni previste dalla legge di riforma che vede coinvolte le Camere di commercio), 

raccogliere elementi utili per azioni di miglioramento e riprogettazione dei servizi, favorendo anche 

l'emersione di bisogni latenti, rafforzare il livello di comunicazione e di ascolto degli stakeholder. La 

rilevazione si è focalizzata sui seguenti ambiti di indagine: conoscenza e percezione dell'immagine dell'ente; 
livello di soddisfazione dei servizi offerti sia a sportello che on line; conoscenza e utilizzo del sito Internet 

della Camera di Commercio; livello di soddisfazione sul funzionamento degli uffici (orari, tempi di attesa) e 

sulla preparazione e professionalità del personale dell'ente; valutazione generale sull'operato della Camera e 

proposte di miglioramento. L'attività è stata realizzata dalla Camera di commercio di Frosinone con la 
collaborazione tecnica di Si.Camera, Agenzia delle Camere di commercio d'Italia. 

Nel corso dell'anno, in attesa di valutare la possibilità di adesione ad una diversa piattaforma del sistema 
camerale, è stato effettuato l'aggiornamento dei dati nella piattaforma CRM con particolare riferimento al 

miglioramento della qualità degli indirizzi e-mail, con analisi dei ritorni delle 'campagne' di comunicazione 

realizzate e correzione/eliminazione degli indirizzi non corretti e/o non funzionanti. 

1.2 Obiettivo strategico: Rafforzare l'utilizzo costante dell'informazione 
come strumento di analisi e di comprensione dei fenomeni economici 
e del fabbisogno del territorio 
Nel campo dell'informazione economica si è proseguito nel sostegno di studi, a carattere territoriale e 

settoriale, per mettere a disposizione l'importante patrimonio informativo, d'anagrafe d'impresa e di tipo 
statistico-economico, strategico per la conoscenza del sistema economico locale e delle sue dinamiche. In 

particolare sono stati predisposti n. 5 Report statistici sui seguenti argomenti: a) Progetto Excelsior: I 
programmi occupazionali delle imprese; b) Progetto Excelsior: Tavole statistiche corredate da glossario e 

classificazione di riferimento; c) Report n. 112018: Le Imprese ed il Tessuto Imprenditoriale della Provincia 

di Frosinone al 31/12/2017; d) Report n. 212018: Addetti e Unità Locali delle Imprese in Provincia di 
Frosinone nel 2017; e) Report n. 312018: Le Reti d'Impresa in Provincia di Frosinone; 
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Sono stati predisposti appositi articoli per la pubblicazione sul sito web camerale. 

1.3 Obiettivo strategico: Garantire il rafforzamento delle imprese già 
esistenti 

In considerazione delle consistenti difficoltà di accesso al credito, soprattutto da parte delle piccole imprese 

la Camera di Commercio ha sostenuto le convenzioni con Istituti di credito e Confidi operanti sul territorio. 

Nel corso dell'anno sono state realizzate iniziative di monitoraggio sulle garanzie del credito rilasciate 

dall'Ente; in particolare sono stati realizzati n. 3 report in data 30/04/2018, 31/08/2018 e 2l1I2/2018. 

1.4 Obiettivo strategico: Favorire lo sviluppo imprenditoriale 

Allo scopo di favorire lo sviluppo imprenditoriale nelle sue diverse articolazioni, nel corso dell'anno sono 

state sostenute numerose iniziative, sia direttamente dalla Camera di Commercio che attraverso la sua 

azienda speciale Aspiin. Si è voluto in tal modo favorire la creazione delle nuove imprese. 

Nel corso del 2018 si è dato avvio al progetto Erasmus+ "A gate to entreducation", Nel partenariato è 

presente anche la Camera di Commercio di Frosinone, che si avvale, per lo sviluppo di alcune parti del 

progetto, anche dell' Azienda speciale Aspiin. 

Si tratta di un progetto finanziato dell' Unione europea, che prevede il partenariato di Turchia - Capofila, 

Italia, Portogallo, Lituania. 

Il progetto ha tra le sue finalità l'individuazione e il potenziamento di percorsi per sensibilizzare i giovani 

all'autoimprenditorialità. Presenti per l'Italia, oltre alla Camera di Commercio, il Consorzio lnnopolis e la 

Società Disamis S.r.l., soggetti questi ultimi individuati direttamente dal soggetto Capofila. 

Il progetto è stato avviato con un meeting tra i partner che si è tenuto a Braga in Portogallo, nel mese di 

marzo 2018. A settembre 2018 si è svolto un meeting in Italia direttamente organizzato dalla Camera di 

Commercio e da Aspiin a Roma, presso Unioncamere, e poi a Ferentino, presso la sede del FabLab. Nella 

prima parte del meeting, a Roma, i partner italiani hanno illustrato le iniziative e le opportunità esistenti a 

livello nazionale in materia di orientamento e sviluppo di nuova imprenditorialità. 

Presso il FabLab sono state realizzate dimostrazioni concernenti l'utilizzo di strumenti di fabbricazione 

digitale. Realizzata un'ottima attività di accoglienza, ed è stata molto apprezzata la proposta italiana di output 

intellettuale di progetto. Un primo contributo in tal senso ha riguardato la realizzazione di un modulo 

didattico dedicato all'educazione all'imprenditorialità. Per l'occasione è stata realizzata anche un'attività di 

promozione territoriale (visita culturale alla città di Ferentino). Il progetto proseguirà con la realizzazione nel 

2019 di un secondo output intellettuale, consistente in linee guida per potenziare, nei percorsi didattici, 

argomenti concernenti l'educazione all'imprenditorialità. 

Nel corso del 2018 si sono inoltre concluse le numerose attività previste nell'ambito del progetto europeo 

Pre-Solve Preventing Business Failure and InSolvency, coordinato da Eurochambres (Bruxelles). Il progetto 

è stato svolto con un partenariato di 15 Camere europee nazionali e locali appartenenti a otto Paesi europei. 

E' stata realizzata una vasta attività di sensibilizzazione sul progetto finalizzato alla sperimentazione di 

strumenti a sostegno delle imprese in difficoltà, con coinvolgimento di Associazioni di categoria, Ordini 

professionali, altri Enti, oltre che di imprese. Gli esiti del progetto sono stati discussi in un evento finale che 

si è tenuto presso la sede di Eurochambres di Bruxelles i14 giugno 2018. In tale sede sono state riferite anche 

le risultanze del progetto per la Camera di Commercio di Frosinone e sono state discusse le raccomandazioni 
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generali, poi formulate alla Commissione europea, in materia di politiche per la prevenzione dello stato di 

insolvenza. 

Gli esiti del progetto Pre Solve sono state evidenziati anche nel periodico "Mosaico Europa" di Unioncamere 

Europa di Bruxelles in un articolo "Pre Solve: prevenire l'insolvenza si può", con il contributo oltre che della 
Camere di Commercio di Frosinone, anche di quelle di Rieti e Viterbo. 

Nel corso dell'anno non sono stati realizzati eventi specifici da parte dell'Ente in materia di imprenditoria 

femminile. Sono stati invece favoriti momenti di confronto tra i Comitati Imprenditoria Femminile della 

Camera di Commercio di Frosinone e quello di Latina. Si segnala in particolare il confronto in occasione del 

workshop formativo "Web Marketing: novità e trend 2018", destinato alle imprenditrici e aspiranti tali 

presso la sala interattiva PIT del Borgo di Fossanova a Priverno. Si sono incontrati i Comitati per 

l'Imprenditoria Femminile delle Camere di Commercio di Frosinone e Latina, oitre a molte imprese 
provenienti da entrambe le province. L'incontro è stata una occasione per mettere le basi per future 

collaborazioni in vista dell'accorpamento tra i due Enti camerali. 

L'Ente ha sviluppato uno specifico progetto su "Orientamento al lavoro e alle professioni". E' stato emanato 

il bando per promuovere percorsi di alternanza scuola lavoro. AI fine di promuovere il bando sono stati 

organizzati n. 4 eventi di sensibilizzazione rivolti alle imprese e agli istituti scolastici (primo incontro 19 

aprile presso l'Ente camerale con le associazioni di categoria; secondo incontro 09 maggio presso l'Istituto 

"Sandro Pertini" di Alatri; terzo incontro presso l'Istituto "Alessandro Volta" che, visto l'interesse 
manifestato da docenti e studenti, ha impegnato il personale per ben tre giornate 15, 16, \7 maggio; quarto 

evento 5 giugno presso la casa della cuitura "Bonaviri"; la giornata è stata suddivisa i due momenti: 
promozione bando e erogazione premi). 

Con delibera di Giunta camerale n. 46 del 25 giugno 2018, valutato il gran numero di domande di voucher 
pervenute. è stata incrementata la dotazione finanziaria da € 70.500,00 a € 123.500,00 e prorogato il tenni ne 

per la presentazione delle domande dal 30 giugno 2018 al 3 I ottobre 2018. Sono state costantemente 

supportate e assistite le aziende per ampliare la partecipazione la Bando, nel1'interazione con gli altri Uffici 

camerali per la verifica dei requisiti, nell'iscrizione al RASL e nel dialogo con gli Istituti Scolastici. Sono 
state sviluppate iniziative di promozione e divulgazione quali, ad esempio. la creazione della pagina dedicata 

sul sito camerale e promozione mediante CRM. 

La Camera di Commercio di Frosinone ha aderito e gestito inoltre il Premio "Storie di Alternanza", 

un'iniziativa promossa da Unioncamere, con l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti 

d'alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani 

di secondo grado. Il bando, emanato nel 20\7, prevedeva che la documentazione doveva pervenire. per la 

seconda sessione, dalO l febbraio al 20 aprile 2018. Sono stati supportati, informati e assistiti gli Istituti per 

la partecipazione al Bando e sviluppato tutte le azioni idonee al completamento delle fasi del Premio. 

Martedi 05 giugno 2018, presso la casa della cultura "Bonaviri", è stata organizzata la cerimonia di 

premiazioni (per entrambe le sessioni del bando) in una sala allestita per la visione dei video presentati, con 
la presenza della stampa e delle tv locali. I premi erogati sono stati dei buoni libri con il valore di: € 500,00 
per i primi classificati; € 400,00 per i secondi e € 300,00 per i terzi. Nel corso della giornata sono stati 

premiati n. IO Istituti di tutta la provincia e sono stati rilasciati gli attestati di partecipazione. Sono state 
sviluppate iniziative di promozione e divulgazione quali, ad esempio, la creazione della pagina dedicata sul 

sito camerale. 
Sono stati inoltre coinvolti gli Istituti di Istruzione Superiore del territorio organizzando, tra l'altro, degli 

incontri presso le scuole o presso l'Ente camerale per il coinvolgimento diretto dei dirigenti scolastici, dei 
docenti e dei tutor referenti dell'alternanza. Il giorno 23 ottobre 2018, infine, presso l'Ente camerale, è stato 

sottoscritto il protocollo di intesa con il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Il protocollo è 

finalizzato a migliorare il raccordo tra l'offerta formativa e le esigenze delle realtà economiche e produttive 
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del territorio, rafforzare il dialogo tra scuola e mondo del lavoro e offrire così agli studenti opportunità 

formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 
All'evento erano presenti le Associazioni di categoria, docenti e dirigenti scolastici nonché stampa e tv 

locali. Gli Istituti scolastici coinvolti nel progetto sono stati 20 su un totale di 29, con una percentuale del 

69%. 

L'istituzione del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui alla Legge n. 107/2015 art. I comma 

41 e delle nuove competenze che la legge di riforma del Sistema camerale (Decreto legislativo 219 del 25 

novembre 2016) ha attribuito agli enti camerali in materia di orientamento al lavoro e alle professioni e di 

facilitazione dell'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro. Sono state effettuate, costantemente, 

attività di sensibilizzazione e informazione, e sono stati guidati e assistiti i soggetti interessati all'iscrizione 

al RASL. AI 31 dicembre il numero dei soggetti iscritti è stato pari a 184 (dato Infocamere estrapolato dal 

registro nazionale scuola lavoro). 

Nel corso del 2018, sono state inoltre realizzate n. 12 indagini periodiche relative al "Sistema informativo 

per l'occupazione e la formazione" Excelsior, che ricostruisce annualmente e trimestralmente il quadro 

previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese, 

fornendo indicazioni di estrema utilità soprattutto per supportare le scelte di programmazione della 

formazione, dell' orientamento e delle politiche del lavoro. 

L'Ente, nel mese di marzo 2018, ha presentato tramite piattaforma, per quanto riguarda i progetti finanziati 

dal Fondo Perequativo e linee progettuali sostenute da Unioncamere, il progetto per il "potenziarnento e 

diffusione presso le imprese delle attività di Egovernrnent". II progetto approvato ha consentito la 

realizzazione di un seminario con imprese e professionisti e un seminario con la Pubblica Amministrazione, 

nonché n. 6 giornate di laboratori dimostrativi per le imprese. 

1.5 Obiettivo strategico: Diffondere la cultura dell'innovazione, della 
ricerca e del trasferimento tecnologico quali strumenti di competitività 
delle PMI di fiducia delle imprese 

Anche nel corso del 2018 è stato gestito il bando A.I.D.A. (Apportare Innovazione Direttamente in Azienda) 

per favorire lo sviluppo dell'economia locale attraverso i programmi di innovazione tecnologica. II bando è 
stato approvato con Deliberazione della Giunta camerale n. 21 del 13 aprile 2018. In seguito all'emanazione 

del Bando AIDA sono state, tempestivamente, sviluppate iniziative di promozione e divulgazione mediante 

sito camerale e sito del partner tecnologico PA.L.Mer. e campagna CRM. Organizzato, altresi, nel mese di 

aprile un incontro con le Associazioni di categoria per un approfondimento dei bandi. 

E' stato, altresi, gestito il bando "Voucher Digitali 14.0" per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e 

medie imprese della provincia di Frosinone, nell'ambito del progetto "Punto Impresa Digitale". L?iniziativa 

è stata approvata con Determinazione presidenziale n. 7 del 14 giugno 2018 (ratificata con Deliberazione 

della Giunta camerale n. 42 del 25 giugno 2018). Con delibera di Giunta camerale n.n del 23 ottobre 2018, 

la Camera di Commercio di Frosinone ha predisposto un ulteriore bando (11 edizione 2018) per erogare 
voucher alle micro, piccole e medie imprese del territorio, di tutti i settori produttivi, risorse economiche, 

finalizzate all'introduzione di servizi o soluzioni innovative in chiave 14.0, nell'ambito del medesimo 
Progetto Punto Impresa Digitale. E' stato previsto il finanziamento di due misure di innovazione tecnologica 

che rispondevano a due obiettivi: sviluppare la capacità di collaborare tra aziende del territorio e soggetti 

altamente qualificati nel campo 14.0 (Misura A) e promuovere l'uso da parte delle imprese del Frusinate di 
servizi e soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali (Misura B). Tra gli strumenti 
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messi a disposizione dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Frosinone, è stato previsto il 

digitai assessment "SELFl4.0", un test di autovalutazione del livello di maturità digitale delle imprese. 

Sono state costantemente informate, supportate e assistite le aziende per l'adesione al Bando, per la 
redazione della domanda, interazione con gli altri Uffici camerali, per la verifica dei requisiti, nel test di 

autovalutazione, nella risoluzione delle problematiche con la piattaforma nazionale. 

Con provvedimento n° 304 dell'8 giugno 2018 sono state attivate le procedure per la selezione e la 

formazione di n° 2 digitai promoter, giovani con competenze nel mondo digitale, per supportare il Punto 

Impresa Digitale per le azioni di comunicazione, promozione ed assistenza presso le imprese sui temi della 

digitalizzazione e di Impresa 4.0. L'Ufficio "Punto Impresa Digitale" (PIO), anche attraverso i digitai 

promotor, svolge attività di assistenza alle imprese sui temi della digitalizzazione quali ad esempio: fornire 
informazioni in merito alle opportunità offerte dal Piano Industria 4.0; effettuare un'analisi sui bisogni di 

innovazione per competitività e crescita delle imprese utenti (assessment di base); fornire assistenza su quali 

soluzioni sono adatte ai bisogni dell'impresa ed eventuali indicazioni sugli esperti più adatti; fornire 

indicazioni su linee di finanziamento ed investimenti (pubblici/privati) volti a stimolare la creazione e lo 
sviluppo di servizi e prodotti I 4.0; supportare le imprese nella individuazione di partner commerciali, 

scientifici e tecnologici. Nel corso del secondo semestre iI Punto Impresa Digitale ha organizzato e realizzato 
n. 4 eventi di informazioni e sensibilizzazione, presso la sede camerale di Frosinone, presso il Fab Lab� 

Spazio Attivo di Ferentino, presso l'Università di Cassino, e l'ultimo quale "Open day voucher digitali",� 

presso il PIO camerale.� 

Per le attività di sostegno ai laboratori di innovazione si rimanda alla relazione dell' Azienda speciale Aspiin� 

(corsi e seminari realizzati Fab Lab Corso Arduino Base e seminari nell'ambito dell'Open School Attività di� 
Accoglienza e Orientamento).� 

1.6 Obiettivo strategico: Potenziamento attività di formazione 
Per quanto riguarda le azioni svolte per il potenziamento dell'attività di formazione si rimanda alla relazione 
al bilancio dell' Azienda speciale Aspiin. 

1.7 Obiettivo strategico: Attrarre investimenti mediante il 
miglioramento della qualità della vita e del territorio con una gestione 
intelligente della dimensione urbana, e potenziamento infrastrutturale 

Relativamente all'iniziativa per il recupero e valorizzazione delle aree forestali colpite da incendio, con 
Deliberazione della Giunta camerale n. 79 del 28 novembre 2018 è stata decisa l'eliminazione dell'obiettivo 

dal Piano della Performance. Ciò in quanto, con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 13 aprile 
2018, dei 150.000,00 euro inizialmente previsti per l'iniziativa "Contributi ai Comuni della Provincia per il 

rimboschimento delle aree colpite da incendi", sono state stornate risorse per Euro 100.000,00 alla voce 
"Sostegno e sviluppo delle imprese", prevedendo un contributo integrativo all'azienda speciale Aspiin, per 

un pari importo, al fine di procedere all'emanazione e gestione di un bando per l'erogazione di contributi alle 

imprese. Inoltre, sull'importo residuo di Euro 50.000,00, in fase di aggiornamento del Preventivo, con 
provvedimento di Consiglio camerale n. 6 del 27 luglio 2018, sono state stornati in diminuzione ulteriori 

Euro 5.000,00 dall'iniziativa "Contributi ai Comuni della Provincia per il rimboschimento delle aree colpite 
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da incendi". Sullo stanziamento residuo, notevolmente ridotto rispetto alla previsione iniziale, non si è dato 

quindi corso all'iniziativa. 

E' stata sostenuta, altresì, nel corso del 2018, la diffusione del progetto Ultranet, realizzando una specifica 

attività informativa attraverso il sito internet istituzionale, realizzando una specifica sezione, con 

pubblicazione del video promozionale di presentazione del progetto. 

1.8 Obiettivo strategico: Valorizzare il patrimonio locale, le eccellenze 
enogastronomiche e artigianali 
Negli ultimi anni la Camera di Commercio di Frosinone, nel ripensare le politiche di sviluppo del territorio, 

ha individuato nel turismo uno dei settori economici con i più ampi margini di crescita negli anni a venire e 

ha pertanto investito notevoli risorse nel marketing territoriale, potenziando cosi tutte le azioni destinate a 

rafforzare l'immagine e la visibilità all'esterno del prodotto-territorio e ad aumentarne la competitività e 

l'attrattività. 

In questa cornice di riferimento, l'Ente camerale nel corso del 2018 ha realizzato o collaborato alla sviluppo 

di diversi progetti. 

In particolare, la Camera di Commercio, sulla base delle risorse finanziarie stanziate, e in applicazione del 

vigente Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e per 

l'attribuzione di vantaggi economici (in conformità all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 

2 novembre 2005, n. 254), ha sostenuto, attraverso la concessione di specifici contributi, n. 70 iniziative 

culturali e di promozione turistica (n. 9 iniziative in programma nel trimestre gennaio-marzo 2018, n. 13 

iniziative in programma nel trimestre aprile-giugno 2018, n. 35 iniziative in programma nel trimestre luglio

settembre 2018 e n. 13 iniziative in programma nel trimestre ottobre-dicembre 2018) facenti parte del 

protocollo d'intesa "Dagli eventi del territorio al territorio degli eventi" o che, comunque, si sono distinte per 

la qualità dell'offerta e sono risultate coerenti e funzionali con la programmazione camerale e interessanti ai 

fini della promozione dell'economia provinciale. 

Nel dare attuazione alle politiche camerali di promozione delle produzioni agroalimentari locali, l'Ente ha 

portato avanti diverse iniziative finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche di qualità, 

al rafforzamento della filiera corta e alla sensibilizzazione verso i produttori locali. Tra le attività realizzate si 

segnalano la partecipazione all'organizzazione della XV edizione del Concorso per i Migliori Formaggi 

"Premio Roma"; la partecipazione all'organizzazione della XIII edizione del Concorso per i Migliori Pani e 

Prodotti da forno tradizionali "Premio Roma"; l'organizzazione di degustazioni, cooking-show, cene a base 

di prodotti tipici locali e altre azioni di promozione dell'enogastronomia della provincia di Frosinone, in 

occasione del Golden Gala, evento internazionale di atletica leggera; l'organizzazione del post-workshop W2 

Water & Wine, in occasione della XXI edizione del Buy Lazio (Piglio, Anagni e Fiuggi). 

Nel dare esecuzione al nuovo "Regolamento per la concessione di contributi. sovvenzioni, sussidi e ausili 

finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici (in conformità ali' art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 e del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254), è stato predisposto il bando per la concessione di contributi a 

favore di iniziative realizzate da terzi per l'anno 2018. Il bando è stato approvato con Determinazione 

dirigenziale n. 469 del 23 ottobre 2017 e pubblicato sul sito internet camerale. Successivamente sono state 

apportate al predetto Bando modifiche ed integrazioni con determinazione dirigenziale n. 211 del 13 aprile 

2018 (come da provvedimento di Giunta n. 19 del 13 aprile 2018). 

Relativamente al "Progetto Ciociaria Terra Dei Cammini", si rimanda alla relazione allegata al Bilancio di 

Aspiin. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

Area strategica 

LE IMPRESE - Rafforzare il mercato e promuovere l'impresa 
italiana nel mondo 

2.1 Obiettivo strategico: Garantire la concorrenza nei mercati 
Nel corso dell'anno è proseguita l'attività tesa al miglioramento della sorveglianza e vigilanza del mercato. 

In particolare, sono state eseguite azioni di Sorveglianza per le attività dei Laboratori autorizzati alla verifica 
periodica distributori carburante sulla base di verifiche effettuate e da effettuare con i report di attività e le 

comunicazioni preventive; azioni di Sorveglianza per le attività dei Laboratori autorizzati alla verifica 

periodica strumenti per pesare sulla base delle verifiche effettuate e da effettuare con i report di attività e le 

comunicazioni preventive; azioni di Sorveglianza per le attività Orafi - Assegnatari marchi di identificazione 

dei metalli preziosi; azioni di Sorveglianza per le attività dei Centri tecnici per cronotachigrafi digitali 

autorizzati dal MISE. 
Si è provveduto, inoltre, per migliorare l'efficienza del servizio, all'inoltro ad Infocamere delle richieste 

delle carte tachigrafiche entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda dell'utente. 

2.2 Obiettivo strategico: Accompagnare e tutelare le imprese nel 
cilancio competitivo e nell'espansione all'estero 
Per quanto riguarda l'attività svolta per il sostegno all'Internazionalizzazione si rimanda alla relazione al 

bilancio dell' Azienda speciale Aspiin. 

2.3 Obiettivo strategico: Promuovere la regolazione del mercato 
Nell'ambito dell'attività di regolazione del mercato, l'Ente è stato altresì impegnato nella diffusione di servizi 

che consentono di giungere alla soluzione delle controversie che dovessero insorgere nelle relazioni tra 

operatori e consumatori, in maniera rapida, flessibile ed efficace, attraverso gli istituti della Mediazione, 

della Conciliazione e dell'Arbitrato. Si rimanda alla relazione al bilancio dell'Azienda speciale Aspiin per 

ulteriori informazioni riguardanti la Mediazione e la Conciliazione. 
Nel corso dell'anno sono stati rilasciati complessivamente n. 2153 Certificati d'Origine di cui n.21 annullati 

successivamente alla emissione. In attuazione di quanto stabilito con la Determinazione segretariale n. 105 
del 10/4/2012 (incremento della percentuale dei controlli a campione dal 5% al 7,5%), sono state sottoposte a 

controllo a campione sui n. 2132 Certificati emessi, n. 167 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

contenute nelle richieste di rilascio dei suddetti Certificati d'Origine, con una percentuale pari a 7,83%. 
E' stata inoltre completata l'istruttoria dei verbali di accertamento relativi all'anno 2014, emettendo il 
relativo provvedimento conclusivo (ordinanza-ingiunzione/ordinanza di archiviazione), e si è proceduto 

all'istruttoria ed emissione dei relativi provvedimenti finali, del 33% dei verbali di accertamento pervenuti 
nell'anno 2015. 

Carenze di organico hanno poi determinato, nel corso dell'anno, alcune difficoltà nel perseguimento 
dell'attività relative ad azioni di diffusione della piattaforma ODR presso le imprese. Ciò ha determinato 

l'eliminazione di tale attività in fase di aggiornamento del Piano della Performance. 
Per i Protesti si evidenzia che il numero di istanze presentate nell'anno 2018 è stato pari a 345. I giorni di 

attesa sono stati 1.874, per un tempo medio di evasione delle istanze pari a 5,43 gg (1874:345 = 5,43) 
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In riferimento all'attività di assistenza aIl'utenza per le procedure per il deposito dei titoli di proprietà 

industriale, a seguito della convenzione firmata con il Ministero delle Sviluppo Economico, il PIP (Punto 
d'informazione Brevettuale) è ufficialmente riconosciuto ed inserito nella rete nazionale dei PIP/PATLIB. 

Nel sito web camerale sono pubblicate le informazioni necessarie ad accedere ai servizi forniti dal PIP; in 

particolare, l'assistenza ed il primo orientamento sulla normativa e sul deposito dei titoli di proprietà 

industriale e servizi di ricerca a livello nazionale, europeo ed internazionale. Nell'ambito della giornata della 
Trasparenza è stato realizzato un focus sulla tutela della proprietà industriale. 

Nel corso dell'anno è proseguita l'attività dell'Organismo di controllo dei prodotti a DO (n. 94 richieste 

pervenute e campioni analizzati), e di utilizzo della sala panel (n. 14 giornate di utilizzo a cura dell'azienda 

speciale Aspiin). 

2.4 Obiettivo strategico: Semplificare la vita delle imprese 
In materia di Registro delle Imprese, si è proceduto. nel corso dell' anno. sistematicamente e costantemente 
all' evasione delle pratiche telematiche pervenute. 

I tempi medi di evasione delle pratiche telematiche per l'anno 2018 sono risultati pari a 2,6 giorni (fonte 
banca dati priamo-infocamere). Sono state avviate le attività preliminari per l'istituzione dell'Ufficio 

Assistenza Qualificata alle Imprese (AQI) per la consulenza e la costituzione delle società StartUp 
Innovative. Con delibera di Giunta camerale n. 95 della seduta di n. 13 del 20 dicembre 2018 è stato 

nominato il "Gestore antiriciciaggio" ai sensi dell'art. 6 del D.M. 25.09.2015, in relazione all'istituzione 

dell'Ufficio AQI. Con Determina segretariale n. 637 del 27.12.2018, è stata formalizzata l'istituzione 

dell'Ufficio Assistenza Qualificata alle Imprese. 

Di concerto con la Camera di Commercio di Latina, sono state avviate le attività preliminari per il 

procedimento di verifica della permanenza dei requisiti degli Agenti, Mediatori e Spedizionieri. E' stata 

assicurata la partecipazione ad attività formative tenute dal MISE con l'Istituto Tagliacarne, e sono state 

individuate le imprese soggette al procedimento. In data 19.09.2018 si è tenuta presso la CClAA di Latina, 
una riunione per il coordinamento dell'avvio delle attività. Con direttiva 112018 del 14.12.2018, pubblicata 

all'albo camerale il 18.12.2018, il Conservatore del Registro delle Imprese di Frosinone, ha avviato il 

procedimento della verifica dinamica per quanto riguarda gli agenti di affari in mediazione (213 posizioni 

individuate) e contestualmente ha avviato il procedimento nei confronti delle imprese con attività di 

spedizioniere (2 imprese). 

Nel corso del 2018, inoltre, è stata organizzata una sessione formativa, dedicata ai Comuni in delega o 

convenzione con la CCIAA, sulla riforma dei regimi amministrativi (Decreti Madia) e nuova modulistica 

unificata adottata in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e sulle modalità operative di gestione della 

scrivania SUAP resa disponibile dalla CCIAA ai Comuni. In data 05.11.2018 è stata stipulata con l'Azienda 

Sanitaria Locale di Frosinone una convenzione per consentire alla medesima ASL di utilizzare la piattaforma 

telematica scrivania SUAP in modalità Ente terzo. 

Nel corso del 2018 ai comuni già in delega/convenzione e che utilizzano la piattaforma camerale, si sono 

aggiunti altri 4 comuni: Sora, Fiuggi, Sant'Elia Fiumerapido e Amaseno, per un totale di 44 comuni su 91. 

La copertura del territorio è pari al 50% dei comuni e al 65% delle imprese. 
E' stata altresi avviata una interJocuzione con il Comune di Cassino per verificare la possibilità di adesione al 

Portale. 
In ambito Registro delle Imprese, nel 2018, sono stati avviati, altresi, n.138 procedimenti per l'accertamento 

di eventuali responsabilità per l'omessa convocazione assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio, 

cosi come previsto dall'art. 2364 c.2. c.c.. 
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Di questi n. 28 procedimenti sono stati archiviati per vari motivi (produzione di verbali di assemblee andate 

deserte, decesso o irreperibilità dell'amministratore ecc.); per IlO procedimenti sono invece state irrogate le 

relative sanzioni di cui all'art. 2631 c.c. per un totale di 234 verbali. 
Nel corso del primo semestre 2018, è stata assicurata la partecipazione a due sessioni formative per il rilascio 

dello SPIO (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con le Certification Authority Aruba (27.02.2018) e 

Infocert (13.03.2018). Inoltre nel partecipare attivamente ad un progetto di sistema per la diffusione 

dell'EGov (Fondo Perequativo Unioncamere 2015-2016), sono stati organizzati alcuni seminari e laboratori 

formativi sugli strumenti digitali a disposizione dell'utenza, illustrando anche le funzionalità dello SPIO. 

La Camera di Commercio ha partecipato altresì al laboratorio "SPIO" tenuto da Unìoncamere. Infine è stata 

fatta una campagna con una pec massiva a tutte le imprese della provincia di Frosinone. per la promozione 
dei servizi digitali e SPIO. 

Nel corso dell'anno è stata avviata una complessa attività sperimentale per verificare la fattibilità di adesione 

alla procedura del rilascio del certificato di origine con stampa in azienda. L'attività ha consentito la stipula 

di un accordo sulla procedura con una Società operante sul territorio, che nel mese di maggio ha aderito al 
servizio sperimentale. 

Nel 2018 è stata completata la messa a regime del programma di Infocamere Cert'O per la 
dematerializzazione delle pratiche relative al commercio con l'estero. 

11 sistema Cert'O è stato utilizzato non solo per la gestione dei Certificati di Origine, ma anche dei carnet Ata 

e di altri documenti e visti valevoli per l'estero. Infatti a fronte di complessive n. 3826 richieste pervenute 

all'Ufficio Commercio Estero tra certificati di Origine, Carnet Ata, Attestati di libera vendita, visti per poteri 

di firma, visti di deposito e visti per la legalizzazione di firma di Addetti dell'Ufficio, ben n.3729 risultano 
pervenute e gestite on line tramite l'applicativo Cert'O con una percentuale del 97,46%. 

Nel corso dell'anno 2018 sono state intraprese le attività propedeutiche all'avvio della Revisione del Ruolo 

Provinciale dei Conducenti di Veicoli O Natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea da effettuarsi, 

sulla base di direttive interne, per tutti gli iscritti dal 1995, anno di istituzione del Ruolo presso le Camere di 
Commercio, al 3[/12/2015. 
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Area strategica 

3. NOI - Rafforzare lo stato di salute del sistema 

3.1 Obiettivo strategico: Garantire la solidità economica e patrimoniale 

AI fine del miglioramento della gestione dell'incasso del Diritto Annuale, l'Ente ha aderito, con� 
determinazione dirigenziale n. 630 del 20/12/2018, alla proposta di Infocamere relativa al Servizio di� 

ravvedimento operoso 2018. E' stata avviata la campagna di recupero del diritto annuale con l'invio di avvisi� 
bonari cartacei e avvisi telefonici. Per la realizzazione della campagna informativa sono state selezionate le� 

imprese cessate nel 2017 e cancellate con data domanda successiva al 30/01/2018, imprese tenute,� 
comunque, al pagamento del diritto annuale. Sono state inviate n. 262 comunicazioni a imprese cessate e n.� 

II a imprese traferite.� 

Tali segnalazioni di eventuali omessi non ha riguardato solo il 2018, ma anche anni precedenti fino al 2016,� 

anno per il quale il ruolo è stato lavorato nel corso di novembre 2018 e reso esecutivo nel mese successivo.� 

La campagna tramite contatto telefonico ha riguardato le imprese con incompleto pagamento in fase di� 

iscrizione provvisoria a ruolo. Si è provveduto all'aggiornamento della sezione sito internet relativa al� 

pagamento del diritto annuale e predisposta campagna tramite CRM.� 

3.2 Obiettivo strategico: Garantire l'efficienza di gestione 

tasse, per i quali non viene inviato l'avviso di pagamento). 

,
l 

In riferimento ai termini di emissione dei mandati di pagamento, nell'anno 2018 sono stati effettuati n. 392 

pagamenti di documenti passivi con tempo medio pari a 18,25 giorni. 

Tale risultato stato possibile grazie ad una attività di miglioramento dei flussi informativi interni relativi è 

alle fatture in entrata, con tempestivo interscambio e condivisione, mediante procedure informatiche, dei 

documenti tra i diversi Servizi interessati dalla relativa gestione. 

Nell'anno sono state inviate n. 627 avvisi di pagamento via e-mail, a fronte di n. 1044 avvisi totali (di cui 407 

sono relativi a regolarizzazioni, a versamenti di contributi e ritenute previdenziali e a pagamenti di imposte e 

Nell'invio in n. lO casi si sono presentati problemi di tipo tecnico rispetto alle caselle e-mail indicate 

l
l
l

I
!

l 

all'Ufficio. La percentuale di avvisi di pagamento via e-mail sul totale degli avvisi di pagamento è stata pari 

al 98%. 

Nell'ambito delle attività di oltimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, 

si evidenzia che con la deliberazione della Giunta camerale n. 47 del 25 giugno 2018 è stato deciso di 
destinare a locazione l'immobile della sede storica di Via A. De Gasperi, in Frosinone, riservandosi anche di 

procedere ad un'eventuale vendita, e di destinare l'immobile di Viale Roma, in Frosinone, a sede camerale. 

Con successiva deliberazione della Giunta camerale n. 48 del 25 giugno 2018 è stato deciso di approvare il 
nuovo accordo con l'ATER di Frosinone per la concessione in uso, per ulteriori sei mesi, dallo luglio al 31 

dicembre 2018, dell'immobile della sede storica camerale, sito in Frosinone, Via De Gasperi. In data 

20/12/2018, con ulteriore deliberazione della Giunta camerale n. 93, è stato decisa la concessione in uso 
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all'Ater, per altri sei mesi, dal lO gennaio al 30 giugno 2019, dell'immobile della sede storica camerale, sito 

in Frosinone, Via De Gasperi. 
Anche sull'immobile di via Roma sono stati necessari ulteriori interventi finalizzati al completamento dei 

lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana all'interno dell'autorimessa, come da specifiche 

relazioni trasmesse dal Direttore dei lavori del condominio. Pertanto, con delibera n. 82 del 28./1.2018, è 

stata autorizzata una ulteriore spesa integrativa di € 28.881,94. Sono stati effettuate ricognizioni sulle sedi 

camerali con deliberazione di Giunta n. 47 del 25.06.2018, ed è stata avviata la procedura per l'assegnazione 

di ulteriori locali camerali all'azienda speciale Aspiin, come da delibera di Giunta n. 69 del 23.10.2018. 

E' stato effettuato un monitoraggio del sistema assicurativo, mediante coinvolgimento del Broker che ha 

riconfermato le polizze assicurative per l'anno 2018, senza applicare aumenti, con le soluzioni ritenute 
ottimali per la migliore copertura assicurativa dell'Ente. 

Sono stati effettuati inoltre monitoraggi riguardanti i contratti stipulati sul Mepa e realizzato l'aggiornamento 

dell'inventario con l'inserimento dei beni acquisiti. 

E' proseguita nell'anno, inoltre, l'attività ricognitiva interna concernente l'utilizzo della piattaforma Gedoc. 

L'attività ha visto il coinvolgimento di P.O. e Responsabili di Servizio. Le problematiche emerse nel corso 

degli incontri interni, tenuti nel mese di ottobre 2018, sono state segnalate ad Infocarnere, al fine di eventuali 

iniziative di miglioramento. 

3.3 Obiettivo strategico: Ottimizzazione del processo di 
programmazione, valutazione, rendicontazione e sviluppo risorse 
umane, Trasparenza, Prevenzione della corruzione 

Nel corso dell'anno è stata gestita la partecipazione dei dipendenti interessati a n. 9 Linee formative 
organizzate dall'Unioncamere nell'ambito dell' Azione di sistema "Sviluppo e consolidamento delle 

professionalità camerali", al fine della riconversione e valorizzazione del capitale umano interessato dal 

processo di attuazione della riforma delle Camere di Commercio. 

Oltre a ciò, è stata curata l'ordinaria realizzazione di attività di formazione/addestramento del personale 

camerale su specifici temi connessi all'attività istituzionale, nonché la realizzazione dell'attività formativa 
obbligatoria (anticorruzione, sicurezza, trasparenza, ecc). 

Sempre per quanto riguarda le attività organizzative e formative finalizzate a garantire l'integrità prevenendo 

rischi di fenomeni di corruzione si evidenzia che è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 e predisposta la Relazione annuale del Responsabile della 
prevenzione della corruzione per l'anno 2018. 

Nel corso dell'anno sono state aggiornate continuamente le pubblicazioni sul sito web istituzionale 
relativamente alle normative in materia di trasparenza, ed è stata altresì realizzata, nel mese di dicembre, la 
Giornata della trasparenza e della Legalità. 

Il personale ha svolto, in data 14 novembre 2018, il percorso di aggiornamento sull'applicativo 

Pubblicamera, anche in relazione alle novità apportate dal nuovo decreto legislativo n. 97/2016 e agli 
obblighi di trasparenza, già previsti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

E' stata prestata cura alla pubblicazione dei documenti, dei dati e informazioni nella sezione 
"Amministrazione trasparente" ed è stata prestata attenzione ad un costante aggiornamento. 

Nell'ambito dei sistemi di pianificazione, monitoraggio e valutazione della performance globale della 

Camera, sono state attuate iniziative per l'ulteriore miglioramento dei documenti di programmazione e di 

consuntivazione. Sono stati perseguiti, in tale ambito, obiettivi di miglioramento dell'efficienza del sistema 
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in uso e delle relative tempistiche attuative. Ciò è stato necessario per assicurare rispetto delle nuove norme 

in materia. che prevedono la validazione della Relazione della Performance (RP) a cura dell'OIV, e la 

pubblicazione sul sito istituzionale, in data anticipata rispetto agli anni precedenti, ovvero dal 15 di settembre 
si è passati al 30 di giugno. E' stata, pertanto, regolarmente assicurata l'approvazione della Relazione da 

parte della Giunta, la validazione da parte dell'al V, con la pubblicazione della stessa Relazione il 29 giugno. 

Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di sviluppo del sistema di misurazione dei processi camerali. Tutto 

il personale ha utilizzato uno specifico applicativo informatico finalizzato alla rilevazione delle ore destinate 

ai singoli processi. Si è poi dato corso alla complessa attività di misurazione dei costi dei processi relativi 

all'anno precedente, che ha consentito altresì di produrre e pubblicare le informazioni richieste, in tale 

ambito, dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Si è proceduto inoltre all'aggiornamento degli strumenti richiesti dalla normativa europea sulla tutela della 

Privacy. E' stata adottata la determinazione presidenziale n. 6 del 23/5/2018, con la quale è stata data 

applicazione alle misure obbligatorie previste dal Reg. UE n. 679/2016 con la designazione di un 

Responsabile della protezione dei Dati e l'istituzione del Registro delle attività di trattamento dei dati. 

Con la Presidenziale n. 14 del 26 settembre 2018, è stato, altresi, deciso di aderire al "Servizio RPD di 

Unioncamere" per le funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati. 

Nel corso dell'anno sono state avviati tutta una serie di adeguamenti alle nuove norme, nell'ambito di un 

percorso in corso di sviluppo. 

Per ciò che riguarda la Sicurezza è stata effettuata la selezione e la contrattualizzazione del Responsabile 

della Sicurezza (RSPP), nonché quella del Medico Competente, con durata annuale. 

Svolta l'istruttoria per l'avvio della procedura di selezione del Medico competente secondo la procedura 

dettata dal Regolamento per gli incarichi esterni (determinazione, avviso, modulistica per la domanda e per 

le dichiarazioni di atto notorio e di copia autentica), l'adozione della determina di avvio della selezione è 

stata sospesa nella considerazione dell'inevitabile sovrapposizione della durata del contratto con la nascita 
della nuova Camera di Frosinone e Latina, con evidenti problemi applicativi. Per questo, si è preferito 

procedere alla selezione mediante affidamento diretto a seguito di indagine di mercato, utilizzando per 

quanto possibile la documentazione sopra descritta. 

Con determinazione n. 527 del 17/10/2018, è stato deciso l'affidamento di un incarico libero professionale di 

medico competente e di sorveglianza sanitaria. ai sensi del d. 19s. 8112008 e s.m.i., mentre la nomina del 

Responsabile esterno del servizio di Prevenzione e Protezione è avvenuta con la determina n. 201 del 12 

aprile 2018. Per ciò che attiene la formazione del personale in materia di sicurezza, è stato dato incarico 

all'Azienda speciale Aspiin che, nell'ambito delle attività già finanziate con il bilancio 2018, ha provveduto 

a fissare due giornate formative, per tutto il personale, nelle mattine del 6 e 7 febbraio p.v. 

E' stato effettuato l'aggiornamento dell'Elenco dei legali, ai sensi del Regolamento per gli incarichi esterni. 

La procedura è stata avviata con la determinazione n. 45 del 29/1/2018. Il nuOVO Elenco dei legali dell'Ente è 

pubblicato sul sito camerale. 
Nell'ambito delle attività finalizzate alla prevenzione della corruzione, si è provveduto ad attuare le misure 

previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT 2018-2020. 

Sono state organizzate sessioni formative in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nei giorni Il 
e 12 dicembre 2018. 
Si segnala che con deliberazione della Giunta camerale n. 59 del 27.07 2018 è stato adottato il "Patto di 

Integrità per appalti di servizi, forniture e lavori", con lo scopo di regolare i comportamenti tra la Camera e 

gli Operatori economici cui essa entra in relazione secondo principi di trasparenza, correttezza e lealtà. 
prevenendo fenomeni di corruzione. 

Al fine di favorire la partecipazione attiva di tutti i portatori di interesse alle tematiche della trasparenza e 
della prevenzione della corruzione nei servizi è stata, altresì realizzata, il 14 dicembre 2018, la Giornata della 
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Trasparenza e della Legalità durante la quale è stato condiviso il Programma per la trasparenza e l'integrità,� 

così come definito ed artìcolato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 dell'Ente.� 

Nel corso dell'iniziativa è intervenuto anche un esperto della Direzione Generale lotta alla Contraffazione,� 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, per trattare i temi della� 

contraffazione nei vari settori di attività, sui rischi e le forme di tutela.� 

In materia di monitoraggio delle partecipazioni è stata effettuata la rilevazione delle partecipazioni e dei� 

rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche negli organi di governo delle società (art. I7, commi 3 e 4,� 

D.L. 90/2014).� 

A dicembre 2018 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19� 

agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n.IOO (Delibera di Giunta n. 94 del 20� 

dicembre 2018).� 
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Sezione terza - Relazione al Piano degli Indicatori e Risultati Attesi 
(PIRA) 

I riferimenti normativi, predisposizione e aggiornamento 

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in attuazione dell'art. 2 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 

196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni 

pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del 

Servizio sanitario nazionale. 
L'art. 19, comma I, del suddetto decreto legislativo n. 91 del 2011 prevede che, contestualmente al bilancio 

di previsione ed al bilancio consuntivo, le amministrazioni pubbliche devono presentare un documento 

denominato «piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio: al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, 

misurame i risultati e monitorame l'effettivo andamento in termini di servizi fomiti e di interventi realizzati. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 18 Settembre 2012 sono state dettate disposizioni 

riguardanti la "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per 

la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di 

bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 20 Il, n. 91." 

Con D.M. 27 marzo 2013 del Ministero dell'Economia e Finanze sono stati stabiliti «Criteri e modalità di 

l
j 

predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica» e con 

circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 148213 del 12.09.2013 sono state dettate istruzioni 

relative a "Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013- istruzioni applicative- budget 

economico delle amministrazioni in contabilità economica". J 

I 

Alla luce di tali disposizioni normative, la Camera di Commercio ha predisposto, in allegato al Preventivo 

2018, insieme agli altri documenti, un Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio. Tale Piano è 

stato predisposto partendo da un format, proposto alle Camere di Commercio da Unioncamere, utilizzando le 

relative istruzioni tecniche e suggerimenti di carattere generale. 

Si è proceduto, alla redazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l'utilizzo di un 

software Infocamere, mediante individuazione di Programmi ed Obiettivi in coerenza con quanto stabilito 

nel Programma Pluriennale e nella Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2018, anche in 

un'ottica di complementarietà con il Piano della Performance. 

1 
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Schede P.I.R.A. - Piano degli Indicatori e Risultati Attesi 

I
l
l
l
l
I 

2 
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese 

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

Indicatore 
Descrizione 
Algor~mo 

Fonte dati 
Consuntivo 

Target 2018: 
Target 2019: 
Target2020: 

1.01 - Aumento del senso di fiducia delle 
imprese verso le Camere di commercio 

2018-2020 
- Realizzata l'indagine di Customer satisfaction finalizzata a 
misurare il livello di gradimento degli utenti, rilevare il livello di 
percezione delle imprese sul processo di rinnovamento della 
Camera (anche alla luce delle nuove funzioni previste dalla 
legge di riforma che vede coinvolte le Camere di commercio), 
raccogliere elementi utili per azioni di miglioramento e 
riprogettazione dei servizi, favorendo anche l'emersione di 
bisogni latenti, rafforzare il livello di comunicazione e di 
ascolto degli stakeholder. La rilevazione si è focalizzata sui 
seguenti ambiti di indagine: conoscenza e percezione dell' 
immagine dell'ente; livello di soddisfazione dei servizi offerti 
sia a sportello che on line; conoscenza e utilizzo del sito 
Internet della Camera di Commercio; livello di soddisfazione sul 
funzionamento degli uffici (orari, tempi di attesa) e sulla 
preparazione e professionalità del personale dell'ente; 
valutazione generale sull'operato della Camera e proposte di 
miglioramento. 
L'attività è stata realizzata dalla Camera di commercio di 
Frosinone con la collaborazione tecnica di SLCamera, Agenzia 
delle Camere di commercio d'Italia. 

- Nel corso dell'anno è stato effettuato l'aggiornamento dei dati 
nella piattaforma CRM con particolare riferimento al 
miglioramento della qualità degli indirizzi e-mail. con analisi 
dei ritorni delle 'campagne' di comunicazione realizzate e 
correzione/eliminazione degli indirizzi non correti e/o non 
funzionanti. 

1 

Progetti di Comunicazione 
Misura la capacità di aumentare il senso di fiducia delle imprese 
Realizzazione iniziative di comunicazione 
Rilevazione interna della Camera 
SI 

SI� 
SI� 
SI� 
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese 

05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 

1.02 - Rafforzare l'utilizzo costante dell'informazione statistica 
come strumento di analisi e di comprensione dei fenomeni 
economici e del fabbisogno del territorio 

2018-2020 
1) Sono stati predisposti n. 5 Report statistici sui seguenti 
argomenti: a) Progetto Excelsior: I programmi occupazionali 
delle imprese; b) Progetto Excelsior: Tavole statistiche 
corredate da glossario e classificazione di riferimento; c) Report 
n. 1/2018: Le Imprese ed il Tessuto Imprenditoriale della 
Provincia di Frosinone al 31/12/2017: d) Report n. 2/2018: 
Addetti e Unità Locali delle Imprese in Provincia di Frosinone 
nel 2017; e) Report n. 3/2018: Le Reti d'Impresa in Provincia di 
Frosinone; 

2) Sono stati predisposti appositi articoli per la pubblicazione 
sul sito web camerale. 

1 

Indicatore Iniziative per la diffusione dell'informazione statistica 
Descrizione Misura la capacitàdi diffonderel'informazione statistica 
Algoritmo Realizzazione di iniziativeper la diffusionedell'informazione statistica 
Unttà di misura Numero 
Fontedati Rilevazione internadella Camera 
Consuntivo 5 
Target2018: >= 2 
Target2019: >= 2 
Target2020: >= 2 
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese 

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

l 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 
Consuntivo 

Target2018: >= 
Target2019: >= 
Target2020: > 

l 

I
l 

I� 
I� 
l 

1.03 - Garantire il rafforzamento delle im rese esistenti 
2018-2020 

In materia di monitoraggio delle iniziative di garanzia del 
credito, sono stati realizzati n. 3 report (rif. comunicazioni 
30/04/2018,31/08/2018 e 21/12/2018). 

1 

Realizzazione Reportdi monitoraggio iniziativegaranzia credito 
Misura la capacità di monitorare costantemente la garanzia fornita alle imprese 
Numerodi Reportdi monitoraggio 
Numero 
Rilevazione interna della Camera 
3 

2 
2 
2 
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MISSIONE l 11 Competitività e sviluppo delle imprese 

05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 

Indicatore 
Descrizione 
Algornmo 
Unità di misura 
Fonte dati 

Target2018: >= 
Target2019: >= 
Target2020: > 

Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 

Unnàdi misura 
Fonte dati 
Consuntivo 
Target 2018: >= 
Target 2019: > 
Target 2020: > 

1.04 - Favorire lo sviluppo imprenditoriale 

2018-2020 
- Nel corso dell'anno non sono stati realizzati eventi specifici 
da parte dell'Ente in materia di imprenditoria femminile. Sono 
stati invece favoriti momenti di confronto tra i Comitati 
Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di 
Frosinone e quello di Latina. Si segnala in particolare il 
confronto in occasione del workshop formativo "Web Marketing: 
novità e trend 2018", destinato alle imprenditrici e aspiranti tali 
presso la sala interattiva PIT del Borgo di Fossanova a Priverno. 
Si sono incontrati i Comitati per l'Imprenditoria Femminile delle 
Camere di Commercio di Frosinone e Latina, oltre a molte 
imprese provenienti da entrambe le province. 
L'incontro è stata una occasione per mettere le basi per future 
collaborazioni in vista dell'accorpamento tra i due Enti camerali. 

- Nel corso del 2018 le imprese coinvolte nei percorsi di 
alternanza scuola lavoro sono state pari a 129 (90 mediante 
voucher, n. 30 nell'ambito dell'alternanza day), mentre il totale 
degli studenti coinvolto è stato pari a 672. Sono state 
realizzate, altresì, iniziative con vari istituti scolastici: Storie di 
alternanza: Voi proponete noi vi aiuteremo a realizzarla, il 
Meglio di Selfie di Noi Studenti, e Golden Gala Open School. 

3 

Realizzazione di iniziative per sostenere l'Imprenditoria Femminile 
Misura la percentuale di iniziative realizzate rispetto a quelle deliberate dalla Giunta 
N. iniziative realizzate1N. iniziative IFapprovatedalla Giunta 
Numero % 
Rilevazione intema della Camera 

80%� 
80%� 
80%� 

Grado di coinvolgimento delle imprese nei percorsi di Alternanza scuola - lavoro rivolta alle 
imprese 
Misura la percentualedelle imprese coinvolte 
N. impresecoinvolte nei percorsi di alternanza scuola-lavoro nell'anno "n" 1(N. imprese attive� 
al 31/12 dell'anno "n" 11.000)� 
Numero� 
Rilevazionedell'Aziendaspeciale ASPIIN}� 
3.26 

0.72 
0.72� 
0,72� 
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Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 

Unità di misura 
Fonte dati 
Consuntivo 

Target2018: >= 
Target2019: >= 
Target 2020: >= 

I 
l, 

i 
~ 

! 
! 
I 

I, 
~ 
l 

'I
j 

I 

l
l 

, 
i 
; 

l 

l 
~ 

I 
~ 

I 

I� 

Grado di coinvolgimento degli studenti nei percorsi di Alternanza scuola - lavoro rivolta agli 
studenti 
Misura il numero degli studenti coinvolti coinvolte 
N. studenti coinvolti dai percorsi di alternanza scuola-lavoro (presso la Camera e presso altri 
soggetti) 
Numero 
Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN 
672 

152� 
152� 
152� 
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese 

05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 

1.05 - Diffondere la cultura dell'innovazione, della ricerca e del 
trasferimento tecnologico quali strumenti di competitività delle 
PMI 

2018-2020 
- E' stato predisposto il bando A.I.D.A. per favorire lo sviluppo 
dell'economia locale attraverso i programmi di innovazione 
tecnologica. 
Il bando è stato approvato con Deliberazione della Giunta 
camerale n. 21 del 13 aprile 2018. In seguito all'emanazione 
del Bando AIDA sono state sviluppate iniziative di promozione 
e divulgazione ( sito web camerale, sito web del partner 
tecnologico PA.L.Mer., la campagna CRM). Organizzata inoltre 
riunione con Associazioni di categoria per approfondimenti. 

- In totale il numero dei corsi e seminari realizzati (FAB LAB) è 
stato ari a 7. 

2 

Indicalore Iniziativeper la diffusione della cultura dell'innovazione tecnologica 
Descrizione Misura la capacitàdi diffondere l'innovazione tecnologica 
Algoritmo Attuazione iniziativeper la realizzazione del progettoAIDA 
Fontedati Rilevazione interna della Camera 
Consuntivo SI 

Target2018: SI 
Target 2019: SI 
Target 2020: SI 

Indicalore Corsi e seminari laboratoridi innovazione 
Descrizione Misura il numerodi corsi e seminari realizzati 
Algoritmo Realizzazione di corsi e seminari per il sostegno ai laboratoridi innovazione 
Unitàdi misura Numero 
Fontedati Rilevazione Azienda specialeASPIIN 
Consuntivo 7 
Target2018: >= 5 
Target2019: >= 5 
Target2020: >= 5 
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese 

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

1.06 - Potenziamento attività di formazione (ASPIIN) 

2018-2020 
- Nel corso del 2018 nell'ambito di FONDIMPRESA sono stati 
organizzati n.241 corsi per dipendenti di impresa. 
Nel 2017 n. 236 corsi. 

- Nel corso del 2018 sono stati organizzati complessivamente 
n.26 corsi per imprenditori. 
Area Formazione e Innovazione (n. 1 corso per Giovani 
Imprenditori agricoli; n. 3 corsi Formazione per 
imprenditori/accrescere le competenze: Corso per il rilascio 
dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei fitosanitari - Corso 
per il rilascio dell'abilitazione all'attività di consulenza in 
materia fitosanitari - La disciplina della Privacy nuovo 
regolamento U.E. Il DPO; n. 5 seminari: Nell'ambito della 
Settimana della sicurezza Alimentare Etichettatura dei prodotti 
alimentari - I funghi ed il micologo nella sicurezza alimentare 
n. 3 seminari: Cyber Security e Privacy - Bilancio sociale e 
report di sostenibilità - Gli alli di trasferimento nel settore 
immobiliare); 
Area Internazionalizzazione e Mediazione (n. 1 corso 
"Mediazione e conciliazione 1 corso: mediazione bancaria e 
finanziaria corso di aggiornamento per mediatori e 
professionisti"; n 1 seminario: Gli strumenti della Camera di 
Commercio per la risoluzione alternativa delle controversie 
Conciliazione, Mediazione ed Arbitrato") 

N. 12 seminari e convegni in tema di Internazionalizzazione 

Nel 2017 erano stati realizzati complessivamente n. 30 
corsi/seminari, di cui: 
Area Formazione: 11 
Area Internazionalizzazione: 19 

2 

Indicatore Rilevazione attivitàdi formazione continua rivoltaai dipendenti 
Descrizione Misura il numerodi corsi realizzati 
Algoritmo Formazione continua n.corsi per dipendenti di impresaT maggiore rispettoa T-1 
Unitàdi misura Numero% 
Fontedati Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN 
Consuntivo 3% 

Target2018: >= 2% 
Target2019: >= 2% 
Target2020: >= 2% 
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Indicatore Rilevazione attività di formazione continua rivolta agli imprenditori 
Descrizione Misura il numero di corsi realizzati 
Algoritmo Formazione continua n.corsi per imprenditori di impresa T maggiore rispetto a T-1 
Unità di misura Numero % 
Fonte dati Rilevazione dell' Azienda speciale ASPIIN 
Consuntivo -13% 

Target 2018: >= 2% 
Target 2019: >= 2% 
Target 2020: >= 2% 
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese 

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

1.07 - Attrarre investimenti mediante il miglioramento della 
qualità della vita, del territorio e dell'ambiente, con una gestione 
intelli ente della dimensione urbana, dell'ener ia e infrastrutture 
2018-2018 

Con Deliberazione della Giunta camerale n. 79 del 28 
novembre 2018 è stata decisa l'eliminazione di tale obiettivo 
dal Piano della Performance. Ciò in quanto, con deliberazione 
della Giunta camerale n. 22 del 13 aprile 2018, dei 150.000,00 
euro inizialmente previsti per l'iniziativa "Contributi ai Comuni 
della Provincia per il rimboschimento delle aree colpite da 
incendi", sono state stornate risorse per Euro 100.000,00 alla 
voce "Sostegno e sviluppo delle imprese", prevedendo un 
contributo integrativo all'azienda speciale Aspiin, per un pari 
importo, al fine di procedere all'emanazione e gestione di un 
bando per l'erogazione di contributi alle imprese. Inoltre, 
sull'importo residuo di Euro 50.000,00, in fase di 
aggiornamento del Preventivo, con prowedimento di Consiglio 
camerale n. 6 del 27 luglio 2018, sono state stornati in 
diminuzione ulteriori Euro 5.000,00 dall'iniziativa "Contributi ai 
Comuni della Provincia per il rimboschimento delle aree colpite 
da incendi". 
Sullo stanziamento residuo, notevolemente ridotto rispetto alla 

revisione iniziale, non si è dato uindi corso all'iniziativa. 

Indicatore Miglioramento della qualitàdell'ambiente e del lavoro 
Descrizione Misura la fallibilità di strumenti di intervento 
Algoritmo Iniziativa per il recupero e valorizzazione delle aree forestali colpite da incendi. 
Fontedati Rilevazione internadella Camera 
Consuntivo NO 

Target2018: SI 
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~011 Competitività e sviluppo delle imprese 

05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 

1.08 - Valorizzare il patrimonio locale, le eccellenze 
enogastronomiche e artigianali 

2018-2020 
Nel corso del 2018, la Camera di Commercio, sulla base delle 
risorse finanziarie stanziate e in applicazione del vigente 
Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, 
sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi 
economici (in conformità all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254), ha sostenuto 
contributi per n. 70 iniziative culturali e di promozione turistica 
(n. 9 iniziative in programma nel trimestre gennaio-marzo 
2018, n. 13 iniziative in programma nel trimestre aprile-giugno 
2018, n. 35 iniziative in programma nel trimestre luglio
settembre 2018 e n. 13 iniziative in programma nel trimestre 
ottobre-dicembre 2018) facenti parte del protocollo d'intesa 
"Dagli eventi del territorio al territorio degli eventi" o che, 
comunque, si sono distinte per la qualità dell'offerta e sono 
risultate coerenti e funzionali con la programmazione camerale 
e interessanti ai fini della promozione dell'economia 
provinciale. 
Nel corso del 2018 nel dare attuazione alle politiche camerali di 
promozione delle produzioni agroalimentari locali, sono state 
portate avanti diverse iniziative finalizzate alla valorizzazione 
delle eccellenze enogastronomiche di qualità, al rafforzamento 
della filiera corta e alla sensibilizzazione verso i produttori 
locali. Tra le attività realizzate si segnalano la partecipazione 
all'organizzazione della XV edizione del Concorso per i Migliori 
Formaggi "Premio Roma"; la partecipazione all'organizzazione 
della XIII edizione del Concorso per i Migliori Pani e Prodotti da 
forno tradizionali "Premio Roma"; l'organizzazione di 
degustazioni, cooking-show, cene a base di prodotti tipici 
locali e altre azioni di promozione dell'enogastronomia della 
provincia di Frosinone, in occasione del Golden Gala, evento 
internazionale di atletica leggera (Roma, 31 maggio 2017); l' 
organizzazione del post-workshop W2 Water & Wine, in 
occasione della XXI edizione del Buy Lazio (Piglio, Anagni e 
Fiuggi, 22-23 settembre 2018). 

Nell'ambito della promozione del Progetto Terra dei Cammini, 
risultano realizzate dall'azienda speciale Aspiin i seguenti 
eventi: 
Piattaforma digitale "Ciociaria terra dei cammini"; Bit milano 
2018; Atina jazz; Cartina ciociaria terra dei cammini; Campagna 

romozionale media e social "Ciociaria Terra dei cammini" 
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Indicatore 

I
l 

Descrizione 

Algoritmo 

I Unità di misura 
Fonte dati 
Consuntivo 

~ Target 2018: >= 

I
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

Indicatore
ì 

Descrizione 

I Algoritmo 
unìtà di misura 
Fonte dati 
Consuntivo

l, Target 2018 >= 
Target 2019: >=

I Target 2020: > 

i� 
l 
l 
I
l 
i 

I 
$ 
;d 

l� 
l�
l• 

Realizzazione di iniziative per la valorizzazione del patrimonio locale, delle eccellenze 
enogastronomiche e artigianali 
Misura il numero di iniziative realizzate 
Numero di iniziative per la valorizzazione del patrimonio locale, delle eccellenze 
enogastronomiche e artigianali 
Numero 
Rilevazione interna della Camera 
74 

2 
2 
2 

Numero delle iniziative di valorizzazione integrata del territorio attraverso la promozione dei 
"Cammini" turistici e religiosi nella provincia di Frosinone 
Numero iniziative di valorizzazione integrata del terrftorio attraverso la promozione dei 
"Cammini" turistici e religiosi nella provincia di Frosinone 
N. iniziative I eventi di promozione, valorizzazione e rilancio territoriale 
Numero 
Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN 
5 

2 
2 
2 
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~12 Regolazione dei mercati 

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela deiPROGRAMMA l' 
nsumatori 

2.01 - Garantire la concorrenza nei mercati 
2018-2020 

Nel corso del 2018 l'attività di vigilanza sui mercati e sui 
prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 
consumatori è stata la seguente: 
Sorveglianza attività Laboratori distributori carburanti 
eseguite n. 3 verifiche 
Sorveglianza attività Laboratori strumenti per pesare - eseguite 
n. 3 verifiche 
Sorveglianza attività Centri tecnici per cronotachigrafi digitali 
autorizzati dal MISE - eseguite n. 2 verifiche 
Sorveglianza attività Orafi - Assegnatari marchi di 
identificazione dei metalli preziosi - eseguite n. 3 verifiche 
Inoltro richieste delle carte tachigrafe a Infocamere entro 2 gg 
lavorativi dal ricevimento della domanda dell'utente. 

3� 

Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 

Un~à di misura 
Fonte dati 

Sorveglianza attività Laboratori autorizzati alla verifica periodica distributori di carburante 
sulla base delle verifiche effettuate e da effettuare con i report di attività e le comunicazioni 
preventive. 
Misura l'attività di sorveglianza Laboratori verifica periodica 
Attuazione sorveglianza Laboratori autorizzati alla verifica periodica distributori di carburante 
sulla base delle verifiche effettuate e da effettuare con i report di attività e le comunicazioni 
preventive. 
Numero 
Rilevazione interna della Camera 

Consuntivo 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

3
3
3 

3 

Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 

Un~ di misura 
Fonte dati 

Sorveglianza attività Laboratori autorizzati alla verifica periodica degli strumenti per pesare 
sulla base delle verifiche effettuate e da effettuare con i report di attività e le comunicazioni 
preventive. 
Misura l'attiv~à di sorveglianza 
Attuazione sorveglianza attività Laboratori autorizzati alla verifica periodica degli strumenti 
per pesare sulla base delle verifiche effettuate e da effettuare con i report di attività e le 
comunicazioni preventive. 
Numero 
Rilevazione interna della Camera 

Consuntivo 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

3
3
3 

3 

Indicatore Sorveglianza attività Centri tecnici per cronotachigrafi digitali autorizzati dal MiSE 
Descrizione Misura l'attività di sorveglianza dei centri tecnici per cronotachigrafi dig~ali 
Algoritmo Attuazione sorveglianza attività Centri tecnici per cronotachigrafi digitali autorizzati dal MiSE 
Un~ di misura Numero 
Fonte dati Rilevazione interna della Camera 
Consuntivo 

Target 2018: >= 2 

2 

Target 2019: >= 2 
Target 2020: > 
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~ 
1 

l� 
l ~012 Regolazione dei mercati 

04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela deiPROGRAMMA 
consumatori 

2.03 - Promuovere la re olazione del mercato 
- Da quest'anno, a seguito della convenzione firmata con il 
Ministero delle Sviluppo Economico, il PIP (Punto d'informazione 
Brevettuale) è ufficialmente riconosciuto ed inserito nella rete 
nazionale dei PIP/PATLlB. Nel sito web camerale sono pubblicate 
le informazioni necessarie ad accedere ai servizi forniti dal PIP; in 
particolare, l'assistenza ed il primo orientamento sulla normativa 
e sul deposito dei titoli di proprietà industriale e servizi di ricerca 
a livello nazionale, europeo ed internazionale. 

- Nell'ambito della giornata della Trasparenza è stato realizzato 
un focus sulla tutela della proprietà industriale. 

ari a 14 

Miglioramento della comunicazionevia web per la modalità telematica di deposito marchi e 
brevetti e relativa procedura [:00_"

Descrizione� Misura il miglioramento della comunicazionevia web� 
Realizzazione comunicazione via web modalità telematica deposito brevetti e marchi e relativa� 

Algor~mo procedura� 
Fontedati Rilevazione internadella Camera� 
Consuntivo SI� 

Target 2018: SI� 
Target 2019: SI� 
Target 2020: SI� 

Indicatore Realizzazione iniziative per la diffusione della cultura della legal~à
 

Descrizione Misura il numero di iniziative realizzate� 
Algor~mo Numero di iniziative per la diffusione della cultura della legalità� 
Unità di misura Numero� 
Fontedati Rilevazione interna della Camera� 
Consuntivo 1� 

Target 2018: >= 1� 
Target 2019: >= 1� 
Target2020: > 1� 

Indicatore Grado di utilizzo della Sala Panel� 
Descrizione Misura il grado di utilizzo della sala� 
Algommo Numero di giornate di utilizzo della Sala Panel� 
Unità di misura Numero� 
Fonte dati Rilevazione dell'Aziendaspeciale ASPIIN� 
Consuntivo 14� 

Target 2018: >= 12� 
Target 2019: >= 12� 
Target 2020: > 12� 
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~012 Regolazione dei mercati 

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

2.04 - Sem lificare la vita delle im rese 
2018-2020 

- AI fine di favorire l'utilizzo della piattaforma camerale 
impresainungiorno.gov.it nel corso dell'anno sono state 
realizzate le seguenti iniziative: 

1) Sessione formativa dedicata ai Responsabili SUAP dei Comuni 
in delega/convenzione con la CCIAA di Frosinone; 

2) Sessione formativa dedicata ai professionisti sull'utilizzo 
della piattaforma "Scrivania SUAP" fornita dal sistema camerale 
ai Comuni in delega/convenzione con la CCIAA di Frosinone; 

3) Formazione specialistica dedicata al Comune di Fiuggi; 

4) Formazione specialistica dedicata al Comune di Amaseno; 

5) Formazione specialistica dedicata al Comune di Cassino; 

6) Stipula di una Convenzione tra la Camera di Commercio di 
Frosinone con l'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone per 
consentire alla ASL di utilizzare la piattaforma telematica 
scrivania SUAP in modalità Ente terzo. 

Nel corso dell'anno sono state ottenute le seguenti ulteriori 
adesioni: Comune di Sora, Comune di Fiuggi, Comune di 
Amaseno, Comune di Sant'Elia Fiumerapido. 

- Awio del procedimento di cancellazione delle pec che sono 
risultate irregolari in quanto scadute, revocate o non univoche. 
L'attività condotta si è conclusa, dopo un lungo iter 
procedurale, con il decreto del giudice del registro n. RVG 
1209/2018 del 12/11/2018 che ha disposto la cancellazione di 
2070 PEC irre olari. 

2 

Indicatore Realizzazione di iniziative per l'utilizzodella piattaforma camerale impresainungiorno.gov.it 
Descrizione Misura il numero di iniziative realizzate 
Algoritmo Numero di iniziative per l'utilizzo della piattaforma camerale impresainungiorno.gov.it 
Unitàdi misura Numero 
Fontedati Rilevazione interna della Camera 
Consuntivo 6 
Target 2018: >= 1 
Target 2019: >= 1 
Target2020: >= 1 
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Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Unitè di misura 
Fonte dati 
Consuntivo 

Target2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

Realizzazione di iniziative per la regolarizzazione delle PEC 
Misura il numero di iniziative realizzate 
Numero di iniziative per la regolarizzazione delle PEC 
Numero 
Rilevazione interna della Camera 

1
1
1 

1 
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16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivoMISSIONE I 

5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made inPROGRAMMA I 

Indicalore 

Descrizione 

Algoritmo 

Unità di misura 
Fonte dati 
Consuntivo 

Target 2018: >= 
Target 2019: > 
Target 2020: > 

Indicalore 

Descrizione 

A1gor~mo 

Unità di misura 
Consuntivo 

Target 2018: >= 
Target2019: >= 
Target 2020: > 

al 

2.02 - Accompagnare e tutelare le imprese nel rilancio 
com etitivo e nell'es ansione all'estero ASPIIN 
2018-2020 

Sono state coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione 
161 aziende 

Hanno partecipato a corsi e seminari in tema di 
internazionalizzazione 229 aziende 

2 

Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione, 
fiere, iniziative di incoming, sportelli per l'intemazionalizzazione, supporto alle imprese 
femminili 
Misura la percentuale del numero di imprese coinvolte 
W imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione (incoming, fiere e missioni, 
assistenza tecnica) nell'anno "n"IW di imprese attive al 31112 dell'anno "n" (al netto delle UU. 
LL.)/1000 
Numero 
Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN 
4,06 

2� 
2� 
2� 

Grado di coinvolgimento delle imprese a corsi di formazione /workshop/seminari sul tema 
dell'internazionalizzazione 
Misura il numero delle imprese coinvolte 
Numero di imprese partecipanti ai corsi di formazione/workshop/seminari sul tema 
dell'internazionalizzazione 
Numero 
229 

40� 
40� 
40� 
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Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenzaPROGRAMMA 

3.01 - Garantire la solidità economica e atrimoniale 
2018-2020 

In riferimento agli indicatori di seguito indicati, occorre tenere 
conto della disposizione dell'art. 28 del D.L. n. 90/2014, 
convertito in L. n. 114/2014, di riduzione del 50%, dall'anno 
2017, dell'importo del diritto annuale a carico delle imprese, di 
cui all'art. 18 della L. 29/12/1990, n. 580. Nel corso dell'anno 
si è proseguito nell'adozione di misure di contenimento delle 
spese al fine di continuare a garantire la solidità economica e 
patrimoniale 
della Camera. 

2 

Indicatore Margine di struttura finanziaria 
Descrizione Misura la capacità dell'Ente di far fronte a debiti a breve termine 
Algor~mo Attivo circolante I Passività correnti 
Unitàdi misura Numero 
Fonte dati Bilancio consuntivo 
Consuntivo 1,14 

Target2018: >= 2 
Target 2019: >= 2 
Target 2020: > 2 

Indicatore Margine di struttura primario 

Descrizione 
Misura la capacità della Camera di commerciodi finanziare le attività di lungo periodo 
interamente con capitale proprio. 

Algommo Patrimonio netto I Immobilizzazioni 
Un~à di misura Numero 
Fontedati Bilancio consuntivo 
Consuntivo 1,42 

Target 2018: >= 0,8 
Target 2019: >= 0,8 
Target2020: > 0,8 
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032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
MISSIONE 

~03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

3.02 - Garantire l'efficienza di estione 
2018-2020 

Nell'anno 2018 sono stati effettuati 392 pagamenti di 
documenti passivi, il totale dei giorni è stato 7155: 
7155/392=18,25 

1 

Indicatore Rispetto dei tempi di emissione dei mandati di pagamento 
Descrizione Misura il tempo impiegato per emellere i mandati di pagamento 

Algoritmo Tempo medio di emissione del mandato di pagamento (dalla data di arrivo all'ente alla data 
dell'emissionedel mandato al nello dei tempi per sub procedimenti esterni) 

Unità di misura Giorni 
Fonte dati Rilevazione interna della Camera 
Consuntivo 18 gg. 

Target 2018: >= 25 gg. 
Target 2019: >= 25 gg. 
Target 2020: >= 25 gg. 
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032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
MISSIONE 

~03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

3.03 - Ottimizzazione del processo di programmazione,� 
valutazione, rendicontazione e sviluppo risorse umane,� 
Tras arenza, Prevenzione della corruzione� 
2018-2020� 

Nel corso dell'anno è stata gestita la partecipazione dei 
dipendenti interessati a n. 9 Linee formative organizzate dall' 
Unioncamere nell'ambito dell'Azione di sistema "Sviluppo e 
consolidamento delle professionalità camerali", al fine della 
riconversione e valorizzazione del capitale umano interessato 
dal processo di attuazione della riforma delle Camere di 
Commercio. 
Oltre a ciò, è stata curata l'ordinaria realizzazione di attività di 
formazione/addestramento del personale camerale su specifici 
temi connessi all'attività istituzionale, nonché la realizzazione 
dell'attività formativa obbligatoria (anticorruzione, sicurezza, 
trasparenza, ecc) . 

- Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di sviluppo del 
sistema di misurazione dei processi camerali. Tutto il personale 
ha utilizzato uno specifico applicativo informatico finalizzato 
alla rilevazione delle ore destinate ai singoli processi. 

Indicatore Valorizzazione e aggiornamento delle risorse umane 
Descrizione Indica il grado di valorizzazione e l'aggiornamento delle risorse umane 
Algor~mo Realizzazione di iniziative per la Valorizzazione e aggiornamento delle risorse umane 
Fontedati Rilevazione internadella Camera 
Consuntivo SI 

Target2018: SI 
Target2019: SI 
Target2020: SI 

Indicatore Rilevazione dei costi dei processiamministrativi 
Descrizione Misura i costi dei processiamministrativi 
Algor~mo Misurazione dei costi dei processiamministrativi 
Fontedati Rilevazione internadella Camera 
Consuntivo SI 

Target 2018: SI 
Targe12019: SI 
Target 2020: SI 
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Allegati alla Relazione sulla gestione e sui risultati 

CONSUNTIVO PER FUNZIONI ISTITUZIONALI (ART. 24 D.P.R. 254/2005) 

BUDGET INTERVENTI ECONOMICI AL 31 DICEMBRE 2018 

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 
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CONSUNTIVO ART. 24 

CCIAA FROSINONE 
ORGANIISTTTUZIONALI E 

SEGRETERIA GENERALE (A) 
SERVIZI 01 SUPPORTO (B) 

ANAGRAFE E SERVIZI 01 
REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) 

STUOIO,FORMAZJONE,INFORMAZION 
E e PROMOZ. ECON. (O) 

TOTALE (A+B+C+O) 

Revisione di 
Bud"e! 

Consuntivo 
Revisione di 

Budo.t 
Consuntivo 

Revisione di 
Bud"et 

Consuntivo Revisione di 
Bud"'et 

Consuntivo 
Revisione di 

Bud ....t 
Con!luntlvo 

GESTTONE CORRENTE 

Al Proventi correntf 

1) Diritto Annuale 4.314.000 2.789.321 308.703 2.663.202 928.897 212.138 5.551.600 5.664.661 

2) Diritti di Segreteria o 79.000 70.366 1.885.000 1.808.014 1.964.000 1.878.380 

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 11.559 11.559 65.000 88.582 289.000 273.246 90.000 29.072 455.559 402.459 

4) Proventi da gestione di beni e servizI 19.000 8.894 15.500 14.683 34.500 23.577 

5) Variazione delle rimanenze o o 5.249 o o o 5.249 

Totale proventi correnti (A) 11.559 4.458.000 2.953,518 2.501.703 4.753,356 1.034.397 255.893 8.005.660 7.974.326 

B Oneri Correntt 

6) Personale 208.584 207.922 426.912 424.841 1.222.978 1.219.098 275.278 275.532 2.133.750 2.127.393 

7) Funzionamenkl 532.808 512.017 531.817 497.878 743.758 594.573 112.165 103.541 1.920.548 1.708.009 

8) Interventi economici 218.747 164.071 1.821.083 1.610.005 2.039.830 1.774.076 

9) Ammortamenti e accantcnemenn 76.909 78.380 1.668.179 2.439.416 456.612 588.414 325.800 53.416 2.729.500 3.135.807 

Totele Oneri Correnti (B) 818.300 796.299 2.62e.908 3.362.135 2.e44.095 2.544.157 2.534.324 2.0(2.493 8.823.628 8.745.085 

RI.uttllto della g••tlone corrente (A-B) 818.300 784.740 1.631.092 408.818 142,392 2.209.199 o 1.499.927 1.786.600 817.988 770.760 

C) GESTTONE FINANZIARIA 

10) Proventi finanziari 15.105 14.416 15.105 14.416 

11) Oneri finanziari 100 1.643 100 1.643 

Riaultllto g.stlone f1nen:r.illrla 15.005 12.773 15.005 12.773 

12) Proventi straordinari 371.000 820.198 371.000 820.198 

13) Oneri straordinari 340.000 242.516 340.000 242.516 

RI.ulteto gestlone atraordlnarla 31.000 577.882 31.000 877.682 

14) Rivalutazioni attivo patrimoniele 

15) Svalutazioni attivo patrimoniaie 

Differenza rettifiche attività finanziaria o o 

Disavanzo/Avanzo economico esercizio A·B e-c+/-0 +I·E 818.301 784.740 1.677.097 181.838 142.393 2.209.199 1.499.927 o 1.786.602 771.963 o 180.305 
Toteleimmoblllzz. Immateriali 3.000 o 3.000 

Toteleimmoblllzza:r.. Materlall 168.269 57.431 188.269 57.431 

Totalelmmob. Flnan:r.larle 

TOTALE IMMOBILIZZAZJONI 191.269 57,431 181.269 57..431 

11 Oiri~t~ ~tratjvo-Promozionale 

u s-7t~(4 VI"",) 

, p SI 
(M re ,p 

(VI/ ~r' 
auence 0131112/2016 - Consuntivo Art. 24 
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BUDGET INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 

DESCRIZIONE PREVISIONI 
VARIAZIONI 

DELIBERA E/O DETERMINAZIONE IMPORTO 
BUDGET CONTO " " " 

IMPORli 
LIQUIDAll 

AZIENDA SPECIALE ASPIIN 700.000,00 001. Cons. n. 8 dol 27/07/2018 95.000,00 795.000.00 330034 FD12 795.000,00 

PROGET11 CONDIVISI CON ENll/0RGANISMI NAZIONALI/COMUNITARI A VALERE 
SULLA MAGGIORAZIONE DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE 
(Punlo Impresa Dlgltolo) 

PROGET11CONDIVISI CON ENll/0RGANISMI NAZIONALI/COMUNITARI A VALERE 
SULLA MAGGIORAZIONE DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE 

l,progetto Tu~smo  o Cullure) 

PROGET11CONDMSI CON ENll/0RGANISMI NAZIONALI/COMUNITARI A VALERE 
SULLA MAGGIORAZIONE DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE 
(1 Servtzl di Orientamento al lavoro e alle Professioni) 

208.000,00 

100.000,00 

102.000,00 

001. Giunto n. 23 do113/04l2018 

oor. Cons. n. 8 dol 27/07/2018 

oor. Giunta n. 23 dol 13/0412018 

001. Cons. n. 8 doI27/07/2018 

001. Giunta n. 23 d1ll13/0412018 

001. Cons. n. 8 dol27/07/2018 

· 

· 

· 

210.737,82 

12.579,98 

33.010,87 

8.088,84 

85.609,13 

3.861,95 

408.157,84 

124.925,23 

183.747,18 

330032 

330032 

330032 

FD12 

FD12 

BC11 

339.444,23 

110.334,78 

132.800,00 

PROGET11COFINANZIAli DA ENll/0RGANISMI NAZIONAUlCOMUNITARI 
(Pro-Solvo· Eresmus) 

20.000,00 20.000,00 330033 FD12 1.428,18 

ACCANTONAMENTO FONDO RISCHIINSOLVENZE 100.000,00 100.000,00 330038 HD11 100.000,00 

CONTRIBUll Al COMUNI DELLA PROVINCIA PER IL RIMBOSCHIMENTO DELLE AREE 
COLPITE DA INCENDI 

150.000,00 
001. Giunta n. 22 do113104l2018 

001. Cons. n. 8 doI27/07/2018 

· 
· 

100.000,00 

9.000,00 
41.000,00 330000 FD12 . 

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE IMPRESE 100.000,00 001. Giunto n. 22 do11310412018 100.000,00 200.000,00 330000 FD12 199.398,00 

ANIMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 100.000,00 
Del. Giunto n. 15 del 30/0312018 

Del. Cons. n. 6 del 27/07/2018 · 
80.000,00 

50.000,00 
130.000,00 330000 FD12 64.399,89 

E-GOVERNMENT 
(Progottl e velere eul fondo perequsl/vo) 

. Del. Cons. n.6 del 27/07/2018 9.000,00 9.000,00 330037 BC11 2.418,70 

SUAP (Sportello Unico per le Attlvllà Produttive) . Del. Cons. n. 8 del 27/07/2018 30.000,00 30.000,00 330000 BC11 29.155,80 

TOTALE INTERVENll ECONOMICI 1.580.000,00 459.830,08 2.039.830,05 1.774.078,38 

Il Dirigent~o.promozlonale 
P(:EGR~:~;RALE 

(avv. Piet'7j7TSi) ,~,'/t1FM'-' 
Bilancio al 31/12/2018 • Budget Interventi Economici 

......."'.".,.,....""... ,'.....,........""""'•.,'.,..""','..,,.~..•,.....;-,"'~.,'''''..,.".''''".,,,
 " ' .. ,,_'''·~"4''O~'_ .. ~.~.,~~.'.. L'_.~._~".~  '.  .•·' n~~'  · •. "~.• .• "~_J_~ •• '~.~·.~·_~ ••"._."~~  ~._~"" .•. .• ~.~.'~_.~._~~~~,_,,_.~  '" "_. • ~~,"~•. ~·'... .. .. ... .•,,·.·' •••·~d'.  

http:�.,'.,..""','..,,.~..�


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

Camera di Commercio 

( Frosinone '" 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.33 D.Las. n.33/2013: Le pubbliche amministrazione 
pubblicano con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli 
acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti». 

Anno 2018 • Indicatore di Tempestività dei Pagamenti 

La Camera di Commercio liquida e paga le fatture relative alle forniture di beni, servizi, attività 
professionali secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse a condizione che: 

Il credito vantato dal fornitore sia certo, liquido ed esigibile; 
Sia risultato positivo, se dovuto, il controllo previsto dall'art. 48 bis del DPR 602/1973; 
Siano stati forniti dal creditore tutti i dati necessari a soddisfare gli obblighi sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della L. 13/8/2010 n. 136; 
Sia risultata regolare la posizione contributiva del creditore in esito alla verifica del DURC 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva). 

I criteri ed i termini adottati per eseguire il monitoraggio dei tempi medi di pagamento sono i 
seguenti: 

il periodo di riferimento preso in esame è relativo ai mandati emessi nell'anno 2018 
(dall'01/01/2018 al 31/12/2018); 
il tempo di pagamento va inteso come numero medio di giorni di calendario (inclusi i festivi) 
intercorrenti tra la data di arrivo della fattura e la data di emissione del mandato, tenuto conto 
degli obblighi normativi di registrazione delle fatture entro 10 giorni dall'arrivo delle 
stesse; 
l'indicatore si riferisce a tutte le fatture passive pagate nell'esercizio 2018, relative ad acquisti 
di beni e servizi; 
l'indicatore corrisponde a quello pubblicato sul sito camerale all'interno dell'amministrazione 
trasparente nella sezione relativa ai dati sui pagamenti. 

INDICATORE MEDIO 

Tempo medio ordinativo pagamento 

18,08 gg. 
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Camera di Commercio� 
Frosinone� 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI� 

Verbale n. 212019� 

Il giorno 16 apri le 2019 alle ore 09.00, si è riunito, in conferenza telefonica, il Collegio dei Revisori� 
. dei Conti nelle persone della dr.ssa Gaia Serra Caracciolo e del dotto Gaetano Vecchio mentre è� 
presente fisicamente il doli. Luigi Capoccetta, per procedere all'esame del bilancio di esercizio� 
2018. 

Il bilancio di esercizio 2018 è stato trasmesso a questo Collegio il 15.04.2019, con la relativa 
delibera di Giunta n. 9 del 15.04.2019 e degli allegati di rito. 

Al riguardo il Collegio, a conclusione degli accertamenti, redige la seguente Relazione. 

Relazione al bila,lieio di eserdzio 2018 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in adempimento al disposto dali' art. 30 del vigente regolamento 
per la disciplina della gestione patrimonìale e finanziaria delle Camere di Commercio, DPR 

254/2005, ha preso in esame il bilancio di esercizio corredato della relazione sui risultati della 
gestione, trasmesso dalla Giunta nei termini previsti dal punto 4 dell'art. 30 della citata nonna, 
nonché delIa nota integrativa. 

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.vo 27 gennaio 2010 n. 39, il Collegio contemporaneamente alla 
predisposizione della b07.7.a di bilancio, ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2018 della Carnera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di 
Frosinone, in seguito denominata Camera. L'esame è stato condotto secondo i principi contabili 
elaborati dalla Commissione prevista dall'art.74 del D.P.R. n.25412005 ed allegati alla circolare del 
MiSE n.3622/C del 5.2.2009 e, nel solo caso tali principi non prevedano alcunché di esplicito, 
secondo i principi per la revisione contabile approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti Contabili, nonché dei principi contabili internazionali limitatamente 

alle fattispecie non disciplinate dai principi contabili nazionali. In conformità ai predetti principi, la 
revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 
bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, rispondente a 
quanto previsto dall'art. 2423 e seguenti del codice civile. 

Il Collegio evidenzia altresì che, dal 2015, il bilancio è redatto anche nel rispetto dei principi fissati 
dal D.M. 27.3.2013, dalla circolare MEF n.13124.3.2015 e dalla nota MiSE prot, n. 50114 del 9 
aprile 2015. 

Il Collegio precisa che la redazione del bilancio compete all'Organo Esecutivo di amministrazione 
della Camera. Mentre è del Collegio la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 
bilancio e basato sulla revisione contabile. 
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Il bilancio d'esercizio per l'anno 2018 si compone dei seguenti allegati predisposti dalla Camera: 

l.� Il conto economico, ai sensi dell'an.21 del D.P.R. n.254/2oo5 e redatto secondo lo schema 

dell'allegato C) al D.P.R. medesimo (previsto dall'articolo 21 del medesimo regolamento); 

2.� Il conto economico riclassificato e redatto secondo lo schema allegato I) al decreto 27 

marzo 2013. AI fine di consentire la comparabilità dei dati dovrà essere compilata la colonna 

"anno n-I" riclassificando il conto economico dell'esercizio 2017; 

3.� Lo stato patrimoniale redatto secondo lo schema allegato D) al D.P.R. n.254/2005 (previsto 

dall'art.22 del medesimo regolamento); 

4.� La nota integrativa con allegata l'attestazione dei tempi di pagamento, resa ai sensi 

dell'articolo 41, comma l, del predetto D.L. n 66/2014, convertito dalla legge n. 8912014; 

5.� Il conto consuntivo in termini di cassa di cui all'art.9, commi J e 2 del decreto 27 marzo 

2013; 

6.� I prospetti SIOPE di cui all'an.77-quater, commaI l, del decreto legge 25.06.2008, n.112, 

convertito dalla legge 6.08.2008, n.133. previsti ,dal comma 3 dell'art. 5 del decreto 27 

marzo 2013; 

7.� Il rendiconto finanziario previsto dall'art.6 del decreto 27 marzo 2013; 

8.� La relazione sulla gestione e sui risultati di cui all'art. 24 del D.P.R. n.254/2005 e art.7 del 

decreto 27 marzo 2013. 

Il rendiconto finanziario che viene allegato al Bilancio di esercizio 2018, a nonna dell'art.é, 
del Decreto 27 marzo 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è conforme allo schema 
elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico, allegato alla richiamata nota n.50114 del 
09.04.2015. 

Con riguardo al conto consuntivo in termini di cassa (compilato secondo il principio di cassa e 
non di competenza economica) redatto in coerenza, nelle risultanzc, con il rendiconto finanziario, 
esso contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi 
COFOG ed è articolato secondo i criteri individuati dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2012. 

La Camera ha altresì predisposto, come indicato nella nota del MISE, la Relazione sulla 
gestione e sui risultati, articolata in tre sezioni. 

Ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del codice civile, il Collegio ha svolto la 
revisione contabile del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 della Camera di Commercio 
di Frosinone. L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In 
conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se 
risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione ha ricompreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli 
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la 
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valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dalla Camera. Il Collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l'espressione del proprio giudizio professionale 

Il Collegio, ha eseguito le verifiche di cassa previste dall'art. 31 del DPR 254/2005. Durante 
l'esercizio in esame il Collegio non ha espresso pareri in merito a contrazione di mutui o 
assunzione di partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento. 

E' stato accertato che nel 2018 è stata presentata la dichiarazione Redditi (RN) 2018 Enti non 
commerciali, relativa al periodo d'imposta 2017, nonché la dichiarazione quale sostituto d'imposta 

mod.770. 

Preliminarmente i sottoscritti evidenziano che la propria valutazione si basa essenzialmente 
sui dati contabili dell'Ente e sulla partecipazione alle riunioni di Giunta attraverso cui si assiste 
all'attività di gestione dell'Ente. 

Il bilancio di esercizio, composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla 
nota integrativa, si compendia nei seguenti valori, comparati con quelli dell'esercizio 2017: 

Stato Patrimoniale ·Anno2017. Anno 2018 

Attività 19.287.123 19.357.339 

Passività e fondi 5.982.144 6.186.321 
Patrimonio netto 13.304.979 13.171.018 

Conti d'ordine 2.238.358 2.168.028 

Totale generale 21.525.481 21.525.367 

Conto economico Anno 2017 Anno 2018 

Gestione corrente 
Proventi correnti 7.175.721 7.974.326 
Oneri correnti 8.136.941 8.745.085 
Risultato gestione corrente 961.220 770.760 
Gestione finanziaria 
Proventi finanziari 16.937 14.416 
Oneri finanziari 47 1.643 
Risultato gestione finanziaria 16.890 12.773 
Gestione straordinaria 
Proventi straordinari 1.300.463 820.198 
Oneri straordinari 678.969 242.516 
Risultato gestione straordinaria 621.494 577.682 
Rettifiche di valore attività finanziarie 
Rivalutazioni attivo patrimonia1e 
Svalutazioni attivo patrimoniale 126.348 
Differenze rettifiche di valore 126.348 
Avanzo/disavanzo economico di esercizio 449.184 180.305 

! 
$, 
~. 
~, 

i.' ,'", 
~ 
I,
t;
:;, 
[; 

~, 

! 
t 

I� 
!� 

l 
~ 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio ed ha riscontrato la corrispondenza con i 
saldi contabili. 

Nella redazione del bilancio di esercizio sono stati applicati i principi di cui agli art. 20 e 
segg. del D.P.R. 254. Inoltre sono stati rispettati i principi generali di cui agli artI. \-2 primo e 
secondo comma, arti. 21 e 22 del citato D.P.R. 254 che rimandano agli arti. 2425 bis, 2424 secondo 
e terzo comma, e 2424 bis del codice civile, nonché le circolari del Ministero dello Sviluppo 

Economico vigenti in materia. 

In particolare si evidenzia che: 

- gli immobili sono iscritti al costo di acquisto. Gli immobili iscritti per la prima volta in un 
bilancio di esercizio antecedente a quello dell'anno 2007 sono rimasti iscritti al maggiore 
costo tra il costo originario di acquisto ed il valore della rendita catastale determinato ai 
sensi dell'an. 52 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e succo mod., al netto del Fondo 
ammortamento. Nel corso del 2018 non risultano nuove acquisizioni; 

- le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto; 

- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto ed esposti in bilancio al 
netto del rispettivo importo complessivo del fondo di ammortamento, risultano 
completamente ammortizzate; . 

- le inunobilizzazioni sono state ammortizzate sistematicamente e non vi sono state modifiche 
nei criteri di determinazione degli ammortamenti; 

- le partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all'art. 2359, primo comma, 
numero I) e terzo comma del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla 
corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, ai 
sensi dell'art. 26 comma 7 DPR 25412005; 

- le partecipazioni, diverse da quelle controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359, sono 
iscritte al costo di acquisto. Ai sensi dell'art. 74, primo comma del citato regolamento, fanno 
eccezione quelle iscritte per la prima volta in un bilancio di esercizio antecedente a quello 
dell'anno 2007, per le quali è applicato il criterio del patrimonio netto ai sensi dell'art. 25, 
quinto comma, del D.M. 287/1997; 

- i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione al netto dei relativi fondi 
rettificativi, ai sensi dell'art. 26 comma IO del Regolamento di contabilità; 

- i debiti sono iscritti al valore di estinzione; 

- il tranamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti; 

- le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto comprensivo degli oneri di 
diretta imputazione ed il valore desumibile dall'andamento del mercato; 

- gli oneri ed i proventi sono imputati secondo il principio di competenza economico
temporale; 

- non sono stati effettuati compensi di partite. 

La nota integrativa contiene quanto stabilito dagli artt. 23 e 26, sesto e settimo comma, e 
dall'art. 39, tredicesimo comma, del DPR 25412005. 
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In merito alle partecipazioni e quote detenute dalla Camera il Collegio, come peraltro già 
riferito lo scorso anno, formula raccomandazione agli amministratori di valutare con attenzione 
l'opportunità di detenere partecipazioni in quelle società che strutturalmente presentano perdite di 
esercizio tali da ridurre il valore del patrimonio della Camera. 

Nell'esercizio 2018 il conto partecipazioni registra un incremento pari ad€ 46.343,97, dovuto 
alla rivalutazione della partecipazione nella società Aeroporto di Frosinone S.P.A. che nel corso 
dell'anno 2017 ha proceduto a una rimodulazione della compagine sociale con conseguente 
diminuzione del capitale sociale, operazione che ha portato all'aumento della quota di 
partecipazione dell'Ente camerale al 27,01% e che ha generato una "plusvalenza" derivante 
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al valore iscritto nel bilancio 
dell'esercizio precedente; pertanto si è proceduto ad operare un accantonamento di € 46.343,97 al 
Fondo riserva (come previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 
5 febbraio 2009 al documento 2). La predetta plusvalenza è stata neutralizzata dal relativo fondo 
rischi. Si fa presente che in data 3 febbraio 2014 la società è stata messa in liquidazione. 

Il Collegio richiama nuovamente l'attenzione sul disposto dell'art. 6. comma 19, del D.L. 
7812010, convertito con modificazioni nella Legge 12212010, secondo cui le Amministrazioni di cui 
all'art. I, comma 3 della legge 196/2009. tra oui anche.le Camere di Commercio, non possono 
effettuare aumenti di capitale a favore di società partecipate nbn quotate che abbiano registrato, per 
tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio. 

Il credito per diritto annuale è iscritto in bilancio per € 1.012.474,84; il valore nominale 
ammonta a complessivi € 38.239.053,10 di cui € 37.226.578,26 risultano essere iscritti al Fondo 

svalutazione crediti. come previsto dalla legge. 

In particolare tale importo è composto da € 26.723.339,05 per credito da diritto annuale, per € 
10.354.147.79 per credito da sanzioni, per € 1.161.566,26 per interessi moratori. 

La quota di diritto annuale del 2018 ammonta ad € 2.004.424,91, oltre ad € 605.681,27 per 
sanzioni e ad € 3.068.22 per interessi, per un totale complessivo di € 2.613.174,40. Tale importo 
viene svalutato per circa il 91%, con appostazione al relativo fondo di un importo pari ad € 
2.383.143,35. 

L'importo complessivo del Fondo Svalutazione credili al 31/12/2018 risulta pari a € 
37.226.578.26. Tale valore deriva dalla applicazione della percentuale media di mancata riscossione 
degli importi di diritto annuale. sanzione e interesse. relativamente alle ultime due annualità per le 
quali si è proceduto all'emissione dei ruoli esattoriali, come previsto dai principi contabili di cui alla 
circolare MISE n. 3622 dci 2009. 

Il bilancio evidenzia una disponibilità liquida di € 7.939.562,39 di cui € 7.928.872,73, relativi 
alla voce banca e € 8.780,66 per depositi postali, oltre all'importo di € 1.909.00 per incassi da 
regolarizzare. La voce Banca coincide il saldo presso la Banca Popolare del Cassinate S.c.p.A., 
istituto cassiere dell'Ente Camerale. alla data del 31/1212018. 

Passando all'analisi del conto economico il Collegio rappresenta quanto segue. 
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I proventi correnti ammontano ad € 7.974.325,56, con un incremento rispetto al 2017 di € 
798.604,96; gli oneri correnti ammontano ad € 8.745.085,34, con un decremento di € 608.144,41 

rispetto all'anno 2017. 

Il provento da diritto annuale è pari a € 5.664.660,76 e rappresenta la quota di diritto annuale 
di competenza dell'anno 2018. Occorre precisare che la stessa comprende, come per l'esercizio 
2017, anche l'aumento del 20"10 degli importi dei proventi da diritto annuale, come previsto dal 
nuovo testo del comma IO dell'art. 18 della legge 580/1993, che espressamente dispone: "Per il 
finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di Commercio, condivisi con le 

Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi 
alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la 
rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche 
nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale 
fino a un massimo del venti per cento". Tale aumento è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio n. 14 del 27 aprile 2017 ed è stato autorizzato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 22 maggio 2017, registrato in data 13 giugno 2017 (Ufficio controllo atti MISE e 
MIPAAF Reg.ne - prev. N. 626). Si fa, inoltre, presente che, in ottemperanza della nota del MiSE, 
n. 532625 del 5.12.2017, al fine di rispettare il principio della competenza economica dei costi per 
la realizzazione dei progetti connessi all'Incremento del diritto annuale, si è provveduto a rilevare 
un risconto passivo, pari a € J18.147,02, per rinviare all'esèrcizio 2019 la parte di provento da 
diritto annuale da destinare alla copertura dei costi delle attività non svolte nell'esercizio 2018 e a 
ribaltare il risconto rilevato nel 2017, pari a € 373.600,2\. La differenza positiva, di € 255.453,19, 
di tali rilevazioni contabili ha determinato, pertanto, l'aumento del diritto annuale rispetto al 
precedente esercizio. 

La gestione corrente evidenzia un risultato negativo pari a € 770.759,78 (nel 2017 il risultato 
era negativo e pari a € 96 \'220,33); si fa presente che tale risultato è influenzato negativamente da 
un ulteriore accantonamento al fondo contenzioso di € 200.000,00 rispetto ai 200.000,00 previsti 
per un totale di € 400.000,00. 

La gestione finanziaria presenta Wl saldo positivo di € 12.772,98, inferiore a quello registrato 
a fine esercizio 2017, positivo per € 16.890,03. 

La gestione straordinaria riporta un risultato positivo pari a € 577.681,95 che, rispetto al 
valore 2017, presenta una diminuzione di € 43.812,22 dovuta a una serie di rettifiche quali, 
plusvalenze e sopravvenienze attive, come ben elencate nel capitolo della gestione straordinaria 
della nota integrativa. 

Il bilancio nel suo complesso chiude con una perdita di € 180.304,85; il risultato negativo 
della gestione corrente (€ 770.759,78 viene attenuato dal risultato positivo della gestione finanziaria 
(€ 12.772,98) e soprattutto della gestione straordinaria (€ 577.681,95). 

Si rileva che nel 2013 la gestione corrente ha chiuso con una perdita di € 280.566, nel 2014 
con una perdita di € 614.194, nel 2015 con una perdita di € 1.325.938, nel 2016 con una perdita di € 
751.018, nel 2017 con una perdita di € 961.220 e nel 2018, come già detto, con una perdita di € 
770.759,78. 
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Il Collegio riferisce che, sotto il profilo finanziario, l'attivo circolante ammonta ad € 
9.963.668,11, menlre i debiti correnti ammontano ad € 2.552.841,70 con una differenza di € 
7.410.826,41. Se a tale importo viene sottratto il debito del T.F.R. (€ 2.654.483,59), il saldo 
finanziario positivo ammonta ad € 4.756.342,82. 

Il Collegio esamina il conto consuntivo di cassa cile risulta essere predisposto in conformità 
all'un. 5 comma 3 del DM MEl' del 27-3-2013 e il rendiconto finanziario secondo lo schema 
proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con noia n. 50114 del 9-4.2015, e ai sensi 
dell'art. 8 comma 2 del DM MEl' del 27-3-20\3. In relazione a quanto sopra si attesta la coerenza 
dcllc risultanze del conto consuntivo in termini di cassa con il rendiconto finanziario. 

AI bilancio della Camera risulta allegato il bilancio d'esercizio della Azienda Speciale 
ASPIIN che evidenzia un avanzo pari a € 16.035,05. Si rammenta cile il Consiglio camerale, ai 
sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, dovrà 
adottare le necessarie detcnninazioni in ordine al medesimo avanzo. 

Dal bilancio di esercizio 2018 della Camera risulta un contributo annuale di competenza di € 
795.000,00 alla mcdcsima azienda, che risulta essere stato interamente versato alla dala del 
31.12.2018. 

Per quanto riguarda gli interventi econormci si rile"va che per il 2018 ammontano a 
complessivi € 1.774.076,36 con un aumento di € 518.551,52 rispetto al 2017. Tale incremento è 
dovuto, come già detto per il diritto annuale, al rinvio dell'attuazione delle progettualità finanziate 
con l'incremento del 20% del diritto annuo dall'esercizio 2018 (€ 255.453,19), all'aumento el 

contributo annualc all'azienda speciale ASPIIN (€ 95.000,00) e alla riprogrammazione di parte del 
progetto "CIOCIARIA TERRA DEI CAMMINI" (€ 80.000,00). 

Si prende alto che la Camera ha provveduto a dettagliare nella nota integrativa lo voce dello 
Stato Patrimoniale relativa agli "avanzi pattimonializzati", cile risulta ammontare al 31-12·2018, a 
complessivi € 7.158.033,84. Il Collegio evidenzia cile lo riserva di € 1.000.000,00 è stata costituila 
per far fronte a un eventuale accordo transanivo nel contenzioso in corso con l'Avvocato Salvatore. 

11 Collegio prende alto che lo Camera di Commercio Ila provveduto al versamento al bilancio 
dello Stato della somma di € 199.273,56, relativa ai limiti di contenimento delle spese ai quali la 
medesima Camera è soggetta; tale importo è imputato alla voce "oneri diversi di gestione" e 
precisamentc alla sottovoce "versamento da contenimento legge taglia spese". Si ricorda il venir 
meno del vincolo di spesa relativo all'acquisto di mobili e arredi L. 22812012 art. 1 co. 1411142 cile 
ammontava a € 137.327,75 (circolari MEl' nn. 18 e 33 del \3 aprile e 20 dicembre 2017). 

1\ Collegio, infinc, rileva al bilancio dell'esercizio 2018 risulta allegala l'attestazione dei 
tempi di pagamcnto, resa ai sensi dell'articolo 41, comma I, del predetto D.L. n 6612014, convertito 
dalla legge n. 89/2014, dalla quale risulta un tempo medio di 18,08 giorni, inferiore, quindi, al 
limite dei 30 giorni previsto dalla legge e migliorato rispetto al 2017 (25,04 giorni). 

A giudizio di questo Collegio il sopramenzionato bilancio, nel sua complesso, è redatto con 
chiarezza c rappresenta in modo veritiero e carrello lo situazione pattimoniale, economica e 
finanziaria della Camera per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 in conformità alle non-neche ne 
disciplinano la redazione. 
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,. 

Si esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott.ssa Gaia Serra Caracciolo, Presidente� 

Don. Gaetano Vecchio, componente� 

Dott. Luigi Capoccetta, componente� 

AREA 

ILSEG~~NERALE 
(ArNl/fVVlSCUSI} 
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Relazione del Presidente� 

Signori Consiglieri, 

si propone Il Bilando per l'anno 2018 dell'Azienda Speciale Intemazionallzzazione e Innovazione della 

Camera di Commercio di Frosinone, ASPIIN, corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione del 

Collegiodei Revisori dei Conti. 

l'Azienda è stata costituita con Deliberazione n. 101 della seduta di Giunta Camerale n. 9 del 

18.06.01, al sensi dell'articolo 32 del R.D. del 20 settembre 1934 n. 2011 e dell'articolo 2, comma 2 della 

legge 29 dicembre 1993 n. 580. 

l'Azienda Speciale ASPIIN deriva dall'operazione di fusione per incorporazlone dell'Azienda Speciale 

Ex Innova nell'Azienda Speciale ex Aspin con decorrenza 15 ottobre 2014, come da Deliberazione della 

Giunta della Camera di Commerdo di Frosinone n. 88 del 12 settembre 2014 e come da rogìto del Notaio 

Giovanni Piadtelll del 16 settembre 2014 n. repertorio 70665 e n. raccolta 19882. 

Il Bilancio è stato redatto In conformità al "Regolamento per la disdpllna della gestione patnmonìale 

e finanziaria delle Camere di Commercio" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005 

n.254. 

l'Azienda rappresenta di adempiere il disposto dell'art 65 comma 2 del Regolamento di wl sopra 

me prevede che le Aziende Speciali dimostrino, in modo programmatlco e non prescrìttìvo, la crescente 

capacità di autofinanziamento e di copertura dei costi di struttura. 

l'Attività dell'Azienda è stata sviluppata In armonia con le linee programmatime fissate dal Consiglio 

camerale COn l'approvazione della relazione prevtslonale e programmatica il 03 novembre 2017. 

Di seguito si elencano, In ordine di data, gli eventi rilevanti che hanno caratterizzato la vita sociale 

dell'Azienda: 

- Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Asplln del 4 dicembre 2017 si approva Il Preventivo 

Economicoper l'anno 2018; 

• Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Aspiin del 15 dicembre 2017 si approva la rettlfica al 

Preventivo Economico per l'anno 2018; 

- Con Deliberazione n. 24 della seduta del Consiglio Camerale n. 8 del 18 dicembre 2017 si approva il 

Preventivo Economico per l'esercizio 2018 dell'Ente Camerale e Il Preventivo Economico per l'eserdzio 2018 

di Aspiin; 

- Con Determinazione Presidenziale n. 1 del 22 gennaio 2018 si approva il progetto "Moda, Innovazione e 

Talento" e si affida ad ASPIIN la realizzazionedel progetto, con il coordinamento dell'Ente camerale; 

- Con Deliberazione della Giunta Camerale n. 7 del 29 gennaio 2018 si approva Il Plano delle Performance 

2018 - 2020 della Camera di Commercio di Frosinone; 

- Con Detemllna Presidenziale n. 2 del 19 marzo 2018 è stato approvato il Bando per promuovere percorsi di 

Altemanza SCuola lavoro "Orientamento al lavoro e alle professioni" per l'anno 2018; 
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- Con Deliberazione n. 10 della seduta di Giunta camerale n. 2 del 30 marzo 2018 si prende atto della 

proposta di collaborazione di ASPIIN nel Progetto "servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni" 

ratlflcata con Deliberazione n. 11 della seduta di Giunta camerale; 

- Con Deliberazione n. 10 della seduta di Giunta camerale n. 2 del 30 marzo 2018 tra le comunicazioni Il 

Segretarlo Generale riferisce al punto 5): Analogamente a quanto comunicato dal precedente segretarlo 

generale dotto Giancarlo Oprlano con la nota della camera di Commerdo di Rieti n. 6543 del 30 novembre 

2015, anche l'attuale segretariogenerale della camera di Commercio di Frosinone, si trova nell1mposslbllltà 

di accettare 11ncarlco di Direttore generale di Asplln, previsto dall'art. 11 dello Statuto dell'Azienda Spedale, 

per 11ncertezza interpretatlva di quanto disposto dall'art. 4 del D. l.gs. 08.04.2013, n. 39 recante 

"Disposizioni in materia di Inconferlbllltà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli entl 

prlvatl in controllo pubblico, a normadell'art. 1, commi 49 e 50 della L. 06.11.2012 n. 190" 

- Con Deliberazione n. 14 dellaseduta di Giunta camerale n. 12 del 30 marzo 2018 si approva di partedpare, 

unltamente alla camera di Commercio di Latina ed alla ADAl, al Meetlng Internazionale "Goiden Gala Pietro 

Mennea - edizione 2018 e di Incarlcare ASPIIN per l'organizzazione e lo svolgimento di una serie di attMtà 

volte alla valorizzazione delle produzioni tlplche locali come da convenzione sottosa1tta da ADAl, CCIAA 

frosinone, CCIAA Latlna e ASPIIN; 

- Con Detenninazlone Dlrlgenzlale n. 186 del 04 aprile 2018 si affida ad ASPIIN l'Incarlco per la realizzazione 

di alwne attività nell'ambito del Progetto "Orientamento al Lavoro e alle Professioni; 

- Con Deliberazione n. 22 della seduta di Giunta Camerale n. 3 del 13 aprlle 2018 si approva un contrlbuto 

integratlvo ad ASPIIN al fine di procedere all'emanazione e gestione di un bando per l'erogazione di 

contributi alle Imprese PMI: Le imprese italiane nel mondo - anno 2018, 

- Con DeliberazJone n. 34 della seduta di Giunta camerale n. 4 del 28 maggio 2018 si autorizza all'Interno del 

plano terra della sede camerale di Viale Roma, e, limitatamente al lavorl per il trasferimento per la sala 

Panel, presso Il seminterrato della sede stessa, l'esecuzione dei lavorl necessari per l'adeguamento dei 

suddetti locali da assegnare ad Aspiin. Si dispone, altresi, che tutti gli adempimenti tecnld, amministrativi ed 

economid flnallzzatl alla predlsposizione di un capitolato ed al rilascio delle necessarie autorizzazioni e 

certificazioni per l'aroeditamento dei nuovi locali, siano a carico di Asplln; 

- Con Deliberazione n. 35 della seduta di Giunta camerale n. 4 del 28 maggio 2018 si autorizza la 

presentazione a Unloncamere lazio del Progetto "Moda: la Grande Bellezza Italiana. Azioni e strumentl per 

l'Intemazlonalizzazlone delle imprese" da svolgere In partenariato con la camera di Commerdo di Latina ed 

ASPIIN; 

- Con Deliberazione n. 36 della seduta di Giunta camerale n. 4 del 28 maggio 2018 si autorizza la 

presentazione a Unioncamere Lazio del Progetto "Crescere all'estero. Azioni e strumentl per 

l'Internazlonalizzazione delle imprese negli Emlratl Arabi Uniti" da svolgere in partenarlato con la camera di 

Commerdo di Latina ed ASPIIN; 

- Con Deliberazione n. 37 della seduta di Giunta camerale n. 4 del 28 maggio 2018 si autorizza la 

presentazione a Unloncamere lazio del Progetto "Ospitalità Italiana - Progetto di qualificazione e 
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promozione de/le imprese turistiche" da svolgere in partenariato con la Camera di Commerdo di latina ed 

ASPlIN; 

- Con nota del 21 settembre 2018 la Camera di Commerdo Invita Asplln all'attuazione dei progetti Moda ed 

Ospitalità (di cui alle delibere 35 e 37 della Giunta camerale) 

- Con Deliberazione n. 46 della seduta di Giunta Camerale n. 5 del 25 giugno 2018 si approva di prorogare I 

termini per le presentazioni delle domande al bando, al 31 ottobre 2018, e di incrementare la disponibilità 

finanziaria per promuovere percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nell'ambito del Progetto 'Orientamento al 

lavoro e alle professioni" per l'anno 2018; 

- Con Deliberazione n. 6 della seduta del Consiglio Camerale n. 3 del 27 luglio 2018 si approva 

l'aggiornamento del preventivo economico per l'eserdzio 2018 della Camera di COmmercio di Frosinone, nel 

quale è previsto un contributo Integrativo ad ASPlIN; 

- Con Detennlnazlone Dirigenziale n. 561 del 11 novembre 2018 Si affida ad ASPliN 11ncarico di sllOlgere 

l'edizione 2018 del percorso formativo per il personale camerale In materia di anttcorruzlone; 

- Con Deliberazione n. 75 della seduta di Giunta Cameraie n. 11 del 28 novembre 2018, al punto 3 si prende 

atto e si condivide la proroga del progetto Clodaria Terra del Cammini a tutto \I 2019. 

- Con Deliberazione n. 91 della seduta di Giunta Camerale n. 13 del 20 dicembre 2018 è ratificata la 

Detenninazione Presidenziale n. 18 del 14 dicembre 2018: Azienda Spedale Asplln - nomina del collegio dei 

Revisori. 

Risultato di Eserdzio: 

come risulta dal conto economico e dallo stato patrimonlale, il bilancio al 31 dicembre 2018 dell'Azienda 

Speciale ASP11N, che è sottoposto alla Vostra approvazione, chiude con un avanzo dì esercizio di E 

16.035,05. 

In base al DPR 254/2005 ed allo StaMo di Aspiin, il Consiglio della Camera di COmmerdo di frosinone 

adotterà le necessariedetennlnazloni in ordine alla destinazione dell'utile di cui sopra. 
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Programma di attività 2018� 

Di seguito sono riportati i progetti e le azioni che Asplln ha realizzato nel corso dell'anno 2018 per le due 
aree di attlvltà (Area Internazlonallzzazlone e Mediazione ed Area Formazione e Innovazione) cosi come 
Indicati nella Relazione Previslonale e Programmatica 2018 della camera di Comrneroo di Frosinone 
(Allegata alla Deliberazione del consigliocamerale n. 21 del 3 novembre 2017). 

AREE STRATEGICHE DEFINITE NELLA R.P.P. DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

1.� SOSTENERE L'INNOVAZIONE E IL RlLANOO COMPETTTlVO DEL lERRITORlO (IL lERRITORlO) 

2.� RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITAUANA NEL MONDO 
(LEIMPRESE) 

3.� RAFFORZARE LOSTATO DI SALUTE DEL SISTEMA (NOI) 

La mappa delle Iniziative programmatlche 2018 della camera di Commercio di Frosinone 

IL TERRITORIO� 
St""tqic: del� PROGRAMMI 

mlllldato� 

Aumento del senso di fiducia� 
delle imprL'X verso le Camere • Progetti di ComuniCl)'jOrlC� 
di commercio� 

~ lniziativc di etudiopclr reconomia reale 
R2ffo.-nK l'utilino costante (p=L"""",,""'" Repoe ...tistia) 
dcJrmfomw:ione SlalistiCll - YaJorizzuioncinfonnazione ecceomics 
come seumeuo di malisi c (pubblicazionc c divulgazionc Rcport
di comprensione dei stlti5tic~ 
fenomeni economici c dd ~ Progetto r~cNior. Rilt"Vazioot'dci &bbilCOglli
fabbi.ogno dci tetritono profen.ionali delle impresc 

niziltivc per garantire il monitonmo delle attivilà 
Garantirc il nfforumento alizz:a.tr a facilitare l'accano al credito ddle PMI, 
delle imprese esistenti che anravcrso i Ccofidi c le convenzioni con 

Istitutibanari 

- Sostegno alComitato imprenditoria 
Favorirelo Femminile 
Mluppo 
imptUlditorialc 

- Progetto di as~~tcn;ta alle imprese in difficoltà 
AKa strategica Rcgobrncntuionc, economico ~rionale 

"s.o.teneR incL'fltiv:uiooe dci 
riDDovuione e settori • Punri Imprna Digitale 
il rilando imprenditoriali, 
compctiuwo dei riusetb induslri:alì., - Progetto Ultranct 
tcnilOri" .periment'Uione

I----------------i tecnologica.. lotta aUa 
- Sostegno dei pI"ORClP di 

Mis'ione� contnffaldonc. tutela innovazione delle imprese 
"Compctitivirà e� della proprietàDiffondere la cultura .... ~
 
,viluppo delle indUittialc� ,� - 0- 00 o • 'dclrmnovuiooe, della riccrca c� __ _o~ _,~ __ 
enprese"� ~ 

dci trasferimL'fltotecnologico Imploncnta2ionc dci ,cMzi a1k imprese 
quali strumenti di compt'riti'o'Ìlà medimte.:b gestione dci P.I.Po (patcnt
dellePMI Informatìon l'oiol) per l'inl~e delle 

bencbe dari brevettuali intL-mazinnaIi c la verifica 
di noviti r i d~ iri intetmzionali dei titati di 
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Pntl'f)ziamento 
attivir.àdi 
formazione 

Anran-e lnvestimenti 
mediante il miglioramento della 
qU2li.tà della vita c del tl.Tritor'io 
C'OO uru ~tionc imelligmlt' 
della denenecne urbana, 
potenaieoenro infnu'tTUnuralc, 
riquali6azione c vaJotUzaziooe 
deD'ambientc, sostegno della 
produaicoe dì coergìa 

Valorizzare il patrimonio 
locale, le eccellenze 
~trooomic:hcc 
~,]i 

- Progetti di m.a.fkl'1ÌJ\g 
• Reeuperoe valoriuazionc dellearee fore!llali 
colpite da ìnttndi 
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LE IMPRESE� 

Areo 
.InCCgicll 
IlRaBorza~il 
IDC'I'cato c 

prom....... 
Pilaprua 
iraliabll 
aellDGlldo.. 

MiJsiooc 
"Regol:azione: 
00 mercati" 

Miniorlc 
"Commercio 
internazionale cd 
intemuionaliz:.a. 
7.1onC 

dd SjStml.l 

produttivo" 

Garantire la concorrenza 
ori mtte::ltl 

ACcOOlpa~at'e e tuldare le 
imprcaenel ribnrio 
competitivo 
e: ne:n'~nNone: all'estero 

Promuovere la ttgolaziooc 
dci mercato 

Scmpli6cau' la vitadeBe 
enpeese 

Vigilmzasui mercati c 
sui prodotti, 
promoz:iooc: dcUa 
OOOCOlTCQ%:l1 e: turtla 
deiCORSUI1\2tOO 

Sostegno 
all'inremazionaliz7..uio 
ee delle 
imptt'Cc 
promczsone dd 
made in haly 

Rcgolamcnt'a)tiOPc, 
incenhvuinne dci 
settori impn:nditoriali, 
riasseni industriali, 
eperimentaajoee 
tccnolottica, 10th alla 
cunmffa:tiClnC. tutela 
dellapropritri 
mdustriale 

~ Miglioramento attivitàdi KrfVeglianza c 
wip;iJanu ttUi mercato 

- Iniziative: per la dìvuJguionc ddrmCormativa 
fU1l'attivazionc della PiattafOlTTUl ODR pet' le 
conuoveeée di rrmAUn'lo 

- lnuiativt per il poten~iamenco delle fun'l.iooi di 
ente di eoctrcìlo per le produzioni 19roalim<.'mari 
a Dcnominuione di Origint: 

• Altn' inwbvc a fuldll dci consumatore 

- Cancdbzione D.I. /Sue Pers. DPR 
247/2004 

• Cancelb%ionc socie:ridi C2pil2li in 
liquida:f.ionc CI. Uf. 2490c.c. 

· ClUKelb.:tione delle pcc non attive 
(wmriva Mi5c) 

- IniziativaSUAP 

· Gradua.lc e progreuiva inConnatOJ'»:ionc 
delle:procedere connesse al rilascio e alla 
con!ll"t'\lazlone dei Certificati d"Originl·. 
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NOI 
. Otrimi1.l'.azkXU:: dcllagestioneeconomico

(ì1nf1tUe)atlOlidità p:urirnoniale (Azioni peril migliorasm.'tlto della 
economica c patrimonialc riscossioec del Diriuo Annuale) 

- Processo di IICCorp2lllCOto e 
~:donedcll'Enlf 

- Migli(.r.unento dclrcfficicnu delle 
psocedurc di acqùi.~ionc delle rUOI"JoC 

Nn IIbategica GarantiteJ'cfficit-nza di economiche c finanll:iaric dcD'Entc e dei 
"lUfI'onarc lo gesnooe papmenà�
Itala di lalute� 
dellistana" S«vizi generai,� - Oftimizzuione ddla g\.'tlrionc del 

formativi ed patrimonto mobiliare c immobiliare
J...hs.ionc -&'TVÌOf.i approvvigion21JK."D dell'Enfe 
i....rituzioruh c perlc 

3 generali dellc Ammirwltruioni 
ammmisrrazioni. pubbliche - Valoriuazionc c aggiornamentu dcDcpubbliche::

risorse umane e migtiorammto benessere 
organ~l'.2tivo

Mesìone 
"Fondi da. 

- Avvio di atriv11à nrgani:a.arivc , Ionnariveripartire" 
Ottimiua:aulledci finaliz7.ate • pnnlirc J'in,~rà prevenendo 
procrll:JO rischi di fenomeni di corruzjcnc 
di prugramm:v.ionc, 
valutazione, rrodicon(azione - AtTUa:o!ione CiclodeUa Performance 
e sviluppo rUOr1lC 

umane - Misurazioac del COllIO dciprocessi 

- Giornata deUa uuparmzjI 

. Adegu::unento cd aggjonwnento dcDc 
pubblica'tioni relativamente elle nonnalÌ\"c in 
materia di tnsparroo:a 

f 
In un quadro di sinergia con il contesto locale ed Il mercato globale, Asplin, Azienda Spedale della Camera di 

Commerdo di Frosinone, nata dalla fusione delle due aziende speciali Aspin ed Innova, promuove lo sviluppo 

delle piccole e medie Imprese del territorio provinciale. 

II programma di attività sviluppato dall'Azienda speoaìe nel 2018, redatto In ottemperanza alle linee 

programmatlche fissate dal Consiglio camerale - RPP Deliberazione n.21/2017 - ed approvato con 

DeliberaZIone del Consiglio camerale n. 24 del 18 dicembre 2017 è stato esteso, nel corso dell'anno, ad 

ulteriori attività e progetti in base agli affidamenti della stessa Camera di Commerdo I cui atti sono riportati 

tra gli eventi rilevanti. 

In particolare, l'Azienda Speciale Internazlonallzzazlone ed Innovazione, ha tra i suoi scopi: attuare iniziative 

voite a promuovere, favorire, sostenere I processi di Intemazionallzzazione e di Integrazione comunitaria 

delle Imprese e del territorio della Provincia di Frosinone; svolgere attività di formazione relativa alle 

esigenze dell'economia provinciale, alle domande delle Imprese a livello locale, regionale, nazionale ed 
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Intemazionale; promuovere e fadlitare I processi di Innovazionee di crescita competitiva delle PMI; 

realizzare ogni possibilesupporto Infonnativo e ronoscitivo per la creazione di nuove imprese e per le 

imprese esistenti, elaborando studi, statistiche e altri elementi di conoscenza della situazione del mercato 

locale, nazionale ed intemazlonale, con partirolare riferimento ad aree in via di sviluppo o in Oli sia in via di 

fonnazlone un tessuto produttivo che ronsenta occasioni di crescita e di internazlonallzzazione per le pìccole 

e medie Imprese. 

Rientra tra le attiviliì svolte dall'Azienda anche quella di mediazione e condlìazìore, di cui al decreto 

legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. 

Asplin fornisce gli strumenti e I servizi più avanzati per consentire al sistema economlro imprenditoriale di 

affrontare le sfide dell'economia globale. Le Imprese sono sostenute nello sviluppo di una visione 

romplesslva del mercato e ac:rompagnate sia nella fase del primo approcdo ai mercati esteri, sia in quella di 

ronsolidamento delle posizioni aCIluisite tramite 11nnovazlone e la formazione de/le proprie risorse. L'azione 

di Asplln, anello dall'artirolata rete nazionale ed Intemazlonale del Sistema Camerale, Si coordina ron le 

strategie generali e gli interventi che vengono adottati a livello nazionalee regionale. 

ORGANIGRAMMA 

AzIenda Spedale ASPIIN IlIIardo al 31.12.2018 alA IO Apl1le 2019 Pag lO diS9 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

Il programma realizzato da Asplln nell'anno 2018 risulta essere in slntonia con gli Obiettivi Strategld e gli 

Obiettivi Operativi del Plano della Perfonnance della camera di Commerdo di Frosinone risultando, pertanto, 

parte Integrante del plano. 

La presente Relazione è stata redatta in annonia con lo schema adottato dall'ente camerale nella Relazione 

Previsionale e Programmatlca della camera di Commerdo di Frosinoneper Il 2018. 

Il programma che segue, quindi, è illustrato articolando le due aree di attività di Aspiin 

(Intemazionalizzazlone/Mediazlone e Innovazione/formazione) all'Interno della struttura della RPP composta 

dal seguenti punti: Area Strategica - Strategie - Obiettivi - Programmi ed Iniziative programmatlche 

realizzatedall'Azienda Speciale. 

AREA STRATEGICA 1� 
IL TERRITORIO, Sostenere ('innovazione e il rilancio competitivo dei territori� 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.4 
.."-.- - _----- _.... .-..-.-.-..-- __ .

Favorire lo sviluppo imprenditortale 

PROGRAMMA 1.4.1 
Regolamentazione, incentivazione dei settOli imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione 
tecnologica, lotta alla rontraffazlone, tutela della proprietà Industriale 

INIZIATIVE PROGRAMMATICHE 
1.4.1.2� 
Sviluppodi servizi di sostegno alla creazionee allo start-up di nuove imprese� 

.,.. AREA fORMAZIONE E INNOVAZIONE 
Attività di tipo seminariale organizzata In rollaborazlone con Il FabLab sulla creazione di impresa anche 
attraverso l'utlllzzo di nuove tecnologie In partirolare sulle tecniche di prototlpazlone con stampa 3D e nuovi 

materialI. 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.5 ! 
L ..... ..1 

Diffondere la cu~ura delril100vazlolle~delia I1rercae'de! traSfèriiiienio tiiO'1OIogrcii qUali 'Strumenti di 

rompetltlvità dellePMI 

PROGRAMMA 1.5.1 
Regolamentazlone, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sper1mentazione 
tecnologica, lotta alla rontraffazlone, tutela della proprietà industriale 

INIZIATIVE PROGRAMMATICHE 
1.5.1.2� 
Sostegno al laboratori di Innovazione� 

.,.. AREA fORMAZIONE E INNOVAZIONE 

Nel corso del 2018 è stato sottoscritto il protocollo di intesa con l'Accademia di Belle Arti� 
di frosinone per Il trasferimento della sede del FabLab da Via Marittima - sede fonnatlva� 
di Aspiin presso la sededell'Accademia a Ferentino.� 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

Nel mese di Marzo è stato completato 11ntero trasloco dei macchinari ed attrezzature e sono riprese le 
attività sia nel confronti delle SCuole che del/e Imprese. 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.6 

PROGRAMMA 1.6.1 

Regolamentazione, Incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti Industriali, spelimentazione 
tealologica, lotta alla contraffazione, tuteladella proprietà industriale 

INIZIATIVE PROGRAMMATICHE 

1.6.1.1 
Potenziamento attività di formazione per lo sviluppodi capitale umano e per accre5Cl!re le competenze 
gestionali ed imprenditoriali 

~ AREA fORMAZIONE E INNOVAZIONE 

I fondi Interprofessionall sono stati Istituiti dalla Legge 38812000, Identificandoli come Organismi di natura 
aSSOCIativa aventi la finalità di raccogliere e stanzIare fondi, per le attlvttà di Formazione rivolte al propri 
dipendenti e non solo. 
Il loro funzionamento è molto semplice: ogni mese Il datore di lavoro versa lo 0,30% delle retribuzioni 
aIl1~. L'azienda, aderendo ad un Fondo Interprofesslonale, può destinare questi versamenti alla 
realizzazione di Piani formativi a vantaggio delle risorse umane e dello svtluppo aziendale. 
L'adesione avviene attraverso la 'Denunda Aziendale" nel flusso UNIEMENS indicando 1/ Fondo 
Interprofessionale al quale si intende aderire. L'Azienda non ha alwn costo di adesione. 
In questo ambito Asplln ha realizzato le seguenti attlvttà prioritariamente rivolte ad Aziende della Regione 
Lazio che hanno manifestato 11ntenzione di supportare, attraverso un Innalzamento del proprio capitale 
umano, gli investimenti lpotizzati per il prossimo futuro. 

~ 
o ndimpresa di seguito I piani formativi finanziati da Fondimpresa - Fondo 

paritetico Conflndustria, CGIL, aSL., e UIL, e rivolti a dipendenti di 
Aziende Iscritte al Fondo: 

FENICE 2 - Soggetto Attuatore INSI S.r.l.� 
Plano Formallvo FENICE 2, presentato da INSI S.r.l. In partenariato con Aspi/n.� 

Il plano formativo è stato approvato da Fondimpresa nel corso del mese di febbraio 2017 le attività� 
fonmative sono state avviate ilIO marzo 2017 e si sono conduse Il 5 febbraio 2018.� 
Il finanziamento complessivo approvato è stato di € 399.600,00 per un totale di 2220 ore di formazione.� 
Aspiln complessivamente ha gestito 1080 ore di fonnazione per un importo di finanziamento di €� 
169.900,54.� 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

Sintesi delle attività dell'anno 2018' 

PlANO ~ONI ORE ~ENDE

PARTECIPANTI�

FORMAnYO FORMATIVE COMPLESSIVE . COINVOLTE 
FENICE 2 16 296 132 13 i 

. .
Dettaglio del corsI realizzati FENICE 2 l 

AZIONI FORMAnvE I"";P::OA";;RT;;:;E;;;CI;;P;"A;-;NTI=-I ORE 
TOTAU 

Movlmen ' tipi Il 42 56� 
I ~\J()l ~ p fI,,«; ti;� 17 Clf 
Excel - modulo base ln 4f' 

,Worti ,mot1lllo M'" 26 4l! 
hin in 5 lE 

<leali imnianti di nroduzioO<' 6 lf 
sistema di nestìone OPrI~ <in .~~. - RS iOOQl·?1V)7 6 lE� 

TOTALE 132 296� 

GAULEO 13 - Soggetto Attuatore INSI S.r.l.� 
Piano formativo GAULEO 13, presentato da INSI S.r.l. In partenariato con Aspiin e SAlP.� 

Il plano formativo è stato approvato da Fondlmpresa nel corso del mese di luglio 2017; le attività formative� 

sono state awlate Il 29 settembre 2017 e si sono conduse il 6 luglio 2018.� 
Il finanziamento complessivo approvato è stato di € 399.600,00 per un totale di 2220 ore di formazione.� 

Asplln complessivamente ha gestito 650 ore di formazione per un importo di finanziamento di € 99.450,00.� 

Sintesi delle attività dell'anno 2018: 

PIANO ~ONI ORE AZIENDE 
PARTECIPANTI

FORMAnvO FORMAnvE COMPLESSIVE COINVOLTE� 
GAULEO 13 37 650 256 18� 

Dettaglio del corSI realizzati GALI:.:;:L;:E0e=.;1::3====
AZIONI FORMAnvE ORE�IPARTECIPANTI 1--=;:-;;-

TOTAU 

rso socvzors. l til ' tiplI~ n"~I"",, 75 fi4 
Addetti mo\limentazione manuale carichi CD.Las. 81/2008\ 19 75 

100<' 24 38 
Wnrti- 1M... 7 15 

. OPr I~ ~ I~vor~tori S 1?R 

Sistema di ,Ambientale D 14001 - SGA 1 32 
Mn\lime •nel materiali 9 80 

, WPC ,satetv 11 411 
Excel - modulo base 9 24� 
GeO<'ral EMlish - l, 26 58� 
S1stema til ! ner la sìcurezza - es OHSAS 18001-7007 7 16� 
CIlm"nl""710ne effìcace 16� ~ 
Iavout e fI,,«i tii oroduzlone 12 6FTOTALE 256 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

CUC - Competenze nel L8Zlo: lnnov8z1one e Competitività - Soggetto Attuatore SAIP� 
Plano Formativo CUC- Competenze nel Lazio: Innovazione e Competitività, presentato da SAIP in� 

partenariato con Asplln e .INSI s.r.l ..� 

Il plano formativo è stato approvato da Fondlmpresa nel corso del mese di luglio 2017; le attività formative� 
sono state avviate il 2 ottobre 2017 e si sono concluse il 9 luglio 2018.� 
Il finanziamento romplessivo approvato è stato di € 399.600,00 per un totale di 2220 ore di formazione.� 
Asplln complessivamente ha gestito 656 ore di formazione per un Importo di finanziamento di € 100.368,00.� 
Sintesi delle attività dell'anno 2018:� 

PIANO AZIONI ORE AZIENDE
PARTECIPANTl

FORMATIVO FORMATIVE COMPLESSIVE COINVOLTE� 
CUC 37 656 215 17� 

Dettaglio del corsI realizzati C;.::L:;:IC::=====
AZIONI FORMATIVE OREIPARTECIPANTl I-===-----, 

TOTAU 

n" rlPl , di lavoro tnterno nP' l' ,rl"l mM"U; 17 32 
I, ,di 24 32 
Il nlnln dPlIa comun nPl , di assistenza . .. t· 44 
Illavnrn di n"lnnn , nPI"'am t: 44.
AUS<I di lavoro. lavout e or 21 48 
La ' dPIl" I 'In"" mn dlenti " fnmitnrl 6 16 
WPC , Ollalil':\ 6 16 , 

del 5S nell'. ne del servizi 5 ~4 
OIl@f1 0ffICE' Ila... _ "'M' d" ba... 7 4 
Il , rl"lI" ,,~ nP' la nualll':\ " la •rl"lla .) lA 

Lean n 8 4 
WPC - 8 32 
LP"n Loaistics 5 16 

I EnnU<h- 24 120 
Analisi dei I 8 12 
La , d,,1 molln "IPttmnim mn Ex..... f, 4 

Fnnlioh - O,~ 

TOTALE 215 656 

TEAM.- TErrftorio e AMbiente - Soggetto Attuatore Asplln 
Piano Formativo TEAM. - TErritorio e AMbiente, presentato da Asplln a valere sull'Awlso 1/2017 'Territorio 
e Ambiente". 

Il plano formatiVO è stato approvato da Fondimpresa In data 19 ottobre 2017; le attività formative sono state� 
awlate 1122 novembre 2017 e 51 sono concluse 1119 ottobre 2018.� 
Il finanziamento complessivo approvato è stato di € 129.862,40 per un totale di 788 oredi formazione.� 

/l 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

Sintesidelle attività dell'anno 2018: 

PIANO AZIONI ORE AZIENDE
PARTEOPANTI

FORMATIVO FORMATIVE COMPLESSM COINVOLTE 
TE.AM. 53 788 259 24 

Dettaglio del corSI realizzati TE.AM. 

AZIONI FORMATIVE I-::P:-=A=RT=E~C~IP"'A;-;;NTJ=-I ORE 
TOTALI 

G ti i "ti ri 
es ne ri 

Il I . n ri losi 8 n 
i 
i n Ambientai 

La rr n i 'fiuti: t I . 4 
La Il I n ivi i -n 1 

l' m' ivj' i I n ri 
Mi r 
N rmativa ambi nt I n 36 
RI ns lno I Il 

TOTALE 25 788 

FENla3- Soggetto Attuatore IN51 S.r.l.� 
Piano Formallvo FENICE 3, presentato da INSI S.r.l. in partenariato con Aspiin.� 

Il piano formativo è stato approvato da Fondimpresa nel corso del mese di maggio 2018; le attività� 
formative sono state awiate Il 2 luglio 2018 e 51 concluderanno il 28 maggio 2019.� 
Il finanziamento complessivo approvato è stato di E 371.520,00 per un totale di 2064 ore di formazione.� 
Aspiin complessivamente gestirà 992 ore di formazione per un Importo di finanziamento di IO 151.776,00.� 
Sintesldelle attività dell'anno 2018:� 

PIANO AZIONI ORE AZIENDE
PARTECIPANTI

FORMATIVO FORMATIVE COMPLESSIVE COINVOLTE 
FENICE 3 18 224 65 6 

Dettaglio del corsI realizzati FEN::;I:=.:C:;:E:::3====-_-=~_ 
AZIONI FORMATIVE I PARTECIPANTI I ORE 

TOTALI 

i ner I~ . "\,,, 7n , 
Addetti movimentazione manuale carìchl n,l n< 81/2nnR lO '0 
Lean P n O; 

• I~ ol~ ..o~. suì lavoro: metodo RRS ... ~<P<l o; 11 
r"mlmirazìone pffir~('p lO <;I 

"idpml di ' "''' la . -BS 18001-2007 O; 11 
·tPmlm .,I" O; 16 

G •del diente O; 1(; 

TOTALE 65 224 

FENICE4 - Soggetto Attuatore Asplln� 
Piano Formativo FENICE 4 è stato presentato da Aspiln.� 

Il plano formativo è stato approvato da Fondlmpresa nel corso del mese di settembre 2018 le attività� 
formative sono state avviate il 23 ottobre 2018 e 51 conduderanno Il 19 settembre 2019.� 

Azienda $peòale ASPIlN Ililardo al 31.12.2016 CdA IO Aprile2019 P_g 15 di 59 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

Il finanziamento complessivo approvato è stato di € 394.726,65 per un totale di 2064ore di formazione. 
Sintesi delleattività dell'anno 2018: 

PIANO 
FORMATIVO 

AZIONI 
FORMATIVE 

ORE 
COMPlESSIVE 

PARTECIPANTI AZIENDE 
COINVOLTE 

FENICE 4 7 96 35 2 . . 
Dettaglio del corsi realizzatI FEN-,;:I:-::;C-::E:;4====r---:;:=_ 

AZIONI fORMATIVE I PARTECIPANTI I 

Progetti Formativi presentati Il valere sulle risorse del ·COnto fonnazlone- Azlendllle 
SI tratta di percorsi formativi apposItamente progettati per aziende che ne fanno richiesta e che hanno 
disponibilità economico/finanziarie sui propn conti formazione aziendale 
Il finanziamento complessivo approvato da Fondlmpresa è stato di € 7.625,00, la prestazione professionale 
per l'attività realizzata da Asplln ammonta ad E 530,00. 
Sintesi delleattività dell'anno 2018: 

CORSO 
ORE 

COMPLESSIVE 
PARTECIPANTI 

Aggiornamento per saldatorl 18 3 
Applicazione di procedure operative 16 lS 
Comportamenti per la slOJrezza dei 16 15 
lavoratori 
Inglese base 36 12 

TOTALE 86 45 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

CYBERSECURlTY E PRIVACY: COME PREPARARSI AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 

Il Seminano è stato realizzato con il coordinamento dell'Aw. Gino Scacda ed Il rlconosdmento del Garante 
per la Protezione del Dati Personali, per porre l'attenzione delle Imprese sull'entrata In vigore del 
Regolamento dell'Unione europea n. 2016/679 che prevede molteplici e diversificati oneri di compliance a 
carico delle aziende chiamate a garantire la protezione dei dati sin dal momento di ideazione e progettazione 
della loro attività e dovranno assumere scelte organizzative e gestionali capad di tutelare la protezione dei 
dati come approcdo di default. Compiti gravosi, al quali dovrà attendere un'apposita figura professionale, 
denominata Data Protectton OffIcer (DPO). 
Diseguito gli argomenti trattati ed I relatori coinvolti 

•� II nuovo regolamento generale sulla protezione del dati personali - Generai Data Protection� 
Regulation (GDPR) Prof. Avv. Gino SCaccia, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico� 
all'Università di Teramo e Docente di diritto costituzionale alla Lulssdi Roma;� 

•� Ul SiQJrezza del Patrimonio Informativo: rischio o opportunità - Le implicazioni pratiche e l'Impatto 
che il nuovo regolamento avrà sulle infrastrutture tecniche Dott. Ing. Antonio Baldassarra, CEO 
Seeweb; 

•� Comunicare e formare In ambito Cyber Security - Innalzare la consapevolezza attraverso Ingaggio, 
comunicazionee motivazione Dott. Marco Masella, SCuola di Palo Alto; 

•� Data Protectlon Officer (DPO): Adempimenti introdotti dal GDPR, soluzioni organlzzative, ruolo e 
funzioni Dott. Ing. Enzo Chini, ABS Technology; 

•� ta gestione della skurezza delle informazioni a tutela del patrimonio aziendale Dott.ssa Pamela 
Pace, CEO Oblectlvo Technology. 

GLI AlTI DI TRASFERIMENTO NEL SETTORE IMMOBILIARE - Andamento e prospettive nella 
provincia di Frosinone 
Il Seminario è stato realizzato per analizzare le diverse forme di trasferimento del beni immobili, sia dal 
punto di vista giuridico sia da quello fiscale, nonché le cessioni anche a seguito di procedure fallimentari. Nel 
corso del lavol1 è stato evidenziato anche Il trend del mercato immobiliare, con particolare riferimento alla 
provincia di Frosinone. 
Il seminario è stato realizzato il 21 novembre 2018 presso l'Amministrazione provinciale di Frosinone con il 
riconoscimento dei crediti formativi da parre degli Ordini degli Avvocati di Frosinone e Cassino, dell'Ordine 
dei Dottori Commerdalisti ed EspertI Contabili di Frosinone e del Collegio dei Geometri, ed ha fatto registrare 
la presenza di oltre 90 utenti/discenti. Il seminario ha visto come relatori un Dottore Commercialista, un 
Notaio, un Awocato, Il Giudice delegato al fallimenti del Tl1bunale di Frosinone, Il Referente aMI della 
DirezioneProvindale dell'Agenzia delle Entrate e il Consigliere delegato della Società Immobiliare Tree Re. 

ETICHETTATURADEI PRODOlTI ALIMENTARI IN U.E. - Principali novità 
Nell'ambito della settimana sulla sìcurezza alimentare organizzata dalla ASL di Frosinone /\Spiln ha realizzato, 
presso l'Amministrazione Provinciale di Frosinone, un seminario sull'Etichettatura dei prodotti alimentari. Il 
focus ha riguardato Il Regolamento U.E. 1169/11, che è al centro dell'attenzione del mondo agroalimentare 
per le sue applicazioni non sempre chiare ed univoche e si è dimostrato uno strumento utile di 
approfondimento per tutte le aziende che vogliono sviluppare le propl1e etichette In modo chiaro e semplice 
e senza incorrere In sanzioni. Il seminario è stato realizzato in partnership con la Confartlgianato Frosinone e 
il Gruppo Maurizl, Società di consulenza spedallzzata nel settore e vi anno preso parre 70 tra Imprese e 
professionisti. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

CORSO PER IMPRENDITORE AGRICOLO 

Il corso della durata di 150 ore è stato nnanziato dalla Regione Lazio nell'ambito delle risorse del Piano di 
Sviluppo Regionale Misura 1 Soste9no ad azioni di Informazione professionale e acquisizione di rompetenze 
- cnn Determinazione Diligenziale n. G03047 del 13 marzo 2018. 
Le attività formative, a seguito di indlvlduazlone e selezione del partec:lpanll, sono state awiate l' 8 giugno 
2018 e si sono ronduse il 22 ottobre 2018. Complessivamente vi hanno preso parte 15 allievi che hanno 
potuto ronseguire l'attestato di frequenza ullie al perfezionamento della domanda di nnanzlamento 
presentata presso la Regione Lazio a valere sempre sul PSR Misura 6.1. "Aiuti all'awlamento aziendale per I 
giovaniagriroltoli". 

.tillI ReGIONE rCORSO PER OPERATORE DI PANIFICIO E PASTIFICIO 
'4I9'LAZIO ,c. 

Il corso di formazione, presentatodall'ATS allTIposta da Asplln e IN5I, è sreto i1WOilro il nne ~u18 a seguito 
dell'avvenuta approvazione da parte della Regione Lazio e si snoda nell'arco di 8 mesi seguendo una 
scanslone temporale ragionata e definita sulla base delle esigenze evidenziate anche dalla Confarllgianato di 
Frosinone quale partner tecniro del progetto. 
All'attività formallva stanno partecipando 18 ragazzi oltre 4 uditoli. Il corso romplessivamente sviluppa 510 
oredi cui 150 In attività di staçe, 
II progetto vede anche la partecipazione nell'attività didattica di 13 "Maestri Arllglanl" 1sa1tt1 all'albo delle 
imprese arllglane presso la camera di Comrnerdo di frosinone. Il loro roinvolgimento si realizza attraverso 
un'attività formativa In aula della durata di 'IO ore e un'attività di tutoraggio, della durata di 150 ore, nella 
quale affiancheranno I ragazzi partedpanll el corso. 

FORMAZIONE ABILITANTE 

CORSI PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELL'ABILITAZIONE AU'ACQUISTO DEI PRODOTTI 
FlTOSANITARI PER unLIZZATORI FINAU E PER CONSULENTI 

Nel corso del 2018 in ragione dell'autolizzazlone della Regione lazio - DIrezione Regionale Agliroltura e 
Sviluppo Rurale, caeda e Pesca Area servizi Atosanitari Regionale e Innovazione In Agriroltura 
Determinazione n. 6040SO del 09 aplile 2015, D.lgs 14 agosto 2012 n. ISO, DGR 788/2014 e s.rn.i., è stato 
realizzato un corso per Il rììasdo e Il Iinnovo del cerllncatl di Abilitazione all'acquistoe all'utilizzo del prodotti 
fitosanltali per Utlllzzatori finali e un corso per Consulenti. 
Asplln realizza le attività didattiche con la cntlaborazlone professionale di Diligenti e Funzionari della ASL di 
frosinone. 
I partedpantl al corso per utilizzator1 finali, una volta acqulslto l'attestato di frequenza, possono sostenere 
l'esame presso la Regione lazio, Assessorato Agliroltura, per ottenere Il rilascio elo il Iinnovo del 
"patentlno". 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

CORSI DI fORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DELL'A1TESTATO DI MICOLOGO - Decreto 
Mlnlsteriale 686/96 

Il 18 ottobre, nell'ambito della 'settimana della sicurezza alimentare 2018" organizzata dal servizi Veterinari 
di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale della ASL di Frosinone Asplln ha curato la realizzazione di un 
seminario dal titolo "l Funghi ed il Micologo nella Sicurezza Alimentare" a cui hannopreso parte oltre 100 tra 
Imprese e professionistI. 
In occasione del seminario è stato presentato il 'Manuale di Mlcologia: un nuovo strvmento di formazione 
professionale" realizzato da Aspiin In collaborazione con la ASL - 5ervizio Veterinario. 
Èstata promossa, Inoltre, la l edizione del corso di formazione per "acquisizione dell'attestato di Mlrologo di 
cui al Decreto Mlnlsterlale n. 686/96 per lo svolgimento del quale Aspiin ha avuto Il riconoscimento regionale. 
Il COI'SO, di durata biennale, verrà realizzato a partire dalI semestre 2019. 

1.6.1.2 
servizi di Orientamento al Lavoro e alleProfesslonl, alternanza scuola lavoro 

'" AREA FORMAZIONE EINNOVAZIONE 

RAPPORTI CON LE UNIVERSJTA' E LE SCUOLE 

"Erasmus+ 
Il progetto Erasmus è stato approvato a fine 2017. Nel partenariato è presente anche la Camera di� 
Commerdo di Frosinone, che con Determinazione DirigenZiale n. 530 del 28 novembre 2017 ha affidato ad� 
Aspiin la gestione di parte delleattività.� 
SI tratta di un progettocomunitario cheprevede Il partenariato del seguenti paesi:� 

Turchia - Capofila;� 
Italia;� 
Portogallo;� 
Utuanla.� 

11 progetto ha tra le sue finalità l'rndividuazione e Il potenzlamento di percorsi, nell'ambito del sistema 
formativo, utili a sensibllizzare i giovani all'autoimprendltorlalità. 
Per l'Italia sono presenti oltre alla Camera di Commerdo, Il Consorzio Innopolis e la Sodetà Disamis S.r.l, 
queste ultimeIndividuate direttamente dal soggetto Capofila. 
II 12 e 13 di settembre 2018 si è svolto un meeting in Italia direttamente organizzato dalla Camera di 
Commercio e Asplln a Roma presso Unioncamere e poi a ferentino presso la sede del FabLab. Nella prima 
parte dei meeting, a Roma, I partner italiani hanno potuto illustrare le iniziative e le opportunità esistenti a 
livello nazionale in materia di orientamento e sviluppo di nuova Imprenditorialità. Presso Il FabLab i partner 
hanno potuto seguire una serle di dimostrazioni concernenti l'utilizzo di strumenti di fabbricazione digitale. 

SCUOLA DI DOTTORATO EUROPEA - Università di cassino e del Lazio Meridionale 

Aspiin ha collaborato alla realizzazione della 19" edizione della Scuola Europea di Dottorato di 
ricerca 'Power Electronlcs, EIectr1cal Machlnes, Energy Control and Power System". 
Anche questa edizione è stata realizzata nel mese di maggio a Gaeta presso il Castello "Angioino" in uso 
dell'Università degliStudi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

i 
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Nell'ambito delle diverse atllvltà cne vengono svolte durante I lavori della scuola particolare rilevanza per Il 
territorio è rappresentato dal momento "Exhlbltion" In cui le prindpali aziende Internazionali del settore 
dell'energia presentano le loro attività di ricerca e contattano i partedpanti per possIblli collaborazioni o per il 
loro reclutamento. 

/~ l~J.,-' 

~ CAREER DAY 2018 • Università di Cassino e del Lazio Mertdlonale 

Aspiln ha part:edpato, Il 15 marzo 2018, all'annuale giornata dedicata al "career day" presso l\Jniversità di 
cassino e del lazio Meridionale. l'evento rappresenta un occasione di Incontro della realtà universitaria con il 
mondo delle Imprese ed offi"e interessanti spunti per progettare nuove atllvltà formative d1e emergono nel 
corso del diversi wor1<shop. 

ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 
Asplln su Incarico della camera di Commercio, Determinazione DirigenZiale n. 186 del 4 aprile 2018, 
nell'ambito del progetto "Orientamento al Lavoro e alle professioni" ha avuto affidate le seguenti attività: 
1.� Realizzazione di 5 eventi di senslbllizzazlone delle imprese e degli Istituti scolastid - bando erogaZIone 

voud1er per promuovere percorsi di alternanza, • premio storie di alternanza"; 
Gli Incontri sono stall organizzati sia In camera di Commercio con le Assodazlonl di categoria ed 
Imprese d1e presso Istituti Scolastid; 

2.� Realizzazione di una piattaforma di network territoriale con gli Istltuti scolastici e le Imprese;� 
E' stato reso un file In formato Excel con la banca dati degli IstiMI Scolastid;� 

3.� Iniziative volte al raggiunglmento degli indicatori di progetto - 48 Imprese benefldarie di voucher;� 
Il numero delle Imprese benefldarie a fine attività è stato di 84;� 

4.� Iniziative volte al ragglunglmento degli indicatori di progetto - 72 imprese Iscritte al RASl Registro 
Alternanza SCuola Lavoro; 
Il numero delle Imprese iscritte a fine attività è stati di 144; 

5.� Eventi di premlaZlone per i progetll "Storie di Alternanza"; 
l'evento è stato organizzato Il 5 giugno 2018 presso la casa della Cultura "G. Bonaviri" di Frosinone e 
durante la cerimonia sono stati premiati i died istituti che hanno preso parte alle due edizioni del bando. 
Asplln ha messo a disposizione anche I premi In buoni libro del valore di € 500,00 al primi dassiflcall, € 
400,00 ai secondi e € 300,00 al terZI. 

ASSOCIAZIONE CONTROTEMPO MASTERClASS MUSICALE 
Aspiln ha collaborato con l'Assodazione Controtempo e Il Comune di ce<xAno nell'organizzazione di una 
"Masterdass Musicale" d1e si è svolta dal 24 al 31 luglio presso Il "castello dei Conti" di ce<xAno con Il 
patrocinio della Regione Lazio e della camera di Commerdo. 
l'evento ha rappresentato un Importante appuntamento andJe per I giovani musldsti della provlnda di 
frosinone che hanno potuto eslbirsl con la supervlslone e collaborazione di docenti di fama mondiale nelle 
glomate dell'evento mentre la sera sono stall realizzatJ concerti aperti al pubblico. 
l'obiettivo delia Masterclass non è stato solo quello di promuovere la musica sollstJca, da camera e 
orchestrale tra I giovani, ma bensì valorizzare, grazie al ruolo della musica, anche le bellezze artlstldJe e 
storid1e del territorio. 
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Iniziative di formazione e di aggiornamento per il rafforzamento cornpetttìvo delle PMI: 
Intemazionalizzazione, Innovazione, Formazione, Turismo, Mar1<eting Territoriale, ecc 

.;'� AREA INTERNAZJONAUZZAZIONE E MEDIAZIONE 

Le iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte agli Imprenditori ed ai manager delle PMI sono state 
rafforzate da incontri one-to-one di assistenza tecnica tra docente ed Impresa al tennine di ogni giornata. 

INTERNAnONAL BUSINESS Br. LOW: Cina e Russia 

Ciclo di Seminari di respiro Internazionale e di particolare Interesse per le PMI che Intendono approcciare 
o potenziare Il proprio business in Ona e Russia.� 
Sono state esaminate tematiche quali la Mela del brand e del know-how, le zone di libero scambio e le� 
loro opportunità, I limiti normatllll e le regole dell'etichettatura dei prodotti alimentari.� 

•� LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETlUALE 
nella Repubblica Popolare Cinese e nella federazione Russa 
15 Marzo 2018 

•� FREE TRADE ZONE & SPECIAL ECONOMIC ZONE: 
il Modello FTZ all'Estero, con Particolare Riguardo alla Situazione Cinese e della Federazione Russa. 
22 Marzo 2018 

•� COMPARATIVE rooo LAW: 
•� L'ETIDiETTATURA DEI PRODOm AUMENTARI IN DNA E IN RUSSIA. 

29 Marzo 2018 

INTERNAnONAL BUSINESS Br. LOW 
LA PENETRAZIONE COMMERCIALE ALL'ESTERO TRA CONTRATTI 
INTERNAZJONAU E COOPERAZIONE D'IMPRESA 
formazione rivolta alle imprese ed ai professionisti sugli aspetti "tecnici" delle transazioni commerdali fin 
dall1nlzio della trattativa. Dalla stipula di un contratto Internazionale fino alle forme di cooperazione 
sodetaria ed intersocietaria. 

•� CONTRAm INTERNAZIONAU� 
18 Ottobre 2018� 

•� COOPERAZIONE D1MPRESA� 
25 Ottobre 2018� 

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO) 
VANTAGGI E SEMPLIFICAZJONIDOGANAU 
5 aprile 2018 
Con l'avvento del nuovo Codice Doganale Unionale è stata esaltata la centralità della figura dell'Operatore 
Economiro Autorizzato (AfO) e, nell'ambito del commercio Internazionale, l'ottenimento di tale 
certificazione diventa sempre più un'opportunità cruciale per le Imprese nazionali per semplificare e 
razionalizzare tutti i processi di import/export. 
Asplln In rollaborazione con KPMG ha organizzato un Incontro di approfondimento per Illustrare I vantaggi e 
le semplificazioni rorrelate all'ottenimento della certificazione AEO che potranno essere colte dalle imprese 
al fine di semplificare e velodzzare I gli scambi internazionali. 
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LAZIO, IL aBO COME OPPORTUNITA'� 
Percorso fonnatillO ltinerante promosso da Asplln con la Regione Lazio ed ArsIal� 

•� PACKAGING & MARKETING 
16Gennaio 2018 
Approfondimento sulle tematiche relative alle scelte legate all1mballaggio dei prodotti In termini di 
promozione e 11dentlflcazlone della giusta campagna di rnar1<etlng per poslzlonarli al meglio sul 
mercato. 

•� CERTIFICAZIONE ED ETICHmATURA 
23 Gennaio 2018 
Esame delle norme dell'etichettatura dei prodotti alimentari, più precisamente dell1nformazlone sugli 
alimenti al oonsumatori e mec;canlsmi di certificazione volontaria e regolamentata con riferimentoalle 
disposizioni normative UE e Nazionali In merito alle DOP, IGP, STG, quali strumentodi valorizzazlone 
e qualificazione delle produzioni agroalimentari. 

INll'ORMATEVI 
XI ciclo di seminari di fomIazlone a sostegno dell'lntemazlonallzzazlone delle PMI del lazio 
Organizzato e promosso da Asplln con Unloncamere lazio e lazio Innova 

•� LEGISlAZIONE DEI TRASPORTI NAZIONAU ED INTERNAZIONAU: STRATEGIE, PROCEDURE E 
CASI OPERATIVI 
7 giugno 2018 
Approfondimento della normativa del trasporti nazionali ed internazionali, individuazione delle 
migliori modalità per rendere Il trasporto un fattore oompetltlvo per l'imprese. 

•� ESPORTAZIONE DEI PRODOm: RICERCA CUENTI, CREAZIONI DI RETI COMMERCIAU ED 
INDMDUAZIONE DEI MERCATI STRATEGIa PER L'IMPRESA 
2Ssettembre 2018 

FASHION DREAM INCUBATOR 
10 febbraio 2018 
Approfondimento e presentazione del progetto di promozione dell1ncubatore della moda e cosmetica In 
Cina 

FOCUS CINA 
LE OPPORTUNITA' COMMERCIAU AJlNZHOU 
7 maggio 2018 
Il seminario organizzato da Asplln unltamente ali' Assodaztone Culturale Italo Cinese di Perugia, è stato 
rìvolto alle Imprese ed ai professionisti Interessati ad awlare azioni di cooperazione ecorornlca, culturale e 
sportiva con Il mercatodnese. L'Assodazione si è proposta oome facllitatore e mediatore economico 
e culturale tra I due mercati per dare concretezza al progetti di espansione delle aziende Italiane. 
Jinzhou è una dttà geograficamente strategica in quanto situata nel "Conidolo L1aoxi" attraverso Il quale 
passa Il trasporto terrestre che Interessa la zona settentrionale e Il nord-est della Cina. Città portuale, è 
anche Il centro economico della costa ocddentale del Uaonlng. 
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!__ OBIETTIVO STRATEGICO 1.8 
Valorizzare il patJ1monio léicale;-ie ecCellenze enogastronomiChe e artigianali .. .. __ .. 

PROGRAMMA 1.8.1 

Regolamentazione, incentivazione dei settori Imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione 
tecnologica, lotta alla contraffazione, tuteia della proprietà industriale 

INIZIATIVE PROGRAMMATICHE 
1.8.1.1 
Iniziativeper valorizzare la filiera del turismo e l'animazione del territorio 

-.' AREAINTERNAZIONAUZZAZIONE E MEDIAZIONE 

PROGETTO crOCIARlA TERRA DEI CAMMINI 

II turismo può a buon diritto rappresentare uno degli elementi centrali 
dell'economia della provincia di frosinone. la camera di Commerdo di 
frosinone ha intrapreso, ormai da qualche anno, un percorsodi valorizzazione 
del territorio dodaro attraverso I cammini di Fede. II Lazio è conosduto anche 
come Terra dei cammini, e la Oodaria è attraversata da almeno tre di questi: 
la Via Frandgena del Sud, il cammino di San Benedetto e il cammino delle 

Abbazie-Via Benedicti.� 
Nel 2017, con la rimodulazione del progetto OOCIARlATERRA DEl CAMMINI, è stato dato nuovocontenuto� 
alle azioni progettuali che nell'anno 2018 sono state indentifìcate come segue:� 

1) PORTALE TERRITORIAlE: CIOCIARlA TERRA DEI CAMMINI� 
2) PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE PER GUIDE TURISTICHE ED OPERATORI LOCAU� 
3) PROMOZIONE DEL TERRITORIO, INTERCETTAZIONE E ADEUZZAZlONE DEI PRINOPAU TOUR� 

OPERATOR 

AZIONE N. 1 PORTAlE TERRITORIALE: OOClARIATERRA DEICAMMINI 
Il portale web www.cidariaterradeicamminUt è stato completamente ultimato nel corso del 2018 ed è on
line dal 3 ottobre 2018. 
Il portale turistico ed Informativo della prollincla di Frosinone riveste carattere di comunicazione e di visibilità 
del territorio, Il cui elemento fondamentale è quello di "creare" una nuova destinazione turistica collegata 
all'escur5ionismo nella suaaccezione più ampia. 
Il portale, infatti, ingloba e promuove 11ntero territorio prollinclale utIllzzancio la leva del cammini di Fede e 
dei percorsi escursionistld. Ria:o e completo di dettagli il sito web riporta tutti gli elementi dell'ospitalità 
territoriale. Raccoglie tutti i tracciati dei cammini e del sentieri, le Informazioni sugli aspetti salienti della 
Cioelaria e della Storia del territorio. Offre, inoltre, la possibilità di scaricare gratuitamente le mappe dei 
percorsi, adattare gli itinerari alle proprie esperienze ed esigenze e programmare Il proprio sogglonno in 
Ooeiaria nelle strutture ricettive segnalate. II portale è anche il luogo virtuale di ritrovo di tutti I soggetti e 
tutte le componenti, escursionistiche, storiche, naturallstlche, artistiche, culturali, religiose, folklorlstlche, ecc 
che fanno della Ciodaria un territorio di grandeattrazione turistica ancorapoco conosciuto. 

AZIONE N. 2 PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE PER GUIDE TURISTICHE ED OPERATORI LOCAU 
II corso per Guide Ambientali escursionistiche progettato In collaborazione con A1GAE (Associazione Italiana 
Guide Ambientali escursionistiche) è stato attivato nel dicembre del 2018 e proseguirà per 11ntero anno 2019. 
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Nel mondo del tul1smo le guidesono tra i più Influentiattol1 sul campo, l1esoono a trasfurmare una semplice 
visita dei luoghi in un'espei1enza unica, attraverso la loro conoscenza del ten1torlo e allo stile comunicativo, 
operando sia come navigatori fisid che QJIturaIi. 
Il posIzionamento turistico che Immaginiamo per la Provlnda di Frosinone come destinazione slow richiede 
guidecon ottima conoscenza dellastoria e della QJltura locale, con capadtà di leadershlp, spiccata attitudine 
al problem soIvlng e che sappiano Interpretare la tlpoIogla di turista che hanno di fronte per poter offl1re Il 
migliorservizio. 
La guida turistica moderna sarà il terminale principe dell'azione di Mar1<etlng che il territorio ha scelto di 
perseguire, sarà la prima a "vendere"Il territorio. 
Per tutti questi motivi, Il percorso formativo focalizza l'attenzione sulla figura della Guida, che dovrà essere 
'formata" sulle spedfiche esigenze dei"nuovi turisti", quelli doè che In base al mutamento delletendenze di 
viaggio, riformulano Il concetto di vacanza. 
Questo percorso formativo Intende fumire le conoscenze di base e gli stnumenti tecnid necessari ad 
intraprendere la professione di Guida Ambientale Escursionistica, Inoltre, prepara gli allievi ad affrontare 
l'esame finale di ammissione ad AIGAE. E' strutturato In lezioni In aula, lezioni ed eserdtazloni sul campo, 
attività di progettazione Individuali e di gnJppo. 

AZIONE N.3 PROMOZIONE DEl TERRITORIO, INTERCETTAZIONE E ADEUZZAZIONE DEI PRlNCIPAU 
TOUR OPERATOR 
Le aziori progettuall, nel corso del 2018, sono state supportate dalla qualificata presenza, nel team di 
lavoro, del giornalista IVII sandro Vannucci che, con la sua famosa esperienza nel settore dei cammini ha 
dato Indirizzo ed impulso alleattività poste in essere. 
Con Vannucd è stata attivata una complessa operazione di ottimlzzazlone del sistema del cammini e degli 
Itinerari in provinda di Frosinone In un'ottica di fadle fruibilità per Il tul1sta, l'escursionista, il pellegrino, ecc. 
Questa azione ha dato vita ad unamappa complessiva che raccoglie tutti gli itinerari realmente accessibili con 
tracce GPS e sistemi di geolocalizzazione territoriale che è stata poi posizionata sul portale 
www.dcoiariaterradelcammlnl.lt. 

Il progetto Oociaria Terra del cammini che accelera Il processo di ottimlzzazlone e fruibilità del sistema del 
cammini e degli Itlneral1 In provinda di Frosinone, è stato anche oggetto di nuove progettualltà da 
sottoponre all'attenzione degli enti regionali nazionali ed e..-opei che gestlsalnorisorse e coordinano azioni. 
Asplln ha elaborato una proposta progettuale di 'ottimlzzazlone e potenzlamento della rete provindale del 
cammini"da sottoporre alla Regione lazio da parte della camera di Commerdo di Frosinone. 

SUI versante della comunicazione Il progettoOodarla Terra del cammini prevede una forte componente di 
diffusione e comunicazione e quindi anche la creazione di stnumenti Idonei a veicolare ogni tipo di 
messaggio promozionale. 
Con l'obiettivo di promuovere efficacemente le potenzialità e le I1sorse della Terra del cammini, è stato 
sviluppato un piano di comunicazione a livello locale, nazionale ed Internazionale, avvalendosi dei media 
tradizionali e degli stnJmentl dlgitall a disposizione. 

Il plano è stato avviato nel corso del 2017 ed è proseguito per 11ntero 2018 e, In una ottica di continuità, 
mantenà le proprie azioni anche per l'anno 2019, secondo le priol1tà della carnera di Commerdo, che hanno 
riguardato : 

•� la realizzazione del portale www.dodariaterradelcammlnl.lt. 
•� l'attivazione della pagina Facebook 'Oodaria Terra del cammini" e dei profili Instagram e Twltter 

omonimi, che attualmente contano oltre Smlla sostenltol1. Le pagine vengono aggiornate dallostaff 
con pubblicazioni quotidiane su Arte, Storia, Cultura, Religione, Enogastronomia e cammini in 
provInda di Frosinone. 
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Sul fronte della comunicazione tradizionale sonostati realizzati e diffusi: 
•� la cartina del cammini e dei Sentieri In Ciodaria; 
•� comunicati stampa a livello locale, nazionale ed intennazionale; 
•� la partecipazione attraverso stand e corner a fiere ed eventi sul Turismo e slow tourlsm in tutto il 

territorio nazionale, per Intercettare direttamente gli utenti Interessati all'offerta in questo specifico 
settore. 

Obiettivo della strategia pianificata ed attuata è rendere quanto più omogenea ed ampia la divulgazione 
delle informazioni per megliovalorizzare e promuovere il territorio dodaro e I suoi cammini. 

1.8.1.2 
Iniziativedi senslbilizzazione verso i produttori locali e per Il recupero delleantichetradizioni delterritorio 

"� AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E MEDIAZIONE 

OSPITALITA' ITALIANA 
progetto di qualificazione e promozione delle Impreseturistiche 

In un'ottica di continuità e di potenziamento del networf< dell'ospitalità Aspiln ha 
proseguito le azioni di sensibilizzazione ed affiancamento verso le Imprese turistiche 
con la qualificazione delle strutture In base ad I requisiti previsti dal Marchio 
'Ospitalità Italiana". 
H progetto, promosso dalla cameradi COmmerdo di Frosinone con il cofinanziamento 

OSPIT~\I!~.I!~IANA	 di Unioncamere Lazio, è statoavviatonel 2018e terminerà nel 2019.� 
Gli obiettivi dell1n1ziativa riguardano:� 
• La qualificazione dell'offerta turistica grazie all'attribuzione della certificazione di 
qualità 'Ospltalltà Italiana" ed al monitoragglo delleeconomie turistiche territoriali; 

- La valorizzazione del patrimonio turisticoe culturaleattraverso l'aggregazione delle imprese per la diffusione 
di prodotti turistid e l'amplificazione della percezione del patrimonio culturale, paesaggistico ed 
enogastronomico territoriale, grazie anche alladiffusionedi informazioni; 
• L'offerta di servizi strategici alle imprese turisticheper accrescere la loro competitività sul mercato turistico. 
Il Marchio OSpitalità Italiana, annuale e rinnovablle, è una garanzia per Il turista ed assume andle le 
caratteristiche di investimento promozionale e rommerclaJe per 11mpresa, offrendo una serie di Indubbi 
vantaggi siaper gli esercenti che per i turisti: 
" Visibilità: le strutture che ottengonoIl Marchio sono Inserite in un circuito promozionale Internazionale che 

prevede: 
•� Inserimento sui sitl www.cioclariaterradeicammini.it e WWW.1Oq.lt (quest'ultimo roIlegato agII applicativi , 

i
gratuiti lOq e lOq ricetteper smartphone e tablet iOS e Android) !,•� Accesso al networf< Ospitalità Italiana presente in 60 Paesi che ronta oltre 8.700 imprese ricettlve e 
rlstorative 

•� Consegna della targa con il marchio Ospitalità Italiana, dell'attestato e Il diritto di utilizzo del brand su 
tutto Il materiale promoziOnale 

•� Segnalazione al Tour operator esteri attraverso la rete dellecameredi COmmerdo Italiane all'estero 
"� Garanzia di qualità: le strutture certificate vengono sottoposte ad una verifica da parte di un valutatore 

accreditato che ne attesta le qualità. Solo le strutture migliori, quelle che garantisCOno gli elevati standard 
di qualità richiesti dal disdplinare, otterrannoIl marchio Ospitalità Italiana; 

.,� Facilità di scelta per il turista: l'Inserimento delle strutture certificate nel drcuito promozionale Ospitalità 
Italianae la relativa visibilità che ne scaturirà, renderà l'azienda più appetibile al turìstì, Il Marchio, Infatti, 
garantirà loro una scelta consapevole della struttura, fornendo garanzie anche sugli standard del servizio. 
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Iniziative di promozione turistica e marketlng tenitorlale 

'" AREAFORMAZIONE E INNOVAZIONE 
PROMOZIONE DI PRODOlTI TIPIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE E NON 

Nel corso del primo quadrimestre 2018 sono state realizzate una serie di Iniziative volte alla promozione del 
nostro tenitorio anche attraverso la valorizzaZionl del prodotti enogastronomld della nostra provinda. 
Le prindpalllnlziativesono state: 

GOLDEN GALA PIETRO MENNEA - 38eslma edizione 
Roma Stadio Olimpico 31 Maggio 2018

Il 31 maggio 2018 Asplin ha organizzato per conto delle camere di Commerdo di 
Frosinone e Latina oltre che per la federazione Italiana di Atletica Leggera, per il quarto 
anno consecutivo, la cena di Gala per la promozione del prodotti agroalimental1 e 
vitlvlnlalli al Golden Gala Pietro Mennea. 
La cena di Gala rappresenta l'evento condusivo della manifestazione sportiva, ospitata 
all'Interno dellaTl1buna di Onore delloStadio Olimpico è ha visto la partedpazlone di oltre 

1400 ospiti, nazionali ed Internazionali, per i quali è stata allestita una degustazione seguita da una cena. 
Nel corso della manifestazione sono state servite pizze, focacce, paste fresche, formaggi e salumi ciociari e 
pontini, birre artigianali e i più conosduti ed apprezzati vini e spumanti Docg, Ooc e Igt delle due province. 
Le pietanze sono state preparate, come di consueto, da chef qualificati e sono state servite da una 
rappresentanza di oltre 100 studenti degli Istituti A1berghlel1 di ceccano per Froslnone e formia per Latina. 
Inoltre Aspiln si è occupata di organizzare il 29 maggio un CookIng Show per le star del Golden Gala presso 
lo Sheraton Roma Hotel, quartier generale del meeting, dove alcuni atleti si sono sfidati e dmentatl nel 
preparare del piatti con I prodotti tipici delle province di Frosinone e latina. 
Per la pI1ma volta l'organizzazione cl ha consentito di realizzare delle attività In campo per promuovere i 
tenitori, prima dell'Inizio delle gare, pertanto abbiamo fatto esibire la "Amaseno Harmony Show Band"e 11 
Gruppo Folk "I Paggetti di Minturno". 

ATTRAVERSO LO SPORT- SORA VOLLEY 

Il progettoè riuscito a coniugare Il marketing tenitoriale con I valoridellosport,attraverso la consegna delle 
food box, cofanetti di prodotti tipici del tenitorio, al giocatori delle squadre ospiti delle partite di Volley della 
Biosì Indexa Sora. Un omaggio che ha avuto la valenza di un Invito destinato ai giocatori ospiti, esortati 
innanzltutto a degustare I prodotti tlpid e poi a tornare in Oodaria in veste non solo di atleti ma anche di 
tul1st1 e visitatori. Tramite la Stipula di un Accordo Quadro, l'Iniziativa ha visto Il coinvolgimento delle 
Assodazlonl di categoria Coldiretti e Confartiglanato di Frosinone che si sono occupate di Individuare e 
fornire ad Aspiln I prodotti tipici enogastronomld da inserire nelle confezioni regalo consegnate, in oa:asione 
dellenO'Je partite ospitate dal Palaglobo "Luca Polsinelli" di Sora. 
Tra dicembre 2017 e marzo 2018, pel1odo in cUI si è svolta l'Iniziativa, sono state consegnate In totale oltre 
200 foOO box che hanno raggiunto le città di Piacenza, Monza, Ravenna, Padova, Milano, Vivo Valentia, 
castellana Grotte e Trento. Per la diffusione dell'evento, Aspiin si è occupata anche della predisposizione di 
comunicati stampa e di comunicazione dell1nlzlativa sui sodal. 
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PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO· LA CIOCIARIA A SANREMO 

Iniziativa di promozione del prodotti tlpld della provinda di Frosinone presentata In oa:aslone del 68· 
Festival di Sanremo, considerato uno degli appuntamenti annuali più importante a carattere nazionale. Il 
progetto è stato realizzato con la COllaborazione di Giorgia Conti, già volto delle tv locali e da qualche anno 
collaborab1ce con alcuni media: Lazio lV, Uve School e la Provinda; Incaricata da Asplln di individuare e 
fornire i prodotti da Inserire nei cofanetti, consegnare le food box e prowedere al servizio di ufficio stampa 
tramite la pubblicazione di articoli sul quotidiano La Provincia, la realizzazione di servlzl televisivi e delle 
dirette sul sodal. Tra il 6 e Il lO febbraio 2018, periodo di svolgimento del Festival, a Sanremo sono state 
consegnate n. lO food box contenenti prodotti tipici Ciociari, portando fuori dalla nostra terra eccellenze 
agroalimentari della provincia di frosinone. I dieci cofanetti sono stati consegnati all'Assessore al Turismo di 
Sanremo, al Sindaco del Comune di Sanremo, ad alcuni cantanti In gara, a giornalistl e a personaggi famosi 
del mondo della televisione. Per la diffusione dell'evento sono state realizzate anche intervlste Video andate 
in onda su i sodal Uve School, Pertè online e su emittenti locali. 

PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO· CONOSCERE LA CIOCIARIA 

Iniziativa di promozione dei prodotti tipici della provincia di Frosinone realizzata in collaborazione con la� 
Coldiretti di frosinone in occasionedella manifestazione 'Conoscere la Ciodaria", che si è tenuta nel Mercato� 
di campagna Amica di Vicenza nelle giornate del 9 - lO e 11 marzo 2018.� 
L'evento ha coinvolto alcune aziende della provincia di Frosinone che hanno allestito, all1nterno del Mercato,� 
un'area di degustazione per I consumatori Vicentinl, dedicata alla promozione e alla valorizzazlone delle� 
eccellenze della terra dodara.� 
Aspiin, tramite la Coldiretti Frosinone, ha contribuito alla realizzazione dell'evento organizzando le� 
degustazioni e fornendo assistenza allo stand della dodaria, con la distribuzione di materiale promozionale.� 

Inoltre, nell'ambito di un evento che si è svolto presso l'Abbazia di Montecasslno Il 21 marzo 2018, Asplin ha� 
collaborato nella realizzazione di una degustazione individuando I prodotti tipid da servire e mettendo a� 
disposizione uno chef per la preparazionedel piatti.� 

'" AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E MEDIAZIONE 

Agli Interventi di promozione territoriale "tradizionale" Asplin, nel 2018, ha affiancato azloni di crescita e 
consolidamento competitivo di tipo trasversale, specificamente finalizzate a favorire la conoscenza della 
provinda di Frosinonecome 'destinazione turistica". 
L'operatività ha previsto la parledpazione agII eventi fteristid italiani più Importanti anche a livello 
internazionale con particolare attenzione alla presenza costante e continuativa In manifestazioni di nla:hia 
strettamente collegate allo slow tourlsm. 
Nel corso del 2018 sono state potenziate le azioni di valorizzazione Integrata territoriale mediante la 
promozione dei "cammini" turistid e religiosi che attraversano la provinda di Frosinone: cammino di San 
Benedetto, Via Frandgena e tutti gli itinerari ed I percorsi sportivi e naturallstici. 

PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI DI SETTORE E DI NICCHIA 

BIT MILANO 
Milano (Italia), 11-13 febbraio 2018 
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La camera di Commercio di frosinone e Asplln hanno preso parte alla fiera BIT (Borsa Internazionale del 
Turismo) tenutasi a Milano dall'U al 13 febbraio 2018 presso Reramilanodty, all1ntemo dello stand della 
Regione Lazio - Padiglione 3 stand C71-e75. La manifestazione ha visto la partecipazione di 46 mila 
visitatori, 2.550 esponenti accreditati del media Italiani e Internazionali - di Oli più di 500 travel blogger - e 
1.500 top buyer italiani ed esteri provenienti da 79 Paesi, con delegazioni particolarmente numerose da 
centro e Sudamer1ca, Mlddle East, Est Europa, India, Russia e USA. La partecipazione alla fiera si colloca 
all'Interno del programma di promozione turistica che la camera di Commercio di Frosinone, attraverso 
Aspiln, sta sviluppando e che punta a proporre il territorio della Clociaria come mèta turistica nazionale ed 
Internazionale. Punto forte del progetto di promozione turistica 'Ciociaria Terra dei cammini" è la 
valorizzazlone del territorio e delle sua tipicità paesaggistlche, storlco-artistlche e Ollinarie attraverso i 
cammini. Valorizzazione e promozione, dunque, degli Itinerari presenti In provlnda di Frosinone che 
perfettamente si sposano con gli obiettivi del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022, che punta 
ad ampliare l'offerta delle destinazioni turistiche Italiane tramite la proposta di cammini storid, vie ed itinerari 
aJlturali per lo sviluppo di un turismo slow, più ecosostenibile e più attento alle tradizione e alle tipidtà locali. 
Nel corso della manifestazione la camera di Commerdo di Frosinone si è fatta promotrlce dell'evento 
"Clodaria Terra dei cammini: panorami, profumi, sapori", che si è svolto Lunedì 12 Febbraio alle ore 11:00 
all1nterno dell'area della Regione lazio - Pad. 3 stand C71-e75. 
La presentazione è stata curata dal giornalista RAI ed esperto di cammini serdro Vannucd, che in qualità di 
testimoniai dellaOodarla, ha illustratoI percorsi che la camera di Commerdo di frosinone sta sostenendo In 
una più ampia concezione di progetto turistico Integrato. 
In occasione dell'evento 'Oodarla Terra dei cammini; panorami, profumi e sapori" la camera di commercio 
di Frosinone ha promosso Il territorio dodaro come mèta turistica attraverso percorsi religiosi e tipldtà 
culinarie. All'evento ha assistito un pubblico relativamente folto che si è mostratoparticolarmente Interessato 
e coinvolto, che ha dato vita a un dibattito sull1mportanza della valorlzzazione del territorio attraverso la 
promozione del cammini di fede e non. Al termine dell'Intervento del dotto Vannua:I, è stata allestita una 
degustazione di prodotti ciociari. 

ATINA JAZZ� 
Atina (Italia), 24-29 luglio 2018� 

Nell'ambito del progetto Cloelaria Terra del cammini Asplin ha collaborato alla realizzazione di una delle più� 
Importanti rassegne musicali della provincia di Frosinone e strumento prindpe di marlleting territoriale:� 
ATINA JAZZ FESTIVAL che si è tenuto dal 24 al 29 luglio ad Atina.� 
Nel corso delle serate dell'evento è stato dato ampio risalto al progetto dell'ente camerale di valOrizzazione� 
dei camminie del sentieri.� 
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AREA STRATEGICA 2 

LE IMPRESE· Rafforzare il mercato e promuovere l'Impresa italiana nel mondo 
--~ ~ _--_ ~ .._--_ .•...._ .~_._~.- _ _-~-_.,.- ~ •..._-- _---_ .•.._..~._ .._---._ _ ..__ __ 

oBi:rnIvoSTRATEGIC02.2---~'--"-'---'~----"--_.....__ ..., 
AcrompagnareetUieiai-e le imprese nel rilirido compeoo\1)ene;I'esp.:;-nsioneall'eStero .."'--- - .... .J 

PROGRAMMA 2.2.1 

Sostegno alrintemazionallzzazione delle imprese e promozione del made in ltaly 

INIZIATIVE PROGRAMMATICHE 

2.2.1.1 
Sostegno all'lnternazionalizzazlone, fiere internazionali in Italia, iniziative di incoming, sportelli per 

l'intemazionalizzazione, promozione delle imprese in italia 

~ AREA INTERNAZIONAUZZAZIONE EMEDIAZIONE 
L'obiettivo per il 2018 è stato quello di essìcurare continuità all'attività promozionale a sostegno del Made in 
ltaly, supportando le Imprese in un momento storico in wl lo sviluppo sul mercati esteri rappresenta un 
percorso importante e quasi necessario per l'Industria italiana, in considerazione della stagnazione del 

mercato interno, e in Oli I grandi mutamenti in atto nel commerdo internazionale, con "ampliamento dei 
mercati coinvolti negli scambi internazionali e lo spostamento delle direttrid di crescita verso i mercati 

emergenti richiedono un intervento forte e mirato. 
11 deaeto legislativo n. 219 del 2016, recante la riforma delle camere di commercio, ha modificato l'ambito di 

competenza camerale in tema di promozione all'estero delle imprese. Nello spedfico, ai fini dell'ulteriore 

raffonamento del sistema di sostegno all1nternazlonallzzazione, è stata identificata la preparazione ai 
mercati Internazionali - attraverso attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza 

alle PMI - fra le competenze obbligatorie delle camere di commerdo, prescrivendo, al contempo, che siano 

esduse dai compiti delle CCIM le attività promozionali direttamente svolte all'estero. 
La rifonma dà, dunque, rilevanza al ruolo delle camere di commerdo quale rete capillare di contatto con le 

imprese sul territorio - In particolare quelle di minOri dimensioni, le start up e le aziende organizzate In filiere 
e reti - per mettere i potenziali esportatori in condizione di essere assìstìtì nel loro sforzo per raggiungere i 
mercati esteri di Interesse, garantendo un costante raccordo con le azioni messe in campo dall1CE e dal 

Gruppo COP, da un lato, e dal sistema delle Regioni, dall'altro. In quest'ambito, il sistema camerale, nelle 
sue diverse articolazioni, offre dunque un Importante contributo alle strategie pubbliche, anche attraverso la 

pertedpaztore di Unloncamere (in rappresentanza di tutto Il sistema) all'Interno della cabina di Regia per 

I1talla Internazionale, presieduta dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro degli Affari Esteri. 
In occasione dell'ultima riunione 2017 della cabina di Regia, sono stati sottolineati gli obiettivi prioritarl delle 
attività del sistema camerale per il 2018, ossia contribuire a garantire una cesota consistente dell'export 

Italiano e una maggior esposizione internazionale delle aziende, attraverso un vasto programma di contatto 
"porta a porta" delle aziende a più elevato potenziale sull'estero, con l'obiettivo di individuare, formare ed 
avviare all'export 10.000 nuove Imprese nel prossimo trìemlo, anche sfruttando la leva del digitale. 

INIZIATIVE E PROGETTI 2018 

PROGETTO: ASSISTENZA E PROMOZIONE DELLE AZIENDE DEL SETTORE MODA E ACCESSORI 
MODA 
Iniziativa strutturata multiazlone per la creazione di un networ1< provindale tra aziende ed enti operanti nel 
settore della moda e degli accessori moda: valorizzazione internazionale delle aziende e del networ1<, 
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partecipazione a fiere, partecipazione ad eventi di settore, ideazione e realizzazione di materiale 

promoZionale. 
Fenomeno OJltutale e sodale, la moda Italiana è l'emblema dello stile e dell'eleganza del Belpaese, essa 
rappresenta uno del grandi richiami del turismo InternaZionale insieme all'arte, alla gastronomia, alla musica. 
11 successo della moda nostrana è frutto di una lunga storia che è andata di pari passo con "evolver5i della 
società e della cultura: dagli esordi degli anni '50 alle moderne tendenze, passando per il glamour del 
dnemae la sensualità delle grandi attr1d che sono rtmaste affasdnate dal Made in ltaly, Un fascino che nel 
corso dei decenni si è ampliatorome un'ero e che rontinua fino al giorni nostri. 
L'Oblettlvo generale del progetto è, dunque, contribuire alla promozione della tradiZione sartoriale Italiana 
valorizzando soprattutto i giovani talenti che più di altri sanno esprimere nelle loro opere la rommistJone tra 
artigianato e contemporaneità. 

Nell'ambito del progetto sono state realizzate le seguenti aZioni: 

•� ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE TRA CAMERA DI COMMERCIO E ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI DI FROSINONE PER: 

o� Implementare iniZiative volte a favortre la rollaborazione fra i due enti In ambito promozionale e 
didattlro 

o� promuovere gli Investimenti In Innovazione di prodotto e di processo per Il settore Moda e 
Accessori anche attraverso il Fab Lab - Offidne Giardino che rappresenta il bracdo operativo 
della camera di Commerdo e dell'Accademia di Belle Arti per la prototipazlone In 3D dei nuovi 
modelli moda 

o� sviluppare progetti di rooperazlone, anche con Il supporto degli strumenti finanzlart messi a 
disposizione da entrambi gli enti, per favorire ed incoraggiare le nuoveproduzioni nel comparto 
Moda e Accessort 

o� contrtbulre alla promozione della tradizione sartoriale Italiana valorizzando soprattutto i giovani 
talentJ che più di altrt sanno esprimere nelle loro opere la commistJone tra artigianato e 
contemporaneità 

La slnergla tra camera di Commert:i ed Accademia di Belle Arti ha dato spunto per la composizione di un 
netwot1l pubbllco-privato arrfcchito anche dalla partedpazione delle aziende del settore moda ed accessort 
della provlnda di Frosinone. 
Il networkgenerato ha avuto la possibilità <Il promuovere i propri progetti e le proprie produzione all1ntemo 
delleprinctpall rassegne Italianedi moda: 

•� ROMA SPOSA 
•� ALTAROMA 
•� SI SPOSAITALIA COLLEZIONI 

•� MIPEL 

Poiché il progetto ha durata plurtennale è prevista per il 2019 la partecipazione delle aziende e 
dell'Accademia alla MILANO FASHION WEEK chesi è tenuta nel mese di febbraio 2019. 

ROMA SPOSA 
Roma (Italia), 18-21 gennaio 2018 

Roma Sposa è una delle Mostre di settore più Importanti d1talla. Si rivolge ad 
un target attento ed esigente proveniente da tutto Il Paese e presenta la più 
vasta e aggiornata panoramica sul mondo del Weddlng. 
Testimoniai d'eccezione, favolose sfilate, prestJglose ìocenon, eventi 
spellacolari rendono Roma Sposa un'espertenza preziosa ed indimenticabile. 
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L'evento è anche una grande opportunità d'affari grazie ad un workshop dedicato al mabimonl stranieri in 

Italia con la presenza di oltre 50 buyer stranieri provenienti da tutto il mondo. 
Attraverso la stipula di un Aa:ordo Quadro tra la camera di Commercio di Frosinone e l'Aocademia di Belle 
Arti si è resa possibile la partecipazione degli studenti alla manifestazione. 

li rinomato concorso 'Sposa Futura", riservato a stillstl emergenti, tenutosi durante l'ultima giornata di 
"Roma Sposa 2018", ha visto primeggiare due studentesse dell'Accademia di Belle Arti, del corso di Fashion 

Design. Il risultato è stato raggiunto grazie alla slnergia d1e si è sviluppata tra l'Accademia di Belle Arti, il 
Fab tab Frosinone, la camera di Commerdo e Aspiin. Il pubblico, che ad ogni edizione raggiunge anche i 

30mila spettatori, ha apprezzato particolanmente I modelli proposti dalle due neo stiliste ciociare, d1e hanno 

saputo accostare il romantidsmo all1nnovazione, la tradiZIone del tessuti alla fabbricazione In 3D. 

ALTA ROMA 

Roma (Italia), 25-28 gennaio 2018 

I
L'evento è considerato il centro propulsore della Haute Couture 
Italiana e nuova piattaforma di lando per i designer emergenti > Il '",',:lR''''. li"" 

'"� nonché sinonimo di tradizione e sperlmentazione. 
I numeri dell'ultima edizione: 22 sfilate e presentazioni moda; 7 I". . tra film e web festival, progetti moda e fashion magazine; 4 

eventi di formazione; 3 presentazioni di libri; l store opening; 42 tra stilistl e designer; inaugurazione di 3 
nuove L.ocation mal aperte alla moda, B tra Gallerie d'arte e palazzi; drca 15.000 i partedpantl alle sfilate In 

S. Spirito In Sassla; 563 richieste di accredito da parte degli operatori media suddivisi tra Stampa, 1V, 
Fotografi, Media Online e Blegger. Insieme a ICE (Istituto per Il commercio estero) Altaroma ha, Inoltre, 

accolto alla manifestazione ospiti provenienti da gran parte del mondo. 
AltaRoma 2018 ha previsto la partedpazione dell'Accademia di Belle Arti, supportata dalla camera di 
Commerdo di Frosinone attraverso l'Azienda Speciale Asplin ad una Sfilata che ha messo In scena le nuove 

tendenze che fanno dialogare la multidlsdplinal1età creativa, la sperimentazione, la costruzione di nuovi 
contenitori, di modi alternativi di fare e portare business per sostenere Il settore Moda. Detennlnante per Il 
successo della partedpazione è stata la rilettura di capi dasslci attraverso l'utilizzo di tecniche Innovative per 

realizzare delle "Interferenze". Le stampe 3D, realizzate In collaborazione con il Fab Lab di Frosinone e le 
lavorazioni laser sono infatti diventate Il decoro utilizzato dagli studenti per modernlzzare la tradizione. 

MIPEL 

Milano (Italia), 11-14 febbraio 2018 mìpelMIPEL-TheBagShow rappresenta l'evento internazionale più importante 
dedicato alla pelletteria e agli eocessorì, 

THrB/.GSHOW
Vetrina prestJgiosa per le aziende di settore, la manifestazione offre ai 
brand partedpanti una strategica opportunità di incontro con buyer di tutto Il mondo, addetti e stampa 
Internazionali. 

I numeri dell' ultima edizione di settembre evidenziano il crescente Interesse per la manlfestaZk>ne. Rispetto 

all'edizione precedente: +10% di espositon, +17% di visitatori di cui un +27% di compratori italiani. Sul 
fronte Internazionale la Russia registra una positiva affluenza di buver In aumento (+5%) così come 
l'Ucraina, che fa il boom dei visitatori con Il +29%. 

L'edizione di febbraio ha puntato a superare i numeri già In costante aumento. 

;) 
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Dall'll al 14 febbraio 2018 oltre 300 top brand del settore e le migliori aZIende di ricerca hanno presentato� 
le loro nuove colleZIone autunno-inverno 2018-19 e hanno avuto la possibilità di Incontrare oltre 10.000� 
visitatori, I migliori buyer (oltre 12.000) da tutto Il mondo e la stampainternazionale.� 
Asplin ha preso parte allamanlfestil2ione con le aziende di settore della provinda di Frosinone.� 
Ogni azienda ha avuto a disposizione uno stand base di drca 12 mq preallestJto ed è stata assistita� 
nell'organizzazione a 360·.� 

SI SPOSAITAUA COLLEZIONI 
Milano (Italia), 6-9 aprile 2018 

Sì SposaltaliB Collezioni, si Inserisce nell'ambito della Milano Bridal Week 
e oltre a essere Il momento espositivo leader nel settore bridal, è anche un 
contenitore dinamico di eventi e slìlate che nel quattro giorni di 

~ ~:........ ;" .. ~;,;.
manifestlZlone, dal 6 al 9 aprile a Reramllanodtv, ha coinvolto gli operatori ii 
in un'atmosfera scflstlcata che ha visto protagoniste le migliori proposte di 
stile, a cui si è aggiunto un calendario di stilatecon alcuni del marchi più Interessantl nel panorama del bridal 
fashion. 

La quattro giorni milanese è considerata la manifestazione di riferimento per il mercato nazionale ed 
internazionale dell'abbigliamento da Sposa e cerimonia, un appuntamento Irrinundablle In occasione del 
quale si possono vlslonare le migliori produZioni del sellore bridal. 
L'evento ospita, Infatti, le collezioni sposa, sposo, cerimonia e accessori più creative e di qualità e permette 
al compratore, grazie alla particolare allenzlone alle tendenze, di avere una vasta e moderna panoramica di 
tutte le novità di settore. 

Aspiin ha preso parte alla manlfestlzione con l'Accademia di Belle Arti di Frosinone e le aZIende di settore, 
ognuna delle quali ha avutoa disposizione uno stlnd di 20 mq preallestlto. 

Con un cooeept apprezzato e dallo stile fortemente carallerizzato, la manifestazione ha dato spazio alle 
collezioni delle aziende sia attraverso Il momento esposItiVO, sia grazie alle sfilate, diventate un muSI di Sì 
Sposaltalia Collezioni: la passerella nella Fashion Show Area, all'Interno del padiglione lO, ha ospitato un 
calendario di died sfilate di eccellenza. Le aziende della provinda di Frosinone hannoavuto l'opportunità di 
esporre aa:anto a designer di fama internazionale: oltre 200 collezioni esposte di cui Il 35% proveniente 
dall'estero. Protagonisti sempre l'eccellenza della manifattura, l'elevata qualità dei materiali impiegati e 
la creatività dei couturier e ancora l'esperienza imprenditoriale di aziende che hanno la capadtà di penetrare 
fom!mente Il mercato internazionale, conferendo al salone la capacità di attrarre bLrfer provenienti da tutto 
il mondo. 
Sì SposaItalia Collezioni, In tal senso, è una vetrina perfetta per mostrare l'eleganza e la raffinatezza delle 
lavorazioni sartoriali, nonché un'occasione IrripetlbUe di business e scambio di idee per tutti gli operatori del 
settore. 

PROGETTO: ASSISnNZA E PROMOZIONE DELLE AZIENDE DEL SETTORE ARREDAMENTO E 
DESIGN 
Iniziativa strutturata multlazione per la creazione di un networkprovinciale tra aziende, professionisti ed enti 
operanti nel settore dell'arredamento e del11nterior design: valorizzazione Internazionale delleaziende e del 
network, partecipazione a fiere, partedpazlone ad eventi di settore, Ideazione e realizzazione di materiale 
promozionale. 

Il settore dell'arredamento e dell1nterior design costituisce, insieme alla moda e alle produzìonl alimentari di 
niceNa, uno degli assi portanti del Made In ltaly e dello stile Italiano apprezzati In tutto li mondo con un 
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volume complessivo della produzione che Indde per Il 6% sul totale dell1ndustria manifatturiera nazionale. E' 
noto come le aziende operanti nel settore del mobili, dell'arredamento, dell1nterior design e degli accessori, 
ricoprano nel panorama Internazionale un Importante ruolo, contribuendo a generare un volume di affari 
stimato nell'ordine del 40 Miliardi di euro. Tale settore viene considerato una delle maggiori vetrine 
Internazionali in grado non solo di determinare ricavi e posti di lavoro, ma anche e soprattutto di contribuire 
in maniera importante a promuovere Il Made in ltaly. 
L'iniziativa nel suo complesso ha Inteso valorizzare Il settore arredamento e Interior design, offrendo alle 
imprese partecipanti gli strumenti per la promoZione delle loro produzioni come la partedpaZione ad eventi 
di riferimento e la promozione sulle piazze di assorbimento maggiormente interessate al Made In ltaly. Tra 
queste sicuramente c'è tutta l'area del Nord Europa: Francia e Germania si contendono Il primato, seguite 
dal Regno Unito. Ii CentroStudi di Federiegno Arredo fa Il punto con i dati di settore 2016, pubblicando nei 
primi mesi del 2018 i numeri relativi al comparto dell'arredamento del territorio Italianoe all'export europeo. 
L'esportazione dell'arredamento Made in ltaly tocca quota +2,9% (che raggiunge Il 3,3% se pariiamo di 
tutta la filiera arredo-legno). AI primo postoper "export dell'arredo Made in ltaly troviamo la Franda, dove Il 
valore degli acquisti delle aziende Italiane raggiunge 1,1 miliardi (+9% rispetto all'anno precedente), Al 
secondo posto compare la Germania, con la crescita deIl'1,5%, seguita dal Regno Unito (+3,8%). 

Nell'ambito del progetto sono state realizzate le seguenti azioni: 
•� ACCORDO OPERATIVO TRA ICE-AGENZIA PER LA PROMOUONE ALL'ESTERO E 

L'INTERNAZIONAllnmONE DEUE IMPRESE ITALIANE, CAMERA DI COMMERCIO DI 
FROSINONE ED ASPIIN con l'obiettivodi: 

o� consolidare la programmazione camerale delle iniziative di sostegno all1nternazionallzzazlone 
delle PMI con la collaborazione dell'ICE Agenzia; 

o� ampliare Il badno di aZiende Interessate ad operare sui mercati esteri tramite la 
partedpazlone alle Iniziative promozionali declinate nei Piani promozionali pubbliCI gestiti 
dall'ICE AgenzIa; 

o� sviluppare un portafoglio di offerta serviZi dell'ICE AgenZia sul mercati esteri per le aziende 
Interessate a partecipare alle Iniziative nell'ambito del programmi camerali; 

o� condividere un flusso informativocostante tra le Parti tramite lo scambio di IInk ai rispettivi 
sitl Internet. 

•� PIANO OPERATIVO ICE-AGENZIA: PROGETTO "CRESCERE AU'ESTERO". Azioni e strumenti 
per 11nternazionalizzazlone delle imprese negli Emirati Arabi Uniti (Agroalimentare, Arredamento e 
Deslgn, IT, 011 & Gas, Ridclaggio di rifiuti). Il Piano operativo delineato per l'anno 2018prevedeva le 
seguenti 2 azioni: 

o� Organizzazione di una Missione d'Affari e di DiplomaZia che coinvolgerà oltre le aziende 
laziall ed emiratine anche Il sistema Diplomatico ed Istituzionaledei due Paesi. 

o� Incoming in Italia delle aziende emlratlne interessate a dar seguito agII Incontri d'affari tenuti 
a Dubai. 

Nel corso dell'anno 2018, su Indicazioni della camera di Commercio di Frosinone, il Piano OperativO è 
stato rimodulato prevedendo come aZione cardine 11ncoming. Ciò ha comportato uno sllttamentodei 
tempi di awio dell1niziativa che sarà, pertanto, realizzata nel 2019. 

•� Partecipazione delle Aziende alla fiera internazionale� 
SALONE DEL MOBILE di Milano, 17/22 aprtle 2018.� Salone 

Aspiin ha promosso le produzioni innovative del Design al salone 
del� Mobile 2018, evento internazionale che richiama da ogni " delMobile 
partedel mondo pubblico, operatori ed esperti del settore.� Milano 
Il salone del Mobile è un palcoscenico che da sempre coniuga 
business e cultura, facendo la storia del design e dell'arredo di Ieri, oggi e domani e che si presenta" al mondo con un'offertadi prodotti di altissima qualità,all1nsegna dell1nnovazione. 

:
l 

t 
i,,
; 

Azienda Speciale ASPIIN Bilancio al 31.12.2018 Cd" IO Aprile 2019� pag 33 di 59 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

II Salone è ripartito nelle tre tlpoIogle stillstiche Classico, Design e xlux - Il settore dedicato al lusso 
senza tempo riletto In chiave contemporanea, un'offerta che coniuga qualità e tecnologia, frutto 
della creatività delle migliori Imprese del settore, capad di sviluppare la propria attività Investendo 
ogni anno nell'Innovazione di prodotti e soluzioni per l'abitare. 
Oltre 2.000 gli espositori all'ultima edizione, di Oli il 34% esteri, che hanno occupato un'area 
espositiva superiore al 200.000 m2. Numeri Importanti che Insieme alle mlgllala di prodotti esposti in 
anteprima, confermano Il profondo valore del Salone del Mobile quale palcoscenico Intemazionale 
della creatività e forum degli addetti al lavori - oltre 340.000 presenze da 165 Paesi. 
Accanto al Salone Intemazlonale del Mobile Si svolgono In piena slnergla il Salone del Complemento 
d'Arredo e le biennali EuroCudna IFTK (Technology For the Kltchen) e Salone Internazionale del 
Bagno negli anni pari ed Eurolure e Workplare3.0 negli anni dispari. 
Aspiln ha presoparte alla manifestazione con le aziendedi settore della provlnda di frosinone. 
le aziende hanno avuto a disposizione uno stand collettivo di 80 mq nel quale hanno potuto esporre 
le loro migliori produzioni. La partecipazione è stata riservata alle aziende produttrld Industriali e 
artigiane. 

PROGETTO CONGIUNTO MULTISETTORlALE CON UNINDUSTRIA PMI 

Azione progettuale di cresdta dell'export provlndale in Medio Oriente rivolto alle aziende dei settori: Food &� 
beverage, moda &. accessori, design, arredo &. materialida costruzione.� 
Il Progetto prevede 2 azioni: 1) DiplomatJc and Trade Mission negli EAU; 2) Business Incomlng presso le� 
sedidelle aziende partecipati.� 
Il Progetto nel corso dell'anno 2018 è stato rimodulato secondo le indicazioni della camera di Commercio di� 
frosinone e la sua operatlvltà rinviata al 2019.� 

PROGETTO MODA: LA GRANDE BELLEZZA ITALIANA 

Nel 2018 è stato dato l'avvio al progetto Moda: La grande bellezza Italiana, promosso dalla camera di 
Commerdo con il cofinanziamento di UnÌOncamere Lazio. 
Obiettivo specifico e strategico dell1ntervento è quello di favorire ed Incrementare la presenza stabile e 
costante delle PMI del settore Moda e Accessori sul mercato interno ed Internazionale, attraverso un 
programma strutturato di azioni che consentano l'approccio a piazze dal forte potenziale di assorbimento dei 
prodotti Made in ltaly. SI Intende porre In essere un programma di accompagnamento, sia a livello 
promozionale che strategiCO, che parta dalla creazione di un network di filiera, per dare vita a vere e proprie 
collaborazioni interne ed esterne. II Progetto prevede un percorso di formazione/accompagnamento per le 
aziende coinvolte, dalla fase Iniziale fino alla partedpazlone all'evento di riferimento della Moda 
internazionale: la Milano Fashion Week 2019, nota anche come "settimana della moda", evento nel quale 
vengono presentatele ultime tendenze, mentre stilisti e case di moda presentano le rispettive collezioni. 

PROGETTOFR~NONEINCONTRA 

Azione progettuale di partenariato tra Confimprese Italia ed Asplln per la realizzazione di una attività di 
Incoming nel settor1: agroalimentare, vltivlnicolo e turistico: 15 settembre 2018. 
Nell'ambito del progetto sonostate realizzate le seguenti azioni: 

•� Accordo Operativotra Conftmprese Italia e Asplin per: 
o� Implementare Iniziative volte a favorire la crescita Intemazionale delle PMI della provmoa di 

Frosinone operanti nel settori agroalimentare e vltiVlnlcolo; 
o� promuovere Il terr1torio come destinazione turistica presentando al mercato un'offerta Integrata, 

modernae Innovativa rispetto alle destinazioni trulstiche tradizionali. 
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o� esplorare le potenzialità di collaborazione commeràale fra le imprese Italiane e le imprese 
straniere operanti ne;settori di interesse; 

o� awlare ulteriori progetti di collaborazione istituzionale eio imprenditoriale. 

•� Incoming buyers settori: agroalimentare, vitlvinicolo e turistico. Frosinone 15 settembre 2018 

ECCELLENZE DEL FRUSINATE 
Alatri, 16/18 novembre 2018 
Asplln ha collaborato con la Diocesi di Frosinone e con la moperativa Diaconia 
allaorganlnazione dell'evento Diocesano "Eccellenze nel Frusinate". 
L'evento, anche di promozione territoriale, ha visto la partecipazione di una 
nutrita delegazione diplomatica della santaSede proveniente da tutto il rronoo. 
Gli ospiti hanno avuto la possibilità di apprenare le produzionl locali istallate 
presso il Monastero di sant'Erasmo (Veroli) e di degustare le tipidtà del 
territorio. 

ASSISll:NZA TECNICA ECONSULENZA PER INTERNAZIONAUZZAZIONE 
Asplin, anche nel corso del 2018, ha fornito alle imprese del territorio 
assistenza temica e consulenza attraverso le professionalità inteme, I docenti e 
foratori estemi, nonchè utilinando I servizi che il sistema nazionale di Unloncamere mette a disposizione. 

2.2.1.2 
Qualificazione delle filiere del rnade in Ita/y 

""� AREA lNTERNAZIONAUZZAZIONE E MEDlAZlONE 

Progetti: OSPITAUTA' ITALIANA ed EDILIZIASOSTENIBILE 
la camera di Commercio di Frosinone, attraverso l'azione di Asplin, ha continuato ad affiancare le imprese 
locali della filiera del Turismo e dell'Edilizia in un perrorso di qualificazione e certificazione maturo e 
consapevole, nella convinzione che la garanzia della qualità e delle origini del prodotto "MadeIn italy" siano 
un requisito indispensabile per avere successo sul mercato interno ed internazionale. 
Il perrorso di qualificazione e certificazione che è stato aVVIato nel 2016 per condudere le attività nel 2019 
coinvolge le aziende del due settori strategld: Ospitalità ed Edilizia. 
L'obiettivo del progettoè quellodi far nascere presso le camere dlcommerdo un servizio atto a sostenere le 
Imprese ad affrontare il mercato, Interno e Internazionale, utilizzando la leva competitiva della qualificazione 
e dellacertificazione delle produzioni del Made In Italy. 
Il progetto è sviluppato sui seguenti servizi: 

"" supporto e orientamento alle imprese� 
"" fadlitazione dell'accesso alle certificazioni di qualità� 
"" sostegno alle imprese per awiare unamigliore commercializzazione del prodotto e del servizio� 
"" tavolidi confronto per Il dialogo tra le istituzioni e tra pubblico e privato� 

Ai termine del progetto le imprese che avranno conseguito la certificazione entreranno a far parte del 
networ1< internazionale del sistema camerale italiano ed estero. 
La cultura del Made In Italy mette Insieme numerosi elementi che costituiscono la spedtìdtà Italiana nel 
mondo rappresentando un asset fondamentale. Le imprese, quindi, possono avvalersi strategicamente del 
significato racchiuso nel marchio Made in Italy, valorizzando le loro produzioni e benefidandodi quel valore 
aggiunto che proviene dal legame tra origine geografica (nazionale o distrettuale) e identità aziendale. Un 
marchio conferisce prestigio e allo stesso tempo garantisce siQJrezza al consumatore in termini di qualità e 
provenienza. 
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2.2.1.3� 
Sostegno alla crescita delle PMI attraverso la concesstone di contributi per la partecipaZione a Fiere,� 
Missioni e Incomlng� 

./� AREA INTERNAZlONAllnazlONE E MEDIAZIONE 

PMI: LE AZIENDE ITAUANE NEL MONDO 
BANDO INTERNAZlONALIZZAZlONE 2018� 

Le azioni di Aspiln sono da sempre orientate a rafforzare la competitiVità de! sistema produttivo locale, anche� 
promuovendo Interventi diretti a sostegno dei processi di Intemazionallzzazlone delle imprese attraverso la� 
concessione di contribuiti per progetti Imprenditoriali di Internazionallzzazione realizzati da PMI In forma� 
singola e consorziata.� 
I fondi del Bando Internazionallzzazlone 2018, pari ad € 100.000,00 sono stati completamente concessi a� 
copertura del cofinanziamento di n. 38 progetti ammessi su n. 49 progetti presentanti.� 
In particolare Il bando ha inteso sostenere, tramite contributi a fondo perduto, le seguenti attività:� 

./� FIere Internazionali d1e si svolgono sia in Italia che all'estero. Le manifestazioni fieristiche 
Internazionali d1e si tengono In Italia sonoquelle Indicate nel calendario del Ministero dello SViluppo 
Economico - www.calendariofierelnternazionali.it 

./ Missioni d'affari all'esterocon Incontri btob� 

./ Showroomall'estero per l'esposizione del prodotti� 
Paesi target dei progetti di Internazlonalizzazione presentanti dalle aziende, oltre 11talia:� 
Francia, Germania, Polonia, Romania, ungheria, Albania, Tunisia, Marocco, Cina, Giappone, Emirati Arabi� 
Uniti, Australia, USA-New Jersey.� 

[.:::~_=:~=:' .••.•••••••••".':.': •• :':•••........_ ?~I:~!.I.I~.~.~~jEGI~O'i.:i· ---.-- .� 
Promuovere la rego/azione del mercato 

PROGRAMMA 2.3.1� 
Vigilanza sui mercati e sul prodotti, promozione della concorrenza e tutela del consumatori� 

INIZIATIVE PROGRAMMATICHE 
2.3.1.1� 
Potenzlamento del servIZio di Condliazione e Mediazione� 

./� AREA INTERNAZIONAI IZzAZlONE E MEDIAZIONE 

Asplln è Organismo di Mediazione iscritto al n. 817 dell'apposito registro degli organismI di mediazione� 
del Ministero della Giustizia.� 
E' Impegnata a diffondere la cultura della mediazione e conciliazione quale strumento per risolvere le� 
controversie tra Imprese, tra imprese e consumatori e tra privati, In tempi brevi e a costicontenuti.� 
In caso di controversie, Infatti, è possibile tentare una soluzione alternativa a quella giudiziale, ricorrendo al� 
servizio di conciliazione o all'organismo di mediazione e risparmiando sui tempi e I costi della giustizia� 
ordinaria.� 
la amdllazlone è uno strumento di risoluzione delle controversie tra imprese o tra imprese e consumatori� 
per arrivare ad un'amichevole composizione dei contrasti Insorti. Le parti possono trovare di comuneaccordo� 
una soluzione che pongafine alla lite, con l'aiuto di un terzo neutraleed Imparziale.� 
la composizione delle controversie attraverso lo strumento della mediazione presenta infatti caratteri di� 
maggiore elastldtà, non essendo soggetta al Vincoli formali e burocratici richiesti dal sistema giudiziale.� 
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Nel corso del 2018 l'Organismo di Mediazione di Aspiin ha seguito 35 procedimenti di conciliazione e 13� 
procedimenti di mediazione.� 
Aspi/n, inoltre, ha Inteso diffondere la cu~ura della risoluzione alternativa delle controversie organizzando n.2� 
incontri aperti:� 

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO: 

seminario: GLI STRUMENTI DELIA CAMERA DI COMMERCIO PER lA RISOLUZIONE 
ALTERNAnvA DEUE CONTROVERSIE: Conciliazione, Mediazione ed Arbitrato 
20 aprile 2018 

Seminario: MEDIAZIONE BANCARIA E FINANZIARIA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI E PROFESSIONISTI 
29 novembre 2018 

2.3.1.5 
Promuovere utilizzo sala Panel 

o{' AREA FORMAZIONE EINNOVAZIONE 

Presso la sede formativa di Asplin In Via Marittima è presente una sala panel per la degustazione degli 011. 

Nel corso del 2018 la sala panel è stata utilizzata per attività in favore di Assodazioni di Categoria ed a 
supporto delle attività formative realizzate direttamente da Aspiin per Il settore agricolo. 

AREA STRATEGICA 3� 
NOI - Rafforzare lo stato di salute del sistema� 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.3 ; 
......- _.. - ._- - -- ~. __ _--- -- --,--_._----. .. - .. j

-~ ~-.---'... -'-~~~.'.'-'" - _~~.-.. 
OttimlZZazione del processo di programmazione, valutazione, rerdicontazionee svilupporisorse umane 

PROGRAMMA 3.3.1 
SeNlzi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni 

INIZIATIVE PROGRAMMATICHE 

3.3.1.2 
Awio di attività organizzative e formative finalizzate a garantire 11ntegrità prevenendo rischi di fenomeni di 

corruzione 

o{' AREA FORMAZIONE E INNOVAZIONE 

FORMAZIONE OBBUGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELIA CORRUZIONE 
Il Corso di formazione è stato appositamente organizzato, in collaborazione con l'Istituto Guglielmo 
Tagliacame, per tutti I dipendenti della Cameradi Commercio di Frosinone. 
Sono state realizzate due edizioni, una il 14 ed una Il 15 dicembre 2018, per consentire la partecipazione a 
tutto il personale (38 partedpanti) dipendente della Camera di Commercio. 
Questi i prindpall argomenti trattati: 
» Il concetto di rischio e le sue diverse declinazioni; 
» Inquadramento del processo di risi< management; 
» L'analisi del contesto: inquadramento e strumentt; 
» L'identificazione del rischio e la costruzione del catalogo dei rischi; 
» Le dimensioni di risposta al rischio; 
» L'identificazione e la progettazione delle misure di risposta; 
» 11 monltoraggio delle misure di risposta; 
» Analisi di casi e simulazione. 
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AZIEtJDA SPECIALE 
INTERNAZIOHllLlllAllONE 
[ INNDVAZIONE 
Camera di Commercio Fro$inone 

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018� 

Il bilancio d'esercizio è costituito dal conto economico, dallo stato patr1moniale e dalla nota integrativa 

redatti in confonmità agII schemi di rul agII allegati "W ed"I" del Regolamento per la dlsdpllnadellagestione 

patrimonlale e finanziaria delleCamere di Commercio di cui al DPR 254/2005 art. 68. 

Conto Economico� 

Stato Patrimoniale� 

Nota Integrativa� 
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CONTO ECONOMICO "AZIENDE SPEClAU"ALLEGATO "1/" ART. d' COMMA l� 

O'a/ori t!tJJrns; in turo)� 

VAl.ORJA~O VALORlAl"I'NOVOCI DI COSTO/RICAVO� DlfH)IDllA
2017 lOti 

A) RlCAVIORDINARl 

I Proventida sCTVili 48.805.59 J858324 -1022215� 
2 Ahri'DI'Ovcnti (l rirmorsi 145. 109.48783 -35.858.29� 
3 Contribotida orv.nismi commitari 000" ~oo 000� 
4 C.ontnbulirt:2K:lna\i o da abrienti oubblici 86.174~ 46.972 68 ·39.20168� 
5 Akri contributi 407.847 l 537.62147 129.17426� 

6� C.ontnbuw dcDa Call1CJ1l diConmercio 1OO.ooo.oc m.ooooo 95.00>00 

I TOTALE RICAVI ORDINARI fAl I 1.388.173281 1.527.665 22 139.49194 

BJ COS11 DJSllUTITI.RA 

IllOnlani istilurionalì� 10.15704 6.64190 ·3.51514 
2� Pttsona1e:� 

a co ze ..l~on.k 318.8999S 289.830 62 -29.069 33� 
b onerisociali 95.94568 95.66318 ·2i2.5<l� 
c accantonamentoal T.F.R 27.4&6.06 26.39706 -1.08900� 
dj eltriccsu 4.46096 4. 8) 185 5� 

3)IFunzionanrnto� 
a Prestazione servizi I 45.192.66 137.89390 92.701 4� 
bl Gldmenlo dibeni di Imi I 65.01 84 65.197Aol \80.60� ~-
I; Orleridivmidi estone I 82.82460 123.425 90 40.60\ 30� 

4 AtmI)rtamenlie accaneonaeenrì� ; 
a inInobìlizlazjoni iJmIItcriali 110.00 000 -110,00� 
hl irorobiliuamni materiali 1J.988n 12.42 72 43~00
 

c svarullU»nccredni 0.00 00 0.00� 
d fondirischie oneri 0.00 0.00 000� 

I TOTALE COSTI DI STRUITURA IBI 662.B8251 762.12353 100.04102 

o COSnf;1TIUlJONAU 

I lseese eeroroeeuì c ini1Ìative� I 719.01591 759.056.94 39.98103 

TOTALE COSTI ISTlTlIloIONALI Cl I 719.075.91 15'.05694 39.98103 

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C) I 7.01486 6.484751 -530 \I 

DI t»llONE FlNANl»JUA 

Ili Proventi finanziari 474.15 3.132,851 2.658 70� 
2110neri finanliari I 6.849 S4 2.441,021 -4.408.52� 

RISULTATO DELLA GESTIONE F1NANlJARIA I -6.375.391 691831 7.06722 

El GSnoNESTRAORDINARIA 

I Proventistraordinari I 14.41300 10.203011 -420999� 
2}\Onw slraordinari 3.493 12 1.344 -2.148.58� 

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA I 10.919 881 8.858471 -2.06141 

F) REIìUlCHE DI VALORE ATJ1\'IrA' FlNANlJARIE 

1 Rivalutarioni attivo atrimmiale 000 00 00� 
2)[Svalutezoneallivo IrirmniBle I 000 00 00� 

nJlo'FERENlF. REITItlCH[ DI VALORI: ATTIVITA' f1NA/IIl'lARIE I Bool 0001 000 

DfiAVANlD/AVANZO K:'ONOMCO D'~ERCrno 
Il.559,35 16.B35,OS 4.475,70

(A-~+I-D+f-[+I-F) 
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STATOPATRIMOlVlALE AllEGATO"l" .DPR lJ41111U 
(Valori esDreMi in eurol 

VALORI ANNO VAWRJANNO
A1T1VO 

101.'·'1 

A) JMW)BILI22AZIONI 

:Illl......rllI( 

So""'re 0.00 0.00� 

A"'" 0.00 000� 

TobIIt I8lnJ)bIllzuzI_ Ilma*rI". .... .... 
bll,..rI.,. 

hm_liti o, 
AUn:zzatuJf non ìnfoltllltiche 16.644.40 
AII~ture infotlllltcbe 000 
Arrtdicrmbili O. 0,00 
Automezzi· Unii! Formativa Mobile 000 000 

vi� 
TotIk lanobIlluaJoaI -aterIal1 28.314.60 lU44,40 

TOTALE IMMOBILIlZAZIONl 28.31460 16.64440 

B) À1TIVO CIRCOlANTE 

t)IRl1IAIDt1lU 

RmJ~ di muramo 000 0.00 

TohIle rimmeRlII! •• O 

CredO d tùMl~ 

Oedìli verso Camm di Conm:rçÌlJ 

Oeditiversoo nisn istituzionimuionalie cOlDlnit
~iSivel'lloo nisni.del sistemaCllomerale 
Oediti rservizic/teni 
Cft.dili di...,:"i 
Anlil;' i I fomilori 

arie 

Entro12treSi ObJf 12to
63.&.~.06 

349.484,14 
158.096,96 

0,00 

e$ì F
63.836. 

349.4841 
158.096.96 

Atro 12mesi Oltre 12tresi 
63.460.97 
9O.7~9~'9 

595.211,54 
31.424.20 

63 "90.75939 

~9S.22154 

31.424.2C 

Totale ~recld cl funziOlWllellto 571.41716 710.866 IO 

e' lllil_ibilid Iiauide 
B!lnC:ll dc 
DmosiliDo'tlli 
Cenadi Oedao .. 
Cusa contanti 

.Ia 

211. 

l 

6 

0,00 
1S 

422.4 8 

000 
113M 

TGtaie. bUlli Il nU3S.Jl 412.595.14"" 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 185.85241 1.203.461 94 

Cl RAmERticorm ÀTTlVI 

Ratei.uivi 0.00 0.00 
Riscontiattivi 13.843.62 15.867,71 

TOTALERAm ERISCON11ATI1VI 13.114362 15.86111 

lUTALE ATIlVO 828.01069 

D) CONTI D'ORDINi: 

lUTALE GENERALE 8211.01069 1.235.974 05 
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VAlDRiANNO VAWRI Ao\'NOPASSIVO 
1017 1018 

A) PATIW«JN1O NlTIO 

Fondo /ltauisizioniIlatrirronidi 0.00 Q(J( 

Avan1D/ ' v nm economicodi (Oseremo lJ.559.3~ iM35,05-
lOTALEPATRIMOl'1O NEITO Il.559.15 16.03505 

D) DEBm DI JilNANZLOtE1(JO 

Mutuioa.uivi 0,00 0,00 
Pn:stitied anli;muioni nassive O 0.00 

TOTALIDmm DlfNANZlAWNJ'O 000 000 

Cl TRATTAMENTO DI FII\rIEIVLPl"ORID 

I Fondotnltarnento di fmenIODOrto 269.2(15.19 267.69~.16 

I 

;
f I TOTALEFUNDOTRAITA.W'NfO F1NERAPPORlO 269.20519 267.69376 

Dj nmm DI RJl\"ZIONA.MINTO FIltro 12mt:si OII:te 12"li Entro 12rnell Oh~ 12m::s.i 

i Debiliverso fornitori 132.~75.29 132.51529 111.718.90 111.718,90 

I
Debilivene societa cdon?anilmidel sistema camerale 12.345,44 12.34544 12.30'5,44 12.345.44 
Debihverso ol1ranismi e istiluodolli nariDoali c coll'imitare 
Debililrihlllarie1mvilen.zialì S5.B:B,24 55.121,24 36.763.20 36.76J~ 
Debitiverso d' endcnti 
Debiliverso Or ani isticuDon.ri 
DebitidivcBi 14.m,76 14.321.76 130.3b4.29 I30J64,2C; 
DebitiDCI' ~crvi2i conto terzi 
(Mnli conto .ntic' i 2)&.401,22 238.46112 521.24l.65 521. 

j 
l lOTALEoosmDIf\.'NZlONAMINtO 45).461.95 453.46495 111.43548 

l El IONDI PBl Rl'SCm [ONDU 

l 
! Fondo irmoste 0.00 0,00 

Altrifundi 774/11 67.89954 

I roTALLRJr.'D1 P.m..USCHI EONDlI 71469 67.89954
l 

F) RAm ER!SCONnrASsrvl 

I 
Rateioassivi 42.011,47 35.674.95 
RiscontiDusivi SO.995.()l. 30.235,27 

lUTALERAm E RtiCON'TI PASSIVI 93.00651 65.91022 

I TOTALE PASSIVO 816.451,:l4 1.:19.93900 

roTALE PASSIVO E PAllUMONIO NETTC 828.01069 U35.91405l 
! G) coen D"ORDINE 

roTALE GENERALE 828.010,69 1.235.974,05 
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Nota Integrativa� 
Crlt8rt di ""Iu"'ziono 

L'Azienda applicai oeert di volutazlone previsti dall'art. 2426c.c. allecondizioni ivI previste. 

In particolare: 

,.I le ImmobUizzazioni materlel ed immateriali sono iscritte al costo di acquisto aumentato dei COSti aventi effetto 

lnaementativo; 

,.I le immoblllllazioni materiali ed Immateriali ~bili sono ammortiniJte In reJazlcne ala loro possibilità di uttlizzanone, 

appicando, 1M! JlOS'ibile, i coefflcIenII di ClJi al D.M. 31-12-1l8; 

,.I Tutti gli albi 0JStiChe nonhanoodlXatap1urie1Y1a1e sonoimpUtati nea'eserciZiO nel quale5000statt sostenuti; 

,.I I aediti sono lsaitti secondo NpresumitMle vak:lre di realizzazione; 

,.I I debiti sono tsoittI al valore nominale; 

." Nella predlsposizione del bllonclo si è tenuto mnto degli oneri e del proventi dI oompetenza anche se conosciuti dopo la 

chI.....a dell'eserdzlo. 

Inoltre, sono fomite tutte le Informazioni complementari necessarie a rendere una rappresentazione veritierae corretta di tutte le vOCi 

dì bilancio anche se non rlchIesle da spe<ifiche disposizioni di legge. 

Voci del Conto Economico 
(valori espressi in euro) 

la voce di bilancio "RICAVI ORDINARI- per compfessivi C 1.527.665,22 ha registrato un aumento rispetto all'esen:izio precedente 
paria di E 139.491,94. 

l1mporto rislIfta così formato: 

Il) Proventi da ....1zI 38.583,241 

Proventi servizi Atea Intemazionalluazione e Mediazione 14.093,28 

Proventi 5ervtzi AreaInnovazione e Formazione 24.489,96 

I 2) AIb1 proventi o rimborsi 109.487,831 

Camera di commercio FR• MODA, INNOVAZIONE ETALENTO 10.000,00 

Camera di Commerdo FR- Progetto PORTALE WEB CAMMINI 5.966,80 

Camera di commercio FR - ProgettocrOCIARlA TERRA DEICAMMINI 56.815,53 

Camera di Commercio FR - GOLDEN GALA 10.000,00 

ca1Tlel"il di Commercio FR- Progetto Orientamento al Lavoro e alle 14.754,10� 
p_onl CCIM Frosinone� 

Camera di Commercio FR- Forma~one persooeìe camerale ",Ila 4.000,00� 
normatiVa reetIva al'anti COO'Uzlone� 

Camera di commeJdo FR- Progettodi PROMOZIONE PRODOTTI 6.523,28� 
T1PIO LOCALl� 

Camera di commerdo FR- Progetto ERASMUS+ 1.428,12 
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13) Conbibutl da organismi comunitari 0,00\ 

14) Contributi !!!llonall o da altri enti pubblid 46.972,681 

Reglone Lazio- OPERATORE DI PANIFICIO E PA5T1FIOO 23.673,65 

Regione lazio - IMPRENDITORE AGRICOLO 23.299.03 

I5) Albi contributi 537.621,471 

PMI: Le impreseitaliane nelmondo - anno 2018 100.000.000� 

Fondimpresa - Pìano Formativo FENICE 2 63.202,52� 

Fondimpresa - Pianoformative GAULEO 13 92.404,03� 

Fondimpresa- Piano FormatiVo CUC 93.406,62� 

Fondimpresa - PianoFormativoTEAM 127.966,70� 

Fondi"""esa - Plano FormativoFENICE 3 30.598,43� 

Fondimpresa - Piano Fonnalivo FENICE 4 30.043.17� 

I6) Conbibulo della ClImere di Comme,do 795.000,00 I 

L~mporto risulta aumentato rispetto all'esecdziOprecedente di E 95,000 00 

".,.,,-,,<ç-o' ~~",..,,; ''''.,>: 
'.<{ ~- "- >.'--' 

la voceCOSTI DI STRlJTTURA per complessivi € 762.123,53 risulta COSÌ formata: 

Il) O"anllotltuzJonall 6.641,90 I 

la voce risulta ridOtta rispetto all'anno precedente a cecsa di un prolungato periodo di vacatio del Collegio dei Revisori che è stato� 
ricostitUitoconDelibera di Giunta cam....1en.98 del 20/12/2018.� 

Indennità corrisposte al Colleviodel Revisori del conti: 91i 6.641,90� 
Importi sono stati determinati in base alla Deliberazione n.� 
7 dei Consiglio Co.....ie n. I dei 30/04/2013.� 

12)P........1e 416.537,67 i 
La voceiscritta in bilancioha registratouna diminuzionerispetto all'eserdzio precedentepari a € ·30.254,98 In valore assoluto, 
L'importo è cosl formato: 

COmpetenze al perscnaie 289.830.62 

Oneri sociali 95.663,18 

Accantonamento TFR 26.397,06 

AltrlCDStì 4.646,81 

Il costo risulta in diminwlone rispetto all'anno precedente a seguito delle dimissioni di n.i unità la'lOrativa a partire dat mese di marzo 
2018. la vocealtricosti riguarda i buonipasto erogati al personaledipendente.� 

la pianta organica delrAzienda. per II biennio 2017-2019, è stata approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 07 del� 
30.01.2017.� 
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AREA Il'lQUADRAMENTO 
CONTRATTUALE 

2017 
UNITA' 

2018 
UNITA' 

2019 
UNITA' 

DIRETTORE GENERALE segretario Gener.lle CDAA 
Frosinone/Direttori di Neo 

DIRETTORI DIAllEA Quadro CCNL Commerdo 2 2 2 

SEGRETERIA GENERALE 5° livello CCNL Commertio 
6° INella CCNL CommercIa 

2 2 2 

AMMINlSTAAZIONE E PERSONALE 
QUAllTA' EACCREDITAMENTI 2° livella CCNL Commerdo 2 2 2 

PROGETTAZIONE 3° livella CCNL Cammertia 1 1 1 

PROMOZIONE Jtm:RNAZJONALE E 
ASSISTENZA TECNICA 2° INelIa CCNL Commen:ia 1 1 1 

FORMAZIONE 5° INella CCNL CommercIa 1 1 1 

MEDIAZIONE ECONCILIAZIONE 5° livella CCNL Convnerda O O O 

INNOVAZIONE 5° livello CCNL Cammerdo 1 1 1 

lOTALEORGANICO AZIENDALE 10 10 10 

AI 31,12.2018 la datazione "'llanica dell'Azienda Speciale AspIln era così compastll: 

2018 
INQUADRAMENTO CONTRATTUALEAREA UNITA' 

DIRETTORE GENERAlE Direttori di Area 

DIRETTORI DIAAEA Quadro CCNL Commen:io 2 

5° livello CCNL Commercio 2SEGRETERIA GENERAlE 6° livello CCHl Commerdo 

AMMINISTAAZIONE EPERSONALE 12° livella CCNL CommertlaQUAllTA' EACCREDITAMENTI 

2° Il'''''1a CCNL Commercia 1PROGETTAZIONE 

PROMOZIONE Jtm:RNAZlONALE E 13' INelIa CCNL CommerdaASSISTENZA TECNICA 

FORMAZIONE 5° livella CCNL Commercia 1 

OMEDIAZIONE ECONOUAZlONE 5° livello CCNL Commertia 

1INNOVAZIONE 5° IlvefIo CCNl Commercio 

toTALE ORGANICO AZIENDALE 09 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 29/04/2019 

I3) Funzionamento� 326.517,241 

la voce r1su1ta In aumento rispetto an'annoprecedentedi € 133.483,14 In particolareper: 
•� costituzione di un fondo per spese legali derivanti dalle procedure di recupero IndennitàVerifica IGF2009 AlTltTlirmativo-contablle 

alle Aliende Speciali della <:amera di Commen:io di Frosinoneex Imova (Ril. S.I. 6222) ed ex Aspin (Rif, 5.1. 6223); 
attiVaZione del servizioestero per la tenuta della contabilità; 
C<lllSUenza tecnica per centro di formazione pnlfessIonale Aspiln,lristrultLrazlooe locali CCIM 
Svalutazionecredili lnesigiblll 
Maggloo Imposte (IRES e IRAP) 

1 Prestazione di servizi� 137.S93,90I 
Consulenza in materAa di lavoro� 6.661,00 

Consulenza In materia fiscale� 2.600,00 

Collaborazione professionale coolllblllà'� 12.480,00 

COOStAenza per sorveglianza sanitaria� SI8,56 

Assistenza in materiadi Sic.ueua sul lavoro in ottemperanzaagli 1.150,00� 
adempimentidi cui al D.~ SI/08� 

Assistenza fiscale per accertamento Agenzia dene Entrare 1.00l0,00 

Assistenza in materia di ProIezione dati persooalì - RPD 3.330,00 

certificazione Bilancio 2017 per aa:reditamento sedeformatfva 520,00� 
(Via Mariltima Frosinone)� 

Consu'enza legale 201S: Verifica IGF 2009 Amministrativo- 31.944,00� 
contabile alle Aziende Spedali della Camera di Commercio di� 
Frosinone ex Innova (R~. S.I. 6222) ed ex Aspin (Rif. S.I. 6223).� 
Procedure di recee-c indennità corrisposte agII ex Amministratori� 
delle Aliende Spedali e all'ex segretario Generale della <:amera di� 
COmmeKio di Frosinone.� 

Accantonamentoper consulenza legale 2019: Verifica IGF2009 66.158,08� 
Amministrativo-contablle alle Aziende SpeciaN deNa cameradi� 
Commen:io di Frosinone ex Innova (RII. S.I. 6222) ed ex Aspln� 
(Rit. S.I. 6223). Procedure di reccpero indennità COilisrpo$te agli� 
ex Amministratoridelle Aziende SpedaAi e all'ex segretario� 
Generaledella camera di Commercio di Frosinone.� 

Verifica Ispeltlva UNlTER: Organismodi certlticaziol'e di Qualità 990,10� 
dell'Area Formalk>ne e Innovazione� 

Servllidi valutazione, monitoragolo e recuperocrediti 1.332,50 

IstiMJone Organismodi Vogllama ODV In ctternpere-ee al D.Lgs. 866,66� 
23U2oo1� 

COnSulenza leO'Ilca per direZione lavori ristrutbsazione locali piano 7.800,00� 
terra CCIAA da adibire a centro di formazione proIessIonaIe Asplin� 
e predisp:5zlone documentazione per acr.redItamerto Regione� 
tazo.� 

1 Godimento di beni di tA!rzl� 65.197,441 

lAffitto kx:aIi sede Formattva di Via Marittima, 423 - Frosinone 65.197,441 

1 Oneri dhersl di gestione� 123.425,90 I 
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FORMAZIONE PERSONAlE INTERNO 750,00 

1RASFERTE E MISSIONI PERSONALE INTERNO 792,68 

MATIRIAI..E VARIO 01 CONSUMO 537,47 

SPESE lClfFONIOlE CEllULARI 1.291,63 

SERVIZllClEMATICI l.ln,so 
CANONE MANUlCNZlONE lCLEFONIA FISSA SEDE lEGALE E FORMATIVA 3.526,40 

ENERGIA Elf1TRlCA 2.208,29 

GAS METANO PER R1SCAI..DAMENTO 807,27 

CANONE K.QJA 1.753,51 

PUL.IZIA LOCAU SEDE FORMATIVA 10.434,60 

INTERVENTI DI ASSlsrrNZA INFORMATICA 1.220,00 

SERVIZIO 01 SORVEGIlANZA SEDE FORMATIVA 1.440,00 

MANUlCNZIONE SEDE FORMATIVA 2.031,00 

REVISIONE E BOllO UNITA'FORMATIVA MOBILE 286,22 

RIMBORSO SPESE COLlEGIO DEIREVISORI 341,52 

SPESE POSTAU 91,15 

POllZZAINFORTUNI OIPENDENTI 2.342,00 

POllZZARESPONSA8lllTA CIVILE SEDE FORMATIVA 499,99 

POllZZACOlPA UEVE AMMINISTRATORI I.no,oo 
POllZZATU1CLA lEGALE DIRETTORI 97,28 

DIRITTICCIAA 240,00 

K.QJ15TO MARCHE DA BOLlO EBOW 5UCERTIFICATI CAMERAti 786,00 

CANONE lfASING STAMPANTE 4.361,12 

CANCELlfRIA E COPIE FOTOCOPIATRICE 5EDE LEGALE E EFORMATIVA 9.258,49 

IMPOSTA 01 REGISTRO ECONe. GOV. 208,75 

TASSA ANNUAlE DI VIOIMAZIONE 309,87 

IMPOSTA COMUNALE INSEGNA SEDE FORMATIVA 49,00 

SPESE RINNOVO CPIWFF 150,00 

ONERI BANCARI 2.294,38 

CAMERA 01 COMMERCIO - Spese generali per utilizzo locali sede Voale Roma  12.345,44 
Frosinone: lletemllnazlonedirioen'lale camerale n. 269 del 24/1112015 
SPESE PER ElABORAZIONE P1ANIMEllUA LOCAU 300,00 

PEROm SU CREom 15.953,29 

K.CANTONAMENTO DEL 5% SU SVALUTAZIONE CREOm 966,75 

IRES 30.058.00 

IRAP 12.801,00 

12A2&,nl 

I Immobilizzazioni materiai 12.426,n I 

Trattasi delle quote diammortamento delbeni Aziefldafl: 

Attrezzature ìnfamatk:he 1.484,52 

Atb'ezz~ non informatiche 10.942,20 
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l'Importo di € 759,056,94 rappresenta i cosa so:steoub dall'Azienda per le attivttà realizzate netcorsodel 2018. 

Dì seguito l~mporto è ripartito in annonia con lo schema adottato dall'ente camerale nella Relazione Previsionale e Programmatica della 

camera di Commercio dì Frosinone per il 2018. 

La descrizione che segue, quindi, è illustratoarticolando le due aree di attività di Aspiln(IntemalionalizzazilYle/Mediazione e 
Innovazione/formazione) an"K1terno della struttura della RPP composta dal seguenti punU: AreaStrategica - strategie - Obiettivi -. 

AREA STRATEGICA l� 
IL TERRITORIO - Sostenere 11nnovazione e il rilancio competitivo dei territori� 

.. _..- -.- - _ _.- .."~."--

OBIEITIVO STRATEGICO 1.4 
.........• _ __ --_o' " -... . " __ __.._ .. _ _ .. _" ..� 

Favonre lo sviluppo imprenditoriale 

PROGRAMMA 1.4.1 
Regolamentazlone, incentivazione dei setton imprenditoriali, nassetti 
temologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà Industriale 

INIZIATIVE PROGRAMMATICHE 
1.4.1.2 
sviluppo di servizidi sostegno alla creazione e allo start-up di nuove Imprese 

~ AREA fORMAZIONE E INNOVAZIONE 

... _..•...........� 

Industriali, sperimentazlone 

,l

l� 
I� 
l� 
l
1 _ __ _ OBI-,,~ 1.!"'-?s::rIl:A!E(;~O 1.~_._. 
I Diffondere la cultura dell'innovazione, della ncerca e del trasferimento 

competitività delle /'MIl 
l 

PROGRAMMA 1.5.1 

I
I 

Regolamentazione, Incentivazione dei settori Imprenditoriali, riassetti 
temologlca, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà Industriale 

l INIZIATIVE PROGRAMMATICHE
I 1.5.1.2 

Sostegno ai laboratori di innovazione 

~ AREA fORMAZIONE E INNOVAZIONE 

AmVITA' 
Attività in collaboraZione con FabLab 

Attività di tipo semlnariale organizzata in collaborazione con il FabLab sulla creazione di impresa anche 
attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie in particolare sulle tecniche di prototipazione con stampa 3D e nuovi 
materiali. 

j 
teenoIogico quali strumenti di 

industriali, sperimentazione 

IMPORTO€ 
307,99 
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t'······~···· ····-··-~········_······_····h ~ ~__ -..-.-..- __.-- ..__._ '~ ....•.-, --..-_..~ ,.•...........--,----- - .••.. - .........•• - - ----"',.� 

!L _._ 08I":!!~().~~T~GICO~:~ __.. __ . ..... i 

Potenziamento attivitàdì formazione 

PROGRAMMA 1.6.1� 
Regolamentazlone, illcent1vazlone del settori Imprenditoriali, riassetti Industriali, sperlmentazione� 
tecnologica, lottaalla contraffazione, tutela della proprietà Industriale� 

INIZIATIVE PROGRAMMATICHE 
1.6.1.1� 
Potenzlamento attività di formazione per lo sviluppo di capitale umano e per a=escere le competenze� 
gestionali ed imprenditoriali� 

'" AREA fORMAZIONE E INNOVAZIONE 

AmvrrA' IMPORTO l' 
Piano Formativo FENICE 2 49.635,OB 
Plano formativo GALILEO 13 60.580,60 
Plano Formativo CLIC 77.939,20 
Piano Formativo TE.AM. 83.784,64 
Plano formativo FENICE 3 30.59B,43 
Piano formativo FENICE 4 30.043,17 
Plani Formativi CONTO FORMAZIONE AZIENDALE 250,00 

formazione Seminar1ale: CY8ER SECURITY E PRIVACY: COME 
2.585,90

PREPARARSI ALNUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 

formazione Semlnariale: GLIAm DI TRASFERIMENTO NEL SETTORE O 
IMMOBILIARE - Andamento e prospettive nella provinda di Frosinone 

formazione Semlnaliale: rnCHETTAlURA DEI PRODOm ALIMENTARI 
O

IN U.E. - Pr1nc1pall novità 

Formazione Semlnar1ale: BILANOO SOUDALE E VALllTAZIONE DJ B76,00
IMPAno 

formazione Super1ore: CORSO PER IMPRENDITORE AGRICOLO 15.173,62 

Formazione Superiore: COSO PER OPERATORE DI PANIFJOO E 23.673,65
PASTIFICIO� 
Formazione Superiore: LADISCIPLINA DELLA PRIVACY NEL SETTORE� 6.000,00
PRIVATO E PUBBLICO 

formazione Abilitante: CORSI PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO 
DELL'ABIUTAZIONE ALL'ACQUISTO DEI PROoom FITOSANITARI PER 3.698,BO 
UllllZZATORI FINALI E PER CONSULENTI 
formazione Abilitante: CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE 

6.623,00
DELL'ATTESTATO DJ MICOLOGO - Decreto Minlsteriale 686/96 
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(I�

servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni, altemanza SOJOla lavoro 

., AREA FORMAZIONE EINNOVAZIONE 

RAPPORTI CON LE UNIVERSttA' E LE SCUOLE 

ATnVITA' IMPORTO€ 
ERASMUS + 1.731,23 
SCUOLA DI ooTIORATO EUROPEA  Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale 

2.500,00 

CAREER DAY 2018 . Università di cassinoe del lazio Meridionale 500,00 
ORlENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 8.554,12 
ASSOCIAZIONE CONTROTEMPO MASTERCLASS MUSICALE 1.500,00 

1.6.1.3 
Iniziative di formazione e di aggiornamento per il rafforzamento rompetltivo delle PMI: 
Intemazionallzzazione, Innovazione, Formazione, Turismo, Marketlng Territoriale, ecc 

., AREA INTERNAZIONAI IZZAZIONE E MEDIAZIONE 

ATTIVITA' IMPORTO€ 
seminario: INTERNATIONAL BUSINESS & LOW: Cinae Russia 250,00 
La Tutela della Proprietà Intellettuale nella Repubblica Popolare 
Cinese e nella Federazione Russa 
seminario: INTERNATIONAL BUSINESS & LOW: Cina e Russia Free 250,00 
Trade Zone & Spedal Economie Zone: il Modello m all'Estero, eon 
Partloolare Riguardo alla Situazione Onese e della Federazione Russa 
seminario: INTERNATIONAL BUSINESS & LOW: Ona e Russia 252,00 
Comparative Food Law: l'Etichettatura dei Prodotti Alimentari In Cina e 
In Russia 
seminario: INTERNATIONAL BUSINESS & LOW. LA PENETRAZIONE 252,00 
COMMERCIALE ALL'ESTERO TRA CONTRATTI 
INTERNAZIONAU E COOPERAZIONE D1MPRESA. 
CONTRATTI INTERNAZIONAU 
Seminario: INTERNATIONAL BUSINESS & LOW. LA PENETRAZIONE 250,00 
COMMERCIALE ALL'ESTERO TRA CONTRATTI 
INTERNAZIONAU E COOPERAZIONE D1MPRESA. 
COOPERAZIONE D1MPRESA 
seminario: OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO) O 
VANTAGGI ESEMPUACAZIONI ooGANAU 
Seminario: LAZIO, IL aBO COME OPPORTUNITA' Packaging a O 
MarketJng 
seminario: LAZIO, IL 080 COME OPPORTUNITA' certificazione ed O 
Etichettatura 
Seminario: INTFORMATEVI O 
Xl ddo di seminari di formazione a sostegno dell1nternazionallzzazione 
dellePMIdel lazio 
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legislazione del Trasporti nazionali ed Internazionali: strategie, 
procedure e casi operativi 
INTFORMAlEVI O 
XI dclo di seminari di formazione a sostegno dell1ntemazionalizzazione 
delle PMI del Lazio 
Esportazione del prodottl: ricerca dlentl, creazioni di reti commerriall 
ed IndMduazione del mercati strategid per 11mpresa 
Seminario: FASHION DREAM INCUBATOR O 
Seminario: FOCUS ONA O 
LE OPPORTUNITA' COMMEROALI A JINZHOU 

L••. _: ••••·-~::_:.· ..•• _._:.:.._•.••••• =._•.•. -.. :()~IE i~!~O.~~_TEGICO 1~~ ._._ __.~---- ..---..
Valorizzare Il patrimonio locale, le eccellenze enogastronomlche e artigianali 

PROGRAMMA 1.8.1 
Regolamentazione, Incentivazione del settori Imprenditoriali, riassetti Industriali, sperimentazlone 
tecnologica, lotta allacontraffazione, tutela della proprietà Industriale 

INIZIATIVE PROGRAMMATICHE 
1.8.1.1� 
Iniziative per valorizzare la filiera del turismo e l'animazione del territorio� 

v' AREA INTERNAZIONAI InAZIONE E MEDIADONE 

AmVITA' IMPORTO€ 
PROGElTO OOaARIA TERRA DEI CAMMINI 61.429,48 

1.8.1.2� 
Iniziative di sensibilizzazione verso I produttori locali e per il recupero delleantiche tradizioni del terrltol1o� 

v' AREA INTERNAZIONAI InAZIONE E MEDIADONE 

AmvITA' IMPORTO€ 
PROGElTO OSPITALITA' ITALIANA: progetto di qualificazione e 20.758,00 
promozione delle Imprese turistiche (avvio del progetto) 

1.8.1.3� 
Iniziativedi promozione turistica e marketlng territoriale� 

v' AREA FORMAZIONE EINNOVAZIONE 

AmVITA' IMPORTO E 
GOLDEN GALA PIETRO MENNEA - 38eslma edizione 30.278,17 
Roma Stadio Olimpico 31 Maggio 2018 
ATTRAVERSO LO 5PORT - SORA VOllEY 1.880,08 
PROMOZIONE PRODOTTI TIPIQ DEL TERRITORlO - LA CIOaARIA A 2.000,00 

Ik
./1
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SANREMO 
PROMOZIONE PROOOm TIPICI DEL TERRITORIO - CONOSCERE LA 7.802,01 
OOCIARIA 

w' AREA INTERNAZIONAI JZZAZIONE E MEDIAZIONE 

ArnVITA' IMPORTO € 
BIT MILANO 1.145,00 (nel progetto 
Milano (Italia), 11-13febbraio 2018 Oociarla Terradel camminI) 
Progetto: ODOARIA TERRA DEI CAMMINI 

ATINA JAZZ 3.000,00(nel progetto 
Atina (Italia), 24-29lugliO 2018 Ciociarla Terra del cammini) 
Progetto: CIOCIARIA TERRA DEI CAMMINI 

AREA STRATEGICA 2� 
LEIMPRESE - Rafforzare il mercato e promuovere l'impresa italiana nel mondo� 

i- . 
OBIETTIVO STRATEGICO 2.2 

l... ... __ •.••._ __._. . . __ . .. _ ~.... . .. ~ __ .•_••......__ . . 

Ac.cx>mpagna~ e tutela~ le I~se nel rirando competitNo e neO'espanslone all'estero 

PROGRAMMA 2.2.1 
Sostegno all'intemazionalizzazlone delle Imp~se e promozione del made In Itary 

INIZIATIVE PROGRAMMATICHE 
2.2.1.1 
Sostegno all'lnternazionalizzazione, fiere Intemazlonali In Italia, iniziative di Incomlng, sportelli per 
l'intemazionallzzazione, promozione delle imprese In Italia 

w' AREA INTERNAZIONAI IZzAZIONE E MEDIAZIONE 

ArnVITA' IMPORTO€ 
ROMA SPOSA Roma (Italia), 18-21gemaio 2018 

O
Progetto: MODA, INNOVAZJO ETALENTO 
ALTAROMA Roma (Italia), 25-28 gennaio 2018 

10.000,00
Progetto: MODA, INNOVAZIO ETALENTO 
MIPEL Milano (Italia), 11-14 febbraio 2018 19.485,00 
SI SPOSAITAUA COLLEZIONI Milano (Italia), 6-9 aprile 2018 31.727,60 
SALONE DEL MOBILE di Milano (Italia), 17-22 aprile 2018 41.265,08 
PROGETTO FROSINONE INCONTRA, 15settembre2018 4.588,20 
PROGETTO MODA: LAGRANDE 8ELlZZA ITAlIANA (avvio del progetto) 5.572,43 
ECCElLENZE DEL FRUSINATE 2.466,88 

2.2.1.2� 
Qualificazione delle filiere del made in Italy� 
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~ AREA INTERNAZIONAI mmONE E MEDIAZIONE 

ATTlVJTA' IMPORTO€ 
PROGETTO OSPITAUTA' ITAUANA: progetto di qualificazione e O 
promozione delleimprese tulistiche (avviodel progetto) 

PROGETTU EDIUZIASOSTENIBILE: O� 
quaYtà e qualificazione delle imprese Made In Italy� 

2.2.1.3 
Sostegno alla <resdta delle PMI attraverso la concessione di contributi per la partedpazione a Rere, 
Missioni e Incoming 

~ AREA INTERNAZIONAllzzAZlONE E MEDIAZIONE 

ATTlVJTA' IMPORTO€ I 
PMI: le aziende Italiane nel mondo - Bando Intemazlonallzzazlone 2018 100.000,00 I 

f--"'-'" _------ -..---- ..--.-- -.--~ - - .._-. ----_. -- --- - -._-_ __ _-_ _ - ··'- ..·1_-~-_ ~ '~ 

l OBIEITIVO STRATEGICO 2.3L __ _ _ 
Promuovere la regolazione del mercato 

PROGRAMMA 2.3.1� 
Vigilanza suimercati e sul prodotti, promozione della roncorrenza e tutela dei consumatOli� 

INIZIATIVE PROGRAMMATICHE 

2.3.1.1� 
Potenziamento del servizio di Condllazione e Mediazione� 

~ AREA INTERNAZIONALnZAZlONE E MEDIAZIONE 

AmVITA' IMPORTO€ 
35 procedimenti di Conciliazione e 13 procedimenti di Mediazione 5.531,98 
seminario: 
GU STRUMENTI DEllA CAMERA DI COMMERGO PER LA RISOLUZIONE 
ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE: Condliazlone, Mediazione ed 2.862,60 
Arbttrato 
20 aprile 2018 
seminario: MEDIAZlONE BANCARIA E ANANZIARIA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI E PROFESSIONISTI 

600,00
29 novembre 2018 

A
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2.3.1.5� 
Promuovere utilizzo sala Pane'� 

./ AREA FORMAZIONE EINNOVAZIONE 

ArnVITA' IMPORTO €� 
I Ublizzo sala Panel� 

3.3.1.2 
Awio di attività organlzzabve e formative finalizzate a garantire l'Integrità prevenendo risd1i di fenomeni di� 
corruzione� 

./ AREA FORMAZIONE E INNOVAZIONE 
ATTIVITA' IMPORTO€ 

FORMAZIONE OBBUGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA 3.000,00 
CORRUZIONE AL PERSONALE CAMERALE 

la voce di € 3.132,85 è cosi formata: 

Il) Proventi IInanzlarl 3.13;851 

Trattasi degM interessi attivI mat1Xati suUe disponibilità del conti correnti bancari e interessi attiVidi morasu receperocredtti. 

la voce di € 8.858,47 è cosi formata: 

Il) Proventlstraordlnarl 10.203.01 1 

Soprawenienza attiva per Il reccpercdellesomme IichleSte agli ex amminiStratori de"e ex 9.'\66,92 
Aziende 5pedaliAspin e Innova- Verifico Ispetliva IGF 2009 

Altre sopreweneoze attive 736,09 

iliOneri straordinari 1.344,541 

ISoprawenienze passive 

I F)IiEmFJOlEOIVAL~ ATllVITA'. ANANZIAAIf 

1 RlvalutazlonlattlYltl atrImonlall 000� 
2 SValutazioni attlYltà atrlmoniall 000� 
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Voci dello Stato Patrimoniale 
(valori espressi in euro) 

ATTlVO 

Le '.'Od di bilancio relative alte immobglnazioni materiali ed Immateriali riguardano quelle in USO presso d cenb"o di formalione 
Professionale di ASPIIN sito in Via Marittima, 423 e prao;o la sedelegale In Viale Roma, snc, oltre d1e 1\Jnit\Formativa MoI>iIe utIIlzz"", 
per l'attività itin....nte. 

Le Immobiizzazionl materiali ed ìnmateriall pOriad € 16.644,AO al netto dei relatMfondidi ammortamenlo tlamc subltD, riSpetto 
aW"'rdlio precedente, le seguenU movImentazionl: 

.1 Immabllllz.zlonllmm....r1all 0,001 

Voce di bRando Software 
Valore al 31.12.17 
- Aalulsll 
- Vendite 
Valore al 31.12.18 

Fondoal 31.12.17 
-Inaementl 
- Deaemento 
Fondo al 31.12.1B 

Valore ,""duo al 31.12.201B al netto 
deoliammortamenti 

b) Immoblllzzozloni _11811 

Voce di bilancio Attrezzature non 
intormatidJe 

Valore al 31.12.17 109.378,99 

-AaiUisti 0,00 

• Vendite 0,00 

Valore al 31.12.18 109.378,99 

Fondo al 31.12.17 81.792,39 

. Incrementi 10.942,20 
I 

- Decremento 0,0 

Fondo al 31.12.IB 92.734,59 

Valore residuo al 
31.12.2018 al netto degli 

16.644,AOammortamenti 

7.02565 
000 
000 

7.02565 

7.02565 
000 
000 

7.025,65 

000 

TOTALE 
7.02565 

000 
000 

7.02565 

7.02565 
000 
000 

7.02565 

000 

16.644,40 I 

Attrezzature 
Informatiche 

1l0.258,53 

620,00 

0,00 

110.878,53 

Arredie mollAi 

66.782,24 

0,00 

0,00 

66.782,24 

Automezzi 
Unità 

Fonnaliva 
Moble 

55.000,00 

0,00 

0,00 

55.000,00 

TOTALE 

341.419,76 

620,00 

0,00 

342.039,76 

109.394,01 

1.484,52 

0,00 

110.878,53 

66.782,24 

0,00 

0,00 

66.782,24 

55.000,00 

0,00 

0.00 

55.000,00 

312.968,64 

12A26,n 

0,00 

325.395,36 

0,00 0,00 0,00 16.1i44,AO 
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la vocedi buando di€ 1.203A61,94 risulta cosifannata: 

Icl Rimanenze 0,001 

Idl Crediti di funzlonamenID 780.866,10 I 

I!ndlll v...... Comera di Commercio 63MO,97! 

La VOCE è composta daicrediti verso la camera di Commercio di Frosinone: 

Progetto OOCIARIA TERRA DEI CAMMINI 18.032,79 

Bando per I1ntemazlonaliuaziOne 2018 40.000.00 

Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della COfTuzlone per 4.000.00 
ilpersonale camerale 

ProgettoERASMUS + 1.428,18 

ICrediti _ orpanlornl ed _zlonl 90.759,391 

Regiale lalio: Corso 'Prngeltista di sistemi mecconld" 40.825,20 

Regione Lazio: Corso 'ImprendilJlreAgriallo' 23.299,03 

Regione Lozio: corso "TecnoIogo di prodotto/processo" 13.316,56 

Regione Lazio: Corso "Tecnico dell'Automazione Industriale- 13.318,60 

ICrediti per_I conID terzi 595.221,541 

Crediti verso dienti 19.375,36 

Fondìmpresa: Progetto Fenice 4 227.406,49 

Fondimpresa: ProgettoGahleo 13 94.641,66 

Fondimprese: Progettoaie 95.232,90 

Fondimpresa: renke 3 30.598,43 

Fondimpresa; Team 127.966,70 

I Crediti diveni 31A24,20 I 

Crediti perrate residue transazioni decreti ingiuntivi - Verttica lGF 2009 6.691,04 
AmmintstraUvo-contabile alle Aziende Speciali della Camera di 
Commercio di Frosinone ex Innovo (Rit. 5.1. 6222) ed ex Aspln (Rit. 
S.I. 6223).� 

Credito verso Oientiper notecredlto da ricevere 2.767,73� 

Credtto verso Erario per IVA 16.443,09 

Credito verso Erario per acconti tres-ìrap 4.142,00 

Credito verso Erarioper ritenw. Irpef collaboratori 563,67 
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Credito verso erario per ritenute subtte suìnteressl attlvi 794,47� 

Crediti divelsi vari e minuti 22,20� 

1Antldple fomltDri 0,001 

1e) Dioponlbllltl\ liquido 422.595,841 

Trattasidelledisponibllltlllqui<le 0131 dicembre 2018comedi segu~o rappre;entate: 

1Banca clc 422.482,381 

c/c n. 10263168 Banca Popolari! del Frusinate 29.300,38� 

c/c n. 500040206 Unicredlt spo 39.516,01� 

c/c n. 441491 Banca Popolare del Ulsslnale 203.236,92� 

C/c n. 1974Banca Crl!d~ COOperallvo di Roma 150.429,07� 

Icassa Contanti 113,46/ 

IDlsponlbUItl di volol1lncassa 

Lavoce dibllandodi€ 15.867,71 riSUlta così fonnata: 

R_Atthrt 

AfFlTlO LOCAU 5EDE FDRHATJVA: gennaio e II!bbraio 2019 10.655,54 

POLlZZE ASSICURATIVE 4.808,97 

SUONI PASTO RESIDUI AL31.12.2018 403,20 
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PASSIVO 

IA) PATRlfilONIOoNETro' 

Il totale del potrlmorio nettodelfAzienda, di € 16.035,05 è rappresentato dalle seguenti vod di bilancio: 

IFondo ocquislzlonl patrimonioIl 

IAVilIRZO eCDnomlco di esercizio 16.035,051 

Nonrisultano debiti dì finanziamento. 

L'ImportO del tondo iscritto In bIlancio di € 267.693,76 aSSicura I1ntegrale copertura del trattamento di fine rapporto nel rispetto delle 
disposizioni legislatiVe me regolano I rapportidi lavoro. 

IFondo Trattamento Fine Ropporto 267.693,761 

Valore Foodoal 31.12.2017 269.205,19 

Accantonamento esercizio 2018 + 26.397,06 

Imposta sostiluliva ·964,18 

TfR Erogato nel corso del 2018 - 26.944,31 

Volare Fondo 01 31.12-2018 267.693,76 

IO)1JE8lTIl)1 RJNZlONAM~NTO ..: ' .. '" ' .' 

t'lmportc CXlmplessivo di € 818.435,48 risultaformato daReseguenti poste : 

1 Debiti verso fornitori 117.718,90 1 

La voce COf1l)I'eOde i debitiverso fornitOli per le gestione delleattivltè delrAzlenda, tra cui: 

IDebiti versofornitori per fatture contabilizzate 26.068,991 

IDebitiversofornitori per fatture da ricevere 

I:,::~eno società ed orgonllml del ..- 12.345,441 

Debiti verso la c.menl di Commerdo per utilluo locali sede Viale 12.345,44 
Roma - Frosinone: Determinazione dlrigeruiale n. 269 del 
24/11/2015 (calllffil di Cornmeroo) 

IDebiti _tori. pnlvlderuloll 36.763.20 I 

lNPS per DM10 dipendenti dicemtire 2018 16.253.00 

INAll dipendentie CXlllaboratori 214,20 

Addizionale Regionale 367,21 
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Addizionale comunale 110,63 

Erarlo per ritenute Irpef dipendenti diCo 2018 11.684,66 

Ritenute d'ilCCOl1lo dicetnbre 2018 3.936,98 

Rttenut!! d'acconto su erogazioni conb1but1 aie imp-ese dicembre 1.306,75 
2018- Bando per 11_ionoIizzaZlone 2018 

INPS ritenute Legge 335 dlcembm2018 1.197,76 

Enti Pl"eYidenziali e assistenziali vari 188,69 

EnIoo C/IJW' 865,00 

Impostil sostitutivaTFR 638,32 

!Debllld_ 130.364,Z9 I 

Il Master in Euro progettazione awto procedure UnNelStà degi 10.000.00 
I Studidi CossIno e del LazioMeridionale 

Co= Progeltlsla SistemiMe<ranld, quota partner IN5I 26.847,32 

ProgelIO Fenlce4, quota partner IN5! 24.302,64 

Residui do erogare su Bando per 11ntemazionalaUlliale 2018 49.673,12 

Indennitl frequenza aHIevi caso Ponlflcatore 5.359,60 

Debiti diYersllJocenze e TulDrilggi dicembre2018 11.427,69 

Prog_ 000 - Unindustria 2.400,00 

Debitidiversi per compensie rimlxni CoUegio dei Revisori 142.92 

Debiti diversi vari e minuti 211,00 

!CI..,tI conID .nlld.1 S2U43,651 

Antiòpo Plano FormilliYoFondimp..... - CliC 81.231,42 

Antldpo PlanoFormativo Fondlmpresa - GAUlfO 13 n.4B6,53 

AntiòpoPianoFormativo Fondimp..... - 1UM 89.007,98 

Antiòpo Plano Formativo Fondlmp..... - fl:NICE 3 75.888,00 

Antiòpo Piano Formativo Fondimpresa - FENICE 4 197.363,32 

Antiòpi la cartlonceHa/Mi9l1orl 120,00 

AnUdpi per Mediazioni/Conciliazioni 146,40 

·-·>C>'(:" ,_.,__._, 

!AltrI fondi 67.-,541 

Ex AspIn: accantonamento deU1ndennitl al segretario Generale 774,69 
della COmera di Commerdodi Frosinone per Il mese di dicembre 
2009 in atresa dell'esito del procedimento _ a seguito della 
verifial ammlnlstrativo-contal>le eseguita dal SeNizi Ispeltivi del 
Ministero dell'Economia e delle finanze dal 30 marzo al 06 aprie 
2009 

Accantonamenl<> per consulenza legale 2019: Verifial IGF 2009 66,158,08 
AmmlnislralM><ontabile alle AzIende 5peòali della camera di 
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ComrrerciO di Frosinone ex Innova (Rlf. 5.1. 6222) ed ex Aspin� 
(Ril. S.I. 6223). Procedure di recupero Ifldennilà coensposte ll<JUex� 
Amministnltori delle Aziende SpeciaU e all'ex segretario Genera\e� 
della camera diCommercio di Frosinone.� 

Accantonamento 5% Fondo salutazione Crediti 966,77 

La lIOCl! di bilanciO di € 65.910,22 è cosi formata: 

Ratei Passivi 3$,674,95 

Ferie maturate e non gocll.Ae o:mpresi i contributl 21.819,22 

1.11° mensilità e relatiVi contributi 13.855,73 

Rlsa>nll P_I 30.:135,27 

Quote di partedpazlone ad atlMlà del 2019 Area 1.000,00 
Intemazionaliuazione 

Quote dipartecipazione corso GAE competenza 2019 4.3'lll,12 

Corso Operatore peréfldoe pastifiào 24.895,15 
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Libro Verbali del CoUegio dei Revisori ASPIIN. Az. Speciale deUa C.C.I.A.A. 
VialeRoma,03100FrosinoneP.IVA e C.F.: 02421330602 pago 19/2018 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COUEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

10 aprIle 2019 

In data lO aprile 2019 alle 09,30, presso la sede di ASPIIN, Azienda Speciale per 

l'lnternazionalizzazione e Innovazione della camera di Commercio di Frosinone, si è riunito Il Collegio 

dei Revisori nelle persone di Fabiana Albanese (Presidente), Roberto La Paglia (Componente effettivo) 

e Marco Mattacchione (Componente effettivo), al fine di procedere all'esame del Bilancio di esercizio 

chiuso al 31.12.2018. 

Sul punto il Revisore Roberto La Paglia, rappresenta che ad oggi non gli è stata ancora formalizzata la 

nomina da parte del MEF mediante apposito prowedlmento. 

Per l'azienda Speciale Aspiln assistono al lavori Norberto Ambrosetti, Maria Panlccia Direttori di Area e 

congiuntamente Direttore Generale unitamente a Barbara Responsabile Responsabile Amministrativo. 

11 Collegio del revisori, da atto che il Bilancio d'esercizio dell'Azienda Speciale "ASPIIN" per l'eserdzlo 

2018 è stato redatto In conformità alle disposizioni recate dal "Regolamento per la dlsdplina della 

gestione patrimonlale e finanziaria delle ca~re di Commerciò", emanato con Decreto del Presidente 

della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, con particolare riferimento al TItiolo X • Le aziende Speciali 

(articoli 65-73) e della relativa Circolare Interpretatlva del Ministero dello Sviluppo Economico n. 

3612/C del 26 luglio 2007, e tenendo conto del Principi Contabili emanati con la Circolare 3622 del 

05/09/2009, ed è composto: 

~ stato patrimoniale redatto In conformità all'allegato I del DPR sopra richiamato; 

~ conto economico redatto In conformità all'allegato H del DPR sopra richiamato; 

~ nota Integrativa; 

~ relazione sulla gestione a cura del Presidente. 

Relazione al Bilancio Consuntivo 2018 

Passando ad analizzare I valori dello stato patrimoniale e del Conto Economico, il Collegio procede 

all'analisi del dati confrontando l'ammontare degli importi del bilancio di esercizio chiuso al 

31.12.2018, con le corrispondenti voci dell'esercizio 2017, le risultanze sona riassunte nei prospetti 

che seguono: 

l 
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STAro PATIl.IMONIALE ALLEGA 10 fI'fI -DPR 1$4/200$ 

(VO/OTIcspnssl /II ~ro) 

VAWRIANNO VALORlANNO 
ATIlVO 

1017 lOl8 

Al JMM)BlU'l2A11ONI 

all"'riali 
Soft_ 0.00 0.00 
Albe 0.00 0,00 

T....e ImmoWlluaz.iOlli.....rlali a,oo Ma 

bi M.terWi 
I,..ÌUlb 0.00 0,00 
Attrcz.za1urc: non infumatiche 27.51660 16.64440 

Attlem.ture infol1'lMltiche 00 000 
Anedie mbili 0,00 0,00 
AutoDEzzi· UriliA Fomativa Mobile 0,00 0,00 

Totale 1IIImobllWailllli mallertall 28.314 O J6.64-4AG 

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 28.31460 16.64440 

BI ATTIVOctRCOlANlE 

e Hl........ 
RimaneJUl! di nB • 0,00 000 

Totale ri ......eeae 000 0.00 

d'lICndiIi di fuUOMmalto El\..t1O 12nai O.n: 12rresi Entro 12rm:si 0ItR: 12nc.si 
Oedili verso Carne.. di ConnJ:;l(;io 
Oeditiverso anismiis.iCuzioni nazionali e c:ommitarie 

x 63.836,06 , 63.83606 63.4f:{j.97 
90.759,39 

6146097 
'J0759;l9 

Otditiverso o enismidelsisterm camerale 
Ocditi ocr servizi clteI7i 349.484.14 34948414 595.221,54 59S.Z2154 
Oediti diven i "8,096,% Ijl096.961 31.424,zo 31.4204,20 
AnticiDi. fornitori 0,00 

Tatlle erediti di rundClftlDUto !71.41716 780.866JG 

idlDillloaibiliti liauNk
21l.708,S6 422.4~ 

DcDOsiti DOs1ati 
Cartadi Crc:diW DleDal!ata 1100 ~OO 

CasSicontanti 2726,75 113.46 

T_c disponibilità liClllide 21".05.31 422.595J1.. 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 785.852,47 1.Z03.461,94 

Cl RAm ERJSCONTIATIlVI 

Rateiatlivi 000 000 
Riseonti attivi 13.843,62 15.86711 

TOTALE RAmE RlSCONTI A111VJ 13.8436Z 15.867.71 

lUTALEATTJVO 8Z8,OIO,69 I.Z35.974,OS 

DI CONTI D'ORDJNE 

lUTALE GENERALE 828.010,69 1.235.974,05 

--<I, 
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VALOR1ANNO VAl..OmANNO 
PASSIVO 

20J1 2018 

Al PATRI1tIJNI) NITI'O 

FondoaCQuisizioni trimonit.1i 
AvanmlDisavanm ceonorrico di esercizio 

000 
11.559 35 

000 
16.03505 

TOTAlEPATRlMONJONEITO 11.559-'5 16.035,05 

BI DlBmDlnNANZIAMENI'O 

Mutuioassivi 
PR:sliti ed anticiDazioni Danive 

000 
0.00 

0.00 
0.00 

TOTAUDmm DInNANlJAMtNI1} 000 0,00 

C) TRATIAMENTODIFlNERAPPORTO 

Fondo~namen1o di finereeecno 269.205 19 267.69376 

I TOTAUFOND01RAlTAMENJOnNERAPPORlU 269.20519 267.693,76 

DI DDlrn DI FUNZI)NAMENIO Entro 12mesi Ollle 12mesi Erllro12mesi Ob: 12mesi 

Debitiverso fornitori 
Debiliverso $o(;iclà ed onzanl!imi del sistema camerale 
Debitiversc o anisni e istituzioninazionalie (;orwnitarie 
Debititnbutarie I)R:videnziall 
Debitiverso diDendenti 
D::baiverso Or21ni istituzionali 
Dl:bitidiversi 
Debiti ocr seIVili COnto terzi 
Oienticonto InticiDI 

132.575,29 
12.345,44 

SH21,24 

, 
14.321,76 

238.401,22 

- , 

1J2.S7S.2S 
12.345,44 

55.821,24 

14.32176 

238.401,22 

117.718,90 
12.345,44 

36.763,20 

130.364,29 

521.243,65 

117.718.~ 

12.345,44 

36.163)0 

130.36429 

52J.24365 

IDTALEDI!BID DI Fl.J'IiUlNAMtNTU 453.464,95 453.464,95 SI8.435.48 

Il fONDI PIll. RlSCID EONOU 

Fondo iImoste 
Ahrilondi 

0.00 
714,(1} 

000 
67.899,)4 

lUTAlEFONDIPlRlUScmEONDU 77469 67.899,54 

'1 RA11lERlSCONTIPASSM 

RateiDl.Ssivi 
RiscontiDl.ssivi 

42011-17 
SO.995 04 

35.674,95 
30.235 

lOTALERAm EIUSCONTI 'ASSM 93.006.51 65.910.22 

roTALE PASSIVO 816.451,34 1.219.939,00 

roTALE PASSIVO E PATRIMONIO NE1T<J 828.010,69 1.235.974,05 

G) CONtl P'ORDINE 

TOTALE GENERALE 828.010.69 1.235.974,05 
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CONTO ECONOMICO"AZJENDE $PECJA.U" ALLEGA TO <OH" A.T. 6' COMMA" 
fYQlori UDTeui in euro) 

VAWRJANNO VALORI ANNO 
VOQ DI COSTOl'RICAva DJ>RlUl'<lA 

2017 2018 

AI RK:AVI ORDINARI 

I Pro-venti da servizi 48.805.59 )1.'83.24 -10.222,35� 

2 Ahri ereventì o riniJorsi 145.346,12 109487,&3 ·35.858.29� 

3 Contnòuti da Drx&nan1 conuftiari 0,00 0,00 0,00� 
4 Contnbuti relrionatio da altrienti Dubblici 86.174,.36 46.912,68 ·39201,68� 
5 Altri contnbuu 407.847,21 537.621,41 129.774,2<ò� 

16llConlnòulodeJ18 CaIreradi Conmercio 7VlHXXl,OO 795.000,00 95.000:00 

1 TOTALE RICAVI ORDINARI/AI 1.388.173.281 1.527,66522 139.49194 

B) COSTI DI STRurIUlA 

J)IOKani i:51ilu:z:ionali 10.157,04 6.641.'" -3.51514 
2)IPersonak:� 

B cOlTOelenze al eeescnele 318.899,95 289.830,62 ·29.06933� 
b oneri s«iati 95.945,68 95.66318 ·282 SO� 
c accantonamento al T.F.R 27.4&6.OE 26.39706 -1.08900� 
d) altricosti 4.460,96 4.646,81 185,85� 

3)IFunDoJWrE:nto� 
a) Prestazione servizi 45.192,66 137.89390 92.701.24� 
blQodinEl'lto di beni di 1crzi 6'.016.84 65.197,44 180.60� 
ClOneridiversi di esucne 82.824.60 123.41590 40.601� 

4)IArmmtam=nti c accanton8l1Enti� 
a irmobiI:iz:zazìoni irnmtcriali 110..00 0,00 -110.00� 
bl irmobùiz:mzioni R'lIlteriali J1.988.72 12.426,72 438.00� 
c sVlIutazionecrediti 000 0,00 0,00� 
dlfondi rischi c oneri 0,00 0.00 0.00� 

1 TOTALE COSTI DI STRUITURA IRI 662.082,51 762.123,53 100.041,02 

q COSlllSTm.ILIONALl 

IHSoesc per proaetti e iniziative I 719.07591 759.056,94 39.98103 

I TOTALE COSTI ISTITUZIONALI Cl I 719.07591 759.056_94 39.98103 

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A·B·C) I 7.014,861 6.484.751 -530.11 

DJ GEST1ONl:FlNANZ.lARIA 

11llProventifinanmri I 414151 3.132,85 2658,70� 
12llOnerifinanziari� ~.84',541 2.441.02 -4.40852 

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA I -'.375,391 691,83 7.06722 

~ Gili110NESlllAQRDINAlUA 

nlProventi stnordinari I 14.4J3001 10.203.01 .....209.99� 
12)I~cri straordinari I 3.493,121 1.344,54 -1148,58� 

RISULTATO PELLA GESTIONE STRAORDINARIA 10.919 881 8.85847 ·2.061,41 

'l REnD1CIIEDi VAlDREATIlVITA' FINANZIARIE 

lllRivalulaZionia"NO Datrinnnàa1c I 0,00 0,001 000� 
2\ISvalutazjone attivo l'latrilnmiale 000 0001 0,00� 

Dlfn:Rf7lllE RElTIFlCHEDI VAlDREAITIVITA' FINAN2JARIE 1 0,001000 000 

DISAVJt.N.'H)JAVANZOlCONOMICO D'fSIRCIlJO 
Il,559,35 16.035,05 4.475,70 ~ (A-B-C+I-D+l-E+I-Fl 
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Dalla lettura dei suddetti prospetti contabili nonché della relazione illustrativa sulla gestone e della 

nota integrativa che accompagna il Bilancio, il Collegio può trarre le risultanze della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda, nonché i principi ed i criteri adottati nella stesura 

del documento contabile di che trattasi. 

l'esercizio 2018 si chiude con un risultato economico positivo di € 16.035,05. 

Il conto economico, in particolare, evidenzia un incremento complessivo dei ricavi ordinari 

rispetto al precedente esercizio per € 139.491,94. Tale incremento è dovuto principalmente sia 

all'aumento del contributo annuale della Camera di Commercio, come da deliberazione n. 6 della 

seduta di Consiglio Camerale n. 3 del 27 luglio 2018 e sia all'aumento degli "altri contributi" ricevuti da 

Fondimpresa e dalla Camera di Commercio per il Bando PMI: le Imprese Italiane nel mondo. 

Pertanto, si sono registrati ricavi derivanti dalle attività di progetti e iniziative finanziate e realizzate nel 

corso dell'esercizio 2018 per un Importo complessivo di € 732.665,22 mentre il contributo annuale 

della Cameradi Commercio è stato pari ad € 795.000,00. 

In coerenza con l'incremento di ricavi vi è stato,un increm~nto dei costi di struttura (+ € 100.041,02). 

Per quanto riguarda i costi di struttura, ammontanti ad € 762.123,53, si rappresenta che gli stessi, 

non risultano coperti dalle citate risorse proprie dell'Azienda (€ 732.665,22). Tale mancata copertura è 

conseguente allo stanzlamento straordinario di € 66.158,08 quale accantonamento per spese legali 

inerenti le procedure di recupero In corso a seguito della verifica IGF 2009 Amministrativo - contabile 

alle Aziende Speciali della Camera di Commerciodi Frosinone ex Innova (RIt. S.I. 6222) ex Aspin (Rlf. 

S.I. 6223), procedure di recupero indennità corrisposte agli ex amministratori delle Aziende Spedali e 

all'ex Segretario Generale della Camera di Commercio di Frosinone. Tale importo è stato calcolato In 

base al preventivo di spese redatto dall'Aw. Cesare Gabriele in data 10/12/2018 e acquisto al prot. 

1403del 10/1212018. 

Tra le voci più significative del costi di struttura figurano I costi per il personale (€ 416.537,67) il cui 

decremento pari a € 30.254,98 rispetto all'esercizio precedente è dovuto alle dimissioni di un 

dipendente acquisite con prot. 17/2018 dell'08/01/2018 e comunicate al Centro per l'Impiego in data 

01/03/2018. 

I costi per servizi sono aumentati di € 92.701,24 rispetto all'esercizio 2017 e tale incremento è dovuto ~____ 

essenzialmente alle seguenti spese: r Il 
- collaborazione professionale contabilità esterna per € 12.480,00. Costo non presente nel J/

precedente esercizio dovuto all'esternalizzazione della contabilità; 

consulenza legale anno 2018 (2018 € 31.944,00 - 2017 € 26.670,00) e accantonamento per 

consulenza (€ 66.158,08) relativa al recupero dei crediti delle indennità corrisposte agli ex ~ 

amministratori delle aziende speciali della Camera di Commercio di Frosinone ex Aspln ed ex Ù 

'/� 
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Innova e all'ex segretario della Camera di Commercio di Frosinone a seguito (Iella verifICa 

Ispettlva Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato di Finanza, anno 

2009; 

consulenza tecnica pari a € 7.800,00 per la direzione dei lavori di ristrutturazione dei locali siti 

al piano terra di Viale Roma snc Frosinone, sede della COM di Frosinone, che saranno adibiti 

a centro di fonnazione professionale di Aspiin, in luogo della sede esterna sita in Via Marittima 

N. 463, come da deliberazione n. 34 della Giunta Camerale del 28.05.2018. 

Le spese per "Oneri diversi di gestione" sono incrementate essendo passate da € 82.824,60 nel 2017 

a € 123.425,90 con una variazione in aumento di € 40.601,30. ceè dovuto in parlicolar modo ad un 

aumento pari a € 22.317,00 delle imposte lRAP-IRES (da € 20.542,00 a € 42.859,00) conseguenziale 

all1ncremento del risultato di gestione e alle perdite su crediti, voce non presente nel precedente 

eserciZio, per € 15.953,29. Tale importo è conseguenziale alle diverse azioni di recupero svolte 

dall'Aw. Benedetta D'Agostini che ha fornito un parere legale circa l'economicità delle azioni da 

intraprendere per Il recupero delle somme dei crediti vàntati da Asplin, per i quali l'azione 

stragiudiziale non ha avuto esito positivo. Le altre voci di costo sono immutate rispetto all'anno 

precedente. 

I "Costi Istituzionali" ammontano complessivamente ad € 759.056,94 e rappresentano le spese 

sostenute per la realizzazione dei progetti ed iniziative nell'ambito dell'Area internazionalizzazione e 

mediazione (€ 311.686,25) e dell'Area fonnazione e innovazione (€ 451.515,69). 

RiSpetto al precedente eserdzlo si rileva un incremento dei costi per la realizzazione dei progetti ed� 

iniziative nell'ambito dell'Area internazlonalizzazlone/Mediazlone passando da 228.233,50 a €� 

311.686.25. Sono stati forniti servizi per la formazione e l'aggiornamento per Il rafforzamento� 

competitivo delle PMI, assistenza tecnica alle Imprese sul territorio, servizi di promozione turistica e� 

marXetlng territoriale, servizi di inlernazionallzzazione e promozione delle imprese in Italia e per fiere� 

internazionali.� 

Si sono Invece leggennente decrementati i costi istituzionali per la realizzazione di progetti ed iniziative� 

nell'ambito dell'Area formazione e innovazione passando da € 490.842,41 nel 2017 a € 451.515,69 nel� 

2017.� 

Relativamentealla gestione finanziaria si rileva sia un rilevante incremento dei proventi finanziari per € ()~ 

2.658,70, sia una netta diminuzione degli oneri finanziari pari a € 4.408,52, che segue Il trend cf' 
cominciato lo scorso esercizio. Tale decremento è stato dovuto alla rlnegoziazione delle condizioni q / 
economiche dell'affidamento bancario in essere con Uniaedit. ff 
Tra I proventi straordinari ammontanti a complessivi € 10.203,01 il Collegio rileva la soprawenlenza 

attiva di € 9.466,92 scaturita dal parziale recupero delle somme oggetto della verifica Ispettiva dell1GF 

per l'anno 2009. La somma complessiva oggetto dell'azione legale ammonta a € 260.449,53 e 
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l'importo ad oggi recuperato è pari a € 19.446,13 a fronte di una spesa sostenuta al ~1!Ì2.2018 pari 

ad € 55.614,59. 

Parere sul bilando 

Nel corso dell'esercizio il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto al controllo sulla regolare tenuta 

dellacontabilità effettuando le verlflche previste dalle disposizioni di legge. 

ciò premesso, il Collegio rileva che: 

i risultati finanziari, economid e patrimoniali della gestione risultano coerenti con I documenti� 

contabili;� 

i dati contabili sono riportati chiaramente ed esattamente nei prospetti di bilancio;� 

le normedi amministrazione, contabilità e fiscali sono state correttamente applicate.� 

Alla luce di quanto sopraesposto il Collegio attesta la corrispondenza del bilancio con le risultanze 

contabili riscontrate nei documenti esaminati e,. pertanto,.ritiene di poter esprimere parere favorevole 

all'approvazione del Bilancio consuntivo 2018.' 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori 

Roberto LA PAGUA 

aJJ~) 

ILDI IGENTE 
JNI!~tnv,O' PROMOZIONALE� 
~llfj-Dl6;U$$O}
 

Dfft'''C'ENERALt IL 
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