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DELIBERAZIONE N. 24 della Seduta di CONSIGLIO CAMERALE N° 8 del 18 
dicembre 2017 

OGGETTO: PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE. 

Sono presenti: 
D PIGLIACELLI MARCELLO 
D SCAPPATICCI CRISTINA 
D COLLALTI ALFREDO 
D ROCCA GENESIO 
D STIRPE CURZIO 
D DIURNI MIRIAM 
D D'ONORIO MARIA GRAZIA 
D PEDUTO COSIMO 
D MIZZONI MANUELA 
D BUFFARDI FLORINDO 
D TROTIOGINO 
D CESTRA AUGUSTO 
D PROIA GIOVANNI 
D D'AMICO GUIDO 

Sono assenti: 
D TOGNERI ETIORE 
D DI GIORGIO COSIMO 
D ZANNETII GIUSEPPE 
D BRIGANTI ANSELMO 
D FERRAGUTI SILVIO 
D POLICELLA LORETO 
D MORINI ANTONIO 
D BELLINCAMPI LUCIANO 
D CASCELLA CAROLINA 
D MANCINI CRISTIAN 
D FORMISANO DONATO 
D TURRIZIANI GIOVANNI 
D PIRRI MARIO 

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

- Presidente 
- Settore Agricoltura 

Settore Artigianato 
Settore Industria 

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

Settore Commercio 
Settore Commercio 

- Settore Cooperative 
- Settore Trasporti e Spedizioni 
- Settore Trasporti e Spedizioni 
- Settore Servizi alle Imprese 

- Settore Agricoltura 
Settore Artigianato 

- Settore Artigianato 
- Settore Associazioni Sindacali 
- Settore Industria 
- Settore Industria 

Settore Commercio 
- Settore Commercio 
- Settore Turismo 

Settore Servizi alle Imprese 
- Settore Credito e Assicurazioni 

Settore Sanità e Assistenza Sociale 
- Settore Associazioni dei Consumatori 

- Presente 
- Presente 

Presente 

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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Parere favorevole del Dirigente - Area Amministrativo- promozionale sotto il profilo 

tecnico, della legittimità e in ordine alla regolarità contabile, Dr. Erasmo Di Russo 

....~ . 
/I Segretario Generale riferisce: 

L'articolo 15 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto 
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, prevede che il Consiglio Camerale approvi il preventivo 
economico, predisposto dalla Giunta Camerale, entro il mese di dicembre, innovando, così, i 
termini di approvazione dei bilanci previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 
2005, n.254. 

Inoltre, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91, che ha disciplinato l'armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni, prevede tra l'altro 
all'articolo 24, comma1, che le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio di previsione o il 
budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente. 

Il Preventivo economico per l'esercizio 2018 della Camera di Commercio di Frosinone 
redatto, ai sensi del D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005, e ai sensi del decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013, è stato predisposto dalla Giunta Camerale con la 
deliberazione n. del 12.12.2017. 

Il Collegio dei Revisori è chiamato ad esprimere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del 
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "Riforma dei controlli di regolarità 
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a 
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196", il proprio parere sul documento 
previsionale predisposto dall'Ente Camerale. 

Le risultanze contabili del Preventivo economico per l'esercizio 2018 dell'Ente Camerale 
sono di seguito sinteticamente rappresentate: 
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voa 01 ONERl/PROVEN11 E INVES11MEN" PREVENT7VO 2018 

GES110NECORREN1C 
~_._u.__,___'u____~..u........... __..____
 --_..........._----- ,---"


Proventi correnti	 7.558.500 
.._·"''''..._ .......__..__•___.......u."........"....._ .._.~.._._....."'',,,'',,'''''''.._._"'''___......."................"..............".."''__......''' .._",,.......... .._. _""""""'_""m_"'m""""____
 ~

Oneri Correnti	 -8.345.468 

Risuflaro della gesrlone correnre	 -786.968 
.,.",."""'"''"... "..."..........."'',... ,,....,,'''',,.,,''' •."..m."......."..."..................."' ........ .......,....,."....................... .." ....." ........." .......................... ........,...............,.....""",.,.." ........,,. ............"."........." ................".,...,................"."..............."....
 

GES110NEFINANZIARIA 

Proventi finanziari	 15,105 

Oneri finanziari	 -100_._.... 
~" ...---------- ....._------_....._-_.-....... ....._-_.... ....... 1--- ,,------------,---


Risuflaro gesrlone "nanzlarla	 15.005 
~_._.-............._----_._.__._.__..." .......,....•.•..._---_...._........._... ..............._...._.......-.............~~._-_ ...- ............_...._- .........................._._.... ............_._ ......_._-_... ........_-_..- .................._....
 

GES110NESlRAOR~NARIA 
""'"'","m~ ___~""_...."..._"__...~._""'.~._"._""""","""""_~~m_.~,,,...~_ _ ...~""".,,"""" __,,_._ ""."".,,- """"""..."-",..........."".~"""_.~~"" ........""".,...,,
 

Proventi straordinari	 140,000 
~	 _..........." ..............~....... ............... ..~ ...."'................... .. ........ _"'... •••••.............~ ..........m ...." .. .............. .........",..........."'................_"'.................,,_......... ....................... .."' ...~..............._- ...............- .........._._.._..............
 

Oneri straordinari -140.000
 

Risuflaro gesrlone srraordlnarla	 O 

Disavanzo/Avanzo economico esercizIo	 -771.963 
... ... ...................
 

url/Izzo AvanzIparrlmonlallzzarl	 771.963 
.. _ ............__.. ____.. _ ...__M.M............... " ...........M ................" ......_ ..........__...._ ................ MR ... '. __ ._
 ......""",,............... ......."................M......,M................·.M·"·"....._ _••..··,............·_.M........•..M....""" ..•..•..........•.. ............"" ....
 

Torale a pareggIo	 O 
.................................................................. ... .." .......,.. _.....
 

PIANO DEGLI INVES11MEN11 
~... ""............, ... ".,..".".... ""..........""."............................y~""............_""'•.".""""......" ......." ......""".." ........,, ............ ,,.,,"""'".." ••" ... "",, ... ,.............. .......................... ......" ...." .... """""''''...,.............." ..""'',,.. ..,,"""'''''' "' ..............".........
 
Immobilizz. Immateriali	 3.000 

lmrnobilizzaz, Materiali	 188,269 

Immob. Finanziarie	 -
Torale degli Invesr/menrl	 191.269 

Il Consiglio Camerale è chiamato ad approvare il Preventivo economico della Camera di 
Commercio per l'esercizio 2018, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 
rappresentato dai seguenti allegati: 

1) "allegato A - Preventivo 2018" ai sensi dell'articolo 6 del O.P.R. n. 254;
 
2) "Relazione illustrativa della Giunta Camerale";
 
3) "Programmazione interventi economici anno 2018";
 
4) "Budget Economico Pluriennale" redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo
 

2013 e definito su base triennale; 
5) "Budget Economico Annuale" redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 

2013; 
6)	 "Prospetto delle Previsioni di Entrata e delle Previsioni di Spesa complessiva articolato per 

missioni e programmi", ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013; 
7)	 Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio redatto ai sensi dell'articolo 19 del 

O.Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 18 settembre 2012; 

8)	 1/ Preventivo economico dell'Azienda Speciale ASPI/N, quale allegato al Preventivo 
economico dell'Ente Camerale per l'esercizio 2018. 
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Su invito del Segretario generale, il Dr. Erasmo Di Russo, dirigente area - amministrativo 
promozionale, approfondisce alcuni aspetti relativi al Preventivo. In particolare spiega che le 
iniziative di promozione economica, sono attribuite alla funzione istituzionale "studio, formazione, 
informazione e promozione economica" e solo in parte alla funzione "anagrafe", per un costo 
complessivo pari a € 1.580.000. Tali iniziative sono finanziate per Euro 808.037,00 con 
disponibilità preventivate per l'anno 2018, e per Euro 771.963,00 con utilizzo degli avanzi 
patrimonializzati degli anni precedenti. All'interno delle iniziative programmate per il 2018 sono 
state inserite le tre progettualità finanziate con l'incremento del 20% del diritto annuo, ai sensi del 
Decreto del Ministro dello 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.". Il Dr. Di Russo precisa che 
l'Ente camerale di Frosinone assicurerebbe l'equilibrio di bilancio anche al netto delle entrate 
previste per i progetti connessi all'incremento del diritto annuale. 
Su invito del Segretario generale Avv. Viscusi, la dr.ssa Gaia Serra Caracciolo, Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti, esprime il parere favorevole dell'Organo di controllo sul progetto di 
Preventivo anno 2018. 
Il Presidente chiede se vi sono osservazioni sul progetto di Preventivo in esame. 
Sull'argomento si apre una breve discussione nel corso della quale il consigliere Peduto, dichiara 
di dover ribadire, anche in questa occasione, che l'azienda speciale Aspiin deve acquisire 
maggiore capacità di autofinanziamento, sostenendo, altresì, che occorre evidenziare come 
attraverso il contributo di Euro 700.000,00, concesso a titolo di interventi economici, la Camera di 
Commercio si sta facendo carico anche di parte dei costi fissi dell'Azienda. 
Il Segretario generale precisa al riguardo che, da un punto di vista tecnico-contabile, ai sensi del 
D.P.R. 254/2005, la Camera di Commercio eroga un contributo camerale onnicomprensivo a
 
favore dell'Azienda speciale, che è comunque da inserire tra gli "interventi economici".
 
Il Presidente dichiara di prendere atto di tale osservazione e che in sede di Giunta verranno
 
chiariti gli ulteriori aspetti; di tale approfondimento verrà, quindi, informato il Consiglio.
 
Il consigliere Curzio Stirpe preannuncia il proprio voto contrario al Preventivo 2018 affermando
 
che, ancora una volta, la Camera di Commercio di Frosinone preferisce ricorrere all'utilizzo degli
 
avanzi degli anni precedenti, piuttosto che porre in essere interventi di riduzione della spesa.
 
Sottolinea, altresì, che gli avanzi patrimonializzati debbano essere utilizzati per il sostegno delle
 
imprese di Frosinone che hanno pagato il relativo Diritto annuale.
 
Conclusa la discussione, si procede alla votazione.
 

AI termine, 

IL CONSIGLIO CAMERALE 

UDITA la relazione del Segretario Generale; 

VISTA la Determinazione Presidenziale n.16 del 28 novembre 2017, recante "Convenzione 
tra le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone e di Latina per 
l'esercizio in comune dell'Ufficio di Segreteria Generale e per la fornitura di servizi dirigenziali. 
Approvazione"; 

VISTA la Convenzione di cui al punto precedente, definitivamente sottoscritta in data 30 
novembre 2017, con decorrenza dal1 °dicembre 2017; 

RICHIAMATA la determinazione segretariale n.533 del 10 dicembre 2017, con cui sono 
state attribuite al Dr. Domenico Spagnoli e al Dr. Erasmo Di Russo le funzioni dirigenziali / 

Pagina 4/7 ~ tIfJ 



ta. Cam.era di Commercio'8 ( ,..I
FroSinone 

relativamente, rispettivamente, all'Area Anagrafica- certificativa e all"Area Amministrativo
promozionale, con le connesse responsabilità; 

VISTI gli articoli 6, 7, e 9 del D.P.R. n. 254/2005 "Regolamento concernente la gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio"; 

VISTA la circolare n. 3622/c, del 5 febbraio 2009, del Ministero dello Sviluppo Economico 
concernente gli indirizzi interpretativi sui principi contabili enunciati dalla Commissione istituita ai 
sensi dell'art. 74 del DPR 254/2005; 

VISTO l'articolo 15 della Legge n. 580/93, così come modificata dal decreto legislativo 
n.23/2010; 

PRESO ATTO di quanto precisato dalla nota n. 183847, del 4 ottobre 2011, del Ministero 
dello Sviluppo Economico sui termini di approvazione del preventivo; 

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 agli obblighi di 
presentazione dei documenti di pianificazione nelle forme previste dal decreto 27 marzo 2013; 

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2018, approvata dal Consiglio 
Camerale con delibera n. 21 del 3 novembre 2017; 

ESAMINATO il Preventivo per l'esercizio 2018 predisposto dalla Giunta Camerale con 
delibera n. 109 dell'11 dicembre 2017; 

ESAMINATO il verbale n.17 del Collegio dei Revisori dei Conti, redatto in data 14 dicembre 
2017, con il quale viene espresso parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio 
Camerale del bilancio di previsione per l'anno 2018, predisposto dalla Giunta Camerale; 

PRESO ATTO che il Preventivo 2018 è stato predisposto nel rispetto del principio del 
pareggio, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, del DPR 254/20 05, utilizzando gli avanzi patrimonializ
zati risultanti dal bilancio di esercizio 2016 (che ammontano ad € 8.607.218,17) dai quali va 
sottratto il disavanzo economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine 
dell'esercizio 2017(pari ad € 679.930,88) e le somme indisponibili per il contenzioso in corso per 
1.000.000 di euro; 

VISTO il D.lgs. 219, del 25 novembre 2016, in materia di "Attuazione della delega di cui 
all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento 
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"; 

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico (prot. n. 0241848, del 22 giugno 
2017), avente ad oggetto "Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017 
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Incremento delle misure del diritto annuale - art. 18, comma 10, L. n. 580/1993 e smi, nella quale il 
Ministero ha sottolineato che, a seguito dell'autorizzazione, tramite il citato decreto 22 maggio 
2017, dell'incremento delle misure del diritto annuale, così come adottato nelle delibere degli enti 
camerali ai sensi del summenzionato art. 18, comma 10, della L. n. 580/93 e smi, il medesimo 
aumento comporta effetti contabili a partire dall'esercizio 2017; 

VISTA la recentissima nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 532625, del 5 
dicembre 2017, con la quale sono state date indicazioni sull'appostazione, in particolare, delle 
risorse economiche relative all'incremento del 20% del diritto annuale sulle funzioni istituzionali C) 
e D); 

VISTO il Preventivo 2018 dell' Azienda Speciale ASPIIN, regolarmente approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017 e corredato dalla relazione del relativo 
Collegio dei Revisori dei Conti; 

VISTO l'articolo 66 del D.P.R. n. 254/2005, che dispone l'approvazione da parte del 
Consiglio del Preventivo economico delle Aziende Speciali, previa deliberazione del competente 
organo amministrativo, quali allegati al bilancio della Camera di Commercio; 

VISTO l'art. 34, puntot, dello Statuto Camerale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Camerale n. 27 del 19 dicembre 2011, che considera le Aziende Speciali, quali Organismi 
Camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività 
tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria, secondo le 
disposizioni di legge; 

ACQUISITO sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente - Area 
Amministrativo - promozionale, Dr. Erasmo Di Russo, sia sotto il profilo tecnico e della legittimità, 
sia in ordine alla regolarità contabile; 

A maggioranza, con tredici voti favorevoli e con il voto contrario del consigliere 
Curzio Stirpe 

DELIBERA 

di approvare il Preventivo dell'esercizio 2018, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori 
dei Conti (come da allegato), rappresentato dai seguenti allegati che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1) "allegato A - Preventivo 2018" ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 254;
 
2) "Relazione illustrativa della Giunta Camerale";
 
3) "Programmazione interventi economici anno 2018";
 
4) "Budget Economico Pluriennale" redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo
 

2013 e definito su base triennale; 
5) "Budget Economico Annuale" redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 

2013; 
6)	 "Prospetto delle Previsioni di Entrata e delle Previsioni di Spesa complessiva articolato per 

missioni e programmi", ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013; 
7)	 Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio redatto ai sensi dell'articolo 19 del 

D.Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 18 settembre 2012; 

8)	 il Preventivo economico 2018 dell' Azienda Speciale ASPI/N. 
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Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO
 
(AW. PIET
 

AF/ 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 24 DEL 18 DICEMBRE 2017 

ALL. A - PREVENTIVO 2018 
(previsto dall' articolo 6 - comma 1) 

ORGANI 
PreConsuntlvo ISTITUZIONALI E 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTI	 PREVENTIVO 2018 
2017 SEGRETERIA 

GENERALE (A) 

GESTIONE CORRENTE 

A) Proventi correnti
 

1) Diritto Annuale 5.174.097 5.178.000
 

2) Diritti di Segreteria 1.960.862 1.964.000
 

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 365.087 382.000
 

4) Proventi da gestione di beni e servizi 33.647 34.500
 

5) Variazione delle rimanenze -10.278 
Totale proventi correnti (A)	 7.523.417 7.558.500 
B) Oneri Correnti 

6) Personale -1.995.124 -2.154.750 -210.491 

7) Funzionamento -1.852.524 -1.891.218 -568.248 

8) Interventi economici -1.730.662 -1.580.000 

9) Ammortamenti e accantonamenti -2.729.949 -2.719.500 -74.743 

Totale Oneri Correnti (B) -8.308.259 -8.345.468 -853.482 

Risultato della gestione corrente (A-B) -784.842 -786.968 -853.482 

C) GESTIONE FINANZIARIA 

10) Proventi finanziari 14.602 15.105 

11) Oneri finanziari -43 -100 

Risultato gestione finanziaria	 14.559 15.005 
D) GESTIONE STRAORDINARIA 

12) Proventi straordinari 171.144 140.000 

13) Oneri straordinari -80.792 -140.000 

Risultato gestione straordinaria 90.352 - 
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale - . 
15) Svalutazioni attivo patrimoniale - 

Differenza rettifiche attività finanziaria - 
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E) -679.931 -771.963 -853.482 

Avanzi patrimonializzati esercizi precedenti utilizzati per il pareggio 771.963 
Totale a pareggio - 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Totale lrnrnobilizz, Immateriali - 3.000 

Totale Immobilizzaz. Materiali 97.933 188.269 

Totale Immob. Finanziarie . / 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI / 97.933 191.269 

ILSEGRR ENERALE 
(Aw.~ CU$IJ~ 

ANAGRAFE E STUDlO,FORMAZI 
TOTALE

SERVIZI DI SERVIZI DI ONE,INFORMAZIO 
(A+B+C+D)

SUPPORTO (B) REGOLAZIONE NE e PROMOZ. 
PREVENTIVO 2018 

DEL MERCATO (C) ECON. (D) 

4.314.000 216.500 647.500 5.178.000 

79.000 1.885.000 O 1.964.000 

65.000 307.000 10.000 382.000 

19.000 15.500 34.500 

O	 · 
4.458.000 2.427.500 673.000 7.558.500 

-429.841 -1.235.087 -279.331 -2.154.750 

-529.016 -685.466 -108.488 -1.891.218 

- 100.000,00 -1.480.000 -1.580.000 

-1.866.582 -453.890 -324.285 -2.719.500 

-2.825.439 -2.474.443 -2.192.104 -8.345.468 

1.632.561 -46.943 ·1.519.104 ·786.968 

15.105	 15.105 

-100 -100 

.15.005 -	 15.005 

140.000 140.000,00 

-140.000 - 140.000,00 

· 
-

1.647.566	 -46.943 -1.519.104 -771.963 

- - - 771.963 

. - 
3.000	 3.000 

188.269	 188.269 

· 
"191.269 - !) 191.269 

IL PR~dJ~1~v-,
(MtlrCe/fO'J1D~ il.. ./ 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.24 DEL 18 DICEMBRE 2017 

RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CAMERALE 

PREVENTIVO ESERCIZIO 2018 

(art. 7 D.P.R. 254/2005 

decreto 27 marzo 2013) 
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PREMESSA 

Il contesto di riferimento in cui l'Ente Camerale è chiamato a disegnare la propria 

programmazione per l'esercizio 2018 è caratterizzato da alcuni aspetti estremamente 

problematici, derivanti da una serie di interventi legislativi promossi dal Governo nazionale, 

che hanno inciso direttamente sulle singole Camere di Commercio e, di riflesso, 

sull'insieme del sistema camerale. 

In primo luogo 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. 

Lo stesso articolo 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. 

A tal proposito, a conclusione 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). L'art. 10 della legge 124 ha fissato i principi e i 

criteri direttivi per il Governo per adottare, entro dodici mesi, dalla data di entrata in vigore 

della stessa, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del 

finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, anche 

mediante il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. 

Il 25 agosto 2016 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la Semplificazione e 

la Pubblica Amministrazione e dello Sviluppo Economico, ha adottato lo schema di 

decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 10, per il riordino delle 
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funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura. L'intervento, come già detto, si pone l'obiettivo di riordinare il sistema delle 

Camere di Commercio, prevedendo un piano di razionalizzazione in un'ottica di 

efficientamento, di efficacia e di riforma della governance delle stesse, attraverso una 

ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle 

Camere di Commercio entro il limite di 60 nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi: almeno 

una Camera di Commercio per regione; accorpamento delle Camere di Commercio con 

meno di 75mila imprese iscritte. 

A tal proposito, in attuazione del D.Lgs n. 219 del 25 novembre 2016, con Decreto dell'8 

agosto 2017 "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere 

di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale", 

pubblicato in G.U. il19 settembre 2017, il Ministero dello Sviluppo economico ha istituito la 

nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone - Latina. 

Esaurita questa indispensabile premessa, non essendo ancora certi i tempi 

dell'accorpamento con la Camera di Commercio di Latina (l'iter dovrebbe concludersi nella 

seconda metà del 2018), si procede comunque alla previsione delle entrate, delle spese e 

degli investimenti; 

Si richiamano, qui di seguito, le disposizioni normative di riferimento che sovrintendono e 

regolano la struttura ed i contenuti del Preventivo Economico 2018 e dei suoi allegati 

tecnici 

Il Preventivo 2018 della Camera di Commercio di Frosinone è redatto, ai sensi del D.P.R. 

n. 254 del 2 novembre 2005, e ai sensi del 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, che ha disciplinato l'armonizzazione dei 

sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 148213 del 12 settembre 2013 

fornisce istruzioni applicative alle Camere di Commercio per adempiere agli obblighi di 

presentazione dei documenti di pianificazione nelle forme previste dal decreto 27 marzo 

2013; in primo luogo la nota precisa che le Camere di Commercio sono tenute ad 

approvare entro il 31 dicembre (termine stabilito dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 91/2011) i 

seguenti documenti: 
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1. il budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 

27 marzo 2013 e definito su base triennale; 

2. il preventivo economico, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e redatto 

secondo lo schema dell'allegato A) ad D.P.R. medesimo; 

3. il budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 

marzo 2013; 

4. il budget direzionale redatto secondo lo schema allegato B al D.P.R. n. 254/2005 

(previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento); 

5. il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva 

articolato per missioni e programmi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto 27 

marzo 2013; 

6. il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell'articolo 

19 del D.Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 18 settembre 2012. 

Pertanto le Camere di Commercio sono tenute alla predisposizione del preventivo 

economico redatto secondo l'allegato A) del regolamento e contestualmente a procedere 

alla riclassificazione dello stesso nello schema allegato al decreto 27 marzo 2013. AI fine 

di consentire una omogenea riclassificazione il Ministero ha individuato uno schema di 

raccordo tra il piano dei conti, definito con la nota n. 197017 del 21.10.2011 del Ministero 

stesso e attualmente utilizzato dalle camere di commercio, e lo schema di budget 

economico allegato al decreto 27.03.2013; inoltre, al fine di predisporre il bugdet 

economico pluriennale è necessario integrare lo schema di budget economico annuale, 

riclassificato, con le previsioni relative agli anni n+1 e n+2. 

Gli enti camerali sono tenuti, altresì, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 27 marzo 2013, alla 

redazione del prospetto delle previsioni di spesa complessiva secondo un'aggregazione 

per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG 

(Classification of the functions of goverment) di secondo livello. Quest'ultimo prospetto è 

stato compilato sostituendo la classificazione economica SIOPE indicata nel decreto, con 

quella prevista dal decreto 12 aprile 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 

concernente la rilevazione SIOPE delle camere di commercio; tale prospetto delle 

previsioni di entrata e di spesa è stato redatto secondo il principio di cassa e non di 

competenza economica e contiene le previsioni di entrata e di spesa che la Camera di 
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Commercio di Frosinone stima di incassare o di pagare nel corso dell'anno 2018, 

effettuando anche una valutazione sui presumibili crediti e debiti al 31 dicembre 2017 che 

si trasformeranno in voci di entrata e di uscita nel corso del 2018, nonché una valutazione 

unicamente dei proventi e degli oneri iscritti nel budget economico 2018 che si prevede 

abbiano manifestazione numeraria nel corso dello stesso esercizio; è stata effettuata una 

valutazione dei pagamenti legati agli investimenti contenuti nel relativo piano. 

Per la sola parte relativa alle uscite, il prospetto, è stato articolato per missioni e 

programmi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012 

sono state definite le linee guida generali per l'individuazione da parte delle 

Amministrazioni Pubbliche delle missioni. L'articolo 2 del D.P.C.M. definisce le "missioni" 

come le "funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni 

pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate". Il 

Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto delle funzioni assegnate alle Camere 

di Commercio dal comma 1, dell'articolo 2, della legge n. 580/1993, ha individuato, tra 

quelle definite per lo Stato, le specifiche "missioni" riferite alle Camere di Commercio e 

all'interno delle stesse i programmi, secondo la corrispondente codificazione COFOG che 

più rappresentano le attività svolte dalle camere stesse. A tal fine, lo stesso Ministero, ha 

predisposto il prospetto riassuntivo delle missioni e di programmi, allegato alla circolare 

sopracitata. In tale prospetto sono state individuate le missioni all'interno delle quali sono 

state collocate le funzioni istituzionali di cui all'allegato A) al D.P.R. n. 254/2005, al fine di 

consentire un'omogenea predisposizione del prospetto stesso. 

Precisamente, sono state individuate, ai sensi del comma 2, dell'articolo 3, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012, per le Camere di Commercio le 

seguenti missioni: 

1) Missione 011 - "Competitività e sviluppo delle imprese" - nella quale dovrà 

confluire la funzione D "Studio, formazione, informazione e promozione economica" 

(indicata nell'allegato A al regolamento) con esclusione della parte relativa all'attività di 

sostegno all'internazionalizzazione delle imprese; 

2) Missione 012 - "Regolazione dei mercati" - nella quale dovrà confluire la funzione 

C "Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati" (indicata nell'allegato A al regolamento); 

in particolare tale funzione dovrà essere imputata per la parte relativa all'anagrafe alla 

classificazione COFOG di Il livello - COFOG 1.3 "Servizi generali delle pubbliche 
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amministrazioni - servizi generali, mentre per la parte relativa ai servizi di rego/azione dei 

mercati alla classificazione COFOG di Il livello - COFOG 4.1 "Affari economici - Affari 

generali economici commerciali e del lavoro"; 

3) Missione 016 - "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del 

sistema produttivo" - nella quale dovrà confluire la parte di attività della funzione D 

"Studio, formazione, 

informazione e promozione economica" (indicata nell'allegato A al regolamento) relativa 

al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, con i i 

limiti imposti dalla normativa vigente nel 2017; 

4) Missione 032 - "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 

nella quale dovranno confluire le funzioni A e B (indicate nell'allegato A al regolamento); 

5) Missione 033 - "Fondi da ripartire" nella quale troveranno collocazione le risorse 

che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni. In tale missione 

sono individuati i due programmi "001 - Fondi da assegnare" e "002 - Fondi di riserva e 

speciali"; nel primo possono essere imputate le previsioni di spesa relative agli interventi 

promozionali non espressamente definiti in sede di preventivo indicati cosi come disposto 

dal comma 3, dell'articolo 13 del regolamento, nel secondo troveranno collocazione il 

fondo spese future, il fondo rischi e il fondo per i rinnovi contrattuali. 

Le missioni 032 e 033 sono state individuate dallo stesso Ministero dell'Economia e delle 

Finanze con la circolare n. 23 del 13 maggio 2013, come missioni da ritenersi comuni a 

tutte le amministrazioni pubbliche; inoltre, nella stessa circolare sono individuate, altre due 

possibili missioni "Servizi per conto terzi e partite di giro" - Missione 090 e "Debito da 

finanziamento dell'amministrazione" - Missione 091 . 

Tali missioni devono essere utilizzate in presenza di operazioni effettuate dalle 

amministrazioni in qualità di sostituito di imposta e per le attività gestionali relative ad 

operazioni per conto terzi (Servizi per conto terzi e partite di giro) e di spese da sostenere 

a titolo di rimborso dei prestiti contratti dall'amministrazione pubblica (debito da 

finanziamento dell'amministrazione). 

La responsabilità della realizzazione di ciascun programma è stata attribuita al Segretario 

generale, il quale assegnerà successivamente ai singoli dirigenti, ai sensi dell'articolo 8, 

comma 3 del regolamento, la concreta realizzazione degli stessi. Si precisa che nella 
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Camera di commercio di Frosinone il Segretario generale riveste anche il ruolo di 

Conservatore e di diriqente dell'area economico-finanziaria ad interim. 

Le spese da attribuire alle singole missioni devono essere quelle direttamente riferibili 

all'espletamento dei programmi e dei progetti e delle attività loro connessi, comprese 

quelle relative alle spese di personale e di funzionamento. Per attribuire alle singole 

missioni la quota delle spese di funzionamento e di personale a esse riferibili sono stati 

utilizzati i criteri specificatamente previsti dal comma 2, dell'articolo 9, del D.P.R. n. 

254/2005, ossia dei driver di ripartizione di tali spese. 

La presente relazione fornisce informazioni sulle voci relative ai proventi, agli oneri e agli 

investimenti imputati nell'allegato A al D.P.R. n. 254/2005, sulla base della competenza 

economica, inserendo tra i proventi, secondo il principio della prudenza, solo quelli certi o 

probabili, e tra gli oneri, anche quelli presunti o potenziali. 

Per quanto riguarda il principio del pareggio di bilancio il regolamento prevede che 

possa essere conseguito anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti 

dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e dell'eventuale avanzo economico che si 

prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente a quello di 

riferimento del preventivo. 

Nella predisposizione del presente preventivo si è tenuto conto degli articoli 6 e 7 del 

Regolamento, degli indirizzi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 

3612-C/2007, dei principi contabili di cui alle circolari n. 3622-C/2009 e dei chiarimenti di 

cui alle note n. 15429/2010, n. 36606/2010, n. 102813/2010, n. 0241848 del 22 giugno 

2017 e da ultimo con la nota n. 0532625 del 5 dicembre 2017. 

Il preventivo 2018 dell'Ente Camerale è predisposto in coerenza con la relazione 

previsionale e prograrnmatica, approvata dal Consiglio camerale con propria delibera n. 21 

del 3 novembre 2017. 

Il preventivo annuale rappresentato dall'allegato A include il conto economico e il piano 

degli investimenti. Le somme stimate in riferimento all'annualità 2017 (preconsuntivo) 

vengono comparate con la previsione riferita al 2018. I singoli importi sono espressi in 

unità di euro. 

Le voci di provento, onere e investimento relative al 2018 sono distinte per destinazione in 

favore delle quattro funzioni istituzionali individuate dal regolamento di contabilità, di 

seguito elencate: 
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A. organi istituzionali e segreteria generale (comprende le attività della segreteria 

generale, degli organi, dell'ufficio relazioni con il pubblico, la gestione dei rapporti con la 

stampa, la comunicazione, il controllo di gestione e i sistemi informatici e protocollo

archivio); 

B. servizi di supporto (comprende le attività dei servizi del personale, del provveditorato, 

acquisti, gestione patrimonio, contabilità, diritto annuale); 

C. anagrafe e servizi di regolazione del mercato (comprende le attività del registro 

imprese, dell'albo delle imprese artigiane, del servizio di regolazione del mercato, 

dell'ufficio metrico, le attività ispettive e sanzionatorie, le attività in materia di marchi e 

brevetti); 

D. studio, formazione, informazione e promozione economica (comprende le attività di 

internazionalizzazione, promozione economica, studi e statistica). 

Il regolamento di contabilità prevede !'imputazione alle singole funzioni dei proventi e degli 

oneri direttamente riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti connessi alle stesse 

funzioni istituzionali. Gli oneri comuni a più funzioni sono ripartiti in base a parametri 

specifici (driver), indicativi dell'assorbimento di risorse. Nel budget direzionale, documento 

di maggior dettaglio rispetto al preventivo annuale, tali componenti comuni di reddito sono 

assegnati alla responsabilità del dirigente dell'area economico-finanziaria. 

Per l'esercizio 2018 i driver di ripartizione sono individuati nel numero dei dipendenti e 

nell'ammontare delle retribuzioni dirette (per gli oneri indiretti a carattere retributivo e non, 

comunque connessi alla presenza di personale), nei metri quadrati (per gli oneri riferiti agli 

immobili, quali gli oneri di riscaldamento, gli ammortamenti e la manutenzione). 

Gli importi degli interventi iscritti nel piano degli investimenti sono attribuiti alle singole 

funzioni qualora direttamente riferibili alle attività e ai progetti alle stesse connessi; 

restanti investimenti sono imputati alla funzione servizi di supporto. 

AI preventivo annuale della Camera di Commercio è allegato il preventivo dell'Azienda 

speciale ASPIIN. 
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CONTO ECONOMICO 
Gestione corrente 

A) Proventi correnti 

1) Diritto annuale € 5.178.000 

Il conto accoglie la previsione di competenza dei proventi per diritto annuale. Il diritto è 

dovuto dai soggetti iscritti alla Camera di Commercio in base a importi individuati dal 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

La previsione per il 2018 è determinata con riferimento agli importi previsti dal D.M. 21 

aprile 2011, ridotti del 50%, ai sensi dell'art.28 del decreto n. 90 del 24 giugno 2014, 

convertito con modificazioni nella Legge n. 114 del 11 agosto 2014. 

I principi contabili prevedono che una volta determinato l'importo del diritto annuale di 

competenza, venga stimato il credito derivante dai presunti mancati adempimenti, 

determinando conseguentemente l'importo del credito per sanzioni (calcolate applicando 

la percentuale del 30%), e l'importo del credito per interessi di competenza dell'esercizio, 

calcolati sul solo importo del diritto al tasso legale (0,1% come da D.M. 7 Dicembre 2016) 

per i giorni intercorrenti tra la scadenza ordinaria di pagamento (giugno/luglio) e il 31 

dicembre dell'anno di riferimento. 

Per quanto riguarda l'entità delle sanzioni, si sottolinea come non sia possibile stimare 

eventuali riduzioni, rispetto all'importo ordinario del 30%, connesse all'applicazione di 

particolari istituti a vantaggio dei contribuenti, quali il ravvedimento operoso. 

A fronte dell'individuazione del credito complessivo per diritto annuale, sanzioni e interessi 

viene calcolato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, per una adeguata 

valorizzaziorie in bilancio delle quote di dubbia esigibilità. L'importo viene determinato, in 

adesione alla metodologia uniforme suggerita a livello ministeriale, applicando al valore 

del credito la percentuale di diritto non riscosso con riferimento agli ultimi ruoli emessi per i 

quali sussistono dati significativi di riscossione. 

Dal punto di vista operativo, la stima del diritto annuale 2018 è stata elaborata sulla base 

dei seguenti dati forniti dal gestore del sistema di contabilizzazione (Infocamere): 

incassi 2017 alla data del 30 settembre, con esclusione delle imprese inibite, fallite, 

cessate, e regolarizzate; 

Relazione Preventivo 2018 



Camera di Commetcio 
( Frosinone ti 

credito 2017 con esclusione delle imprese inibite, fallite, cessate, e regolarizzate. 

Il dato, così individuato, costituisce la base per la stima dell'importo relativo al 2018. 

È opportuno sottolineare che, per i casi di omesso versamento, i crediti per i diritti dovuti e 

non spontaneamente versati si determinano, a seconda della natura del soggetto tenuto al 

pagamento, in misura fissa ovvero in base all'importo minimo previsto per ogni scaglione 

di fatturato (con ultimo dato di fatturato disponibile); oppure ove il dato di fatturato non 

fosse rinvenibile, viene previsto un diritto pari all'importo minimo per il primo scaglione di 

fatturato; 

I dati di base sono stati, quindi, rettificati, in aumento, in considerazione dei soggetti tenuti 

al pagamento del diritto annuale nel corso dell'esercizio 2018: 

stima iscrizioni IV trimestre 2017; 

stima iscrizioni anno 2018. 

Sono stati invece rettificati, in diminuzione, in considerazione dei soggetti non tenuti al 

pagamento del diritto annuale nel corso dell'esercizio 2018: 

stima cessazioni del IV trimestre 2017; 

stima cessazioni Gennaio 2018. 

La previsione 2018 tiene conto anche dell'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 per il triennio 2017-2019 

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). 

Occorre precisare che della variazione su esposta può essere destinato alla realizzazione 

dei progetti, indicati dal MISE e da Unioncamere l'importo annuo previsto al netto degli 

accantonamenti e della svalutazione. Per il 2018 è stato destinato al finanziamento dei 

progetti l'importo di € 501.000. 
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Per un dettaglio dei costi esterni dei progetti finanziati si rimanda alla sezione degli 

Interventi Economici. 

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% 

viene esposto imputandolo, all'interno della sezione delle "Funzioni Istituzionali" del 

preventivo economico di cui all'allegato A) del D.P.R. 254/05, 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, derivante dall'applicazione dell'art. 28 del D.L. 

90/2014, convertito in legge n. 214 dell'11 agosto 2014, che ha disposto la riduzione del 

50% rispetto al 2014, viene attribuita ai "Servizi di supporto", trattandosi di ricavi non 

attribuibili a una funzione specifica. 

A rettifica indiretta dei proventi, la quota di accantonamento per svalutazione crediti 

iscritta alla corrispondente voce di conto economico - è stata determinata utilizzando i dati 

sulla riscossione degli ultimi due ruoli emessi da almeno un anno; nello specifico quelli 

relativi alle annualità 2011 e 2012 emessi rispettivamente negli anni 2014 e 2015. 

La percentuale di probabile mancata riscossione dei crediti è in media il 89,33% dei crediti 

medesimi. 

La tabella seguente riassume quanto illustrato per la stima del diritto di competenza (gli 

importi iscritti in bilancio sono arrotondati ai 500 euro per eccesso): 

DIRIDO ANNUALE 2018 

TRIBUTO 
INCASSI 

PREVISTI 
CREDITO TOTALE 

IMPORTO A 
BILANCIO 

DIRIDO 2.277.874,00 1.555.978,00 3.833.852,00 3.834.000,00 

INCREMENTO 20% 455.574,00 311.196,00 766.770,00 767.000,00 

SANZIONI 8.651,00 466.793,00 475.444,00 475.500,00 

INCREMENTO 20% 1.730,00 93.359,00 95.089,00 95.500,00 

INTERESSI 792,00 4.593,00 5.385,00 5.500,00 

INCREMENTO 20% 158,00 919,00 1.077,00 1.500,00 

TOTALE 2.744.779,00 2.432.838,00 5.177.617,00 5.179.000,00 

RIMBORSI PREVISTI - 1.000,00 

TOTALE DIRIDO ANNUALE 5.178.000,00 
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2) Diritti di segreteria € 1.964.000 

I diritti di segreteria costituiscono circa il 26% dei proventi della gestione corrente. Per 

effettuare la loro stima, poiché per tale tipo di proventi il criterio della competenza coincide 

con il criterio di cassa, sono state prese in considerazione le somme già incassate e che si 

prevede di incassare entro il 31112/2017. 

3) Contributi, trasferimenti e altre entrate € 382.000 

I contributi e trasferimenti comprendono: il contributo di € 2.100 previsto dalla convenzione 

stipulata con la Banca Popolare del Cassinate per la gestione del servizio di cassa; i 

rimborsi dovuti dalla Regione Lazio per il funzionamento della Commissione Provinciale 

per l'Artigianato, stimati in € 185.000; i rimborsi per il personale distaccato stimati in € 

122.000; gli affitti attivi di € 2.900; il recupero delle spese per fornitura di acqua, energia 

elettrica, riscaldamento e pulizia dall'Azienda Speciale ASPIIN per la concessione in 

comodato di parte dell'immobile della sede di viale Roma, fissate in euro 12.345,44; il 

recupero delle spese per fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento, nonché 

l'importo stabilito, con delibera della Giunta camerale n. 102 del 24 novembre 2017, per la 

concessione d'uso della sede storica da parte dell'ATER per un totale di circa € 40.000; 

infine il finanziamento riconosciuto per il progetto Erasmus+ ilA gate to entreducation", per 

€ 20.565. 

4) Proventi da gestione di beni e servizi € 34.500 

Oggetto di previsione dei proventi da gestione di beni e servizi sono i ricavi derivanti da 

attività aventi natura commerciale, fiscalmente rilevanti come componenti di reddito di 

impresa (ispezioni metriche, carnet ATA, conciliazione, concorsi a premio, fascette dei vini 

DOCG e piani di controllo). 

5) Variazioni delle rimanenze € o 

Non si prevedono in questa sede differenze, quantitative ovvero di valutazione, tra le 

rimanenze finali e quelle iniziali di materiali di consumo e di beni destinati alla rivendita. 

Totale proventi correnti (A) € 7.558.500 
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B) Oneri correnti 

6) Personale € 2.154.750 

In tale ambito rientrano, oltre che le retribuzioni al personale, sia fisse che accessorie, 

anche gli oneri sociali, l'accantonamento al TFR e le retribuzioni del personale a termine. 

In particolare il costo complessivo è così suddiviso: 

COMPETENZE AL PERSONALE 1.651.750,00 
ONERI SOCIALI 360.000,00 
ACCANTONAMENTI T.F.R. 113.000,00 
ALTRI COSTI 30.000,00 
TOTALE 2.154.750,00 

L'importo delle competenze al personale di € 1.651.750 è distinto in: 

Retribuzione Ordinaria 1.050.000,00 
Retribuzione straordinaria 130.250,00 
Compensi produttività 60.000,00 
Indennità Varie 71.000,00 
Retribuzione di posizione dirigenti 133.000,00 
Progr. Econ. Orrizz.li 130.000,00 
Retribuzioni posiz. I risult. P.O. 77.500,00 
Totale 1.651.750,00 

Occorre precisare che lo stanziamento della Retribuzione straordinaria è contrattualmente 

cristallizzato e che i risparmi vanno a finanziare il fondo delle risorse finanziarie destinate 

all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività. 

La previsione alla voce oneri sociali è effettuata in base delle diverse voci retributive e alle 

aliquote correnti, per un totale di 360.000 euro. 

La voce accantonamento al fondo per il trattamento di fine rapporto si riferisce alla quota 

annuale dovuta per il personale dipendente, stimata in 113.000 euro. 

L'importo di € 30.000,00 degli altri costi del personale è così articolato: 

INTERVENTI ASSISTENZIALI 15.000,00 
BORSE DI STUDIO 9.000,00 
SPESE PERSONALE DISTACCATO 3.000,00 
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 3.000,00 
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7) Funzionamento € 1.891.218 

Per quanto riguarda i costi di funzionamento, la previsione di spesa è stata calcolata 

tenendo conto delle necessità di funzionamento dell'Ente e nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa e in particolare: 

articolo 6, comma 8, D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione 

dell'80% rispetto ai valori 2009 delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e rappresentanza; 

articolo 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: divieto di 

sostenere spese per sponsorizzazioni; 

articolo 6, comma 12, D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione del 

50% rispetto ai valori 2009 delle spese per missioni anche all'estero (personale e 

amministratori); 

articolo 6, comma 13, D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione del 

50% rispetto ai valori 2009 delle spese per attività "esclusivamente" di formazione del 

personale; 

articolo 8, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in legge n.122/2010, e articolo 2, 

commi da 618 a 623, legge n. 244/2007: limitazione delle spese per manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli immobili al 2% del valore degli immobili, al lordo dei fondi di 

ammortamento, quale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio; 

articolo 50, commi 3 e 4, D.L. n.66/2014, convertito con modificazioni in legge 

n.89/2014: fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, D.L. n. 95/2012, 

convertito in legge n. 135/2012 la spesa per consumi intermedi, è ulteriormente ridotta in 

misura pari al 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010; 

Di seguito si riporta una tabella da cui si evincono le voci oggetto di riduzione del 15% dei 

consumi intermedi e l'entità delle stesse. 
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PREVENTIVO 2018 - CONSUMI INTERMEDI 
PREVENTIVO 2012

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DEL 

BILANCIO DELLO STATO 
CONSUNTIVO 2010 CCIAA 

PIANO DEI CONTI DELL'ENTE 

CAMERALE 
(importi del 7 luglio 

2012) 

PREVENTIVO 

2018 

DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO 

Beni di consumo 110.036,80 Oneri vari funzionamento 176.552,70 90.000,00 

Beni di consumo 02.01.01 Cancelleria 13.067,11 Oneri per acquisto cancelleria 15.000,00 6.000,00 

Carburanti, combustibili e 

lubrificanti 
3.743,01 Oneri per mezzi di trasporto 3.375,59 926,00 

Pubblicazioni periodiche 02.01.02 Giornali e rilliste 10.613,29 Oneri per acquisto libri e quot 10.000,00 7.000,00 

Manutenzione ordinaria e 
rioarazioni 

02.02.02 
Manutenzione ordinaria di 
immobili 

45.163,68 Oneri per manutenzione ordinaria 46.000,00 30.000,00 

Utenze e canoni per 

telefonia fissa 
58.879,00 Oneri telefonici 60.000,00 25.000,00 

Ulenze e canoni per reti di 

trasmissione 
390,54 Altre imposte e tasse(canone Rai) 390,54 400,00 

Utenze e canoni per 
energia elettrica 

54.501,01 
Oneri per consumo acqua ed energia 

elettrica 
65.000,00 55.000,00 

Utenze, servzi ausiliari, 
spese di pulizia 

02.02.03 Utenze e canoni per gas 36.912,86 
Oneri per riscaldamento e 

condizionamento 
45.000,00 34.000,00 

Serllizi di sorveglianza e 

custodia 
67.460,41 Oneri per serllizi di lligilanza 75.000,00 5.000,00 

Serllizi di pulizia e 

lavanderia 
71.312,80 Oneri pulizie locali 90.000,00 38.000,00 

Altri serllizi ausiliari 36.119,07 Compenso lavoro interi naie 1.200,00 

Spese postali e valori bollati 02.02.04 Oneri postali e telegrafici 54.662,71 Oneri postali di recapito 30.000,00 30.000,00 

Corsi di formazione 02.02.05 Formazione generica 36.066,00 
Spese per la formazione del 
personale e addestramento del 

31.942,00 25.000,00 

Spese di rappresentanza, 
relazioni pubbliche, 
conwgni e mostre, 
Ipubblicità 

02.02.07 
Pubblicità 

Rappresentanza 

0,00 

505,50 

Oneri pubblicità 

Oneri di rappresentanza 

408,00 

134,22 

408,00 

134,00 

Commissioni, comitati, 
consiqti 

02.02.08 Gettoni di presenza 37.097,52 
Gettoni e Rimborsi Componenti 

Commissioni 
25.000,00 1.000,00 

Compensi per incarichi 

continuatici 
02.02.09 

Compensi per 
collaboratori a tempo 

15.000,00 
Compensi collab. Coordi e 
continuativo 

18.000,00 8.750,00 

Studi, consulenze, indagini 02.02.10 Altre consulenze 2.620,80 Oneri consulenti; 524,00 

Aggi di riscossione 02.02.11 Diwrsi 35.160,50 Oneri per la riscossione di entrate 80.000,00 44.000,00 

Indennità di missione e 

rimborsi spese lliaooi 
02.02.13 

Indennità di missione in 

ltalia 
14.506,68 Rimborsi spese missioni 7.525,13 5.475,00 

Di\ersi 5.000,00 Oneri per sedi distaccate 5.000,00 5.000,00 

Altri serllizi 02.02.14 

Tasse di rimozione rifiuti 

solidi urbani 
7.654,00 

Altre imposte e tasse( tassa 
smaltimento rifiuti) 

7.654,00 13.000,00 

Altri serllizi complessi 274.451,10 Oneri automazione servzl 360.000,00 320.000,00 

Tasse per passi carrabili 177,00 
Altre imposte e tasse( passo 
carrabile llia De aasoeri) 

177,00 220,00 

Totale consumi intermedi (BASE IMPONIBILE) 991.101,39 Totale consumi intermedi 1.153.883,18 744.313,00 

importo da ...,rsare nel 2018 al Bilancio dello Stato, ai sensi 

dell'articolo 50 commi 3 e 4 del D.L. n.66/2014 (ulteriore riduzione 
del 5% che si aggiunge al 10% di riduzione dei consumi intermedi) 

148.665,21 

Importo massimo pre...,nti'" 2018 
(Consumi intermedi Pre...,nti", 2012 - 15% consumi 
intermedi Consunti", 2010 da ...,rsare al bilancio dello 

stato) 

1.005.217,97 

I "risparmi" derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento della spesa, destinati al 

riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono prowisoriamente determinati 

nell'importo di euro 212,000 (importo appostato negli oneri diversi di gestione). 
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Il totale degli oneri di funzionamento comprende oltre alle prestazioni di servizi ed oneri 

diversi di gestione, anche le quote associative e le spese per organi istituzionali, come da 

prospetto di seguito riportato: 

FUNZIONAMENTO 1.871.218 
Prestazione di servizi 959.693 
Godimento di Beni 9.000 
Oneri Diversi di Gestione 458.025 
Quote Associative 384.000 
Organi Istituzionali 60.500 

Le quote associative sono così dettagliate: 

Partecipazione Fondo Perequativo 107.000 
Quota associativa Unioncamere Lazio 152.000 
Contributo Consortile Infocamere SCpA 3.000 
Quota associativa COSILAM 5.000 
Contributo Ordinario Unioncamere 117.000 
Totale 384.000 

In merito alle spese per gli organi istituzionali occorre precisare che è stato previsto uno 

stanziamento minimo per i rimborsi a Presidente, Giunta e Consiglio visto 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; 

8) Interventi economici € 1.580.000 

Le iniziative di promozione economica, quasi tutte attribuite alla funzione istituzionale 

"studio, formazione, informazione e promozione economica" e solo in parte alla funzione 

"anagrafe", sono previste per un costo complessivo pari a € 1.580.000, che costituisce 

circa il 28,08% della spesa corrente, al netto delle poste meramente contabili 

(ammortamenti ed accantonamenti). 

Si ripartisce la previsione di spesa tra i vari obiettivi di intervento come dettagliatamente 

esaminati nell'elenco analitico riportato in allegato. 

Nelle iniziative programmate per il 2018 sono state inserite le tre progettualità finanziate 

con l'incremento del 20% del diritto annuo, ai sensi del Decreto del Ministro dello 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. 
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Il primo progetto, denominato, "Punto Impresa Digitale", è finalizzato alla creazione di punti 

di contatto per le aziende sui temi del digitale, per agevolare quel salto tecnologico ormai 

imprescindibile per poter operare sui mercati. Presso ogni Camera di Commercio sarà 

creato un Punto Impresa Digitale di supporto alle imprese (anche a quelle di piccole 

dimensioni) e ai professionisti di tutti i settori economici, per la fornitura di servizi di 

informazione, formazione e assistenza tecnica, di concerto con altri soggetti attivi rientranti 

nel Piano Industria 4.0. In particolare il progetto mira alla realizzazione di un network di 

punti informativi e di assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione; alla diffusione 

di una «cultura e di una pratica del digitale» in tutti i settori e le dimensioni d'impresa; alla 

relazione tra le policy riguardanti l'orientamento, l'alternanza, l'istruzione tecnica superiore 

e universitaria, il lifelong learning e quelle relative alla diffusione del digitale; 

all'informazione e alla sensibilizzazione sui temi attraverso eventi, seminari, servizi di 

desk. A tal riguardo l'Ente provvederà alla fornitura di servizi informativi di supporto al 

digitale, all'innovazione, 14.0 e Agenda Digitale; all'assistenza, orientamento e formazione 

sul digitale; all'interazione con i Competence Center e le altre strutture partner nazionali e 

regionali (es. associazioni, partner tecnologici, strutture e iniziative regionali, laboratori, 

ITS, ecc.); all'erogazione di servizi specialistici per la digitalizzazione in collaborazione, 

eventualmente, con l'Azienda speciale e altre strutture del Sistema camerale; alla 

formazione dei funzionari camerali; alla selezione e costituzione del servizio dei digitai 

promoter; all'acquisizione, in ogni fase, dalla promozione, alla partecipazione agli eventi, ai 

risultati degli interventi (anche di quelli sviluppati dai competence center e altri soggetti 

coinvolti attraverso specifiche schede di feedback) di informazioni sulle imprese coinvolte 

nel progetto; alla produzione di materiale multimediale per l'Experience center e ulteriori 

servizi e documentazioni comuni (dai booklet di presentazione alla gestione di community 

e forum); all'organizzazione di campagne di promozione del network nel suo insieme. 

Il secondo progetto, denominato "Orientamento al lavoro e alle professioni", si inquadra 

all'interno della riconfigurazione delle competenze del sistema camerale volute dal citato 

decreto, a partire dalla gestione e dalla tenuta del Registro nazionale per l'alternanza 

scuola-lavoro, e si prefigge il sostegno e l'inserimento dei giovani in percorsi di alternanza 

presso le imprese. Presupposto di base è la costruzione di un network che, con la 

collaborazione dei Centri per l'Impiego e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del 
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Lavoro, possa collegare tutti gli attori coinvolti nella filiera che parte dalla scuola e arriva al 

lavoro, attraverso un sistema di attività concrete. 

Il progetto mira infatti a fare incontrare domanda e offerta di tirocini formativi, anche 

attraverso attività di promozione, animazione e supporto alle imprese; favorire il placement 

e sostenere università, agenzie per il lavoro e centri per l'impiego e far incontrare 

domanda e offerta di lavoro, in particolare laureati, diplomati ed apprendisti, supportando 

ove necessario - anche l'autoimpiego e l'autoirnprenditorialità come politica attiva del 

lavoro; costituire un network in grado di collegare tutti i diversi attori (persone, scuole, 

imprese, agenzie per il lavoro, enti locali, ecc.) e capace di promuovere e sviluppare, con 

azioni concrete ed efficaci, la filiera che dalla scuola arriva al lavoro; offrire ai giovani 

maggiori opportunità per migliorare la propria occupabilità in un contesto sempre più 

dinamico e competitivo; offrire alle imprese maggiore facilità di accesso a risorse, 

professionalità e competenze per operare, competere, innovare e svilupparsi. 

Le azioni che la Camera di Commercio intraprenderà per raggiungere tali obiettivi sono: 

sviluppo di network territoriali capaci di fare emergere i fabbisogni di professionalità e le 

competenze necessarie per lo sviluppo della competitività delle imprese; miglioramento 

della capacità di risposta dei sistemi formativi (scuola, università, formazione professionale 

e formazione continua) ai fabbisogni espressi dalle imprese, con il coinvolgimento in un 

processo di consultazione e analisi delle competenze dei futuri lavoratori nei settori 

innovativi ed emergenti; promozione della partecipazione delle Camere alle reti territoriali 

dei servizi di istruzione, formazione, lavoro e apprendimento permanente e valorizzazione 

del ruolo esercitato dal sistema camerale come anello di congiunzione tra sistema della 

formazione e mondo del lavoro; erogazione, attraverso bandi pubblici, di voucher a micro 

e piccole/medie imprese che partecipano ai percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

implementazione della piattaforma di matching (attraverso l'evoluzione e integrazione delle 

piattaforme camerali già esistenti), sviluppo e gestione dello strumento, attività di 

integrazione del patrimonio informativo disponibile; sviluppo di programmi di formazione 

continua e qualificazione del personale; realizzazione di analisi, studi e ricerche per il 

monitoraggio sistematico sul contesto socio-economico e i fabbisogni professionali e 

formativi delle imprese; attivazione, sviluppo e animazione di network territoriali con il 

coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, del sistema delle imprese, dei professionisti, 

del non profit e degli enti locali, per favorire l'attivazione e gestione dei contatti con le 
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aziende per tirocini formativi e di orientamento; gestione e promozione del Registro per 

l'alternanza scuola-lavoro, opportunamente arricchito con servizi di natura gestionale dei 

percorsi di alternanza in grado di garantire qualità e semplificazione; informazione per 

operatori e utenti finali dei servizi di orientamento, alternanza, formazione e lavoro. 

Il terzo progetto, denominato "Turismo e Cultura", scaturisce dall'analisi dei dati e delle 

tendenze contenute nel Piano Strategico Nazionale per il Turismo e si fonda sulla 

sostenibilità, l'integrazione e !'innovazione. La Camera di Commercio di Frosinone nel 

ripensare le politiche complessive di sviluppo del territorio, ha infatti da tempo orientato le 

proprie attenzioni verso uno specifico, articolato e organico progetto di promozione 

turistico-culturale. 

Il progetto mira alla creazione di una rete con gli Enti e gli organismi competenti; alla 

predisposizione di un'offerta integrata che veda insieme la filiera turistica, produttiva, la 

realtà associativa e istituzionale; all'organizzazione di eventi e manifestazioni di 

promozione e marketing territoriale fondati sullo sviluppo delle eccellenze culturali, 

ambientali, storiche e artistiche e sulla valorizzazione del turismo religioso ed 

enogastronomico, attraverso i Cammini; alla realizzazione di strumenti informativi e 

formativi per la valorizzazione dell'offerta turistica territoriale e lo sviluppo di una vera e 

professionale cultura turistica e dell'accoglienza; alla diffusione della conoscenza e stimolo 

all'utilizzo di strumenti digitali da parte del sistema turistico locale; al miglioramento della 

capacità attrattiva del territorio e valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità in chiave 

turistica e culturale attraverso azioni di comunicazione mirate; alla realizzazione di azioni 

dirette a incentivare l'incontro tra l'intermediazione organizzata di uno o più mercati con 

l'offerta turistica. 

Sulla base di tali premesse, il progetto della Camera di Commercio di Frosinone si articola 

principalmente su tre distinti ma integrati segmenti turistici: il turismo religioso, il turismo 

culturale e il turismo enogastronomico. Per quanto riguarda il turismo religioso le azioni 

dell'Ente si sostanzieranno nella promozione del sistema dei Cammini di fede, cultura ed 

escursionismo quale strumento privilegiato di valorizzazione territoriale e di turismo 

sostenibile; nella crescita dell'identità territoriale e della collaborazione pubblico privata 

come volano dell'economia locale; nel potenziamento delle azioni di turismo 

ecosostenibile; nella valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, dell'immagine 

turistica e del folklore regionale; nel potenziamento della collaborazione tra gli enti pubblici 
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e il settore dell'accoglienza e dell'ospitalità (aziende, ricettività, associazioni, volontari, 

professionisti); nell'intercettazione della long-tail delle presenze a Roma; 

nell'accelerazione del processo di riconversione del prodotto turistico presente sul territorio 

strettamente orientato agli sport invernali verso la destagionalizzazione. 

Quanto al turismo culturale, si punterà al superamento della frammentazione dell'offerta 

culturale; al rafforzamento dell'identità del territorio e della sua appetibilità turistica; alla 

ridefinizione e riqualificazione della ricca e articolata offerta turistica e culturale del 

territorio; ala costruzione di un palinsesto unico dei principali eventi che si svolgono in 

provincia di Frosinone; alla realizzazione di una campagna di promozione, marketing e 

comunicazione organica; al sostegno alle iniziative culturali di maggiore rilievo e impulso 

economico. 

Per quanto concerne invece il turismo enogastronomico, la Camera di Commercio 

lavorerà all'individuazione di nuove possibili filiere agroalimentari locali funzionali e 

coerenti rispetto al piano generale di promozione dell'enogastronomia di qualità della 

provincia di Frosinone; all'attivazione, in collaborazione con le Associazioni di categoria 

del settore agricolo, di tavoli tematici; alla valorizzazione delle eccellenze 

enogastronomiche di qualità; al rafforzamento della filiera corta e del chilometro zero; alla 

tutela della biodiversità; all'organizzazione di eventi di promozione e valorizzazione dei 

prodotti tipici ciociari; all'organizzazione di collettive di imprese, tavoli tematici e incontri 

formativi/informativi; alla partecipazione a fiere e mostre di settore; allo sviluppo di nuovi 

canali di vendita diretta delle eccellenze agroalimentari. 

L'incremento del 20% del diritto annuo (pari ad un importo complessivo di € 501.000, al 

netto del fondo svalutazione crediti), finanzierà per una percentuale pari al 10% il progetto 

"Punto Impresa Digitale", per il 5% sosterrà il progetto "Servizi di Orientamento al Lavoro 

e alle Professioni" e per il 5% il progetto denominato "Turismo e Cultura". 

L'attuazione degli stessi abbraccerà un arco temporale triennale (2017-2019), che terrà 

conto sia dei costi interni (che saranno autofinanziati, in quanto già imputati in bilancio in 

sede di preventivo iniziale) che di quelli esterni sostenuti (contenuti negli interventi di 

promozione economica). 

La Camera di Commercio di Frosinone continuerà inoltre a sostenere iniziative 

economiche, sociali, turistiche e culturali che, per la qualità dei contenuti, siano in grado di 

generare evidenti riflessi diretti significativi sull'economia locale o sui suoi aspetti o 
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componenti e che possano pertanto concorrere a definire l'offerta complessiva del 

territorio. La Camera di Commercio di Frosinone, in collaborazione con l'Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e con il supporto tecnico del Parco Scientifico e 

Tecnologico del Lazio Meridionale (PaLMer.), sostiene e incentiva, attraverso il bando 

A.I.D.A. (Apportare Innovazione Direttamente in Azienda), i programmi di innovazione 

tecnologica. I contributi camerali, a titolo di interventi di sostegno a fondo perduto, 

vengono erogati a favore di microimprese e piccole imprese di produzione e di servizi 

realizzano programmi di attività tali da innalzare il loro potenziale di crescita attraverso il 

sostegno alle politiche di innovazione del processo produttivo e del prodotto attraverso la 

ricerca applicata, il trasferimento di conoscenze e innovazioni tecnologiche e l'acquisizione 

o la registrazione di brevetti. 

Infine, in una logica di strategie congiunte a seguito del processo di accorpamento con la 

Camera di Commercio di Latina, sono previste misure di incentivazione in materia di tutela 

e del miglioramento della qualità del territorio, con specifico riferimento agli interventi di 

recupero e valorizzazione di aree colpite da incendi e da criticità dovute alla mancanza di 

piogge. Un'emergenza che rappresenta un danno per l'economia del territorio e che, 

pertanto, necessità di misure di incentivazione adeguate. 

Per quanto riguarda il contributo di € 700.000 stanziato a favore dell'Azienda speciale 

ASPIIN, si tratta della somma prevista per la realizzazione di attività che riguardano: 

•	 La formazione imprenditoriale per sostenere le esigenze dell'economia locale, 

regionale e nazionale; 

•	 Il rafforzamento internazionale delle PMI della provincia di Frosinone, così come 

stabilito dal D.Lgs 219/2016; 

•	 La promozione dei processi di innovazione e di crescita competitiva delle PMI; 

•	 La mediazione/conciliazione di cui al D.Lgs del 4 marzo 2010, n. 28. 

9) Ammortamenti e accantonamenti	 € 2.719.500 

Sono previsti i valori delle quote di ammortamento dei beni a utilità pluriennale e 

l'accantonamento al fondo svalutazione crediti, in particolare: 

ammortamento immobilizzazioni per € 345.000; 

accantonamento al fondo svalutazione crediti per € 2.174.500; 

accantonamento Fondo contenzioso per € 200.000; 
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Gli accantonamenti stimati in € 2.374.500 si riferiscono principalmente alla quota di 

accantonamento al fondo svalutazione crediti per l'anno 2018, determinato seguendo i 

criteri introdotti dalla circolare sui "principi contabili", come già esposto nella sezione 

riguardante i proventi da diritto annuale. In particolare: 

TRIBUTO CREDITO 
% MANCATA 

RISCOSSIONE 
ACCANTON.TO 

FSC 
BILANCIO 

DIRITTO 1.555.978 89,04% 1.385.365 1.385.500,00 
SANZIONI 466.793 90,21% 421.071 421.500,00 
INTERESSI 4.593 88,75% 4.076 4.500,00 
TOTALE 2.027.364 1.810.512 1.811.500,00 

INCREMENTO 20% CREDITO 
% MANCATA 

RiSCOSSIONE 
ACCANTON.TO 

FSC 
BILANCIO 

DIRITTO 311.196 89,04% 277.073 277.500,00 
SANZIONI 93.359 90,21% 84.214 84.500,00 
INTERESSI 919 88,75% 816 1.000,00 
TOTALE 405.474 362.103 363.000,00 

Totale oneri correnti (B) € - 8.345.468 

Risultato della gestione corrente (A-B) € - 786.968 

Gestione finanziaria 

10) Proventi finanziari € 15.105 

La legge di stabilità 2015 ha disposto il trasferimento alla Tesoreria unica delle 

disponibilità liquide delle Camera di Commercio pertanto, la previsione riguarda 

esclusivamente gli interessi sui prestiti al personale e gli interessi attivi sui conti correnti 

postali. 

11) Oneri finanziari € 100 

La previsione è riferita alla quota di interessi passivi di competenza dell'anno 2018, sulle 

somme anticipate da Equitalia ( art.26 d.lgs. 112/99). 

Risultato della gestione finanziaria (C) € 15.005 
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Gestione straordinaria 

Proventi ed oneri straordinari 

Rientrano in tale casistica le plusvalenze da alienazioni, le sopravvenienze attive ed i 

proventi straordinari derivanti da sanzioni ed interessi per i ruoli riscossi sulle annualità 

precedenti il 2000 (per i quali non esistono crediti in bilancio). Gli oneri e proventi 

straordinari diversi, nonché quelli che verranno rilevati nel corso dell'anno da Infocamere 

in riferimento alle movimentazioni dei crediti da Diritto annuale, sono stati rilevati di pari 

importo. 

Risultato della gestione straordinaria (D) € O 

Avanzo / Disavanzo economo d'esercizio (A-B+/-C+/-D) € - 771.963 

La previsione complessiva per l'esercizio 2018 comporta un risultato economico negativo 

pari a € 771.963, tale disavanzo può essere assorbito, ai fini del conseguimento del 

pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 2, comma 2°, del D.P.R. 254/2005. dagli avanzi 

patrimonializzati degli esercizi risultanti dal bilancio di esercizio 2016 (€ 8.607.218,17) dai 

quali va sottratto il disavanzo economico che si prevede di conseguire alla fine 

dell'esercizio 2017 (€ 679.931) e le somme indisponibili per fronte a un eventuale accordo 

transattivo del contenzioso in corso con l'Avvocato Salvatore per 1.000.000 di euro; nel 

dettaglio: 
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RICOSTRUZIONE AVANZI PATRIMONIALIZZATI CCIAA DI FROSINONE 
Bilancio D'esercizio 31/12/2016 31/12/2017 

Bilancio al 31/12/1998 483.786,67 483.786,67 
Bilancio al 31/12/1999 563.661,06 563.661,06 
Bilancio al 31/12/2000 1.891.363,59 1.891.363,59 
Bilancio al 31/12/2001 1.321.139,27 1.321.139,27 
Bilancio al 31/12/2002 931.929,36 931.929,36 
Bilancio al 31/12/2003 - 463.040,28 - 463.040,28 
Bilancio al 31/12/2004 - 43.670,20 - 43.670,20 
Bilancio al 31/12/2005 1.815.462,00 1.815.462,00 
Bilancio al 31/12/2006 1.148.526,78 1.148.526,78 
Bilancio al 31/12/2007 1.353.659,77 1.353.659,77 
Bilancio al 31/12/2008 - 1.590.309,07 - 1.590.309,07 
Bilancio al 31/12/2009 203.888,20 203.888,20 
Bilancio al 31/12/2010 1.245.390,25 1.245.390,25 
Bilancio al 31/12/2011 1.369.098,72 1.369.098,72 
Bilancio al 31/12/2012 546.815,63 546.815,63 
Bilancio al 31/12/2013 - 20.685,71 - 20.685,71 
Bilancio al 31/12/2014 773.653,23 773.653,23 
Bilancio al 31/12/2015 - 1.761.005,58 - 1.761.005,58 
Bilancio al 31/12/2016 - 1.162.445,51 - 1.162.445,51 
Bilancio al 31/12/2017 - 679.930,88 

TOTALE 8.607.218,17 7.927.287,29 
Somma lndisponibile per Contenzioso 1.000.000,00 

TOTALE DISPONIBILE 6.927.287,29 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

L'art. 7 del D.P.R. 254/2005 dispone che, nell'ambito della relazione al preventivo, occorre 

fornire informazioni sul piano degli investimenti da attuare nell'esercizio, sulle relative fonti 

finanziarie di copertura degli stessi e sull'eventuale assunzione di mutui. 

Nel dettaglio: 

- € 3.000 per l'eventuale acquisto di software o licenze informatiche. 

- € 173.269 per gli eventuali costi di manutenzione straordinaria per gli immobili di 

proprietà dell'Ente camerale, nel rispetto dei limiti delle spese per manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli immobili, ai sensi dell'art.2 commi 618, primo periodo

623 della Legge 244/2007 come modificata dall'art.8 della Legge 122/2010, 

- € 2.000 per eventuali acquisti di macchine, apparecchiature e attrezzature varie; 

- € 10.000 per eventuali acquisti di attrezzature informatiche; 

€ 3.000 per l'eventuale acquisto di mobili e arredi. 
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Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli investimenti, si intende provvedere con 

le disponibilità liquide depositate presso l'Istituto cassiere, senza il ricorso a fonti di 

finanziamento esterne. 

IL SEGRETA~:iE1 
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Allegato alla deliberazione del Consiglio camerale n. 24 del 18 dicembre 2017 

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 

DESCRIZIONE IMPORTO 

AZIENDA SPECIALE ASPIIN 700.000,00 

PROGETTI CONDIVISI CON ENTI/ORGANISMI NAZIONALI/COMUNITARI 
(I Servizi di Orientamento al lavoro e alle Professioni - Punto Impresa Digitale - Progetto Turismo e Cultura) 

Punto Impresa Digitale 2018 208.000,00 
410.000,00 

Orientamento al Lavoro 2018 102.000,00 
Proqetti Turismo e Cultura 2018 100.000,00 
PROGETTI COFINANZIATI DA ENTI/ORGANISMI NAZIONALI/COMUNITARI 
(Pre-Solve - Erasmus) , 20.000,00 

ACCANTONAMENTO FONDO RISCHIINSOLVENZE 100.000,00 

CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA PER IL RIMBOSCHIMENTO DELLE AREE COLPITE DA INCENDI 150.000,00 

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE IMPRESE 100.000,00 

ANIMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 100.000,00 

TOTALE INTERVENTI ECONOMICI 1.580.000,00 

'LSEGR:ETAI!~ 
(Aw.PMtDlli" 
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ALLEGATOALLA DElIBERAZIONEDEl CONSIGLIO N,24 DEL18 DICEMBRE2017 

BUDGETECONOMICOPLURIENNALE(art. 1 comma 2d.m. 27/03/2013). . . .
 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Psrzlllll TDlBI P8rzIIIII TlII8Il P8rzIIIII TDlBI 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 7,329,100 7,265,100 6.229,500 

a) contributo ordinario dello stato 

b) corrispettivi da contratto di servizio 

b1) con lo Stato 

b2) con le Regioni 

b3) con attri enli pubblici 

b4) con l'Unione Europea 

c) contributi in conto esercizio 187.100 187,100 187.100 

cl) contributi dallo Stato 

c2) contributi da Regione 185.000 185.000 185.000 

c3) contributi da altri enti pubblici 2,100 2.100 2.100 

c4) contributi dall'Unione Europea 

d) contributi da privati 

e) proventi fiscali e parafiscali 5.178.000 5.178.000 4.142.400 

1) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.964.000 1.900.000 1.900.000 

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti O O O 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 

4) incremento di immobili per lavori interni 

5) attri ricavi e proventi 229.400 229.400 229.400 

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio 

b) altri ricavi e proventi 229.400 229.400 229,400 

Tatale V8Ionl della produzione (Al 7.558.500 7.494.500 8.458.900 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

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

7) per servizi -2.620.193 -1.837.230 -1,270.130 

a) erogazione di servizi istituzionali -1.580.000 -797.037 -229.937 

b) acquisizione di servizi -960.943 -960.943 -960.943 

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -18,750 -18,750 -18.750 

d) compensi ad organi amministrazione e controllo ~0.500 -60.500 -60.500 

8) per godimento di beni di terzi -9.000 -9.000 -9.000 

9) per il personale -2.154.750 -2.101,750 -2.061.750 

a) salari e stipendi -1.651.750 -1.611.750 -1.581.750 

b) oneri sociali. -360.000 -350.000 -340.000 

c) trattamento di fine rapporto -113.000 -110.000 -110.000 

d) trattamento di quiescenza e simili 

e) altri costi -30.000 -30.000 -30.000 

10) ammortamenti e svalutazioni -2.519.500 -2.519.500 -2.091.000 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -13.000 -13,000 -13.000 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -332.000 -332.000 -332.000 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -2.174.500 -2.174,500 -1,746,000 

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

12) accantonamento per rischi 

13) altri accantonamenti -200.000 -200.000 -200.000 

14) oneri diversi di gestione -842.025 -842.025 -842.025 

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 

b) altri oneri diversi di gestione -842.025 -842.025 -842.025 

TDlBIe coetI(B) -11.345.488 -7.509.505 -11.473.905 
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTIDELlA PRODUZIONE (A-Il) -788.988 -15.005 -15.005 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 
collegate O O O 
16) altri proventi finanziari 15.105 15.105 15,105 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate e di quelli da controllanti 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non coslituiscono partecipazioni 15.105 15,105 15.105 

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 -100 -100 -100 

a) interessi passivi -100 -100 -100 

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

c) altri interessi ed oneri finanziari 

17 bis) utili e perdite su cambi 

TDlBIe proventielllllllt lInMzI8l1 (15 + 18 -17 +-11bl1) 15.005 15.005 15.005 

Dj RETIIFICHE DI VALORE DI ATIIVITA' FINANZIARIE 

18) rivalutazioni 

a) di partecipazioni 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

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

19) svalutazioni 

a) di partecipazioni 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

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

TDlBIe _1IIIlllIche d VIIlore(18 -19) 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili 
al n.5) 140.000 100.000 100.000 

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 
iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti -140.000 -100.000 -100.000 

T__ per1ItB~(20·21) O O O 
Risultato prima delle imposte -786.968 -15.005 -15.005 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -n1.983 O O 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO N.24 DEL18 DICEMBRE2017 

BUDGETECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m, 27/03/2013). . . .• ANNO2018 ANNO 2017 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavie proventi per attività istituzionale 
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 contoesercizio
 

cl) contributi dallo Stato
 

c2) contributi da Regione
 

c3) contributi da altri enti pubblici
 

c4) contributi dall'Unione Europea
 

d) contributi da privati
 

e) proventi fiscali e parafiscali
 

1)ricavi per cessionedi prodotti e prestazioni servizi
 
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corsodi lavorazione,semilavoratie finit
 
3) variazioni dei lavoriin corsosu ordinazione
 

4) incremento dì immobili per lavoriintem
 
5) altriricavi e proventi
 

a) quotacontributi in contocapitaleimputateall'esercizic
 

b) altri ricavi e proventi
 

Totale valore della produzione (A) 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) permaterie prime, sussidiarie, di consumoe di rnerc 

7) per servizi 

a) erogazionedi serviziistituzionali
 
b) acquisizione di servizi
 
c) consulenze, collaborazioni, attre prestazioni di lavore
 

d) compensi ad organiamministrazione e contraile
 
8) per godimento di beni di tel2l
 

9) per il personale
 

a) salarie stipendi
 
b) onerìsociali.
 
c) trattamento di fine rapporto 

d) trattamento di quiescenzae simili 
e) altri costi 

10) ammortamenti e svalutazioni
 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immaterial
 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materìal
 
c) altre svalutazioni delle immobitizzaziors
 

d) svalutazione del crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquidE
 
11) variazioni delle rimanenzee materieprime, sussidiarie. di consumoe merc
 

12) accantona mentoper rischi
 
13) altri accantonamenti 

14) oneri diversi di gestione
 

a) oneriper provvedimenti di contenimento dellaspesa pubbilce
 

b) altri oneri diversi di gestione
 

Totale costi (B)
 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
 

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quellirelativi ad impresecontrollate e collegatt 

16) altriproventi finanziari 

di quelli da controllanti 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazion
 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che noncostituiscono partecipazion
 

da controllanti 

17) interessi ed attri onerifinanziari
 
a) interessi passivi
 
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllale e collegatE 

e) altriinteressi ed onerifinanziari 
17 bis) utili e perdite su cambi 

Totale proventi ed oneri finenziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) rivalutazioni 

a) di partecipazioni
 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazion
 
c) di titoli iscritti neU'atlivo circolante che noncostituiscono partecipazion
 

19) svalutazioni
 

a) di partecipazioni
 

b) di immobilizzazioni finanziarieche noncostituiscono partecipazion
 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazion
 

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) proventi, con separataindicazione delle plusvalenzeda alienazionii cui ricavinonsono iscrivibili al n.5 
delle imposterelativead eserciziprecedenti 

Totale delle parti1e straordinarte (20 - 21) 

Risultato prima delle imposte 

Impostedell'esercizio, correnti, differiteed anticipate 

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO I 

Parzl8n TalIIll ParzJall TatIIll 

7.329.100 7.334.019 

187.100 199.060 

185.000 196.960 

2.100 2.100 

5.178.000 5.174.097 

1.964.000 1.960.862 

O -10.277 

229.400 199.675 

229.400 199.675 

7.558.500 7.523.417 

-2.620.193 -2.782.276 

-1.580.000 -1.730.662 

-960.943 -989.754 

-18.750 -4.840 

-60.500 -57.020 

-9.000 -8.959 

-2.154.750 -1.995.125 

-1.651.750 -1.534.935 

-360.000 -330.951 

-113.000 -113.216 

-30.000 -16.023 

-2.519.500 -2.515.749 

-13.000 -13.000 

-332.000 -330.134 

-2.174.500 -2.172.615 

-200.000 -214.200 

-642.025 -791.950 

-842.025 -791.950 

-8.345.468 -8.308.259 

-786.968 -784.842 

O 

15.105 14.602 

15.105 14.602 

-100 -43 

-100 -43 

15.005 14.559 

, 

140.000 171.144 

-140.000 -80.792 

O 90.352 

-771.963 -679.931 

-771.963 J -679.931 

ILSEGRETA NERALE 
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ALLEGATO ALLA DElIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.24 DEL 18 DICEMBRE 2017 

•, 
PREVISIONII DI ENTRATA - ANNO 2018 

LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE 
DIRITII 

-~ -~ ~-

1100 Diritto annuale 3.372.918,32 
1200 Sanzioni diritto annuale 153.840,08 
1300 Interessi moratori per diritto annuale 20.443,56 
1400 Diritti di segreteria 1.870.021,55 

1500 Sanzioni amministrative 36.836,76- ___ - - -_o- ______________________- --- - -- - - -- --- - -- _.- - -- -- -- ---- -- --

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 
c--- -

2101 Vendita pubblicazioni 
2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 10.7~~ 

2201 Proventi da verifiche metriche 13.508,58 
2202 Concorsi a premio 4.236,34 

2203 Utilizzo banche dati 

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 9.807,53 

CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI 


Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
 

3101 Corltr~u~i e_t~sf~ri~enticorr~nti_ daStat~p~ ~tt~ità dele~t€!
 

3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato 
-~
 

-~ 

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali 

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali 

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provo Autonoma per attività delegate 208.508,81 

3106 ~I!I"i conE"ib~~e ~asferime~i ~rre~!i ~ ~gione e~r()y___Au!o~nla __ __ _ _ ___ 7.000,00 
3107 Contributi e trasferimenti correnti da province 

-~ 

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane 

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni 

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane 
- -- --- - ---- -- -- - ---- --- -- -- -- - - -- --- - -- - -~- - --~- ~-

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie
 

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
 

3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
 

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
 

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari
 
-- -- - -- -- -- --- -- --- -- ---- - --- ---- --- -- ---- - - ----- - --- -- -- ~- - -- - -- -~-- - - -- - 

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza
 

3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali
 
-------~-----

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio
 

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

3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio
 
- - - -- -- -- - --- __o - _______________________ - _____ 

--- - ~- - --- --- - - - -- , 

3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio 

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 42.274,62 

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 6.672,87


3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali 

3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica 
-~ . - ------ - -- ~----- ---- -~--- -- - ~- - - -- -- - ----- ~--- - -- - --- --- - -- -- ----.

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università
 

3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi
 

3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA
 

3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali
 

~ontr"ibl.Jti~ t~s!erim~t~0l"l"en_ti~a ~og~et!ie'"ivati 

3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie 

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

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 20.259,59 

3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali 

3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 49.458,92 
-~ ~ -- - -- -- -------"._-------- --- - -- -- --- -- ---- ---- -- -- -- - ---- - ._--- ------------ - - - ---

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea 

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 7.381,40 

3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati 
~----

Preventivo 2018 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.24 DEL 18 DICEMBRE 2017 

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2018
 
TOTALE ENTRATE 

75.716,11 

900,00 

32.222,00 

2.609,00 

14.861,57 

73.450,97 

LIVELLO 

4101 

4103 

4198 

4199

4201 

4202 

4203 

4204 

4205 

4499 

5101 

5102 

5103 

5104 

5200 

I-

5301 
--

5302 

5303 

5304 

6101 

6102 

6103 

6104 

6105 

6106 

6107 

6108 

6109 

6110 

6111 

6112 

6113 

6114 

6115 

6116 

6117 

6118 

6119 

6120 

6121 

6122 

6123 

6124 

6125 

6199 

6201 

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

ALTRE ENTRATE CORRENTI 

Concorsi, recuperi e rimborsi 

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 

Rimborso spese dalle Aziende Speciali 

Altri concorsi, recuperi e rimborsi 

Sop~awenienzeattive _ 
Entrate patrimoniali 

Fitti attivi di terrenti 

Altri fitti attivi 

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche 

Interessi attivi da altri 
[- - --

Proventi mobiliari 

Altri proventi finanziari 

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 

Alienazione di immobilizzazioni materiali 

Alienazione di terreni 

Alienazione di fabbricati 

Alienazione di Impianti e macchinari 

Alienazione di altri beni materiali 

Alienazione di immobilizzazioni immateriali 

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie 

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento 

Alienazione di partecipazioni in altre imprese 

Alienazione di titoli di Stato 

Alienazione di altri titoli 

CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Amministrazioni pubbliche 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Stato 

Contributi e trasferimenti e/capitale da enti di ricerca statali 

Contributi e trasferimenti e/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali 

~ontribu_ti e trasferimen~~~R~gione~ Proy. Au!onomél_ _ 
Contributi e trasferimenti in e/capitale da province 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da città metropolitane 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da comuni 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da unioni di comuni 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da comunità montane 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da aziende sanitarie 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da aziende ospedaliere 

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

Contributi e trasferimenti in e/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 

~ontributi e trasf~imenti in e/capitale daJ'0licl!nici universitari _ _ 
Contributi e trasferimenti in e/capitale da Enti di previdenza 

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

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

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

~ontribu~etrasf~r~menti in c~capitélle da Cen~~est~r~~IIe Carn~re di Com_l1"lerci~ 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Unioncamere 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Autorità portuali 

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

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Università 

Con~ributie trasferimenti in e/capitale da Enti Pa~o Nazion~__ _ 
Contributi e trasferimenti in e/capitale da ARPA 

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

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da aziende speciali 

_ 

Preventivo 2018 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.24 DEL 18 DICEMBRE 2017 

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2018
 
LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE 

6202 Co_ntr~buti_e!,"asferi~enti in c/c~pitale~~ltr~~mpre~~ ._ 

6203 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Famiglie 

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

Contributi e trasferimenti in e/capitale dall'estero 

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

6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere 

6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati 

OPERAZIONI FINANZIARIE 

7100 Prelievi da conti bancari di deposito 

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente 

7300 
-

Depositi cauzionali 
-- --- --- -- ---- - - - --- ---- -_ .. - ---- ---- -- - -

I 
7350 Restituzione fondi economa li 691,99 

Riscossione di crediti 

7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio 

7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali 

7403 Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche 
- --- ----- ------------ ----------- ------ ._------- ._---- -_.._- ----- ---- ------- ---

7404 Riscossione di crediti da aziende speciali 

7405 Riscossione di crediti da altre imprese	 16.164,88 

7406 Riscossione di crediti da dipendenti 

I	 
7407 Riscossione di crediti da famiglie 

7408 Riscossione di crediti da istituzioni sociali private 
---- ------ ------ ------- --- -- ------ ---- --- - -- - - -. - --- --r- 

7409 Riscossione di crediti da soggetti esteri 

7500 Altre operazioni finanziarie 980.562,38 

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

8100 Anticipazioni di cassa 

8200 Mutui e prestiti 

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate 
9998 

dal cassiere) 

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) 

TOTALE	 7.031.137,72 

Preventivo 2018 
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SERVIZI OENERALI SERVIZI GENEtitALl SERYIZl GENERALI SERVIZI GEN!RALI SERYIZI GENfJ\Al1 Sl!RVlZIGENERALI SERVIZI GENERALl 

AFFARI EC~o.tlCl DELLEPU88LICHE AFF1JIa ECC»lOMICI AFFNttEC~o.tlCl DELLEPUBBlICHE DELLEPUBBlICHE Oa.LE PUBBlICHE DEUE PU88LICHE OEUEPUBBLICHE DEUE PUBBLICHE 
.wMNISTRAZIONI AMMNIITRAZIOMI AMMNlSTRAZIOHI AMMNISTRAZIONI AMMNlsntAZlOM AMMNISTRAZIONI .....MNISTltAZJONI , , , , , , , , , , 

Or1!anl<lMWllvltl Or1!anlnawtlvl •
 
CODICE .."arI gen••• ll .ICOnoMId. ""............leeDnomkl• ..".rl ........I..:onomld, .....I...lv~.ltdY1IoII .... 1.1.ItiY~ IlI'llvl'-'
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••1«1 .....1 

1 PERSONALE 

11 Competenze a favore del pet'$On8l1e 

1101 Competenze fisse e accessorie a fIJI.<orEI del personale 1.035.0_3,32 87.082,04 400.577,31 43,541,01 8.708,21 104,498,41 226.413.26 164.273,08 

1102 Rimborsi spese per personale distaccalo/comandalo 2,162,58 2.162.56 

1103 Arretratidi anni precedenl! 

12 Ritenute a cerco del pet'$Onalll 

1201 Ritenute preomenziali e assistenziali al personale 142.323,80 14.232,41 65.466.92 7.116,19 1.423,27 17.078,66 37.004,15 

1202 Ritenute enIria~  a ca-cc del personale 294.963,41 28.459.38 130.913,20 14.229.73 2645,95 34.151.26 73,994,34 10,369,53 

1203 Altre ritenute al perSOl'lale per conto di lerzi 29.185,64 264.90 1.218,50 132,45 26,49 317.66 666,69 26,536,73 

13 Conlributl e cerco delrenle 

1301 cemreuu obbllQatori per il perBOnale 379.988,42 38191.65 174 794,69 16.606.60 3799.91 45791,40 96604.17 

1302 ccmreuuagglunlJvi 

14 InteNenta assIStenzialI 

1401 Bof'B8 di studD e sussidi per ~ pet'$Onale 6.350,00 698,50 2.921.00 254,00 63,50 625,50 1.567,50 

1402 AIIn interventi assistenziali a favore del eerecnaie 41.678,91 567,60 2.373,60 206,40 51,60 670,80 1.290,00 36,516,91 

15 Altre epeee di perBOnllle 

1501 Trattamento di missione e rìTlborsi spese viaggi 

1502 TFR a cerco drettamenle deifEnte 27._78,88 27.978.88 

1599 Altri oneri per il perBOnale 

2 ACQUISTO 01 BENI E SERVIZI 

2101 Cancelleria e materiale Informataco e tecnico 4.44_,88 4449.66 

2102 AcQulSlo dI beni per ~ funzionamento di mezzi di di trasporto 1.152,83 1 152.63 

2103 Pubblicazioni, goma~.  rM$le 3.363,40 963,64 2.399.76 

2104 Altn maleriaN di consumo 

2105 Collaborazioni, coordinate e continualÌ'1/8(Co co.co] 1.877,59 1.677,59 

2106 Oneri previdenZlalt lIl15.SclJralM su cc.cc.cc e cccaecoes 
2107 Lavoro '"ternalll 

2108 Corsi di formazione per Npropno personale 6.544,00 6,544,00 

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 

2110 Studi, consulenze, ildaglnì e ricerche di mercato 3.000.00 3.000,00 

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 96.752,37 66.737,75 26.601,69 1.412,73 

2112 Spese per pubblicità 

2113 ServIZi ausiliari, spese di pulizia e seNIli di viglanza 45.890,40 5,014,06 20.987.91 1,623,32 455,79 5925,72 11 395.60 306,00 

2114 Buoni ceere e mensa per il pet'$Onalll dipendente 1t.380,00 1,251.81 5.234.80 455,20 113.81 1479.41 2644.97 

2115 Utenze e canoni per telefonia e rEI!ldi tresml6&ione 22.880,46 2.516,89 ro 525.07 915,19 228,60 2,974,47 5720.04 

2116 Utenze e ceoom per energia eenrce. ecqua e gas 59.936,95 6.593,04 27570.99 2_397,47 599,37 7791,80 14964,28 

2117 Utenze e canonI per altn servizi 

2118 Riscaldamenlo e condll.onamenlo 26.214,79 2.863.62 12056,62 1,048.60 262,13 3407.91 6553,71 

2119 Acquisto di ser"Al':I per leistampa di pubbllCBZIOni 

2120 ACQUistodi servizi per la reccesone dele entrate 39.128,02 39.126,02 

2121 Spese postali e di recapll.o 26.691,00 26.691,00 

2122 Assicurazioni 19.002,07 2.090,23 6.740,95 760,06 190,02 2.470,27 4.750,52 

2123 AsSIStenza informatica e manutenZIOne softwere 312.287,90 34,349,45 143.643,22 12.490,71 3.122,89 40.594,84 76.066,99 

2124 Manutenzione ordl1ana e riparazioni di mmoblll e loro pertinenze 1.568.52 942,32 3.940,60 342,66 85.69 1,113,64 2.141.61 

2125 Altre speee di manutenzione ordinaria e riparazioni 

2126 Spese legali 253.815,15 164 100.37 69714,78 

2127 AcquISto di beni e seNIli per spese di rappresentanza 

2298 Altre SJ)6S8 per ecquetc dì servizi 139.197,53 30.104.01 47,436,46 7424,65 1,031.26 13406.52 25.761,79 14010.62 

2299 AcquiSto di ben, e sel'VlZlderivate da sopra .......nenze passr.,oe 29.670,83 29870.63
 

3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
31 Contributa e tr8efenmenti e AmminlslrSZlOnl pubblIChe 

3101 Contribuii e U"asleornanti correnti a Stato 

3102 Contriluli e U"asfenm8l1ticorrenti a enti dI ricerca statali 

3103 Contrbuti e traslenmen1i ecrreou ed altre amminlstrazDnl pubbliche centrali 

3104 Contributi e trasferimenti corrElnti a Reglone/Provìncia autonoma 

3105 Contribuii e InIsfenmentl correnti a prcvìnce 

3106 Contrlbuta e tr8sferimentl correnti a citlà metropolitane 

3107 Contribuii e trasrertmeeu correnti e comuni 
3108 Conlrbuti e trasfenmenti correnti a unioni di comuni 

3109 ConldJuti e nastenrnernt correnti a comunità montane 
3110 ConU"ibuti e trasferimenti correnti ad aziende sandane 
3111 Con tributae InIsfenmentl correnti ad azende ospedabere 
3112 Conlrtluta e tr8sferìmenta correnti a Camere di commercc 75.000,00 I I 75000,00 

~2018  
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3113 Contribuli e trasferimenti correnb l!l Umoncarner8 per Il fondo perequali\'O 

TOTALE 

158.842,78 
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3114 Altri oonlnbub e lfasfermenb ccrrenna Unloncamere 437.852,88 437.852,86 

3115 Contributi e trasferimenti correnti ad unM:lniregM:lnaldelle Cemere di ccromeeec per ripiano perdlt 

3116 Altri contributi e lfasferìnenti ccrrenf ad Unioni regionell delle Camere di commerao 

3117 Contributi e trasferimenti correnti a centri esteti delte Cemere di Commercio per ripl8no perdite 

3118 Altri contributi e trasfermenti correnti a centri esteri detle Cernere di commerco 

3119 Conlributi e trasferimenti correnti a policWniciuniwristari 

3120 Contribuii e trasferimenti correnti ed IRCCS pubblici - Fond81W::lnl IRCCS 

3121 Conlribuli e trasferimenti correnti a Istituti Zoopronlatbci spenmenlali 

3122 ContribuIi e lrasrerimenti correnti a Enti di previdenza 

3123 Conlrttuti e lrasrarimenli correnti a Automa ponuej 

3124 Contributi e lrasrarimenli correnti a Agenzie reglOna. 

3125 Contributi e lrasferimenti correnti a UnMll'Sità 

3126 Contributi e trasrenmenll correnti a Enli Parco 

3127 Contributi e tr1Isferimentl correnti e ARPA 

3128 Contributi e tr1Isrerimenti correnti a Enll di ncerca locali 

3199 Contributi e tr1Isferimenli correnti a altre Ammi'listrazionl Pubbliche Ioca~  1.000,00 700,00 300,00 

32 Contribuii e trasferimenti a soggetti prMltl 
3201 Contribuii e trasferimenti ed anende speciali per ripiano perdite 

3202 Altri contributi e lfasfermenti e aziende speciali 751.305,44 527.175,91 225.932,53 6.197,00 

3203 Altri contributi e lrasfermenli ordlneri a mprese 126.860,91 41821,50 17.923,50 2.355.84 64760,07 

3204 Conlrtluli e lraslenmenb a ramlQlta 

3205 Contnbub e lraslarimenti a islituzioni ecce! private 4.000,00 1.400,00 600,00 2.000,00 
3206 Conlrlbub e lraslenmenh a soggetti esteri 

4 AlTRE SPESE CORRENTI 

41 Rimboflll 

4101 Rimborso d.ntto annuate 18.803,73 3.441.77 15.161.96 

4102 ResliluZlOne diritti di segreleria 324,73 324,73 

4199 Altri concorsi, recuperi e rinborSi a soggetti privati 

42 Godimenti di beni di terzi 

4201 Noleggi 7.497,00 824,68 3,448,64 299,88 74,96 974,60 1.874,24 

4202 lOC8ZlOni 
4203 Leasmg operatillo 

4204 leasing lInanziario 

4205 lk::enze software 
43 Int8ftlSSl passflli e oneri manZlélri dl\l8nil 

4301 IntereSSIpassflli a AmminIStrazioni pubbliche 

4304 IntereSSIpassflli per enbcipazi:lni di cassa 

4305 InteresSI su mutui 

4306 Interessi passivi vllomitori 

4399 Altri onerlllnanziari 

44 Imposte e tasse 

4401 IRAP 115.548,27 12.710,31 53,152,19 4.621,94 1.155,48 15.021,27 28.887,08 

4402 IRES 6.811,98 6.811,98 

4403 IV.A 6.114,52 6.114,52 

4405 ICI 

4499 Altrilribuli 293.255,04 293.255.04 

45 Altre spese ccrreou 

4502 Indenmta e nmborso spese per Il ConSIglio 7.417,20 7417,20 

4503 Indennlté e nmborso spese per la Glmla 8.361,.1 8.361.41 

4504 Indennità e nmborso spese per Il Presidente 5,620,57 5620.57 

4505 Indennità e rimborso spese per li CollegIO del revison 24.57.,08 24.574,06 

4506 IndenniIB e rimborso spese per Il Nucleo di valutazione 9.718,38 9716,36 

4507 CommissionI e Comitali 5.328,93 3,564,42 1764,51 
4508 Borse di studIO 

4509 Ritenute erctrialisu indennité 1:1organi istituzionali e allri compensi 86.219,02 7.308,38 33.618,51 3.654,19 730,83 8.770,03 19.001,79 13135,29 
4510 ccnuceu prevllenzia,li e assistenziali su Indennità a organi istltUZlOnahe altri cornpens, 

4511 Altre rTtenute per coorc di lerzi su inoennità a organi istituzionali e allri compensi 

4512 Ritenute prevlleflzlali ed essislenzlali e carico degli organI islilUZlOnali 

4513 Alin oneri dele gestIOne corrente 8.085,57 5403,12 1.208,00 1 454,45 

5 INVESTIMENTI FISSI 

51 Immob'izz.azionl materll1~  

" 5101 Terreni 

~.. 



~ ' ' "'''''''' ~"__.N'"'.V'.•.• ,~_.,'_~''',O,,_'._''~.,""_,,··. '_'' ,.",.~.. '_~n"'_~"'.,,_" .~.•• '~~"~_.~.~~  '._·... _.,.......... ,d _\  .......... ....~,_.,.._. """"".,""'''''"'_".'''',;.,.,.-.''"'_'-_.W''''_,~_~id.·iN."Ilf'~i~'àl:~',-~.~,;,;,(""'-·"':,':;"",·"... _ ....'"'·~"'.'l>I',.iU__'""'''',,·.,'~,J, ...'''''·;.,·'!>',~Wi. n-"' __ ,.~,,_ù'''"''''''''-''''''''''..i._l'.-''''''',''"'-..._"""..-~"" .....
,- __ .. ~·:  ....:"",,:"""·;..,;:.llfi~>~~~'_ .l:o,~<.... ~"*"',"'\""'i,~  .....--....:-. ..._,'i"~_,...:r""·.. ... .'''''ij;~,'~...

ALLEGATOALLA DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO N.24 OH 18 DICEMBRE2017 

;;5
PREVISIONI DISPESACOMPLESSIVA 2018 

" " " " " " " " .. " 
eom.... rcl6 ServIzlIollIIt>U:I6l'11.M. Servlalln.h.:l:iol'll.M. 

C/l...jlMltlvl'i1 .....lIupP6 Regol"'kll'll. d.1<n«cIt1 Regolalon. d.1m~ 

Inlem...lo....I." 
d.I...m..... Ilrtemalonallznl:l6n.dtll 

••• t_.prvdult....e 

, . . , 
" .....ddel.. 

...."nl.ullZloni 
poobbMctM 

, 

,....••Yd.i .. 
...."nl.uulonl 

pa>bbMctM 

, 
fiondi d. np-nl'. 

, 
Fond.d.np8l1i .. 

a 

......lalp.r conio IWII. 
p8l1il. di 11-" 

, 

O.b1tldi f1n... zi.l_16 
1NI1·.... rnlni.llnq:lOn. 

, 
ProonOll:Ione.IIIt.....1one 

d. potltlcM di ....Iluppo. 
Vlgl.....u ........'CIIU••ul VlII""I'IZIl... llIMIrclltl••ul So'legr>cl 

_jlMll ....W.. a11·lnt_lonalll:tlol.on' 
l...t>CI......Ione,di pl'ollottl.prvmo.E.on. pr6dotti.pt'Omozlone d.IIeImP'"l" 

,...ponHbllll.ll_I... dtlll.colKOfTe"ZI..lul.~d••i.I concon'lnu. lui." pl"OllftOll:lonedtII....-d.I.. 
d' ...p...... mo...~..lo "1~.ul'Mll...1 .Ico""u..... on .... 

C06p011'......O 

Indlriu:opollllco 
.....-IIl...n-.nlJ".....1l 
_I. _ln",vulon.d.-... Fondld.MH1In_ l'oncl.di ........... &pldal. Servlllp.'CO"IOIlln:I. 

p-nU. di gin! 
O.b1lJdif1n......i.lm... 1od"'.·."'...In .. tralo.... 

. , . . . , , , , , 
SER\IIZIGENERALI SERVIZI GENERAU SERVIZI GENERAlI SERVIZI GENERALI SERVIZI GENERALI SERVIZI GENERALI SERVIZI GENER.....I 
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COOICr. 
OfSTlOHAU: DESCRIZK>NE VOCE TOTALE 
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5102 Fabbricati 120,152,43 120.152,43 

5103 Impianti e mecchinan 

5104 Mobili e arredi 

5105 Automezzi 

5106 Maleri91e bibliografico 

5149 Altri beni mel.enali ","32.38 4_432.38 

5151 Immobiizzalioni immatens!i 

5152 Hardware 

5155 Acquisizione o realizzazione software 

5157 licenze d'uso 

5199 Altre Immob.IZZaZlOni immatena' 

52 Immob.izzazlOm finanziarie 

5201 Partecipaecni di controllo e dI collegamento 

5202 ParteciplWOni azIOnane in eltre imprese 5.000.00 5,000,00 

5203 Conferimentl di capitale 

5204 Tilolidl Stato 

5299 A1trititoM 

6 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 

61 Contrbuti e trasferimentI per Ì"lvestmenb a AmministnlZioni pubblIChe 

6101 Contrbutl e trasferimenti per r.WlJlImentl a Stato 

6102 Contrllutl e Iratl/erimenli per r.v"hmenti a enb di ricerca statali 

6103 Conlrtlub e IrcKfenmenti per nvestlmenli ad altra amministrazioni pubbliche centrah 

6'04 Conlrttull e lrasfenmenti per nvestimenti a Regione/ProVlncia euicncma 

6105 Contrttuti e trasferimenb per rlvestimenti a prollince 

6106 Contrlbub e trasfenmen\r per rlvestimenb a ClIta metropo~tane 

6107 ceoeeuu e trasfenmenll per rlvestlmenti a comuni 

6108 Con\rt)ub a Irasfenmenli per r.Y&SIIm8l1b a unioni di comuni 

6109 Contrbub e trasferimenti per r.YeS!lmanti a comunlb!l montane 

6110 Conlrttuti e trasferimenti per r.vestimenti ad aziende sanitalie 

6111 Contrbuti e lsBsferimenti per r.vestimenti ad aziende ospedaliefe 

6112 Contrbuti e trasferimentI per r.vestimenti ad altra Camere di commercio 

8113 Contrilutl Eltrasferimenti per r.",,"tmenb ad unioni raglonarl dele Camere di Commercio 

8114 ConlrI;Jub e trasferlmenli per rlveslmentl a cenlri esteri delle Camere di Commercio 

6115 Conlrl;Jult Eltrasferil1leflli per nvestrnenli a poli:lr.ici unM!lrlstari 

6116 Conlrbuti e lrasfenmentl per r.vestimenli ad IRCCS pubblici· FondaziomlRCCS 

6117 Contribuii a trasferimenti per r.vestimenti a Istitut. ZOOprofiattll;1 spel'Ìmenta~  

6118 Contrbuti e trasfenmentl per r.vestmenti a Enb dI p.-.vìdenz.a 

6119 Contrtlutl e trasferimenti per rlY&Strnenb a Autoritè portuali 

6120 Con\ri)ub e tras/anmenll per rlvestrnenti a AgenZJEI regIOnali 

6121 Contrbuti e trasferimenti per r.vestrnenti a UniveBité 

6122 Contrbuti e trasferimenti per r.vestrnenti a Enti Parco 

6123 Contrbulì a trasferimenti per i1vestimenli a ARPA 

6124 Contrbuti e trasferimenti per r.Y&Stlmenti a Enti di ricerca Iocah 

6199 ContrtlUti e trasferimenti per i1vesLmenli a alITeAmministrazioni Pubbkhe Iocal 

62 Contrl>uti e trasferimenti per rlvestlmenti a soggetti privati 

6201 Contributi e trasferimenti per nvestlmenti ad aziende speciali 

6204 Contrbut\ e trasfenmenti per r.vestimenti ordinari a Imprese -'.490,20 4,490.20 

6206 Contrttutl e trasfenmenti per r.Y&Slimenb a famiglie 

6207 Contrtlutl e traefenmenti per r.vestmenb a llltilumni sociali private 

6208 Contribub elraefenmet1li per rlY&Strnenli a soggeni 85lerl 

7 OPERAZIONI FINANZIARIE 

7100 vereemenua conii beneen di deposito 

7200 Deposlto cauzionale per scese contrattuali 

7300 RestillJzione di depositi cauzionah 

7350 Costituzione di Tondiper il servac economato in contanti ,.Concessione di credlb 

6.122.55 6122,55 

7401 Concessione di crediti aie UniOI1lreglonafi 

7402 Concessione di crediti ad altre amministraz.oni pubbliche 

7403 Concessione di credili a aziende specia~ 

7404 Concessione di crediIJ ad altre Impre88 

7405 Concessione di crediIJe famiglie 

7406 ccnceeecne di crediti a I$tltuZ1011I socl8li prwate 

7407 concessom di crtlditi a soggetti eslen 

~"'020" 
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I#FNU EC,*OIIICI DEllE PUBBLICHE AfFARI EC~OllllCl AfFMI ECOhIOIllICI DELLE PUBBLICHE DEllE PUBBlICHE DELLE PUBBliCHE DEllE PUBBl.ICKE DEllE PUBBlICHE OQ.LE PUBBlICHE 

NIlMNI'Tl'tAZ1QN1 MlMNISTRAZIONI AMMNISl1lAZIONI AMMNllntAZlONl AMMNIITRAZIONI ""'MNISTRAZlOtilI MtMNISTRAZIONI , , , , , , , , , , 
Ortll/llnKulM. Ora-nl necuUvl . 

CODICE NI'.....me...'.II.conom.d. Nl'"," gen.r.IlKO.-nld, Nfatl gen.r.ll economie!, 1ieg•• let"'I,.rthlUl 1eg1el1lt"'.,IItII"lI' 
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....ri _I 

7500 Altre operazioni finanzrane 1.131.396,70 2.394,31 570,00 1,128432.39 

DESCRIZK)NE VOCE TOTALE ......lrlll_..,1 Servizi gen•••U Berv ...I,........ &ervl:l.l ...........
 

8 SPESE PER RIMBORSO 01 PRESTITI 

8100 Rimborso anticipazIOni di cassa 

8200 Rimborso m\Jtule prestill
 

99'7 PAGAMENTI DA REGOLARlZZARE PER PIGNORAMENTI(pagamenti codtllcatl dal cassiere)
 

9998 ~~~~~~~~:N~~~~AE~~~~z:~~~D:~~~tiR~:~:~ID~;;::NTK:IPAZIONI  DI CASSA (pagamiti codM'M:ati dal e8S5M!jl
99" 

TOTALE 6.5OlU16.65 927.171,71 1.153.704,55 120.520,47 298.897,68 959.165,92 1.339.562,98 1.710.792,34 

IL 
(M.~  

'~'''"ti''/~02018  

http:ervl:l.l
http:Berv...I
http:COftlp.tu


ALLEGATO ALLADELIBERAZIONE DELCONSIGLIO N. 24 DEL 18 DICEMBRE 2017 

Carnera di Commercio 
( FrosillOlle J 

IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (P.I.R.A.) 

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 1, 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, 

misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti 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 2011, n. 91." 

Con D.M. 27 marzo 2013 del Ministero dell'Economia e Finanze sono stati stabiliti «Criteri e modalità di 

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". 

Alla luce di tali disposizioni normative, tra gli altri documenti da approvare entro il 31 dicembre 2017, le 

Camere di commercio devono predisporre un Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio. 
La Camera di Commercio di Frosinone ha predisposto tale documento partendo da uno schema tipo, 

utilizzando le relative istruzioni tecniche e suggerimenti di carattere generale. In particolare, in coerenza con 

il quadro generale e tenuto conto delle attività che ne precedono la stesura, sono stati riportati nel 

documento gli obiettivi di natura strategica. 

Sulla base di uno schema di raccordo tra Strategie, Missioni e Programmi, si è quindi proceduto, tenuto 

anche conto delle modifiche introdotte con nota del MISE n. 87080 del 9.06.2015, alla redazione del Piano 

degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, mediante individuazione di Programmi ed Obiettivi 

strategici, in coerenza con quanto stabilito nel Programma Pluriennale e nella Relazione Previsionale e 

Programmatica per l'anno 2018. 

Il contenuto del presente piano sarà inserito nel Piano della Performance 2018-2020, di cui farà parte 

integrante, insieme agli altri obiettivi strategici ed operativi. 

La riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e successo dalla L. 114 

dell'11/08/2014) che nel 2017 si è attestata nella misura del 50%, nonché l'approvazione del decreto di 

riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle 

progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.24 DEL 18 DICEMBRE 2017 

MISSIONE 

PROGRAMMA 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Fonte dati 
Consuntivo 

Target 2018: 
Tarqet 2019: 
Target 2020: 

011 Competitività e sviluppo delle imprese 

05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di I 

responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 
________________________1 

1.01 - Aumento del senso di fiducia delle 
imprese verso le Camere di commercio 

2018-2020 
1 

Progetti di Comunicazione 
Misura la capacità di aumentare il senso di fiducia delle imprese 
Realizzazione iniziative di comunicazione 
Rilevazione interna della Camera 
81 

81
 
81
 
81
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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 
Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

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 

Iniziative per la diffusione dell'informazione statistica 
Misura la capacità di diffondere l'informazione statistica 
Realizzazione di iniziative per la diffusione dell'informazione statistica 
Numero 
Rilevazione interna della Camera 

2
2
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 

Obiettivo 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

Titolo 1.03 - Garantire il rafforzamento delle imprese esistenti 
Validità 2018-2020 
n° Indicatori 

Realizzazione Report di monitoraggio iniziative garanzia credito 
Misura la capacità di monitorare costantemente la garanzia fornita alle imprese 
Numero di Heport di monitoraggio 
Numero 
Rilevazione interna della Camera 

2 
2 
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 

Obiettivo 

Indicatore 
Descrizione 
Alqoritrno 
Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 

Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: > 
Target 2020: > 

Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 

Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: >= 

1.04 - Favorire lo sviluppo imprenditoriale
Titolo
 

Validità
 2018-2020
 
n° Indicatori 3
 

Realizzazione di iniziative per sostenere l'Imprenditoria Femminile 
Misura la percentuale di iniziative realizzate rispetto a Quelle deliberate dalla Giunta 
N. iniziative realizzate / N. iniziative IFapprovate dalla Giunta 
Numero % 
Rilevazione interna della Camera 

80%
 
80%
 
80%
 

Grado di coinvolgimento delle imprese nei percorsi di Alternanza scuola - lavoro rivolta alle 
imprese 
Misura la percentuale delle imprese coinvolte 
N. imprese coinvolte nei percorsi di alternanza scuola-lavoro nell'anno "n" / (N. imprese attive
 
al 31/12 dell'anno "n" /1.000)
 
Numero
 
Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN)
 

0,72
 
0,72
 
0,72
 

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 

152
 
152
 
152
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppa delle imprese 

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

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Fonte dati 

Target 2018: 
Target 2019: 
Target 2020: 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 

ITarget 2020: >= 

1.05 - Diffondere la cultura dell'innovazione, della ricerca e del 
trasferimento tecnologico quali strumenti di competitività delle 
PMI 

2018-2020 
2 

Iniziative per la diffusione della cultura dell'innovazione tecnologica 
Misura la capacità di diffondere l'innovazione tecnologica 
Attuazione iniziative per la realizzazione del progetto AIDA 
Rilevazione interna della Camera 

SI 
SI 
SI 

Corsi e seminari laboratori di innovazione 
Misura il numero di corsi e seminari realizzati 
Realizzazione di corsi e seminari per il sostegno ai laboratori di innovazione 
Numero 
Rilevazione Azienda speciale ASPIIN 

5 
5 
5 

........................................x'
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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 

, 

Obiettivo 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: >= 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: >= 

1.06 - Potenziamento attività di formazione (A8PIIN) 
Titolo
 
Validità
 2018-2020
 
n° Indicatori 2
 

Rilevazione attività di formazione continua rivolta ai dipendenti 
Misura il numero di corsi realizzati 
Formazione continua n.corsi per dipendenti di impresa T maggiore rispetto a T-1 
Numero % 
Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN 

2%
 
2%
 
2%
 

Rilevazione attività di formazione continua rivolta agli imprenditori 
Misura il numero di corsi realizzati 
Formazione continua n.corsi per imprenditori di impresa T maggiore rispetto a T-1 
Numero % 
Rilevazione dell' Azienda speciale ASPIIN 

2%
 
2%
 
2%
 

____________________l f11
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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 
1 

Indicatore Miglioramento della qualità dell'ambiente e del lavoro 
Descrizione Misura la fattibilità di strumenti di intervento 
Algoritmo Iniziativa per il recupero e valorizzazione delle aree forestali colpite da incendi. 
Fonte dati Rilevazione interna della Camera 

Target 2018: S\ 
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

011 Competitività e sviluppo delle imprese 

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

1.08 - Valorizzare il patrimonio locale, le eccellenze 
enogastronomiche e artigianali 

2018-2020 
2 

Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 

Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

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 

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 territorio attraverso la promozione dei 
"Cammini" turistici e religiosi nella provincia di Frosinone 
N. iniziative / eventi di promozione, valorizzazione e rilancio territoriale 
Numero 
Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN 

2
 
2
 
2
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_012 Regolazione dei mercati 

4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei PROGRAMMA onsumatori 

Titolo 2.01 - Garantire la concorrenza nei mercati
 
Obiettivo Validità 2018-2020
 

n° Indicatori 3
 

Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 

Unità 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 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

3
3
3 

Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 

Unità 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'attività 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 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

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 digitali 
Algoritmo Attuazione sorveglianza attività Centri tecnici per cronotachigrafi digitali autorizzati dal MiSE 
Unità di misura Numero 
Fonte dati Rilevazione interna della Camera 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

2
2
2
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_012'Regolazione dei mercati 

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

Obiettivo 

Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 

Fonte dati 

Target 2018: 
Target 2019: 
Target 2020: 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

Titolo 2.03 - Promuovere la re olazione del mercato 
Validità 2018-2020 
n° Indicatori 3 

Miglioramento della comunicazione via web per la modalità telematica di deposito marchi e 
brevetti e relativa procedura (progetto 2014-2016) 
Misura il miglioramento della comunicazione via web 
Realizzazione comunicazione via web modalità telematica deposito brevetti e marchi e relativa 
procedura 
Rilevazione interna della Camera 

SI 
SI 
SI 

Realizzazione iniziative per la diffusione della cultura della legalità 
Misura il numero di iniziative realizzate 
Numero di iniziative per la diffusione della cultura della legalità 
Numero 
Rilevazione interna della Camera 

1 
1 
1 

Grado di utilizzo della Sala Panel 
Misura il grado di utilizzo della sala 
Numero di giornate di utilizzo della Sala Panel 
Numero 
Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN 

12 
12 
12 
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_€>12 Regolazione dei'mercati I, 
~~~--

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

Obiettivo 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: >= 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

consumatori 

Titolo 2.04 - Sem Iiticare la vita delle im rese
 
Validità 2018-2020
 
n° Indicatori 2
 

Realizzazione di iniziative per l'utilizzo della piattaforma camerale impresainungiorno.gov.it 
Misura il numero di iniziative realizzate 
Numero di iniziative per l'utilizzo della piattaforma camerale impresainungiorno.gov.it 
Numero 
Rilevazione interna della Camera 

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 
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016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo. 
MISSIONE 

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

Obiettivo 

Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 

Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: > 
Target 2020: > 

Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 

Unità di misura 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

Italy 

2.02 - Accompagnare e tutelare le imprese nel rilancio 
Titolo competitivo e nell'espansione all'estero (ASPIIN)
 
Validità
 2018-2020
 
n° Indicatori 2
 

Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione, 
fiere, iniziative di incoming, sportelli per l'internazionalizzazione, 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 Il n"/W di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (al netto delle UU. 
LL.)l1000 
Numero 
Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN 

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 

40
 
40
 
40
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032 Servizi istituzionali e generali,delle amministrazioni pubbliche 
MISSIONE 

~


Obiettivo 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: > 

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Titolo 3.01 - Garantire la solidità economica e patrimoniale
 
Validità 2018-2020
 
n° Indicatori 2
 

Margine di struttura finanziaria 
Misura la capacità dell'Ente di far fronte a debiti a breve termine 
Attivo circolante / Passività correnti 
Numero 
Bilancio consuntivo 

2
 
2
 
2
 

Margine di struttura primario 
Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo 
interamente con capitale proprio. 
Patrimonio netto / Immobilizzazioni 
Numero 
Bilancio consuntivo 

0,8
 
0,8
 
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 

Obiettivo 

Indicatore 
Descrizione 

Algoritmo 

Unità di misura 
Fonte dati 

Target 2018: >= 
Target 2019: >= 
Target 2020: >= 

Titolo 3.02 - Garantire l'efficienza di gestione 
Validità 2018-2020 
n° Indicatori 1 

Rispetto dei tempi di emissione di emissione dei mandati di pagamento 
Misura il tempo impiegato per emettere i mandati di pagamento 
Tempo medio di emissione del mandato di pagamento (dalla data di arrivo all'ente alla data 
dell'emissione del mandato al netto dei tempi per sub procedimenti esterni) 
Giorni 
Rilevazione interna della Camera 

25 gg.
 
25 gg.
 
25 gg.
 

----.----.----.----.~ t
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032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. 
MlSSIONE 

_03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Fonte dati 

Target 2018: 
Target 2019: 
Target 2020: 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Fonte dati 

Target 2018: 
Target 2019: 
Target 2020: 

3.03 - Ottimizzazione del processo di programmazione,
 
valutazione, rendicontazione e sviluppo risorse umane,
 
Tras arenza, Prevenzione della corruzione
 
2018-2020
 
2 

Valorizzazione e aggiornamento delle risorse umane 
Indica il grado di valorizzazione e l'aggiornamento delle risorse umane 
Realizzazione di iniziative per la Valorizzazione e aggiornamento delle risorse umane 
Rilevazione interna della Camera 

SI
 
SI
 
SI
 

Rilevazione dei costi dei processi amministrativi 
Misura i costi dei processi amministrativi 
Misurazione dei costi dei processi amministrativi 
Rilevazione interna della Camera 

SI
 
SI
 
SI
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AzIenda Speoale ASPIIN
 

Relazione del Presidente· Preventivo Economico - Programma delle Attività anno 2018
 

C.d.A. 15 DICembre2017 / 



RELAZIONE DEL PRESIDENTE
 

Signori Consiglieri, 

si propone, per l'approvazione, il Preventivo Economico per l/anno 2018 dell'Azienda Speciale 
della camera di Commercio di Frosinone, Aspiin, che rettifica il Preventivo economico approvato nella 
precedente riunione del 04dicembre 2017 come segue: 

l)	 Imputazione dei ricavi, nell'ambito delle voci da Al ad A6 secondo quanto previsto dalla nota 

532625 del 05 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico; 

2)	 Copertura della previsione di costo di € 60.000/00 con il contributo in conto esercizio stanziato dalla 

camera di Commercio, € 700.000/00. II costo si riferisce alle spese legali straordinarie da sostenere 

per il recupero delle somme indebitamente corrisposte agli ex Amministratori delle ex Aziende Speciali 

Aspin e Innova nonché all'ex 5egretario Generale della camera di Commercio di Frosinone - Verifica 

Ispettiva Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato di Finanza, anno 2009. 

Il preventivo è stato redatto in conformità all'art. 67 del "Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di Commercio" di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 2 novembre 2005 n. 254. 
Il suddetto Regolamento prevede che la gestione sia ispirata ai principi generali della contabilità 
economica e patrimoniale attinenti ai requisiti della veridicità, universalità, continuità prudenza e 
chiarezza. 

Aspiin rappresenta di adempiere al disposto dell'art. 65 comma 2 del Regolamento di cui sopra, il 
quale prevede che le Aziende Speciali dimostrino, in modo programmatico e non prescrittivo, la 
crescente capacità di autofinanziamento e di copertura dei costi di struttura. 

Nel 2018, la crescita dei costi di struttura dovuta alla previsione di spese legali straordinarie per 
€ 60.000,00 (Verifica Ispettiva Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato di 
Rnanza, anno 2009), determina una diminuzione della capacità dell'autofinanziamento 
complessivo che raggiunge, infatti, il 49,90%. 

A tal proposito è da sottolineare che la capacità di autofinanziamento dell'Azienda, derivante 
dall'erogazione dei servizi alle imprese, è direttamente proporzionale alla politica commerciale che 
l/ente camerale le attribuisce. Infatti ad oggi Aspiin opera nell'area precompetitiva del mercato. 

Di contro l/autofinanziamento derivante da fonti terze, rispetto alla camera di Commercio, è 
collegato alla possibilità, per l/Azienda Speciale, di accedere e partecipare a bandi e gare di 
natura regionale, nazionale ed internazionale. 

Azienda soeoate ASPIIN
 

Retazrone del Presidente - Preventivo Economico - Programma delle Attrvlta anno 2018
 

C.d.A. 15 DICembre 2017
 



__
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---

PREVENTIVO ECONOMICO - ANNO 2018
 

(Articolo 67 comma 1 D.P.R. 254 del 2 novembre 2005)
 

VAlORI COMPU55M QU_OOI DESnNAnONE PIlOGRAMMAnCA DEllE 1U5Oll5E _-._.,
VOCIDIC05TO/RiCAVO o.v-.......-tl.
PREVISIONECONSUNTIVO -...-.,PIlE'IfHTlVO -oMII ...enoutoMIl~.,  TOTAlEAlll.ll.MI7 - _.- Segret_ -


A) RICAVI ORDINARI 

l) Prov_ "" <<MI' 160.02480 50.000.00 20.00000 30.00000 50.000 00 

2) Ab· 1Jf0venll o .-.. 42.936 74 160.20000 160.20000 160.20000 

3) C_"" .._ COftUlUr' 5.88000 0.00 000 

4) C_rf9'ONllo "" _In enIl poAlIJlo 124.13288 360.78400 360.78400 360.784 00 
, 

51 Atn~ 39''-01247 851.81996 270.000 00 581.81996 851.81996
 

6) COl'IIlllIAo doli C..-_ dtC........ce 700.000 00 700.00000 173.30747 347.56590 179.12663 700.000 00
 

T_telAl 1.426.116 89 2.122.103 96 623.50747 1.320.169 86 179.126 63 2.1U.103,96
 

I) cosn DI Sl1UITTUlIA 

1IOr... _ 11.00000 11.00000 11.000 00 11.00000
 

2) Pmonoio 460.000 00 460.000.00 131.85747 232.01590 96.12663 460.00000
 

l)~o 190.00000 238.00000 46.45000 131.550 00 60.000 00 238.000 00
 

41_.~ 12.000 00 12.00000 12.00000 12.000 00
 

TabIle Cll 673.00000 721.00000 178.307.47 363.565 IO 179.12663 721.00000 
C) cosn JSTm/llONAU 

111s...w .......-e_ 753.98689 1.401.803 96 445.20000 956.60396 000 1.401.80396
 

TotIIleCCl 753.'''11 1.401.103 " 445.200.00 956.60396 000 1.401.103.96
 

T-"'CI+C) 1.421.116" 2.122.103 Il 623.50747 1.320.169 86 179.126 63 2.122.803 ti
 ., ... ,--'  L 
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COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
 

Voce 2017 2018 

(previsione consuntivo) (preventivo) 

- Ricavi ordinari 1.426.986,89 2.122.803,96 

a detrarre: 

- contributo camerale -700.000,00 -700.000,00 

- progetti in fase di valutazione 0,00 -725.784,00 

Residuo ricavi ordinari 726.986,89 697.019,96 

Costi di struttura 673.000,00 721.000,00 

Misura % di copertura dei costi di 100,00 % 96,67% 
struttura 

AUTOFINANZIAMENTO COMPLESSIVO 

Voce 2017 2018 
(previsione consuntivo) (preventivo) 

- Ricavi ordinari 1.426.986,89 2.122.803,96 

a detrarre: 

- contributo camerale -700.000,00 -700.000,00 

- progetti in fase di valutazione 0,00 -725.784,00 

Residuo ricavi ordinari 726.986,89 697.019,96 

- Costi di struttura e 1.426.986,89 2.122.803,96 
istituzionali 
a detrarre: 
- progetti in fase di 0,00 -725.784,00 
valutazione 
Residuo costi 1.426.986,89 1.397.019,96 
strutturaIistituzionali 

Misura % di autofinanziamento 50,95% 49,90 % 
complessivo 

Di seguito sono illustrate le singole voci che compongono il Preventivo Economico. 
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ANALISI DELLE PREVISIONI DI RICAVO 

Ricavi ordinari 

La previsione dei ricavi dell'Azienda Speciale Aspiin per l'anno 2018 è pari ad € 2.122.803,96. 

Essi sono stati classificati secondo lo schema di cui all'allegato G del D.P.R. n. 254/2005: 

• Proventi da servizi; 
• Altri proventi o rimborsi; 
• Contributi regionali o da altri enti pubblici; 
• Altri contributi; 
• Contributo della Camera di Commercio. 

VOCI DI RICAVO PREVENTIVO ANNO 2018 INODENZA % 

A) RICAVI ORDINARI
 
Proventi da servizi 50.000,00 236%
 
Altri proventi o rimborsi 160.200,00 755%
 
Contributi regionali o da altri enti pubblici 360.784,00 1700%
 
Altri Contributi 851.819,96 40,13%
 
Contributo della Camera di Commercio 700.000,00 32,98%
 
TOTALE 2.122.803,96 100,000/0
 

1) Proventi da Servizi 

I "Proventi da servizi" previsti per l'anno 2018 costituiscono il 2,36% del totale delle entratee sono 
formati da: 

Quote di partecipazione ad iniziativee progetti di E 20.000,00 40,00%
 
internazionalizzazione, prevalentemente: attività di informazione,
 
formazione, supportoorganizzatlvo e assistenza alle PMI così come
 
stabilito dal Decreto Legislativo n. 219 del 2016;
 

Proventi da servizi di condliazione e mediazione
 

Quota partecipazione ad azionie progetti formativi € 30.000,00 60,00%
 

Totale € 50.000,00 100,00%
 

2) Altri proventi o rimborsi 

I "Proventi da servizi" previsti per l'anno 2018costituiscono il 7,55% del totale delle entrate e sono 
formati da: 

Realizzazione progetto "Ciociaria Terra dei cammini"  E 160.200,00 100,00% 
Determinazione Presidenziale n. 12 del 03/08/2017 
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3) Contributi Regionali o da altri Enti Pubblici 

La voce "Contributi regionali o da altri enti pubblici" prevista per l'ìmporto complessivo di 

€ 360.784,00, pari al 17,00% delle entrate totali, è formata da: 

•	 Previsione dei contributi per iniziative di formazione finanziate dalla Regione Lazio per 
€ 231.584,00 e con fondi INAIL, per attività di formazione specifiche nel campo della 
sicurezza sui luoghi di lavoro, per € 129.200,00, i cui dettagli sono meglio illustrati nella 
relazione sulle attività; 

3) Altri contributi 
La voce "Altri contributi" prevista per nmportc complessivo di € 851.819,96, pari al 40,13% delle 

entrate totali, è formata da: 

•	 Previsione della copertura parziale pari ad € 75.000,00, da parte della Camera di Commercio 
di Frosinone, delle spese di realizzazione del progetto "GMT - Global Management Training" 
come da Deliberazione n. 87 della seduta di Giunta Camerale n. 10 del 20/10/2017; 

•	 Previsione della copertura parziale pari ad € 195.000,00, da parte della Camera di 
Commercio di Frosinone, delle spese di realizzazione di iniziative di promozione territoriale 
e del sistema delle imprese locali nell'ambito di progetti la cui realizzazione sarà affidata 
ad Aspiin dopo l'approvazione da parte dello stesso Ente Camerale; 

•	 Previsione per € 581.819,96 relativi ai contributi del Fondo interprofessionale Fondimpresa 
per attività formative rivolte a dipendenti di PMI iscritte al medesimo fondo. 

4) Contributo della camera di Commercio 

L1mporto del contributo camerale previsto per l'esercizio 2018, pari ad € 700.000,00, è rimasto 
invariato rispetto al precedente esercizio e rappresenta il 32,98% delle entrate totali. 

ANALISI DELLE PREVISIONI DI COSTO 

I costi dell'Azienda Speciale sono stati complessivamente previsti in € 2.122.803,96 suddivisi in 
€ 721.000,00 in costi di struttura ed € 1.401.803,96 in costi per la realizzazione delle attività, 
detti costi istituzionali. 

Costi di struttura 

La previsione dei costi di struttura dell'Azienda Speciale per l'esercizio 2018 è pari ad 
€ 721.000,00 (comprese le spese legali straordinarie per il recupero delle somme indebitamente 
corrisposte agli ex Amministratori delle ex Aziende Speciali Aspiin e Innova nonché all'ex 
Segretario Generale della Camera di Commercio di Frosinone - Verifica Ispettiva Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato di Finanza, anno 2009) e rappresentano il 
33,03% dei costi totali. 
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Come previsto dall'allegato G del D.P.R. n. 254/2005, tali costi sono stati classificati in quattro 
categorie: 
1. Organi istituzionali; 
2. Personale; 
3. Funzionamento; 
4. Ammortamenti e accantonamenti. 

La percentuale di incidenza delle varie tipologie di costo di struttura rispetto al totale dei costi 
viene di seguito evidenziata: 

VOCI DI COSTO PREVENTIVO ANNO 2017 INCJDaaA CM» SUl 
TOTAlE 

1) Organi istituzionali 
2) Personale 
3) Funzionamento 
4) Ammortamenti e accantonamenti 
TOTALE COSTI DI STRUTTURA 
TOTALEcosn 

Nel dettaglio i costi di struttura sono così costituiti: 

1) Organi Istituzionali 

Tali spese, di importo pari ad € 11.000,00, sono relative alla previsione degli emolumenti 
esclusivamente per il Collegio dei Revisori. 

2) Personale 

Tali spese, di importo pari ad € 460.000,00, rappresentano la previsione del costo del
 
personale dipendente dell'Azienda Speciale (10 unità) comprensivo degli oneri previdenziali,
 
assistenziali e trattamento di fine rapporto.
 
L1mporto previsto è in linea con la Pianta Organica dell'Azienda Speciale per il triennio 2017-2019
 
approvata dalla Giunta della camera di Commercio di Frosinone, con Deliberazione n. 7 del
 
30/01/2017.
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ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI
 

........ " .. , :----'---'"7' , . ..,., :----'----:-, ..
. " .. . ................
 
Nr. livello 

1 Quadro 

2 Quadro 

3 2 

4 2 

5 2 

6 3 

7 6 

8 5 

9 5 

10 5 

qualifica 

Direttore di Area
 

Direttore di Area
 

Responsabile Amministrativo
 

Responsabile Acquisti
 

Responsabile Progettazione
 

Assistente Area Promozione
 

Usciere
 

Addetta di segreteria
 

Addetta di segreteria
 

Addetta di segreteria
 

Aru 

Intemazionallzzazione 
e Mediazione 
Formazionee 
Innovazione 

Amministrazione 

Amministrazione 

Formazionee 
Innovazione 

Internazionalizzazione 
e Mediazione 
Formazionee 
Innovazione 
Formazionee 
Innovazione 
Formazione e 
Innovazione 
Formazionee 
Innovazione 

TlpoIogIa contratto 

Full lime 

Full lime 

Full lime 

Full lime 

Full lime 

Full lime 

Full lime 

Partlime 

Partlime 

Partlime 

3) Funzionamento 

La previsione di tali spese, di importo pari ad e 238.000,00, è così composta: 

,. Euro 65.100,00 per le spese di locazione della sede formativa di Via Marittima; 

~ Euro 20.000,00 per spese utenze, pulizia, sorveglianza, manutenzioni, ecc. della sede formativa 

di Via Marittima; 
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, Euro 15.000,00 consulenze di lavoro e fiscali; 

, Euro 29.500,00 per spese generali concernenti strumenti di lavoro (PC, Stampanti, 
fotocopiatrici, ecc) telefonia, cancelleria, oneri bancari, assicurazioni, diritti camerali, ecc. 

, Euro 12.400,00 per spese per fornitura servizi di acqua, energia elettrica, riscaldamento e 
condizionamento, spesedi pulizia per la sede legale di Viale Roma secondo quanto determinato 
dalla Deliberazione n. 99 della seduta di Giunta camerale n. 12 del 17/11/2015; 

,. Euro 1.000,00 per oneri finanziari relativi ad anticipazioni di cassa sulle attività in corso di 
realizzazione; 

, Euro 35.000,00 per costi relativi ad IRES ed IRAP; 
, Euro 60.000,00 per spese legali straordinarie per il recupero delle somme indebitamente 

corrisposte agli ex Amministratori delle ex Aziende Speciali Aspiin e Innova nonché all'ex • 
Segretario Generale della camera di Commercio di Frosinone - Verifica Ispettiva Dipartimento • 
della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato di Finanza, anno 2009. 

4) Ammortamenti e accantonamenti 

l1mporto previsto nel Preventivo Economico 2018 per € 12.000,00 è relativo alle quote di 
ammortamento per i beni patrimoniali presenti in Azienda. 

Si evidenzia che i Costi di struttura ordinari previsti per l'anno 2018 sono diminuiti di € 12.000,00 
rispetto al Bilancio Preconsuntivo dell'esercizio precedente. 

Costi istituzionali 

la previsione dei costi istituzionali si riferisce alla realizzazione delle attività descritte nel 
programma di seguito riportato ed è pari ad € 1.401.803,96. 
la previsione di tali spesetiene conto di tutte le iniziative della programmazione 2018 nonché delle 
azioni affidate all'Azienda Speciale ASPIIN dalla camera di Commercio ed inserite nella Relazione 
Previsionale e Programmatica 2018 approvata dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 21 del 
03 novembre 2017. 
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PROGRAMMA DI ATIIVITA' 2018
 
AZIONI E PROGETII
 

Di seguito vengono riportati le azioni ed i progetti previsti per il 2018 per le due aree di attività 
di Aspiin: Area Intemazionalizzazione e Mediazione; Area Formazione e Innovazione. 
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AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E MEDIAZIONE
 

PROGRAMMA 2018
 

PREPARAZIONE AI
 
MERCATI
 

INTERNAZIONAU
 
IMPRESE ETERRITORIO 

PROMOZIONE E
 
CRESCITA DELL'EXPORT
 

IMPRESE ETERRITORIO 

ORGANISMO DI
 
MEDIAZIONE
 

SERVIZIO DI
 
CONCILIAZIONE
 

PROGETTO CIOClARIA
 
TERRA DEI CAMMINI
 

PORTALE TURISTICO 
ALTA FORMAZIONE GUIDE 
FIERE INTERNAZIONALI E 

DI NICCHIA 
EVENTI DI MARKETlNG 

TERRITORIALE ,. 
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Il decreto 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 clelle imprese. Nello specifico, ai 
fini dell'ulteriore rafforzamento del sistema di sostegno all1ntemazionalizzazione, 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 commercio, prescrivendo, al contempo, che siano escluse dai compiti delle COM 
le attività promozionali direttamente svolte all'estero 
La riforma dà, dunque, rilevanza al ruolo delle camere dì commercio 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 
assistiti 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 partecipazione di 
Unioncamere (in rappresentanza di tutto il sistema) all1ntemo della cabina di Regia per I1talia 
internazionale, presieduta dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro degli Affari Esteri 

In occasione dell'ultima riunione annuale della cabina di Regia, sono stati sottolineati gli obiettivi 
prìoritarl delle attività del sistema camerale per il 2018, ossia contribuire a garantire una crescita 
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 awiare all'export 10.000 nuove 
imprese nel prossimo triennio, anche sfruttando la leva del digitale. 

INIZIATIVE E PROGETTI 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA CRESCITA DELL'EXPORT
 

Pubblicazione del bando per sostenere i processi di intemazionalizzazione delle PMI del territorio
 
provinciale: fondo perduto destinato alle imprese per fiere, missioni, incoming, assistenza tecnica,
 
studi di settore, ricerche di mercato.
 

PROGETTO: ASSISTENZA E PROMOZIONE DELLE AZIENDE DEL SETTORE 
MODA E ACCESSORI MODA 
Iniziativa strutturata multiazione per la creazione di un network. provinciale tra aziende ed enti 
operanti nel settore della moda e degli accessori moda: valorizzazione internazionale delle aziende 
e del network, partecipazione a fiere, partecipazione ad eventi di settore, ideazione e realizzazione 
di materiale promozionale. 

PROGETTO: ASSISTENZA E PROMOZIONE DELLE AZIENDE DEL SETTORE 
ARREDAMENTO E DESIGN 

Iniziativa strutturata multiazione per la creazione di un network. provinciale tra aziende, 
professionisti ed enti operanti nel settore dell'arredamento e dell1nterior design: valorizzazione 
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internazionale delle aziende e del network, partecipazione a fiere, partecipazione ad eventi di 

settore, ideazione e realizzazione di materiale promozionale. 

PROGETTO CONGIUNTO MULTISETTORIALE CON UNINDUSTRIA PMI 
Azione progettuale di crescita dell'export provinciale in Medio Oriente rivolto alle aziende dei
 
settori: Food & beverage, mocla & accessori, design, arredo & materiali da costruzione.
 
Il Progetto prevede 2 azioni: 1) Diplomatic and Trade Mission negli EAU; 2) Business Incoming
 
presso le sedi delle aziende partecipati.
 

G.M.T.• MASTER IN GLOBAL MANAGMENT BUSINESS PER OCCUPATI E 

DISOCCUPATI 
Proposta formativa per il 2018 rivolta a giovani neolaureati (triennale o magistrale - occupati o 01disoccupati) che intendono acquisire le competenze necessarie per diventare professionisti ed 

f' 

esperti in Intemational Business Management.
 
Il percorso è finalizzato a fornire le abilità, conoscenze e competenze necessarie per lo sviluppo di
 
un piano di penetrazione nei mercati esteri e per l'analisi e la risoluzione di problemi che possano
 
generarsi durante tale percorso.
 
Più precisamente, i profili specializzati in Global Management Training, saranno in grado di:
 

•	 Effettuare un attento studio preliminare per valutare ex-ante la sostenibilità dell1ntero
 
progetto di internazionalizzazione;
 

•	 Acquisire una metodologia di analisi applicabile ai modelli di business internazionale; 
•	 Predisporre correttamente il business pian al fine di reperire risorse finanziarie e di
 

awiare partnership strategiche e/o commerciali;
 
•	 Elaborare strategie di scambio a livello internazionale; 
•	 Organizzare e gestire piani di marketing. 

fORMAZIONE INTERNAZIONALE PERCORSO DI fORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO RIVOLTO ALLE PMI ED AI PROfESSIONISTI 
Proposta di formazione e aggiornamento rivolta alle PMI ed ai professionisti che intendono 
approfondire le tematiche più strategiche per un corretto approccio ai mercati esteri. 
Nel corso del 2018 saranno organizzati seminari e tavoli di lavoro su argomenti specifici che 
andranno dai Focus Paese, attinenti alle azioni di promozione internazionale, alle tecniche di 
commercio estero, alle dogane ed ai pagamenti internazionali. saranno, inoltre, promossi incontri 
con Unioncamere ed ICE per favorire una conoscenza dettagliata delle opportunità che il sistema 
Paese offre alle PMI italiane. 
saranno proposti incontri di lavoro con il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Lazio per 
esaminare i finanziamenti ed i bandi a favore delle imprese. 

ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA PER INTERNAZIONALIzzAZIONE 
Aspiin, anche nel corso del 2018, fornirà alle imprese del territorio assistenza tecnica e consulenza 
attraverso le professionalità interne ed utilizzando i servizi che il sistema nazionale di Unioncamere 
mette a disposizione. 
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MEDIAZIONE ECONCILIAZIONE 
Composizione extragiudiziale delle controversie 

Aspiin è Organismo di Mediazione iscritta 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 costi 
contenuti 

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 conciliazione 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 comune accordo una soluzione che ponga fine alla lite, con l'aiuto di un terzo neutrale 
ed imparziale. 
La composizione delle controversie attraverso lo strumento della mediazione presenta infatti 
caratteri di maggiore elasticità, non essendo soggetta ai vincoli formali e burocratici richiesti dal 
sistema giudiziale. 

Nel 2016 sono state 275 mila le domande di giustizia alternativa registrate per un valore stimato in 
circa 26 miliardi di euro ( Rapporto Isdaci). 

INIZIATIVE E PROGETTI 

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO CON LO SPORTELLO MEDIAZIONE E 

CONCILIAZIONE 
Efficientamento organizzativo del sevizio Mediazione e Conciliazione attraverso la creazione di uno 
Sportello dedicato. 

DIFFUSIONE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE ED AI CITTADINI 
Promozione sooal media e social network dei servizi offerti dallo sportello, organizzazione di 
incontri e conferenze su tematiche attuali. 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO MEDIATORI 
Proposta formativa rivolta ai mediatori per gli aggiornamenti previsti dalla normativa vigente. 
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MARKETING TERRITORIALE ETURISMO 
Ciociaria Terra dei Cammini 

Nel 2018, in continuità con le azioni intraprese negli anni precedenti, Aspiin proseguirà il proprio 

impegno sul versante della marketing territoriale e del Turismo. 

INIZlATIVE E PH.OGETTI 

OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CAMMINI E DEGLI ITINERARI IN 

PROVINCIA DI FROSINONE E LORO COLLEGAMENTO TRANSPROVINCIALE E 

TRANSREGIONALE NORD-SUD, EST-OVEST 
Azioni di valorizzazione integrata territoriale mediante la promozione dei cammini, dei sentieri e
 

degli itinerari dei percorsi turistico/sportivi che attraversano la provincia di Frosinone.
 

La progettualità prevede l'ottimizzazione sistemica dei cammini e dei sentieri in un'ottica di facile
 

fruibilità per il turista, l'escursionista, il pellegrino, ecc.
 

II progetto darà vita ad una mappa complessiva che raccoglierà tutti gli itinerari realmente
 

accessibili con tracce GPS e sistemi di geolocalizzazione territoriale.
 

POTENZIAMENTO DEL NE1WORK DELL'OSPITALITA' E QUALIFICAZIONE DELLE 

STRUTTURE 
Affiancamento delle imprese nel loro percorso di qualificazione in base ai disciplinari del marchio
 
ospitalità Italiana (www.10g.it )
 

Le strutture dell'Ospitalità certificate saranno riconoscibili e geolocalizzate sul portale turistico
 

"Ciociaria Terra dei Cammini".
 

REALIZZAZIONE DEL PORTALE "cIOCIARIA TERRA DEI CAMMINI" 
Il portale turistico ed informativo della provincia di Frosinone, "Ciociaria Terra dei Cammini",
 

riveste carattere di comunicazione e di visibilità del territorio, il cui elemento fondamentale è
 
quello di "creare" una nuova destinazione turistica collegata all'escursionismo nella sua accezione
 
più ampia.
 

Il portale sarà il luogo virtuale di ritrovo di tutti i soggetti e tutte le componenti, escursionistiche,
 

storiche, naturalistiche, artistiche, culturali, religiose, folkloristiche, ecc che fanno della Ciociaria un
 

territorio di grande attrazione turistica ancora poco conosciuto.
 

Il portata sarà, inoltre, lo strumento principale di tutta la comunicazione dell'ente camerale in
 

materia di turismo e di marketing territoriale. Ogni strumento alternativo, sodaI & media, riporterà
 

ai contenuti del portale consentendo così la sua più ampia diffusione e conoscenza.
 

REALIZZAZIONE DI ALTRI STRUMENTI PROMOZIONALI E DI DIVULGAZIONE 

CAMPAGNE PUBBLICITARIE SOCIAL MEDIA E SOCIAL NETWORK 
Il progetto Oociaria Terra dei Cammini prevede una forte componente di diffusione e 
comunicazione e quindi anche la creazione di strumenti idonei a veicolare ogni tipo di messaggio 

promozionale. E' prevista, quindi, la realizzazione di strumenti di informazione e di conoscenza 

cartacei e multimediali ( volantini, guide, mappe, App, spot, video, ecc.) . 
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LE GUIDE E GLI ACCOMPAGNATORI 

TURISTICI ED AMBIENTALI 
Nel mondo del turismo le guide sono tra i più influenti attori sul campo, riescono a trasformare una 
semplice visita dei luoghi in un'esperienza unica, attraverso la loro conoscenza del territorio e allo 
stile comunicativo, operando sia come navigatori fisici che culturali. 
Il posizionamento turistico che immaginiamo per la Provincia di Frosinone come destinazione slow 
richiede guide con ottima conoscenza della storia e della cultura locale, con capacità di leadership, 
spiccata attitudine al problem solving e che sappiano interpretare la tipologia di turista che hanno 
di fronte per poter offrire il miglior servizio. 
La guida turistica moderna sarà il terminale principe dell'azione di Marketing 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 specifiche esigenze dei "nuovi turisti", quelli cioè che in base al 
mutamento delle tendenze di viaggio, riformulano il concetto di vacanza. La presente progettualità 
prevede, dunque, un percorso di Alta Formazione per Guide turistiche che verterà su due aspetti 
fondamentali: quello tecnico e quello commerciale/motivazionale. 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE: VISITE 

GUIDATE, ESCURSIONI, INCOMING 
Il progetto Ciociaria Terra dei cammini intende attivare non solo una strategia di marketing 
territoriale ma anche di "vendita" del territorio con il coinvolgimento di tuti i soggetti attivi del 
settore: Agenzie, Tour Operator, Associazioni turistiche, sportive, escursionistiche, ecc. Con questo 
obiettivo saranno organizzati "Educational Attivi" per il mondo del turismo e dell'informazione. Gli 
Educational attivi sono momenti di incontro in cui si racconta il territorio attraverso le proprie 
bellezze, le storie ed i gesti facendoli vivere in prima persona agli operatori. 

PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI DI SETTORE E DI NICCHIA 
Agli interventi di promozione "tradizionale" Aspiin affiancherà azioni di crescita e consolidamento 
competitivo di tipo trasversale, specificamente finalizzate a favorire la conoscenza della provincia di 
Frosinone come "destinazione turistica". 
L'operatività si esplicherà nella partecipazione agli eventi fieristici italiani più importanti anche a 
livello internazionale con particolare attenzione alla presenza costante e continuativa in 
manifestazioni di nicchia strettamente collegate allo slow tourism. 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI SUGLI ITINERARI TURISTICI AD ENTI 

REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARI 
Il progetto Ciociaria Terra dei Cammini che accelererà il processo di ottimizzazione e fruibilità del 
sistema dei cammini e degli itinerari in provincia di Frosinone, sarà oggetto di nuove progettualità 
da sottoporre all'attenzione degli enti regionali nazionali ed europei che gestiscono risorse e 
coordinano azioni. 
Aspiin partecipa al progetto della Regione Lazio che vede capofila il CUEIM Roma per la 
"realizzazione del Distretto tecnologico delle nuove tecnologie applicate ai beni ed alle attività 
culturali". 
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AZIONI E PROGEITI 

Di seguito le principali attività nelle quali sarà impegnata nel 2018 l'area formazione e innovazione 
dell'Azienda Speciale ASPIIN: 

[::~~~~:~~!~~~:~!~!~~~~~~:~~::::::_:_:::_:::_::::_::_--_::~:~::_:::::~:::_::::::::_-~::::::: __:::::::~:::~:::_:_:::::::::~:::_~~:=~:::::~_:::::::_:~:::::} ti 
Nella formazione finanziata sono ricomprese le attività per le quali vengono presentati
 
direttamente da ASPIIN o in partnership con altri Enti progetti a valere su fonti di finanziamento
 
esterno al sistema camerale.
 

Tondimpresa 

ASPIIN è qualificata da Fondimpresa quale soggetto proponente di attività formative per le
 
seguenti categorie e classi di importo:
 

Formazione rivolta a lavoratori appartenenti ad
 
imprese di tutti i settori, compresi i soggetti
 Classe C
 
posti in mobilità, con esclusione della
 Importo fino ad un massimo di € 700.000,00
formazione sulle tematiche dell'ambiente e della
 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della
 
formazione sulla tematica dell1nnovazione
 
tecnologica di prodotto e di processo.
 

Formazione sulle tematiche dell'ambiente e Classe B
 
della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
 Importo fino ad un massimo di € 400.000,00
 
rivolta a lavoratori appartenenti ad imprese di
 
tutti i settori, compresi i soggetti posti in
 
mobilità.
 

Dati aggiornati con esito estensione Prot. Fondimpresa OUT/21393/2017 del 16 novembre 2017 

ProgettiAPDrovati e in fase di realizzazione: 

FENICE2
 
Il progetto è stato presentato in collaborazione con INSI S.r.l. (capofila) a valere sui fondi
 
dell'awiso Fondimpresa 1/2016 "Competitività" I scadenza.
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L'attività formativa del Piano si articola in diverse tipologie di interventi che, attraverso attività
 
orizzontali, si pongono l'obiettivo di favorire e supportare la crescita dimensionale delle imprese,
 
favorire l'aggregazione e l'integrazione tra imprese anche attraverso attività interaziendali e
 
scambio di best practies ed inoltre promuovere interventi di innovazione, di prodotto, di processo e
 
organizzativi.
 
Il piano è stato approvato in data 03 febbraio 2017 le attività formative sono state awiate il 10
 
marzo 2017 e si concluderanno il 05 febbraio 2018.
 
Il finanziamento approvato è di € 399.600,00 per un totale di 2220 ore di formazione, la quota di
 
competenza di ASPIIN è di € 169.900,54 per complessive 1080 ore di formazione.
 
L'ìmporto a bilancio 2018 è di € 88.419,11.
 

GAULE013 
Il progetto è stato presentato in collaborazione con INSI S.r.l. (capofila) e SAIP Formazione a 
valere sui fondi dell'awiso Fondimpresa 1/2016 "Competitività" II scadenza. 
Il Piano Galileo 13 vuole fornire gli strumenti indispensabili non solo per la conoscenza, ma 
soprattutto per l'esperienza. Il piano mira ad ottimizzare quelle capacità teoriche e pratiche che 
sono utili ai partecipanti sia sul lavoro, per raggiungere gli obiettivi aziendali conformi alle priorità 
che le aziende si sono prefissate e sia nella propria vita. 
II piano è stato approvato in data 05 luglio 2017 le attività formative sono state awiate il 29 
settembre 2017 e si concluderanno il 06 luglio 2018. 
II finanziamento approvato è di € 399.600,00 per un totale di 2220 ore di formazione, la quota di 
competenza di ASPIIN è di € 99.450,00 per complessive 650 ore di formazione. 
L1mportoa bilancio 2018 è di € 93.170,45. 

CUCK - Competenze nel lazio: Innovazione e Competitività 
II progetto è stato presentato in collaborazione con SAIP Formazione (capofila) e INSI S.r.l. a 
valere sui fondi dell'awiso Fondimpresa 1/2016 "Competitività" II scadenza. 
Il Piano Click è stato elaborato per sopperire alla necessità delle aziende partecipanti di gestire 
11nnovazione al proprio interno, dove l'utilizzo del termine "gestire" è sintomatico del fatto che si 
tratta di aziende che hanno già awiato al proprio interno un percorso innovativo per il 
mantenimento del loro posizionamento sul mercato e per difendere il proprio vantaggio 
competitivo. 
Il piano è stato approvato in data 06 luglio 2017 le attività formative sono state awiate il 02 
ottobre 2017 e si concluderanno il 06 luglio 2018. 
Il finanziamento approvato è di € 399.600,00 per un totale di 2220 ore di formazione, la quota di 
competenza di ASPIIN è di € 100.368,00 per complessive 656 ore di formazione. 

TE.AM. - TErritorio e AMbiente 
Il progetto è stato presentato da ASPIIN a valere sui fondi dell'awiso Fondimpresa 1/2017 
"Ambiente e Territorio". 
Il piano formativo TE.AM. ha l'obiettivo di diffondere conoscenze e competenze nell'ambito di una 
corretta gestione ambientale. Progettato in relazione alle esigenze formative in materia ambientale 
espresse dalle piccole e medie imprese aderenti a Fondimpresa e appartenenti a diversi settori. 
L1dea è quella di contribuire ad una visione "europeista" dell'ambiente e del rapporto esistente tra 
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azienda e territorio. Territorio visto non più come luogo da depauperare, ma come strumento per
 

poter utilizzare al meglio le risorse interne all'azienda e per una corretta gestione ambientale.
 
Il piano è stato approvato in data 19 ottobre 2017, le attività formative awiate nel corso del mese
 
di novembre 2017 si concluderanno ad ottobre 2018.
 
Il finanziamento complessivo approvato è di € 129.862,40 per un totale complessivo di 788 ore di
 
formazione.
 

Piani Formativiin valutazione elo orogettazione 

_ 
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FENICE 3 
1\ progetto è in fase di presentazione e verrà realizzato in collaborazione con INSI S.r.l. (capofila) a 
valere sui fondi dell'awiso Fondìmpresa 4/2017 "Competitività" I scadenza. 
L'attività formativa del Piano si articola, in prosecuzione di Fenice 2 piano formativo in 
realizzazione, in diverse tipologie di interventi che attraverso attività orizzontali si pongono 
l'obiettivo di favorire e supportare la crescita dimensionale delle imprese, favorire l'aggregazione e 
11ntegrazione tra imprese anche attraverso attività interaziendali e scambio di best practies ed 
inoltre promuovere interventi di innovazione, di prodotto, di processo e organizzativi. 
Il finanziamento richiesto è di € 399.600,00 per un totale di 2220 ore di formazione, la quota di 
competenza di ASPIIN è di € 170.000,00 per complessive 1080 ore di formazione. 

REGIONE LAZIO 

PROGETTISTA DISISTEMIPER LA MOBILITA' SOSTENIBILE 
La proposta intende realizzare un intervento integrato con rilascio di qualifica. E' stato strutturato 
un intervento formativo denominato "Progettista di Sistemi per la Mobilità Sostenibile", che mira al 
coinvolgimento di giovani laureati/disoccupati da formare su una tematica di particolare rilevanza 
quale la mobilità sostenibile che indica le modalità di spostamento (e in generale un sistema di 
mobilità urbana) in grado di diminuire gli impatti ambientali sociali ed economici generati dai 
veicoli privati. 

La figura professionale sarà in grado di concepire, sviluppare e disegnare prodotti o componenti 
meccanici definendone caratteristiche funzionali e tecniche. 

Il Progetto è stato presentato in partnership con UNlCAS, INSI S.p.A., per un finanziamento 
complessivo di € 126.000,00 di cui ASPIIN gestirà € 19.164,00. 

CORSO DI FORMAZIONE PER "IMPRENorrDREAGIUCOLO - Formazione e acquisizione 
di competenze" 

ASPIIN, nell'ambito del PSR Lazio 2014-2020, ha presentato alla Regione Lazio la manifestazione di 
interesse a partecipare al Bando Pubblico Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di 
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informazione" (art. 14 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni 
di informazione professionale e acquisizione di competenze" 1.1.1 "Formazione e acquisizione di 
competenze". Il corso della durata di 150 ore è rivolto ad aspiranti imprenditori agricoli. 
Il finanziamento richiesto ammonta ad € 39.900,00. 

OPERATORE DI PANIFICIO E PASTIFICIO 

L'attività formativa, dopo l'approvazione della Regione Lazio, si svolgerà nell'arco di 8 mesi sulla 
base delle esigenze evidenziate dalla partnership ASPIIN-IN5I nonché dalla Confartigianato che 

partecipa alla presente proposta progettuale in qualità di partner di progetto. fii 
I partecipanti, in possesso minimo della licenza media, saranno reclutati attraverso un bando e con 
una procedura di selezione ad evidenza pubblica. 
La figura professionale in uscita è strettamente connessa ad una capacità manuale, legata a 
tradizioni e al nostro territorio, tale figura sarà in grado di realizzare molteplici prodotti, paste 
fresche e prodotti di panificazione intervenendo sulle varie fasi del processo di lavorazione con 
metodologie e tecnologie specifiche. Il progetto nella sua totalità si svolgerà presso la sede 
accreditata di ASPIIN in Via Marittima Frosinone. 
Il finanziamento richiesto ammonta ad € 121.422,00 di cui € 103.000,00 gestisti da ASPIIN. 

CORSOSULLA GESTIONE OPERAnvA DEI RIFIUTI IN AZIENDA 
La proposta formativa nasce da una concreta esigenza manifestata da una impresa del territorio
 
inserita nel contesto metalmeccanico.
 
Il Corso si propone di fornire gli strumenti teorici e pratici per attuare una corretta gestione dei
 
rifiuti, con particolare riguardo alla realtà aziendale di riferimento ed affrontare e risolvere le
 
diverse problematiche, connesse alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, in ottemperanza alla
 
vigente normativa.
 
Il Progetto è stato presentato per conto di una Società per un finanziamento complessivo di €
 
26.400,00 di cui ASPIIN gestirà € 15.120,00.
 

CORSOSULLA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTISANITARI 
La corretta gestione dei rifiuti necessita di una formazione approfondita, autorevole, pratica e 
puntuale non solo per evitare le pesanti conseguenze in termini di sanzioni e responsabilità 
previste nel settore, ma ancor più per cogliere le opportunità di una disciplina in continuo 
aggiornamento ed evoluzione. 
Il corso nasce da una concreta esigenza manifestata da due Società Cooperative. 
Il Progetto è stato presentato per conto di due Società Cooperative per un finanziamento 
complessivodi € 27.200,00 interamente gestito da ASPIIN. 

CORSODI BUSTE PAGA EAMMINISTRAZIONE 
Il corso nasce da una concreta esigenza manifestata da due Società Cooperative ASPIIN, facendo 
seguito alla domanda formativa, ha inteso concretizzare i fabbisogni delle aziende proponendo un 
corso tagliato su misura sulle esigenze formative emerse. Il corso intende preparare i partecipanti 
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ad una corretta gestione del personale, preoccupandosi della gestione delle posizioni del
 

personale, dipendente, autonomo o parasubordinato.
 
L'obiettivo principale è quello di sviluppare e approfondire l'utilizzo di software comuni, capaci di
 

gestire correttamente il personale.
 
Il Progetto è stato presentato per conto di due Società Cooperative per un finanziamento
 

complessivo di € 27.200,00 interamente gestito da ASPIIN.
 

BANDO INAIL : ESC - EHERGENCY, SAFETYANO CONTRAcr 
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Il progetto "ESC - EMERGENCY, SAFElY AND CONTRACT" si colloca negli ambiti della tipologia "C" 
del bando, ed in particolare affronta le tematiche: - sicurezza nei lavori in appalto;- sicurezza negli 
ambienti confinati;- gestione delle emergenze. 
La proposta progettuale, in linea con le finalità del bando INAlL, propone un percorso modulare 
finalizzato ad aumentare la consapevolezza del lavoratore per ridurre l'ìrnpatto dei rischi presenti 
nel lavoro ed innalzare l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. 
Le imprese che partecipano al progetto hanno già awiato al loro interno, un percorso sulla 
Sicurezza per rispondere alla conformità legislativa, ma, con consapevolezza e motivazione, 
vogliono investire maggiormente nella sicurezza e sono alla ricerca di altre soluzioni e strategia in 
materia. 
Per ognuno degli ambiti sono previsti interventi formativi specifici di breve durata, con possibilità di 
adattamento dei contenuti in funzione della progettazione di dettaglio che sarà svolta con il 
supporto dei docenti, nei diversi contesti di realizzazione. 

Il progetto è stato presentato in partenariato con altre Aziende del Sistema camerale: t2i, 
Linking s.r.l., Promocamera, ASSRI, ASPIIN, CCIAA Temi, Essenia. 

capofila del progetto è t2i, è stato presentato il 10/06/2016 ed è in valutazione. 

Il finanziamento complessivo richiesto è di € 795.086,69 la quota spettante ad ASPIIN ammonta 
ad € 129.200,00. 
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Utilizzatori di prodotti Fitosanitari 

Nel corso del 2018 proseguirà l'attività formativa awiata nel 2015, a seguito di accreditamento 

regionale, per corsi di formazione rivolti a "utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari e dei 
consulenti" ai sensi della DGR 788/2014. 
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Corso per Micologo - durata biennale 

Con Determinazione n. G13536 del 5 ottobre 2017 ASPIIN è stata autorizzata, dalla Regionale
 
Lazio, a svolgere il corso di durata biennale per il conseguimento dell'attestato di Micologo previsto
 
dal D.M. 29 novembre 1996, n. 686 del Ministero della sanità.
 

Il corso riveste particolare importanza in quanto il micologo è la figura professionale che per legge
 
è abilitata all'attività di riconoscimento e controllo dei funghi epigei spontanei. Quando svolge la
 
propria attività nell'ambito di strutture pubbliche come USL si occupa di controlli negli Ispettorati
 
Pubblici, dove si rivolgono i raccoglitori amatoriali che trovano funghi per l'autoconsumo, svolge
 
quindi anche la mansione di certificazione verso funghi che devono essere immessi sul mercato
 
verificando il pieno rispetto delle norme vigenti.
 

Quando invece è un libero professionista il suo lavoro di controllo ed identificazione dei funghi a 
viene svolto principalmente nelle aziende private che si occupano della lavorazione e • 
confezionamento degli stessi. 

Nel corso del 2018 verrà awiata la prima annualità del corso. 

settore immobiliare 

In ragione dell'accreditamento regionale ASPIIN è autorizzata a gestire corsi "autorizzati ma non
 
finanziati" e tra questi realizzerà quello rivolto ad aspiranti Agenti di Affari in Mediazione - sezione
 
Immobiliare - preparatori all'esame in camera di Commercio della durata di 150 ore.
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Nel corso del 2018 verrà ulterionnente intensificata l'attività di sensibilizzazione, verso le Imprese e 
gli Istituti SColastici, di promozione del RASL - Registro Nazionale Alternanza SCuola Lavoro 
istituito presso il Sistema camerale dalla Legge di riforma 107/2015. Tale attività prevede 
l'organizzazione, in stretta sinergia con la camera di Commercio, di incontri di diffusione con 
Imprenditori, Professionisti e Dirigenti[Tutor scolastici. 

Proseguirà l'attività di collaborazione con la camera di Commercio per la promozione del "Bando 
per promuovere percorsi di alternanza scuola lavoro - Orientamento al lavoro e alle professioni" in 
particolare si tratta della concessione, da parte della Camera di Commercio, di contributi a fondo 
perduto in favore delle imprese che ospitano ragazzi in "alternanza scuola lavoro". 

Premio "Storie di Altemanzan 

Le SCuole sono chiamate a partecipare ad un concorso, indetto dalla camera di Commercio, per la 
realizzazione di un cortometraggio girato durante l'attività di alternanza scuola lavoro. 

ASPIIN ha awiato a fine dicembre una attività formativa rivolta agli studenti e ai tutor scolastici 
per aiutarli nella realizzazione dei diversi cortometraggi ed in particolare sulle tecniche da 
applicare, sulla storia da scrivere etc. 

Le scuole che hanno aderito all'attività fonnativa, a seguito di manifestazione di interesse, sono 19 
per complessive 29 classi di indirizzo. Si tratta di Licei, Istituti Tecnici e Professionali classi IV. Il 
programma delle attività prevede delle giornate formative in plenaria che si svolgeranno tra 
Frosinone, Sora e cassino è delle attività che si svolgeranno a distanza con collegamenti da 
remoto. 

Azienda soeoeie ASPIIN
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In seguito alla convenzione sottoscritta dalla Camera di Commercio di Frosinone con il FAB LAB 
Officine Giardino, presso il Centro di Formazione di ASPIIN in Via Marittima è stato realizzato un 
laboratorio di digitai fabrication che appositamente attrezzato viene utilizzato per effettuare 
sperimentazione tecnologia principalmente indirizzata alle imprese della nostra provincia. L'attività 
awiata nel corso del 2015 sarà ulteriormente sviluppata nel corso del 2018 con la realizzazione di 
corsi e lavorazioni per conto di Imprese oltre che la, ormai, consueta partecipazione alla Maker 
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L1dea del workshop si fonda sul riconoscimento di valide tradizioni del nostro territorio nel campo t 
dell'artigianato ed in particolare dell'artigianato artistico che si vogliono non solo salvaguardare, 
ma anche sostenere e mantenere vive. La finalità è la ricerca di prodotti nuovi, basati su materiali 
e antiche tecniche di produzione artigianali, che possano affrontare le difficili sfide dell'attuale 
mercato globale. Le tante piccole realtà artigiane che operano all1nterno del tessuto produttivo 
italiano e locale possiedono certamente esperienza e abilità nella produzione di oggetti di alta 
qualità, non sempre però riuscendo a valorizzare il proprio potenziale. In virtù di questa 
osservazione è necessario andare incontro alle realtà artigiane affinché possano trovare un respiro 
nuovo, contemporaneo e più ampio, proponendo loro soluzioni ideate dalle menti di designer 
professionisti, che hanno fatto della creatività la loro professione e che conoscono il mercato in 
maniera strategica. Per centrare l'obiettivo di rilanciare, promuovere e ottimizzare le risorse del 
territorio a livello nazionale e internazionale, si è pensato a un vero e proprio laboratorio di idee e 
progetti all1nterno del quale si trovano a collaborare le eccellenze del design italiano, di fama 
internazionale, con gli artigiani e le piccole imprese che operano su territorio. 

CRESCERE IMPRENDITORI - GARANZIA GIOVANI 

In seguito alla sottoscrizione della convenzione tra il Ministero del Lavoro e Unioncamere è stato 
awiato il progetto "Crescere Imprenditori". Si tratta di una iniziativa nazionale di supporto e 
sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità, che prevede un finanziamento nazionale di 10 
milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione 
Giovani" (PON-IOG) della cui gestione è titolare il suddetto Ministero. 
Si tratta di una attività sperimentale di Unioncamere awiata nel marzo 2016 per la realizzazione di 
percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione di startup d'impresa della durata di 80 
ore per un numero complessivo di 6200 NEET (Not in Education, Employment or Training) che si 
concretizzeranno nella relazione del piano di impresa. Tali attività saranno propedeutiche 
all'eventuale successivo accesso allo strumento di credito agevolato "Fondo SELFIEmployment", 
promosso dal Minist ro del Lavoro e gestito da Invitalia, nell'ambito della misura 7.2 Garanzia 
Giovani. 
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COLLEGIO DEIREVISORI DEI CONTI
 

Verbale n. 17 

Il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 9,20 presso la sede del Ministero dello sviluppo 
economico in via Molise 2, a Roma, a seguito di regolare convocazione, si riunisce il Collegio dei 
Revisori dei conti per l'esame del Preventivo Economico annuale 2018 predisposto dalla Giunta 
Camerale in data 12 novembre 2017. 

Sono presenti la dott.ssa Gaia Serra Caracciolo, Presidente, il dott. Gaetano Vecchio e del 
dotto Luigi Capoccetta in conferenza telefonica. 

Dopo approfondito esame i Revisori predispongono la seguente relazione. 

La riunione termina alle ore Il,00. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott.ssa Gaia Serra Caracciolo, Presidente 

Dott. Gaetano Vecchio, componente ~~ 

Dott. Luigi Capoccetta, componente ~_~d? y/\, 



/'a. Cam~ra di Commercio
\11 (	 .I
FrOSinone 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL PREVENTIVO
 

ECONOMICO ANNUALE 2018
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in esame il Preventivo economico annuale 2018 redatto 

in coerenza con la Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio Camerale, la 

Delibera della Giunta n. 109 del 12/12/2017, il Piano degli Investimenti con la ricostruzione degli 

avanzi patrimonializzati della Camera, nonché il Budget Economico Annuale e Pluriennale. 

La redazione del preventivo annuale si è uniformata ai principi generali di cui all'articolo l del DPR 

254/2005, allegato A "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio", di contabilità economica e patrimoniale, di veridicità, universalità, 

continuità, prudenza e chiarezza, tenendo conto anche degli indirizzi interpretativi contenuti nei 

documenti allegati alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 

2009. 

Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio di previsione 2018, con riferimento ai seguenti 

aspetti: 

•	 osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio
 

preventivo anche in ossequio a quanto indicato dalla legge n. 89 del 23/0612014 (Misure
 

urgenti per la competitività e la giustizia sociale) e dalla circolare MISE n. 0117490 del
 

26/06/2014 che ha fornito una prima indicazione in merito ai nuovi limiti di spesa decorrenti
 

dal 2014;
 

•	 attendibilità dei ricavi e dei finanziamenti, congruità dei costi e degli investimenti; 

•	 coerenza e chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi
 

allegati.
 

La Relazione, approvata dalla Giunta con deliberazione n. 109 in data 12/1212017, verrà presentata 

al Consiglio per l'approvazione nella prossima riunione convocata per il giorno 18 dicembre 2017. 

Il preventivo è stato predisposto sulla base della programmazione degli oneri e sulla valutazione 

prudenziale dei proventi che tengono conto del taglio dell'importo del diritto annuale (50%)'~ 

rispetto al 2014, disposto della normativa vigente (D.L. n.90/2014 convertito, con modificazioni, 

nella Legge Il agosto 2014, n. 114). 
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La previsione 2018 tiene conto anche dell'aumento del 20% degli importi dei proventi da diritto 

annuale, come previsto dal nuovo testo del comma lO 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 

per il triennio 2017-2019 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). 

Occorre precisare che della variazione su esposta può essere destinato alla realizzazione dei 

progetti, indicati dal MISE e da Unioncamere l'importo annuo previsto al netto degli 

accantonamenti e della svalutazione. Per il 2018 è stato destinato al finanziamento dei progetti 

l'importo di € 501.000. 

Analisi proventi 

l ricavi da diritto annuale sono pari a euro 5.174.098 per il preconsuntivo 2017 ed euro 5.178.000 

per il previsionale 2018. 

l diritti di segreteria e i contributi si attestano sulle grandezze del decorso esercizio. 

Analisi oneri 

Il Collegio ha esaminato le singole componenti degli oneri e dei proventi e ritiene che siano 

attendibili e siano state iscritte secondo corretti principi contabili e nel rispetto dei limiti previsti 

dalle vigenti normative. 

Per quanto attiene ai costi ed oneri il Collegio ha verificato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari 

conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi fomiti dalla Camera e valutato 

gli stessi anche sulla base del preconsuntivo dell'anno scorso. 

Gli oneri previsti per le spese di personale e di funzionamento, nella loro somma, sono 

sostanzialmente allineati a quelli sostenuti nel corso del 2017. 

Tra gli oneri correnti risultano previsti interventi di promozione economica per complessivi 

1.580.000 euro. A valere su tale voce incidono 700.000 euro relativi al contributo per l'Azienda 

Speciale ASPIIN e 100.000 euro per l'accantonamento fondo rischi insolvenze. 



Nel merito degli interventi economici previsti, il Collegio raccomanda alla Giunta Camerale una 

continua e costante attenzione nelle azioni previste avuto riguardo ad una loro effettiva ricaduta 

positiva nell'ambito operativo e, per quelle più rilevanti, ad un costante monitoraggio delle 

erogazioni previste. 

Tra gli oneri di funzionamento sono compresi anche 384.000 euro, relativi alle quote associative. 

Investimenti 

Per quanto attiene agli investimenti, pari ad euro 191.269,00 il Collegio ha verificato le fonti 

finanziarie di copertura eventuale degli stessi, con cui si intende provvedere con le disponibilità 

liquide depositate presso l'istituto cassiere. 

Le previsioni delle spese di funzionamento sono state redatte in applicazione delle nonne meglio 

conosciute come "spending review", con particolare riferimento all'art. 8 comma 3 del D.L. 6 luglio 

2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. 

Gli oneri di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli immobili sono stati contenuti nel 

limite previsto dall'art.8 comma 1 D.L. 78/10 convertito con Legge 122/2010. 

Il bilancio presenta un disavanzo economico di euro 771.963; la gestione corrente presenta un saldo 

negativo di euro 786.968, mentre la gestione finanziaria presenta un saldo positivo di euro 

15.005,00. 

Tale disavanzo viene assorbito, ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 

2, comma secondo, del D.P.R. 254/2005, dagli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti, 

pari, nel 2016, a 8.607.218,17, dai quali va sottratto il disavanzo economico 2017, attualmente 

presunto di euro 679.931, nonché 1.000.000,00 di euro prudenzialmente resi indisponibili per far 

fronte a un eventuale accordo transattivo relativo ad un contenzioso in corso. 

In conclusione al lavoro svolto, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione 

del preventivo economico annuale relativo all'esercizio 2018. 

Frosinone, 14 dicembre 2017 

Dott.ssa Gaia Serra Caracciolo, Presidente 

Dott. Gaetano Vecchio, component 

Dott. Luigi Capoccetta, componente 


