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A LL. C C O N T O E C O N O M IC O (previsto dall'art.21co mma 1DP R 254/2005)

VOC I D I ON ER E/ P R OVEN T O

2 0 14

2 0 15

dif f e re nze

Diritto annuale

16.816.934

11.069.036

Diritti di Segreteria

3.222.268

3.271.102

48.833

Co ntributi e trasferimenti

586.291

895.864

309.574

P ro venti da gestio ne servizi

145.200

108.683

-

36.517

1.265

412

-

853

2 0 .7 7 1.9 5 8

15 .3 4 5 .0 9 7

G E S T IO N E C O R R E N T E
P R OVEN T I C OR R EN T I

Variazio ni Rimanenze
T o t a le P ro v e nt i C o rre nt i

-

5.747.898

- 5 .4 2 6 .8 6 1

ON ER I C OR R EN T I
5 .7 9 0 .10 9

5 .5 3 6 .3 4 5

-

2 5 3 .7 6 4

co mpetenze al perso nale

4.291.309

4.116.343

-

174.967

o neri so ciali

1.060.412

1.033.784

-

26.629

accanto namenti TFR

299.984

341.124

altri co sti

138.403

45.094

-

93.309

6 .13 0 .0 2 9

5 .2 7 1.7 0 5

P ERSONA LE

41.140

-

8 5 8 .3 2 3

2.840.748

2.417.861

-

422.887

62.349

39.236

-

o neri diversi di gestio ne

1.405.552

1.610.657

quo te asso ciative

1.594.039

960.976

FUNZIONA M ENTO
prestazio ne servizi
go dimento beni di terzi

o rgani istituzio nali

23.113
205.105

-

633.063

227.341

242.976

15.635

INTERVENTI ECONOM ICI

6 .4 3 7 .8 6 1

3 .2 3 8 .3 0 1

- 3 .19 9 .5 6 0

A M M ORTA M ENTI E A CCA NTONA M ENTI

7 .0 2 3 .2 9 0

4 .6 7 8 .9 2 9

- immo bilizzazio ni immateriali
- immo bilizzazio ni materiali
- svalutazio ne crediti da diritto annuale
- altri accanto namenti
T o t a le O ne ri C o rre nt i
R is ult a t o G e s t io ne C o rre nt e

-

- 2 .3 4 4 .3 6 1

21.037

4.871

-

16.166

731.274

710.225

-

21.048

6.069.782

3.937.867

-

2.131.915

201.197

25.965

-

2 5 .3 8 1.2 8 8

18 .7 2 5 .2 7 9

- 6 .6 5 6 .0 0 9

3 .3 8 0 .18 2

1.2 2 9 .14 8

1.2 8 0 .12 1

2 2 5 .4 13

4 .6 0 9 .3 3 1

-

175.232

G E S T IO N E F IN A N Z IA R IA
1.0 5 4 .7 0 8

pro venti finanziari
o neri finanziari

13 9 .4 17

9 7 .3 6 2

t o t a li ge s t io ne f ina nzia ria

9 15 .2 9 2

1.18 2 .7 5 9

-

2 6 7 .4 6 7

4 2 .0 5 5

2 6 9 .5 2 0

1.2 2 6 .4 5 8

9 5 6 .9 3 8

2 2 .4 7 7

13 4 .4 5 0

111.9 7 3

2 4 7 .0 4 2

1.0 9 2 .0 0 7

8 4 4 .9 6 5

G E S T IO N E S T R A O R D IN A R IA
pro venti strao rdinari
o neri strao rdinari
t o t a li ge s t io ne s t ra o rdina ria

R e t t if ic he di V a lo re A t t iv it à F ina nzia ria
Rivalutazio ni A ttivo P atrimo niale
Svalutazio ni A ttivo P atrimo niale

-

-

669.728

-

6 6 9 .7 2 8

1.10 5 .4 16

3 .0 11.3 0 8

D if f e re nza R e t t if ic he di v a lo re a t t iv it à F ina nzia ria

-

6 6 9 .7 2 8

R IS ULT A T O E C O N O M IC O E S E R C IZ IO

-

4 .116 .7 2 5
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A LL. D - ST A T O PA T R IM ON IA LE A L 3 1/ 12 / 2 0 15 ( p r evist o d all' ar t . 2 2 co mma 1 D PR 2 54 / 2 0 0 5)
A T T IV O

2 0 14

2 0 15

A ) Immo b iliz z az io ni

a) Immat er iali
Concessioni e licenze

1.220

10.330

1.2 2 0

10 .3 3 0

Immobili

14.382.772

13.894.322

Impianti

614.269

535.643

81.886

68.462

T o t ale a)
b ) M at er iali

Attrezzature non informatiche
Attrezzature informatiche

122.720

118.167

Arredi e M obili

914.237

895.351

Automezzi

-

-

Biblioteca

272.859

279.186

16 .3 8 8 .74 3

15.79 1.13 1

T o t ale b )

c) F inanz iar ie

entro 12 mesi

oltre 12 mesi

entro 12 mesi

oltre 12 mesi

Partecipazioni e quote

-

24.428.243

24.428.243

-

24.702.194

24.702.194

Prestiti ed anticipazioni attive

-

1.150.483

1.150.483

-

1.128.393

1.128.393

59.897

59.897

Depositi cauzionali
T o t ale c)

-

2 5.6 3 8 .6 2 3

T OT A LE A )

2 5.6 3 8 .6 2 3

59.897
-

2 5.8 9 0 .4 8 4

59.897
2 5.8 9 0 .4 8 4

4 2 .0 2 8 .58 6

4 1.6 9 1.9 4 5

7.56 4

7.9 75

B ) A T T IV O C IR C OLA N T E
d ) R imanenz e d i mag az z ino

e) C r ed it i f unz io nament o
Crediti da diritto annuale al netto del
fondo svalutazione crediti
Crediti v/organismi nazionali …

entro 12 mesi

oltre 12 mesi

350.000

3.032.048

3.382.048

entro 12 mesi

oltre 12 mesi

850.000

2.510.030
-

3.360.030

-

-

-

-

Crediti vs/clienti

443.555

0

443.555

448.262

-

448.262

Crediti per servizi c/terzi

289.579

-

289.579

117.803

-

117.803

Crediti diversi

187.494

-

187.494

271.891

-

271.891

Erario c/IVA

28.633

-

28.633

24.017

-

1.2 9 9 .2 6 0

3 .0 3 2 .0 4 8

4 .3 3 1.3 0 8

T o t ale e)

1.711.9 73

2 .510 .0 3 0

24.017
4 .2 2 2 .0 0 3

f ) D isp o nib ilit à liq uid e
Istituto Cassiere

21.283.705

10.030.059

Banca c/incassi da regolarizzare

18.618

20.256

Depositi postali

12.208

13.594

24.984.215

35.149.620

Crediti Titoli di Stato
T o t ale f )

4 6 .2 9 8 .74 5

4 5.2 13 .52 9

T OT A LE B )

50 .6 3 7.6 16

4 9 .4 4 3 .50 6

C ) R A T EI E R ISC ON T I
R isco nt i at t ivi

17.955

45.445

17.9 55

4 5.4 4 5

T OT A LE A T T IV O

9 2 .6 8 4 .157

9 1.18 0 .8 9 7

C ON T I D ' OR D IN E

3 .58 9 .8 3 4

2 .0 3 3 .4 72

9 6 .2 73 .9 9 1

9 3 .2 14 .3 6 9

T OT A LE C )

T OT A LE GEN ER A LE
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A LL. D - ST A T O PA T R IM ON IA LE A L 3 1/ 12 / 2 0 15 ( p r evist o d all' ar t . 2 2 co mma 1 D PR 2 54 / 2 0 0 5)
PA SSIV O

2 0 14

2 0 15

A ) Pat r imo nio N et t o
Patrimonio netto esercizi precedenti

76.739.800

Risultato economico esercizio

-

Riserva di rivalutazione
T OT A LE A )

72.623.075

4.116.725

-

1.105.416

156.983

435.449

72 .78 0 .0 58

71.9 53 .10 8

B ) D eb it i f inanz iament o
Debiti v/altre CCIAA per IFR
T OT A LE B )

25.361

25.361

2 5.3 6 1

2 5.3 6 1

C ) T r at t ament o f ine r ap p o r t o
Fondo trattamento di fine rapporto
Fondo Indennità di fine rapporto
T OT A LE C )

D)

D eb it i f unz io nament o

236.462

269.914

6.595.793

6.329.392

6 .8 3 2 .2 55

6 .59 9 .3 0 6

entro 12 mesi

oltre 12 mesi

entro 12 mesi

oltre 12 mesi

Debiti v/fornitori

670.588

-

670.588

643.153

-

Debiti v/organismi nazionali e

495.789

-

495.789

-

-

-

Debiti tributari e previdenziali

507.382

-

507.382

792.922

-

792.922

1.874.252

-

1.874.252

1.061.779

981.206

2.042.985

90.724

-

90.724

110.903

-

110.903

6.814.007

-

6.814.007

4.028.597

2.500.000

6.528.597

Debiti v/dipendenti
Debiti v/organi statutari
Debiti diversi
Debiti x servizi C/terzi

1.445.215

Clienti c/anticipi
T OT A LE D )

643.153

1.445.215

1.350.259

-

-

-

-

-

1.350.259
-

11.8 9 7.9 58

-

11.8 9 7.9 58

7.9 8 7.6 12

3 .4 8 1.2 0 6

11.4 6 8 .8 18

E) F o nd i p er r ischi e o ner i
Fondo Imposte e Tasse

-

-

1.077.407

1.083.703

1.0 77.4 0 7

1.0 8 3 .70 3

71.118

50 .6 0 0

T OT A LE PA SSIV O

9 2 .6 8 4 .157

9 1.18 0 .8 9 7

C ON T I D ' OR D IN E

3 .58 9 .8 3 4

2 .0 3 3 .4 72

9 6 .2 73 .9 9 1

9 3 .2 14 .3 6 9

Altri Fondi
T OT A LE E)

F ) R at ei e r isco nt i p assivi

T OT A LE GEN ER A LE
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Premessa
Il Bilancio d’esercizio 2015 è redatto in conformità a quanto disposto dal “Regolamento per la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” DPR n.254, del
2/11/2005 .

Attività svolte
La Camera di Genova svolge le attività previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come
modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n.23, tenendo distinte l'attività istituzionale, propriamente detta,
da quella commerciale, con l'osservanza della normativa fiscale vigente per gli enti non commerciali.

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato del citato DPR 254/2005 e rispetta i principi normativi in esso
sanciti per la sua formazione, come risulta dalla presente Nota integrativa, che costituisce parte
integrante del bilancio d'esercizio stesso.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta sulla base dei principi della prudenza, della
continuità e della competenza economica, richiamati dall'art.2 c.2 del DPR n.254/05.
Le attività dello stato patrimoniale sono iscritte al netto dei fondi rettificativi (art.22 c.2 D.P.R. 254/05).
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività e passività e l'eventuale rettifica dei valori delle
attività, mediante l'abbattimento diretto o attraverso l'inserimento di Fondi fra le passività; sono state
evitate compensazioni tra perdite e profitti.
In ottemperanza al principio di competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato attribuito all'esercizio in cui si è verificata realmente la manifestazione economica e non a quello
di competenza secondo i principi della contabilità finanziaria pubblica o a quello in cui si
concretizzano incassi e pagamenti .
Il bilancio è stato redatto, ai sensi della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3622, del
5/2/09, nel rispetto dei documenti “per l’interpretazione e applicazione dei principi contabili contenuti
nel regolamento”, elaborati dalla Commissione istituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico,
ai sensi dell’art.74 del D.P.R.254/05.
I principi riportati nei documenti costituiscono un sistema di enunciati e di regole di riferimento
esclusivamente rivolto ai soggetti destinatari del “Regolamento” intesi come Camere di Commercio e
loro Aziende Speciali.
Nella presente nota integrativa tutti gli importi sono riportati arrotondati all’unità di euro sia per le
poste parziali che per i totali.

Immobilizzazioni

Immateriali

Le concessioni e licenze software sono iscritte al valore d’acquisto, oneri di diretta imputazione
compresi, ai sensi dell'art. 26 DPR n.254/05.
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Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono valutate ai sensi dell'art.26 DPR n.254/05 e dei principi contabili
(doc.2) “Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi”.
Gli immobili sono stati iscritti al costo di acquisto, compresi gli oneri diretti sostenuti (art. 26 c.1 DPR
254/05) ad esclusione degli acquisiti ante 2007 che continuano ad essere iscritti a norma dell’art. 25
del D.M. 23 luglio 1997 n. 287.
Tutti gli importi sono stati incrementati delle spese per le opere di manutenzione straordinaria realizzate
a partire dal 1.1.1993.

Gli impianti generici sono imputati in conto specifico a decorrere dall’1/1/2007.

I mobili, gli impianti e i macchinari sono valutati al prezzo d’acquisto, oneri di diretta imputazione
compresi, tenendo conto dei valori già acquisiti a seguito della ricognizione d’inventario.
Le opere d'arte (quadri e arredamento antico), sono state iscritte al valore corrispondente alla
valutazione effettuata dal perito con perizia acquisita agli atti. I tappeti sono stati iscritti alla
valutazione effettuata dal perito anch'essa agli atti.
I beni di questa categoria non sono oggetto di ammortamenti in quanto non subiscono riduzioni di
valore al trascorrere del tempo.
La biblioteca è stata iscritta per il valore relativo alle acquisizioni di materiale bibliografico a partire
dall'anno 1998. Anche per questa categoria non si opera ammortamento in quanto costituita da
beni la cui possibilità di utilizzazione è protratta nel tempo.

Ammortamenti
Le quote d’ammortamento sono state calcolate in base ai seguenti coefficienti, determinati, in via
generale, con riferimento alla residua possibilità d’utilizzazione d’ogni categoria di beni (considerando
per l'anno d’ingresso, di tutti i beni escluse le immobilizzazioni immateriali e gli immobili, una quota pari
al 50%):

Immobilizzazioni Immateriali
Software e licenze d’uso

33,33 %

Immobilizzazioni Materiali
Immobili
Impianti Generici
Impianti speciali di comunicazione

2%
10%
20%

Attrezzature non Informatiche

15%

Attrezzature Informatiche

20%

Mobili
Arredamento
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio

15%
12%

Autovetture

25%
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Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese sono valutate ai sensi dell’art.26 D.P.R. 254/05 che richiama l’art.2359 c.1
e 3 del C.C. e, nel rispetto dei principi contabili, sono state distinte in controllate, collegate e altre.
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto,
che consiste nell'assunzione, nel bilancio camerale, del valore corrispondente alla quota parte di
patrimonio netto della partecipata posseduta. Come basi di calcolo sono state assunte le risultanze
dell’ultimo bilancio approvato dalla Società. Le rivalutazioni incrementano l’apposita Riserva di
rivalutazione inserita nel passivo dello Stato Patrimoniale. Le svalutazioni vengono iscritte a conto
economico nel caso in cui non esista una riserva di rivalutazione relativa alla specifica partecipazione
non essendo consentito l’utilizzo indistinto della riserva (principi contabili circolare n.3622/C/2009).
Le partecipazioni diverse da quelle collegate o controllate sono valutate al costo di acquisto. Quelle
acquisite prima dell’esercizio 2007 e valutate ai sensi dell’art. 25 del D.M. 23 luglio 1997, n.287, con il
metodo del patrimonio netto sono state considerate al valore dell’ultima valutazione come primo
valore di costo. Tale valutazione viene mantenuta a meno che non si verifichi una perdita durevole
di valore della partecipazione. In applicazione della Legge n. 147/2013 commi 551 552 vengono
rilevati, a decorrere dal 2015, accantonamenti a Fondo partecipazioni appositamente creato con le
modalità previste dalla citata normativa.

Crediti correnti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo (art.26 c.10 D.P.R. 254/05) che corrisponde in genere al
valore nominale. L'ammontare iscritto nello stato patrimoniale è svalutato dopo che siano stati
esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione. Tali atti sono esclusi se la stima del costo per tale
esperimento supera l'importo da recuperare.
Con riferimento ai crediti da Diritto Annuale sono stati applicati i principi contabili di cui al doc.3 della
Commissione ex art.74 D.P.R. 254/05.I crediti rilevati sono stati rettificati, in base alle procedure
previste dai citati principi, con l’inserimento di apposito fondo nel quale è stata accantonata la
quota di svalutazione.

Debiti correnti
Sono rilevati al loro valore di estinzione che coincide con il valore nominale al netto delle rettifiche di
fatturazione.

Ratei e Risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica temporale
dell'esercizio.

Crediti di Finanziamento
Sono rappresentati da prestiti su indennità di fine rapporto iscritte alla voce "prestiti e anticipazioni al
personale".

Debiti di Finanziamento
In questa voce figurano i debiti verso altre Camere per IFR maturato da dipendenti già in servizio alla
Camera di Commercio di Genova ed oggi presso altre Camere.
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Fondo IFR e TFR
Rappresenta il debito maturato verso i dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato, per le quote di indennità di anzianità e di trattamento di fine rapporto quantificate in
conformità alle norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti. Il Fondo è costituito dalla sommatoria
delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti al 31 dicembre dell’anno in esame.

Fondo per rischi ed oneri
Sono rilevati accantonamenti per rischi ed oneri a copertura di debiti di natura determinata di
esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o
l’ammontare o la data di sopravvenienza (art.25 D.P.R. 254/05).
Nel passivo patrimoniale sono evidenziati i fondi rischi ed oneri a seguito di accantonamenti per rischi
futuri, spese legali, contenziosi e partecipazioni Legge n. 147/2013.

Riconoscimento ricavi e costi
I ricavi e i costi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale con riferimento al momento
in cui è sorto il titolo giuridico per il relativo credito e debito.
I ricavi per le vendite di pubblicazioni ed altri beni sono riconosciuti al momento del trasferimento
della proprietà, che si identifica con la consegna o la spedizione di beni, ad eccezione degli
abbonamenti sottoscritti per l’anno in corso che si rilevano al momento dell’incasso del corrispettivo.
Visto il principio contabile che stabilisce che i contributi concessi a sostegno di iniziative promozionali
realizzate da soggetti terzi sono da attribuire contabilmente all’esercizio in cui sono quantificati ed
assegnati al destinatario, nell’esercizio sono imputati gli oneri per i contributi promozionali assegnati
dalla Giunta Camerale nel corso dell’anno sebbene le rendicontazioni non siano state ancora
acquisite. Se a seguito di presentazione rendiconto spese l’importo del contributo dovesse risultare
inferiore a quello quantificato verrà rilevata una sopravvenienza attiva.

Imposte
Le imposte sono calcolate e/o stimate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Conti d'ordine
I conti d'ordine rilevano accadimenti gestionali che, pur non generando attività o passività alla data
di chiusura del bilancio d’esercizio, possono produrre effetti sulla situazione economica e patrimoniale
degli esercizi futuri. (art.22 c.3 D.P.R. 254/05)

ËËË
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Stato Patrimoniale

Attività
Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
SOFTWARE E LICENZE D'USO
v alore bene 1/1

2014
316.286

acquisizioni esercizio
totale v alore beni
fondo ammortamento 1/1
ammortamento esercizio
totale ammortamento
valore netto 31/12

2015
316.918

633

13.981

316.918

330.900

294.661

315.698

21.037

4.871

315.698

320.569

1.220

10.330

2014
24.981.871

2015
25.256.708

Immobilizzazioni materiali

IMMOBILI
v alore bene 1/1
manutenzioni e acquisizioni esercizio
totale v alore beni
fondo ammortamento 1/1
ammortamento esercizio
totale fondo ammortamento
valore netto 31/12

274.837

17.024

25.256.708

25.273.732

10.368.802

10.873.936

505.134

505.475

10.873.936

11.379.411

14.382.772

13.894.322

In particolare sono stati realizzati il ripristino del lucernaio e la sostituzione delle persiane del primo
piano lato sud e la costruzione della scala per l’accesso a vano tecnico della sede .

Bilancio d’esercizio 2015

pag. 11

IMPIANTI
costo storico 1/1
acquisizioni esercizio
totale v alore beni
fondo ammortamento 1/1
ammortamento esercizio
totale fondo ammortamento
valore netto 31/12

2014
1.457.757

2015
1.538.440

80.682

29.295

1.538.440
814.449

1.567.735
924.171

109.722

107.920

924.171

1.032.091

614.269

535.643

In particolare sono stati realizzati la sostituzione corpi valvola-detentore e la posa di valvole
termostatiche, la revisione bombole gas argon sede e lo studio fattibilità la messa a norma e corretta
funzionalità impianti elettrici nonché la progettazione dei lavori adeguamento anti incendio, l’avvio
dei lavori di ottemperamento normativa di sicurezza montacarichi e la modifica dell’impianto di
segnalazione allarme presso gli uffici di via Dassori.

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE
costo storico 1/1

2014
567.652

acquisizioni esercizio
totale v alore beni
fondo ammortamento 1/1
ammortamento esercizio
totale fondo ammortamento
valore netto 31/12

ATTREZZATURE INFORMATICHE
costo storico 1/1
acquisizioni esercizio

2015
591.208

23.556

8.079

591.208

599.288

488.570

509.323

20.753

21.503

509.323

530.826

81.886

68.462

2014
580.529

2015
458.121

20.323

50.065

minusv alenza su cessioni

-

1

-

cessioni esercizio

-

142.729

-

totale v alore beni

458.121
415.244

fondo ammortamento 1/1
rettifica fondo ammortamento x cessioni
ammortamento esercizio
totale fondo ammortamento
valore netto 31/12
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142.729

508.186
335.401
-

62.886

54.618

335.401

390.019

122.720

118.167
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ARREDI E MOBILI
costo storico 1/1
acquisizioni esercizio
cessioni esercizio

-

totale v alore beni
fondo ammortamento 1/1
ammortamento esercizio
fondo cessione beni ammortizzati

-

totale fondo ammortamento
valore netto 31/12
Tra i mobili sono comprese le opere d'arte

2014
1.881.609

2015
1.811.799

2.978

1.823

72.789

-

1.811.799
937.570

1.813.622
897.562

32.780

20.710

72.789

-

897.562

918.271

914.237

895.351

870.640

870.640

Si rammenta che con determinazione del Segretario Generale n.220/2013 l’Ente, previo avviso
pubblico, ha alienato l’unica autovettura di servizio Lancia Thesis.

BIBLIOTECA
costo storico 1/1
acquisizioni esercizio
valore netto 31/12

2014
265.906

2015
272.859

6.953

6.328

272.859

279.186

ËËË
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Immobilizzazioni finanziarie

Con il bilancio 2008 si è provveduto a definire compiutamente l’articolazione contabile delle
partecipazioni ed a procedere alle valutazioni in applicazione dei “principi contabili per
l’interpretazione e applicazione dei principi contabili contenuti nel regolamento”, elaborati dalla
Commissione istituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art.74 del D.P.R.254/05
e ai sensi dell’art.26 D.P.R. 254/05 che richiama l’art.2359 c.1 e 3 del C.C. e, nel rispetto dei principi
contabili, sono state distinte in Controllate, Collegate e altre.
Dal bilancio 2009 le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate con il
metodo del patrimonio netto, che consiste nell'assunzione, nel bilancio camerale, del valore
corrispondente alla quota parte di patrimonio netto della partecipata posseduta.
Come basi di
calcolo sono state assunte le risultanze degli ultimi bilanci approvati dalle Società.
Le partecipazioni in imprese non controllate né collegate, acquisite dal 2007, sono valutate al
costo di acquisto.
Le altre partecipazioni acquisite prima dell’esercizio 2007 e valutate ai sensi dell’art. 25 del D.M.
23 luglio 1997, n.287, con il metodo del patrimonio netto sono state considerate al valore dell’ultima
valutazione come primo valore di costo.
La Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29
dicembre 2014, ha stabilito che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della
concorrenza e del mercato, tutte le Pubbliche Amministrazioni, e pertanto anche le Camere di
Commercio, dovessero avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse
entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei criteri indicati in maniera specifica.
Il comma 612 della Legge ha stabilito inoltre che gli organi di vertice delle amministrazioni
interessate, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definissero e approvassero, entro il 31 marzo
2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché' l'esposizione in
dettaglio dei risparmi da conseguire.
In ottemperanza alla sopra citata norma nel corso dell’anno 2015 la Società Themis s.r.l. è stata
posta in liquidazione e in data 21 Dicembre 2015 l’assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio finale
di liquidazione in base al quale al socio Camera di Commercio di Genova, titolare del 13,19% del
capitale sociale, è stata riconosciuta la somma di euro 7.170,26 (mediante assegnazione di crediti
anche fiscali che saranno richiesti a rimborso per Euro 482,28 e delle disponibilità liquide per Euro
6.687,98). Tale somma il liquidatore ha provveduto ad accreditare all’Ente camerale in data 30
dicembre 2015. Rispetto alla valutazione a bilancio consuntivo 2014 ciò ha generato per il nostro Ente
una plusvalenza pari a € 2.172,98.
Deve necessariamente evidenziarsi lo scenario creato dalla Legge 7.08.2015 n.124 prevedente
all’art 18 l’emanazione di un D.D.L. di riordino del tema delle partecipate e, per quanto riguarda le
Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, l’articolo 10 della stessa Legge che, nel
prevedere una generale riforma del sistema camerale, dispone un specifico ambito di intervento del
legislatore delegato in materia di partecipazioni detenute dalla Camere di Commercio nell’intento di
ridurle a quelle necessarie per lo svolgimento di funzioni istituzionali, funzioni il cui ambito è peraltro
dallo stesso processo di riforma avviato a un percorso di ridefinizione.
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Conseguentemente nella fase finale dell’esercizio gli Enti del sistema camerale Nazionale e la
stessa Camera di Commercio di Genova hanno ritenuto di disporre o condividere alcune iniziative di
liquidazione di partecipazioni societarie non
ancora previste in occasione del piano di
razionalizzazione ex art 1 c.612 e succ. Legge 190/2014.

In quest’ottica devono interpretarsi la messa in liquidazione delle Società Job Camere s.r.l. e
Sistema Turistico Locale del Genovesato che vanno pertanto ad aggiungersi alle procedure di
liquidazione già in atto nei confronti delle Società Promoprovincia (per la quale alla data odierna
manca unicamente la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese) e della società
Retecamere.

Si riportano le seguenti risultanze :

3 1/ 12 / 2 0 14

3 1/ 12 / 2 0 15

v a ria zio ne

partecipazio ni co llegate e co ntro llate (spa scpa)

4.970.801

5.249.180

278.379

partecipazio ni co llegate e co ntro llate (srl e scrl)

215.473

215.560

87

altre partecipazio ni (spa scpa)

16.508.635

16.508.635

altre partecipazio ni (srl e scrl)

92.024

fo ndo do tazio ne aziende speciali

-

87.509 -

2.641.310

2.641.310

2 4 .4 2 8 .2 4 3

2 4 .7 0 2 .19 4

4.515
2 7 3 .9 5 1

R IV A LUT A Z IO N I
po rto antico di geno va spa

238.359

aero po rto di geno va spa

38.003

so cieta' gestio ne mercato - s.c.p.a.

2.017

agenzia di sviluppo gal appennino geno vese srl

87
2 7 8 .4 6 6

C E S S A Z IO N I
themis srl scuo la per la p.a.

-

4.515

azzeramento partecipazio ne riparto bilancio finale
s a ldo v a ria zio ne
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Tipologia partecipazione e quota di possesso al 31.12.2015
Società
Controllo ex C.C.
porto antico di genova s.p.a."
43,440%
aeroporto di genova spa
25,000%
societa’ gestione mercato s.c.p.a
25,000%
osservatorio ligure marino per la pesca e l'ambiente - s. coop. Cons.
60,200%
cooperativa artigiana di garanzia della provincia di genova - coop. a r.l.
22,820%
agenzia di sviluppo gal genovese s.r.l
31,790%
"finanziaria ligure per lo sviluppo economico fi.l.s.e. s.p.a."
autostrada fiori spa
societa' autostrada ligure toscana -p.a
fiera di genova s.p.a
tecno holding - societa' per azioni
infocamere - S.c.p.A.
infrastrutture recupero energia agenzia regionale ligure - i.r.e. s.p.a
sviluppo genova s.p.a..
ligurcapital s.p.a. - societa' per la capitalizzazione della piccola e media impresa
liguria international soc. cons. p.a.
siit societa' consortile per azioni siglabile siit s.c.p.a..
rete fidi liguria - S.c.p.A. di garanzia collettiva fidi.
tecnoservicecamere societa' consortile per azioni
"istituto nazionale ricerche turistiche - isnart - S.c.p.A.
promoprovincia genova - srl in liquidazione
gruppo europeo di interesse economico euro c.i.n. - geie
retecamere - scrl in liquidazione
themis - scuola per la pubblica amministrazione - .r.l.
istituto superiore di studi in tecnologie dell'informazione e del la comunicazione
sistema camerale servizi s.r.l.
ecocerved s.c.a.r.l.".,
s.t.l. del genovesato s.c.r.l.
24,120%
s.t.l. terre di portofino s.c.r.l.
dintec - s.c.r.l
uniontrasporti societa' consortile a responsabilita' limitata
job camere s.r.l.
ic outsourcing s.c.r.l.

Minoritaria

3,710%
1,466%
0,579%
16,380%
1,730%
1,554%
0,508%
10,000%
1,264%
12,000%
4,000%
0,000%
1,064%
0,191%
13,245%
10,000%
0,090%
13,190%
0,000%
0,260%
0,500%
11,350%
0,535%
5,608%
1,050%
0,940%

La percentuale di partecipazione nella Società S.t.l. del Genovesato è variata in seguito alla
rilevazione di quote pervenute a titolo gratuito dalla Provincia di Genova. In considerazione della
messa in liquidazione della società in data 21/12/2015 si è ritenuto opportuno valutare la stessa al
costo di acquisto storico senza applicare il criterio Equity Method.
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Partecipazioni collegate e controllate

valutazione equity method
%
partecipazione

patrimonio netto
31/12/2014

risultato
esercizio 2014

31/12/2014
patrimonio netto
31/12/2013

31/12/2015
patrimonio netto
31/12/2014

variazione

Riserva di
Rivalutazione al
31/12/15

So ciet à C o nt r o llat e o C o lleg at e ( Sp a Scp a)
Porto Antico Spa

43,44%

8.524.676

548.655

3.465.101

238.359

3.703.460

238.359

Aeroporto di Genova Spa

25,00%

5.684.478

152.010

1.383.117

38.003

1.421.120

118.621

Societa' Gestione M ercato Ortofrutticolo Scpa

25,00%

498.400

8.068

122.583

2.017

124.600

4 .9 70 .8 0 1

2 78 .3 79

5.2 4 9 .18 0

73.099
4 3 0 .0 79

So ciet à C o nt r o llat e o C o lleg at e ( Sr lScr l)
Consorzio Osservatorio Ligure M arino pesca ambiente

60,19%

49.682

3.099

0

3.099

0

COARGE Cooperativa Artigiana Garanzia Genova

22,82%

-

186.544

0

186.544

0

Agenzia di sviluppo gal genovese s.r.l.

31,79%

81.526

273

25.830
2 15.4 73

87
87

25.917
2 15.56 0

5.370
5.3 70

Il valori in base all’equity method sugli stati patrimoniali al 31/12/2014 hanno subito una rivalutazione
pari alla quota di spettanza dell’utile dell’anno. La rivalutazione è stata inserita in apposita Riserva di
rivalutazione inserita in Patrimonio Netto.
Consorzio Osservatorio Ligure Marino pesca ambiente
Si è ritenuto di confermare la decisione di mantenere la valutazione al totale dei versamenti effettuati
negli anni in base a quanto previsto dallo Statuto del Consorzio .
COARGE Cooperativa Artigiana Garanzia Provincia Genova
Si è ritenuto di confermare la valutazione al totale dei versamenti effettuati negli anni in quanto
trattasi di cooperativa.
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Riserva di Rivalutazione
esercizio
rivalutazione o
utilizzo

importo
accantonato e/o
utilizzato

Porto Antico Spa

2009

46.851

Porto Antico Spa

2010

38.012

Porto Antico Spa

2011

316.084

Aeroporto di Genova Spa

2011

25.005

Societa' Gestione M ercato Ortofrutticolo Scpa

2011

5.224

Porto Antico Spa

2012

103.898

Aeroporto di Genova Spa

2012

30.052

Societa' Gestione M ercato Ortofrutticolo Scpa

2012

26.221

Agenzia di Sviluppo GAL Appennino Genovese srl

2012

4.743

Porto Antico Spa

2013

247.622

Aeroporto di Genova Spa

2013

17.270

Societa' Gestione M ercato Ortofrutticolo Scpa

2013

36.858

Agenzia di sviluppo gal genovese s.r.l.

2013

Porto Antico Spa utilizzo x parziale copertura perdita

2014

Aeroporto di Genova Spa

2014

8.291

Societa' Gestione M ercato Ortofrutticolo Scpa

2014

2.779

Agenzia di sviluppo gal genovese s.r.l.

2014

45

Porto Antico Spa

2015

238.359

Aeroporto di Genova Spa

2015

38.003

Societa' Gestione M ercato Ortofrutticolo Scpa

2015

2.017

Agenzia di sviluppo gal genovese s.r.l.

2015

co nsist enz a r iser va d i r ivalut az io ne al 3 1/ 12 / 15

495
-

752.467

87
4 3 5.4 4 9

Altre partecipazioni (spa scpa) e (srlscrl)
Le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo di acquisto
o di sottoscrizione (art.26 c.8 D.P.R. 254/05) a partire dall’esercizio 2007 (art.74 c.1).
Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto o di sottoscrizione è mantenuto nei bilanci dei successivi
esercizi a meno che non si verifichi una perdita durevole di valore della partecipazione.
Le altre partecipazioni acquisite prima dell’esercizio 2007 e valutate ai sensi dell’art. 25 del D.M. 23
luglio 1997, n.287, con il metodo del patrimonio netto, sono state considerate al valore dell’ultima
valutazione come primo valore di costo.
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v a lut a zio ne
3 1/ 12 / 2 0 15

A lt re pa rt e c ipa zio ni
FILSE Spa

923.913

A uto strada Fio ri Spa

5.969.236

A uto strada Ligure To scana SA LT Spa

3.400.444

Fiera Internazio nale di Geno va Spa

2.488.121

Tecno ho lding Spa

2.733.650

Info camere Spa

406.411

Infrastrutture Recupero Energia A genzia Regio nale Ligure IRE Spa

5.830

Sviluppo Geno va Spa

443.521

Ligurcapital Spa

62.974

Liguria Internatio nal Scpa

27.437

SIIT Sistemi Integrati Intelligenti Scpa

23.797

Rete Fidi Liguria Scpa

129

Tecno servicecamere Scpa

21.144

ISNA RT Ist. Naz. Ricerche Turistiche Scpa

2.028

a lt re pa rt e c ipa zio ni ( S pa S c pa )

16 .5 0 8 .6 3 5

P ro mo pro vincia Geno va Srl in liquidazio ne

0

Geie euro cin gruppo interesse eco no mico

7.800

Retecamere Scarl in liquidazio ne

0

Istituto Superio re Studi Tecno lo gia Info rmazio ne

2.273

Sistema Camerale Servizi Srl

4.375

Eco cerved Srl

12.784

S.T.L. del Geno vesato Scarl in liquidazio ne

2.150

S.T.L. Terre di P o rto fino Scarl

2.400

Dintec Scrl

2.950

Unio ntraspo rti Scarl

43.711

Jo b Camere Srl in liquidazio ne

5.596

IC Outso urcing Scarl

3.470

a lt re pa rt e c ipa zio ni ( S rl S c rl)

8 7 .5 0 9
T o t a le

16 .5 9 6 .14 3

Fondo partecipazioni Legge n. 147/2013 commi 551 552
cooperativ a artigiana garanzia coop.arl
sv iluppo genov a s.p.a..

17.107
1.980

Rete Fidi Liguria Scpa

16

promoprov incia genov a - srl in liquidazione

167
19.270

ËËË
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Prestiti ed anticipazioni attive

Prestiti ed anticipazioni al personale
Sono rappresentati dai prestiti al personale dipendente nella forma di anticipazioni
sull'indennità di anzianità ammontanti al 31/12/2015 a euro 1.128.393.
La possibilità di concedere tali prestiti è prevista dal regolamento tipo delle Camere di
Commercio approvato con D.M. 245/95 (art.85 Regolamento tipo delle Camere di
Commercio approvato con D.I. 12/07/1982 e successive modificazioni. Il tasso d’interesse
applicato è dell’1,5 % dal 9/12/2004).

Depositi Cauzionali
Sono composti da : Poste Italiane euro 310 – Autorità Portuale euro 58.291 – Radio Taxi euro
516 - Mediterranea della Acque Spa euro 780 .

ËËË
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Attivo Circolante

Rimanenze di magazzino
Sono state rilevate rimanenze di magazzino, relativamente alla sola attività commerciale,
per la giacenza di modulistica in vendita presso l’Ufficio Commercio Estero e copie Usi e
Consuetudini.

31/12/2014
7.564

31/12/2015
7.975

differenza
412

Crediti di funzionamento

Descrizione
Crediti da diritto annuale
Crediti v /organismi ed istituzioni nazionali e com.rie

31/12/2014
3.382.048
-

31/12/2015
3.360.030
-

Crediti v s/clienti

443.555

448.262

Crediti per serv izi c/terzi

289.579

117.803

Crediti div ersi

187.494

271.891

28.633

24.017

4.331.308

4.222.003

Erario c/iv a
CREDITI DI FUNZIONAMENTO

Nel dettaglio si specifica:
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Crediti da diritto annuale

Le poste contabili afferenti alla gestione del diritto annuale sono state rilevate secondo
quanto disposto dalle disposizioni vigenti.
In particolare, i principi contabili per
l’interpretazione e applicazione del regolamento, nella sezione “Trattamento contabile delle
operazioni tipiche delle Camere di Commercio” (doc.3) dedicano ampio spazio ai criteri da
applicare in materia di imputazioni contabili riferite alla gestione “diritto annuale”
nell’esigenza di definire criteri omogenei per l’intero sistema camerale.
Tale documento prevede che le Camere rilevino proventi relativi a diritto annuale, di
competenza dell’esercizio, sulla base delle riscossioni avvenute nel corso dello stesso e
dell’importo dovuto e non versato, su base analitica. E’ stato introdotto il concetto di “elenco
analitico del credito” consultabile elettronicamente.
Il sistema informatico Infocamere Scpa (Società Consortile di Informatica delle Camere di
Commercio) consente il transito delle informazioni dal Diritto Annuale ai sistemi di gestione
della contabilità. A fronte degli importi del credito, che in contabilità risultano distinti per
annualità e tributo, il sistema fornisce l’elenco analitico contenente il dettaglio dei debitori e
l’importo da ciascuno dovuto. Inoltre vengono fornite le percentuali di mancata riscossione
relative ai ruoli emessi, allo scopo di determinare l’ammontare del fondo di svalutazione del
credito.

Le aliquote applicate per il calcolo della svalutazione in questo esercizio, (determinate
calcolando la media delle percentuali di mancata riscossione del primo anno degli ultimi due
ruoli emessi) sono le seguenti :
diritto

89,40%

sanzioni

88,40%

interessi

88,89%

Riepilogo fondo svalutazione crediti da diritto annuale
31/12/2014
adeguamento fondo anni precedenti secondo i principi contabili
sv alutazione crediti 2015

44.819.965
-

1.061.076
3.849.054

sv alutazione interessi da diritto annuale maturati su anni precedenti
31/12/2015

88.813
47.696.756

A fronte della ridefinizione dei crediti da Diritto Annuale per gli anni 2009/2010/2011/2012/2013
e 2014 sono state rilevate sopravvenienze sia attive che passive.
Si rimanda alle sezioni proventi ed oneri, sia correnti che straordinari, per l’esame sull’impatto
a conto economico di tale impostazione.
Alla luce di quanto sopra esposto i crediti da diritto annuale al 31/12/2015, raffrontati a quelli
dell’esercizio precedente, risultano i seguenti :
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31/12/2014

31/12/2015

2005-2006

Crediti da diritto annuale

5.041.464

5.021.299

2005-2006

Crediti per sanzioni

1.908.933

1.900.735

2005-2006

Crediti per interessi moratori

2005-2006

Fondo sv alutazione crediti da diritto annuale

369.040
-

359.160

6.484.631 834.807

6.484.631
796.563

2007

Crediti da diritto annuale

2.762.607

2.743.843

2007

Crediti per sanzioni

1.206.748

1.198.653

2007

Crediti per interessi moratori

2007

Fondo sv alutazione crediti da diritto annuale

190.155
-

184.540

4.159.510 -

4.127.037
-

2008

Crediti da diritto annuale

2.714.030

2.682.376

2008

Crediti per sanzioni

1.211.579

1.197.743

2008

Crediti per interessi moratori

186.386

180.674

2008

Fondo sv alutazione crediti da diritto annuale

-

4.111.995 -

2009

4.060.792
-

Crediti da diritto annuale

3.110.667

3.054.875

1.291.081

1.266.656

2009

Crediti per sanzioni

2009

Crediti per interessi moratori

2009

Fondo sv alutazione crediti da diritto annuale

344.550

257.902

2010

Crediti da diritto annuale

3.388.410

3.223.579

1.076.860

920.245

263.129

254.970

2010

Crediti per sanzioni

2010

Crediti per interessi moratori

2010

Fondo sv alutazione crediti da diritto annuale

245.871
-

-

240.601

4.303.069 -

4.359.339 369.061

4.304.230

3.937.251
461.542

2011

Crediti da diritto annuale

3.698.578

3.513.789

2011

Crediti per sanzioni

1.191.206

1.067.994

2011

Crediti per interessi moratori

2011

Fondo sv alutazione crediti da diritto annuale

245.547
533.260

507.575

2012

Crediti da diritto annuale

4.089.782

4.063.694

1.293.688

1.285.699

-

240.704

4.602.070 -

4.314.911

2012

Crediti per sanzioni

2012

Crediti per interessi moratori

2012

Fondo sv alutazione crediti da diritto annuale

185.164

165.320

2013

Crediti da diritto annuale

4.412.482

4.362.099

1.398.377

1.384.629

190.981
-

209.523

5.389.287 -

5.393.595

2013

Crediti per sanzioni

2013

Crediti per interessi moratori

2013

Fondo sv alutazione crediti da diritto annuale

431.323

397.185

2014

Crediti da diritto annuale

5.060.985

4.577.667

2014

Crediti per sanzioni

1.531.470

1.441.711

2014

Crediti per interessi moratori

2014

Fondo sv alutazione crediti da diritto annuale

2015

Crediti da diritto annuale

97.198
-

117.463

5.476.734 -

24.759
-

5.467.005

45.124

5.933.332 683.882

5.758.249
306.253

-

3.301.347

2015

Crediti per sanzioni

-

1.007.254

2015

Crediti per interessi moratori

-

8.142

2015

Fondo sv alutazione crediti da diritto annuale

-

-

3.849.054
467.689

-

48.202.013

51.056.786

44.819.965 -

47.696.756

3.382.048
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Crediti verso clienti

Descrizione
Crediti v /clienti per diritti di segreteria

31/12/2014
363.011

31/12/2015
394.896

Crediti v /clienti per cessione di beni e serv izi

59.054

32.373

Crediti v /clienti per cessione immobilizzazioni

21.490

20.993

443.555

448.262

CREDITI V/CLIENTI

I crediti relativi a diritti di segreteria riguardano somme accertate nel 2015 e introitate nel gennaio
2016 .
I crediti per cessione di beni e servizi riguardano le fatture emesse a fronte di prestazioni avvenute
nel corso dell’esercizio e non ancora incassate al 31 dicembre.
Infine i crediti relativi a cessioni immobilizzazioni a seguito liquidazioni Società Zona Franca Srl e
Genova 2004 Srl

Crediti per servizi conto terzi
In particolare riguardano

Descrizione
Crediti per Bollo v irtuale

31/12/2014

31/12/2015

186.446

47.371

Crediti per Progetti Europei

59.874

59.874

Anticipi dati a terzi

40.399

10.370

Anticipazioni per serv izio affrancatrice
CREDITI PER SERVIZI CONTO TERZI
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Crediti diversi
Descrizione
Crediti div ersi
Erario c/ritenute subite

31/12/2014
12.352

31/12/2015
125

-

11

Erario c/acconti ires

4.871

Erario c/acconti irap

4.455

Crediti v /erario c/ires

953

Crediti v /erario c/irap

-

Crediti v /inail

412

Crediti v /inps

33

33

Note credito da ricev ere e da incassare

38.578

30.077

Partite attiv e da incassare

51.987

13.766

Personale c/anticipi per missioni

81.789
81.679
4.455

200

731

-

Crediti v erso aziende speciale

21.839

-

Crediti Diritto Annuale da altre Camere

51.815

59.226

187.494

271.891

CREDITI DIVERSI

Erario conto iva
Credito IVA per euro 24.017.
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Disponibilità liquide

31/12/2014

31/12/2015

46.298.745

45.213.529 -

variazione
1.085.216

Rappresentano il saldo dei fondi depositati c/o Banca Carige Spa le consistenze dei vari
conti correnti postali (generale, smaltitori, metrico, mud), banca conto incassi da
regolarizzare nonché la consistenza di Titoli di Stato.

Istituto Cassiere

10.030.059

Cassa provveditorato carta di credito

-

Banca c/incassi da regolarizzare

20.256

conti correnti postali

13.594

Crediti per Bot e Btp

35.149.620
45.213.529

fondo cassa 01/01/15

21.283.705

Rev ersali emesse e riscontrate nell'anno

26.250.926

Mandati emessi e riscontrati nell'anno

37.504.573

Fondo Cassa al 31/12/15

10.030.059

Ratei e Risconti attivi

Risconti attivi

31/12/2014
17.955

31/12/2015
45.445

serv izio microsoft assurance triennio 01/01/16-31/07/2016

3.126

serv izi assicurativ i rami all risks incendio infortuni responsabilita' civ ile v erso terzi kasko

3.157

canone noleggio fotocopiatrice multifunzione periodo 01/01/16 -31/01/16
acquisto anticipato buoni pasto

138
38.006

canone noleggio fotocopiatrice ufficio stampa - periodo 01/01/16 - 29-02-16

268

telefonia mobile consip 6 I bim 16

751
45.445
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Conti d’ordine

31/12/2014
Beni o prestazioni da ricevere o effettuare

31/12/2015

3.589.834

2.033.472

964.052

957.728

2.560.051

1.023.374

65.731

52.370

Riguardano :
Rischi per fideiussioni ed avalli
(controgaranzia a sostegno consorzi garanzia fidi)
Impegni da liquidare
(prenotazioni di spesa promozione economica)
Investimenti c/impegni
(prenotazioni di spesa di investimento)

I conti d'ordine rilevano accadimenti gestionali che, pur non generando attività o passività
alla data di chiusura del bilancio d’esercizio, possono produrre effetti sulla situazione economica e
patrimoniale degli esercizi futuri. (art.22 c.3 D.P.R. 254/05).

ËËË
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Passività

Patrimonio netto

Nel dettaglio il patrimonio netto risulta formato dalle seguenti poste :

descrizione

31/12/2014

Patrimonio Netto
Riserva di rivalutazione
Risultato economico esercizio

Totale

31/12/2015

differenza

76.739.800

72.623.075

156.983

435.449

278.466

1.105.416

3.011.309

4.116.725 72.780.058

71.953.108

-

-

4.116.725

826.950

A fronte di una risultato economico negativo di esercizio pari ad euro 1.105.416 occorre
rilevare che la diminuzione del Patrimonio Netto risulta pari ad euro 826.950 corrispondente
ad una riduzione percentuale del 1,14%.
In osservanza dei principi contabili, relativi alle valutazioni delle partecipazioni, le eventuali
plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al valore
iscritto nel bilancio precedente sono accantonate in una apposita voce del patrimonio
netto.

Debiti di finanziamento

Debiti verso altri Enti per TFR
Sono costituiti dalle somme maturate dai dipendenti, oggi in forza presso altre Camere, per il
servizio prestato, a suo tempo, alla Camera di Genova. Le somme non hanno subito
alcuna variazione rispetto all’esercizio precedente .
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Trattamento di fine rapporto

Indennità di fine rapporto

31/12/2014

31/12/2015

6.595.793

variazione

6.329.392 -

266.401

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Camera verso i dipendenti a tempo
indeterminato assunti fino al 2000, in servizio al 31/12/15, per le quote di indennità di anzianità
quantificate in conformità alla normativa vigente.
Nel corso dell’anno ci sono state otto cessazioni dal servizio.
La variazione a saldo risultante dall’accantonamento (+) e dagli utilizzi (-) del fondo, è così dimostrata:

Fondo all'01/01

6.595.793

+ accantonamento

288.192

+ accantonamento personale metrico

18.698

+ rivalutazione personale metrico

180

- liquidazioni indennità anzianità

-

573.470

Fondo al 31/12

6.329.392

Trattamento di fine rapporto

31/12/2014

31/12/2015

236.462

variazione

269.914

33.452

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Camera verso i dipendenti a tempo
indeterminato assunti dal 2001 e verso i dipendenti a tempo determinato, in servizio al 31/12/15, per le
quote di trattamento di fine rapporto calcolate ai sensi dell’art. 2120 C.C. .
La variazione a saldo risultante dall’accantonamento (+) e dagli utilizzi (-) del fondo, è così dimostrata:

Fondo all'01/01

236.462

+ accantonamento

34.055

- imposta sostitutiva

Fondo al 31/12
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Debiti di funzionamento

Descrizione

31/12/2014

31/12/2015

Debiti v/fornitori

670.588

Debiti v/società ed organismi

495.789

Debiti tributari e previdenziali

507.382

792.922

1.874.252

2.042.985

90.724

110.903

Debiti diversi

6.814.007

6.528.597

Debiti x servizi C/terzi

1.445.215

1.350.259

11.897.958

11.468.818

Debiti v/dipendenti
Debiti v/organi statutari

DEBITI DI FUNZIONAMENTO

643.153
-

Debiti verso fornitori:
sono debiti relativi a forniture di beni e prestazioni di servizi effettuati nell’anno 2015 e non
ancora pagati.

Debiti Tributari e Previdenziali
Sono costituiti da ritenute ed oneri su compensi e retribuzioni relativi al mese di dicembre
2015, irap istituzionale e commerciale ed altri oneri su compensi relativi all’anno 2015 ancora
da pagare, nonché ritenute fiscali su interessi attivi.

Debiti verso Dipendenti
riguardano competenze derivanti da compensi collegati alle presenze dell’ultimo trimestre
per lavoro straordinario e quote di indennità, da quota di fondo politiche sviluppo risorse
umane e produttività e da quota retribuzione risultato dirigenti. Queste somme verranno
pagate nel corso dei prossimi esercizi.
Rientrano tra i debiti verso dipendenti anche le indennità di anzianità liquidate nel corso
dell’esercizio ma non ancora pagate ai sensi della vigente normativa.
Tra questi debiti sono state rilevate le ferie non godute al 31/12/2015 ancorché a seguito del
D.L. n.95/2012 convertito con Legge n.135/2012 il pagamento sia limitato di fatto alle
evenienze di dichiarazione di inabilità o decesso del dipendente .

Debiti verso Organi Istituzionali
riguardano gettoni di presenza, compensi ed indennità per il funzionamento di Giunta,
Consiglio, Commissioni Camerali e Revisori, dell’anno 2015, che verranno pagati nel corso del
2016.
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Debiti Diversi :
31/12/2014

31/12/2015

Debiti diversi

40.432

30.086

Debiti per contributi ricorrenti …

34.122

22.506

6.363.673

5.987.916

Debiti per progetti ed iniziative
Note di credito da emettere

10.583

Cauzioni ricevute da terzi

-

Oneri da liquidare
Debiti per cauzioni conciliazione
Debiti diversi c/note credito da pagare
Debiti X versamenti D.A. da attribuire
Debiti D.A. verso Camere
Incassi D.A. in attesa regolarizzazione
DEBITI DIVERSI

675

48.071

46.151

254

195

-

74

79.445

84.379

9.390

17.638

228.037

338.977

6.814.007

6.528.597

Debiti per contributi ricorrenti e quote associative:
riguardano contributi e quote per le quali non si è avuto ancora esborso monetario.

Debiti per progetti ed iniziative
riguardano iniziative promozionali per le quali non si è avuto ancora esborso monetario.
Questi debiti sono di ammontare rilevante in quanto, in linea con i principi contabili delle
Camere di Commercio, progetti ed iniziative deliberati dalla Giunta sono imputati nello stesso
esercizio dell’assegnazione. Tale somma risulta particolarmente elevata in relazione alle
eccezionali iniziative promozionali avviate dalla Camera nel corso dell’anno 2014.

Oneri da liquidare
rappresentano oneri di competenza dell'esercizio il cui pagamento si verificherà nell'esercizio
successivo.

Debiti per versamenti diritto annuale da attribuire
distinti in diritto, sanzioni e interessi. Rilevati dal sistema informatico per la gestione del Diritto
Annuale a fronte di incassi non ancora attribuiti a posizioni REA.

Debiti per versamenti diritto annuale verso altre Camere
distinti in diritto, sanzioni e interessi. Rilevati dal sistema informatico per la gestione del Diritto
Annuale a fronte di somme erroneamente versate alla Camera di Genova.
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Debiti per incassi diritto annuale in attesa di regolarizzazione
distinti in diritto, sanzioni e interessi. Rilevati dal sistema informatico per la gestione del Diritto
Annuale.

Debiti diversi
Riguardano rimborso spese a Unioncamere Liguri per Convenzione accentramento attività
controllo di gestione, rimborso a Regione Liguria spese personale in comando presso la
Camera nonché rimborsi spese missioni .

Debiti per servizi c/terzi
in particolare riguardano :
31/12/2014
Anticipi ricevuti da terzi
Debiti per anticipazioni servizio Istat
Debiti per Albo Gestori Ambientali
Altre ritenute al personale c/terzi

31/12/2015

684

1.721

83.152

83.152

1.354.737

1.258.137

6.642

7.248

1.445.215

1.350.259

I debiti per Albo Smaltitori riguardano la quota del 2015 e le quote di avanzo anni dal 2006
al 2010 non versate come stabilito della normativa in allora vigente.

ËËË
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Fondi per rischi ed oneri
A norma dell’art.2424-bis del codice civile i fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti
destinati a coprire perdite e debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile,
ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla data di chiusura dell’esercizio.
I “principi
contabili per l’interpretazione e applicazione dei principi contabili contenuti nel regolamento” fissano
con chiarezza le modalità di rilevazione e le casistiche.

Descrizione
Fondo rischi futuri (canoni demaniali)
Fondo rischi legali
Fondo rischi contenziosi ex dipendenti
Fondo partecipazioni Legge n. 147/2013
commi 551 552
FONDI PER RISCHI ED ONERI

§

31/12/2014

31/12/2015

Variazioni

835.855

825.715

-

10.140

50.731

47.898

-

2.834

190.821

190.821

-

-

19.270

19.270

1.077.407

1.083.703

6.296

Fondo Rischi Futuri
riguarda impegni assunti negli esercizi 88 e 89 per la ridefinizione dei canoni demaniali del Deposito
Franco.
Per tali canoni, infatti, è ancora in corso un contenzioso con l’Autorità Portuale dinanzi
al Consiglio di Stato curato dallo Studio Acquarone. A seguito della Sentenza del Tar Lazio
n.11822 del 25/11/14 che ha respinto il ricorso presentato dall’Ente Camerale contro l’Autorità
Portuale di Genova si è ritenuto opportuno ridefinire l’accantonamento.
Nel corso del 2015 è stato utilizzato per il pagamento del fondo spese di euro 16.835 per
impugnazione consiglio di stato della sentenza del tar Lazio e sono stati accantonati ulteriori euro
6.695 per futuri oneri legali.

§

Fondo Spese Legali
Nel 2015 ci sono stati soltanto pagamenti e nessun accantonamento ulteriore.

§

Fondo rischi contenziosi ex dipendenti
In considerazione dei contenziosi in atto, in materia di ricalcolo indennità di anzianità, da parte di
ex dipendenti, si è ritenuto prudenzialmente di accantonare nel 2008 una somma riferita agli oneri
in caso di soccombenza.

§

Fondo partecipazioni Legge n. 147/2013 commi 551 552
In applicazione della Legge n. 147/2013 sono stati
rilevati accantonamenti a Fondo
appositamente creato con le modalità previste dalla citata normativa, per le sotto indicate
Società:
cooperativa artigiana garanzia provincia genova coop.arl
sviluppo genova s.p.a..
rete fidi liguria - società consortile per azioni di garanzia collettiva fidi
promoprovincia genova - srl in liquidazione

17.107
1.980
16
167
19.270
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Ratei e Risconti passivi
Risconti passivi
31/12/2014

31/12/2015

71.118

50.600

Riguardano soltanto il contributo servizio tesoreria periodo 2015 / 2018.

ËËË
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Conti d’ordine

31/12/2014
Beni o prestazioni da ricevere o effettuare

31/12/2015

3.589.834

2.033.472

964.052

957.728

2.560.051

1.023.374

65.731

52.370

Riguardano :
Rischi per fidejussioni ed avalli
(controgaranzia a sostegno consorzi garanzia fidi)
Impegni da liquidare
(prenotazioni di spesa promozione economica)
Investimenti c/impegni
(prenotazioni di spesa di investimento)

I conti d'ordine rilevano accadimenti gestionali che, pur non generando attività o passività
alla data di chiusura del bilancio d’esercizio, possono produrre effetti sulla situazione economica e
patrimoniale degli esercizi futuri (art.22 c.3 D.P.R. 254/05).
Occorre, peraltro, considerare che per la posta iscritta per Rischi fideiussioni ed avalli, pur
essendo iscritta tra i conti d’ordine, deve essere garantita adeguata copertura patrimoniale
trattandosi di eventi con probabili ricadute sui futuri bilanci. Risulta, infatti, composta dalle seguenti
due poste :

descrizione

saldo 31/12/2015

intervento creazione fondo di controgaranzia a sostegno
consorzi garanzia fidi (impresapiu')

807.909

coarge costituzione fondo garanzia destinato
esclusivamente a nuove imprese

149.820

Rischi per fidejussioni ed avalli

957.728
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anno
31/12/2005

descrizione
IPOTESI INTERVENTO CREAZIONE FONDO DI CONTROGARANZIA A SOSTEGNO
CONSORZI GARANZIA FIDI

IMPORTO

provv

data provv

1.000.000

2006/2007

impresapiu' liquidazione a seguito insolv enza

3.331

155/b

22/06/07

2006/2007

impresapiu' liquidazione a fav ore di credit com liguria a seguito insolv enza

2.481

316/B

18/12/07

2008

impresapiu' liquidazione a creditcom liguria a seguito insolv enza

2.021

382/b

22/12/08

2009

impresapiu' liquidazione a creditcom liguria a seguito insolv enza

9.132

10/B

19/01/09

2009

impresapiu' liquidazione a creditcom liguria a seguito insolv enza

2.636

72/B

01/04/09

2010

impresapiu' liquidazione a crediticom liguria a seguito insolv enza (prat.n.252)

6.061

5/B

14/01/10

2010

impresapiu' liquidazione a crediticom liguria a seguito insolv enza (prat.n.429)

4.168

6/B

15/01/10

2010

impresapiu' liquidazione a crediticom liguria a seguito insolv enza (prat.n.213)

1.190

11/B

20/01/10

2010

impresapiu' liquidazione a coarge a seguito insolv enza (prat.n.610)

17.846

10/B

20/01/10

2010

impresapiu' liquidazione a cooperfidi a seguito insolv enza (prat.243 al netto rientro)

2.952

142/B

13/05/10

2010

impresapiu' liquidazione a fidicom liguria a seguito insolv enza (prat.n.377)

1.326

218/B

28/07/10

2010

impresapiu' liquidazione a mediocom liguria a seguito insolv enza

6.358

218/B

28/07/10

2011

impresapiu' liquidazione a credit com liguria a seguito insolv enza (prat.n.676)

2.867

35/B

10/03/11

2011

impresapiu' liquidazione a credit com liguria a seguito insolv enza prat.n.507)

4.913

36/B

10/03/11

2011

impresapiu' liquidazione a coarge a seguito insolv enza (prat.n.591)

16.273

58/B

08/04/11

2011

impresapiu' liquidazione a fidicom a seguito insolv enza (prat.n.480)

4.142

147/b

15/07/11

2011

impresapiu' liquidazione a mediocom liguria a seguito insolv enza (prat.n.315)

4.376

148/b

15/07/11

2011

impresapiu' liquidazione a mediocom liguria a seguito insolv enza (prat.nn. 43 e 75)

15.301

269/B

15/12/11

2011

impresapiu' liquidazione a fidimpresa liguria a seguito insolv enza (prat.n. 679)

33.097

270/B

15/12/11

2012

impresapiu' liquidazione a cooperfidi a seguito insolv enza (prat.n.6)

2.306

173/B

29/05/12

2012

impresapiu' liquidazione a coarge insolv enza (prat.n.652)

8.503

368/B

24/10/12

2012

impresapiu' liquidazione a fidicom insolv enza (prat.n.536)

2.859

448/B

11/12/12

2013

impresapiu' liquidazione a fidicom liguria insolv enza (prat.n.859)

2.155

218/B

26/07/13

2013

impresapiu' liquidazione a coarge insolv enza (prat.n.612)

14.524

217/B

26/07/13

2014

impresapiu' liquidazione a creditcom liguria a seguito insov enza (prat.n.745)

3.837

347/B

19/11/14

2014

impresapiu' liquidazione a fidicom liguria a seguito insov enza (prat.n.602)

3.511

348/B

19/11/14

2014

impresapiu' liquidazione a retefidi liguria a seguito insov enza (prat.n.450 bis)

1.932

349/B

19/11/14

2015

impresapiu' liquidazione fidicom liguria a seguito insolv enza (prat.n.285)

305

76/B

12/03/15

2015

impresapiu' liquidazione idicom liguria a seguito insolv enza (prat.n.846)

11.688

262/B

02/07/15

31/12/2015

807.909

anno

descrizione

31/12/2008

IMPORTO

provv data provv

222.850

2008

fondo nuov e imprese coarge copertura insoluti

34.902

355

10/11/08

2009

fondo nuov e imprese coarge copertura insoluti

15.021

360/B

24/12/09

2012

fondo nuov e imprese coarge copertura insoluti

8.474

110/B

03/04/12

2012

fondo nuov e imprese coarge copertura insoluti

11.487

397/B

15/11/12

2013

fondo nuov e imprese coarge copertura insoluti

3.147

305/B

07/11/13

31/12/2015
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Conto economico

RISULTATO ECONOMICO

Il risultato dell’esercizio 2015 è dato dal saldo dei risultati delle gestioni in cui si articola il bilancio

Risultato di esercizio

2014

gestione corrente

-

2015

4.609.331 -

3.380.182

gestione finanziaria

915.292

1.182.759

gestione straordinaria

247.042

1.092.007

-

669.728

-

-

4.116.725

Rettifiche valori attivo
Risultato di esercizio

-

1.105.416

ËËË
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GESTIONE CORRENTE

gestione corrente esercizio 2015
Diritto annuale

11.069.036 Personale

Diritti di segreteria

5.536.345

3.271.102 Funzionamento

5.271.705

Contributi trasferimenti altre entrate

895.864 Interventi economici

3.238.301

Proventi gestione beni e servizi

108.683 Ammortamenti accantonamenti

4.678.929

Variazioni delle rimanenze

412

Totale proventi correnti

15.345.097 Totale oneri correnti

18.725.279

Risultato gestione corrente

-3.380.182

Proventi gestione corrente
Diritto annuale
72,13%

Diritti di segreteria
21,32%

Variazioni delle
rimanenze
0,00%

Proventi gestione
beni e servizi
0,71%

2014
DIRITTO ANNUALE

Contributi
trasferimenti altre
entrate
5,84%

2015

variazione

16.816.934

11.069.036

3.222.268

3.271.102

48.833

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI …

586.291

895.864

309.574

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

145.200

108.683

-

36.517

1.265

412

-

853

20.771.958

15.345.097

-

5.426.861

DIRITTI DI SEGRETERIA

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
PROVENTI CORRENTI
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DIRITTO ANNUALE

Descrizione

2014

Diritto Annuale
Restituzione diritto annuale

2015

15.096.518
-

Sanzioni da diritto annuale
Interessi moratori diritto annuale

8.012
1.545.002

9.937.569
1.016.978

183.426

114.489

16.816.934

11.069.036

Il diritto annuale ha registrato una diminuzione percentuale pari al 34,18% rispetto all’anno
precedente in conseguenza della rideterminazione dell’importo dello stesso, previsto a carico delle
imprese, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114
Per i criteri di valutazione di tali proventi si rimanda all’esposizione relativa ai crediti da diritto annuale.
Si riporta di seguito il dettaglio dei proventi da diritto annuale 2015 :

Diritto annuale incassato

6.636.222

Diritto annuale definizione crediti in base ai criteri contabili

3.301.347

Diritto Annuale

9.937.569

restituzioni diritti annuale

-

Sanzioni da diritto annuale incassate

9.725

Sanzioni diritto annuale definizione crediti in base ai criteri contabili

1.007.254

Sanzioni Diritto Annuale anno corrente

1.016.978

Interessi su diritto annuale incassati

6.446

Interessi su diritto annuale definizione crediti in base ai criteri contabili

108.043

Interessi moratori Diritto annuale anno corrente

114.489

totale

11.069.036

Gli oneri per la riscossione del Diritto Annuale sono imputati nelle spese di funzionamento e, per il 2015,
ammontano a euro 134.335 (nel 2014 euro 82.462) con un aumento del 62,91%.
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DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria hanno registrato un aumento percentuale pari all’1,52% rispetto all’anno
precedente.
Occorre rimarcare che l’aumento è imputabile alla sola voce Diritti rao cns token usb con riferimento
all’attività correlata alla firma digitale il cui aumento percentuale rispetto all’esercizio precedente è
pari al 49,59%.
Peraltro a fronte di tali proventi gli oneri per acquisto smart cards business key nel corso dell’esercizio
sono stati euro 76.189.
Segue l’analisi:
2014
Diritti Registro imprese

2015

2.898.487

2.893.847

Diritti rao cns token usb

97.142

145.313

Diritti Albi, elenchi, ruoli, …

41.657

52.935

Diritti Commercio estero

63.965

59.770

Diritti AIA

3.150

799

10.911

9.584

3.499

4.026

Diritti carte tachigrafiche

40.888

41.390

Oblazioni extra-giudiziali

56.775

59.440

Oblazioni extra-giudiziali Upica

1.003

1.206

Diritti Sistri

2.936

1.970

Diritti gas fluorurati

2.567

2.214

Diritti MUD
Diritti Ufficio metrico

Restituzione diritti e tributi
DIRITTI DI SEGRETERIA

-

711

-

1.393

3.222.268

3.271.102

2014

2015

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE

in particolare riguardano :
Contributi e Trasferimenti
Contributi volontari
Proventi da progetti perequativo
Rimborsi spese personale comandato

177.943

170.934

18.400

18.400

135.377

416.649

52.025

20.650

Riversamento avanzo aziende speciali

-

7.383

Affitti attivi

-

1.575

Rimborsi e recuperi diversi

21.193

63.865

Rimborso spese Albo Gestori Ambientali

181.352

196.408

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

586.291

895.864

Bilancio d’esercizio 2015

pag. 40

La consistenza totale dei contributi e trasferimenti ha registrato un aumento percentuale pari al
52,80% rispetto all’anno precedente. Sebbene, per loro natura, non sia possibile un raffronto diretto
occorre rimarcare che i proventi da perequativo comprendono l’erogazione a titolo di progetto
singolo calamità naturali su fondo perequativo unica erogazione per euro 313.438.

I contributi e trasferimenti corrispondono ai contributi da Regione Liguria per risorse estensione
operatività marchio "artigiani in liguria" e progetto artisart.
I contributi da progetti perequativo Unioncamere Roma, oltre al citato contributo calamità naturali
riguardano i progetti Start Up imprenditoria, gli accordi programma MISE Energia più e Fondo
Garanzia e Cooperazione Alternanza competenze e Orientamento.
I contributi volontari riguardano la quota 2015 del contributo servizio tesoreria versato dall’Istituto
Cassiere.

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

I proventi da gestione beni e servizi hanno registrato una diminuzione percentuale pari al 25,15%
rispetto all’anno precedente.
Nel dettaglio sono così costituiti
2014

2015

Ricavi Vendita Pubblicazioni

29.989

30.743

Altri ricavi prestazione di servizi

25.274

6.941

Ricavi vendita modulistica commerciale
Ricavi gestione servizi arbitrato e conciliazione
Ricavi RAO
Ricavi controlli concorsi a premio
Ricavi banche dati commercio estero
Ricavi ufficio metrico
PROVENTI DA GESTIONE SERVIZI

1.906

2.628

40.150

47.578

106

54

9.900

2.970

913

374

36.963

17.394

145.200

108.683

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
2014
Rimanenze Iniziali

-

2015
6.299

-

7.564

Rimanenze Finali

7.564

7.975

VARIAZIONE RIMANENZE

1.265

412
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Oneri gestione corrente

Funzionamento
28,15%

Personale
29,57%

Interventi
economici
17,29%

Ammortamenti
accantonamenti
24,99%

2014

2015

PERSONALE

5.790.109

5.536.345

FUNZIONAMENTO

6.130.029

5.271.705

INTERVENTI ECONOMICI

6.437.861

3.238.301

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI

7.023.290

4.678.929

25.381.288

18.725.279

ONERI CORRENTI

Nel complesso hanno subito una riduzione del 26,22 %.

Occorre rimarcare che, in base alla normativa vigente, tra gli oneri di funzionamento sono
stati imputati anche i versamenti dovuti ed effettuati allo Stato delle economie di bilancio conseguite
dall’applicazione dei provvedimenti di contenimento della spesa pari complessivamente a euro
788.321che, rispetto all’esercizio precedente ha subito un aumento pari al 7,75%.
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PERSONALE

Descrizione

2014

2015

competenze al personale

4.291.309

4.116.343

oneri sociali

1.060.412

1.033.784

accantonamenti IFR TFR

299.984

341.124

altri costi

138.403

45.094

5.790.109

5.536.345

Totale

Le competenze al personale risultano inferiori rispetto all’esercizio precedente in
conseguenza della cessazione dal servizio in corso d’anno di otto unità di personale di cui sette di
categoria C ed una di categoria B.
I minori oneri relativi a tali cessazioni produrranno a pieno i loro effetti sui prossimi esercizi.
La riduzione rilevata, peraltro, è riferibile all’effetto delle variazioni avvenute nel corso del
2014: cessazione di cinque unità di personale (di cui due con qualifica e incarico dirigenziale) con
decorrenza 9 giugno, 1° luglio, 12 luglio e 30 dicembre. In data 1/02/14 era pervenuta in mobilità
dalla Provincia di Genova una dipendente categoria D.

Il personale in servizio al 31/12/2015 è pari a n. 114 unità.
All’1/1/2015 era di n. 122 unità.

Si riportano i dati riassuntivi del personale distinto in personale di ruolo (tempo indeterminato)
e personale non di ruolo (tempo determinato) suddiviso per rispettive categorie di appartenenza :

2015
Categoria

Personale di ruolo
01/01/2015

Personale a termine

var. 2015 31/12/2015 01/01/2015

TOTALE

var. 2015 31/12/2015

31/12/15

Dirigenza

2

0

2

1

0

1

3

D

24

0

24

0

0

0

24

C

78

-7

71

0

0

0

71

B

14

-1

13

0

0

0

13

A

3

0

3

0

0

0

3

Totale

121

-8

113

1

0

1

114

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore degli enti locali.
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FUNZIONAMENTO

Nell’ambito degli oneri correnti, al conto di mastro “Funzionamento” è indicata una
percentuale di economia pari al 14,00 %

Le voci di costo sono riportate nella tabella che segue :

2014

prestazione servizi

2015

2.840.748

2.417.861

godimento beni di terzi

62.349

39.236

oneri diversi di gestione

1.405.552

1.610.657

quote associative

1.594.039

960.976

organi istituzionali

227.341

242.976

6.130.029

5.271.705

CONSUMI INTERMEDI E TAGLI DI SPESA
Com’è noto l’art. 8 comma 3 Legge 7/8/12 n.135 prevede una riduzione della spesa per
“consumi intermedi” pari al 5 per cento nell'anno 2012, al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013
da calcolare sull’ammontare della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.
Il D.L. 66 del 24 aprile 2014 convertito con Legge n.89 del 23 giugno 2014, all’art.50 comma
3 incrementa la riduzione di spesa di un ulteriore 5 per cento a decorrere dall’anno 2014, Le somme
derivanti da tale riduzione sono versate annualmente al bilancio dello Stato entro il 30 giugno di
ciascun anno.
Per individuare analiticamente le voci di spesa rientranti nell’ambito dei così detti “consumi
intermedi”, sulla cui base è stato calcolato l’ammontare delle somme da versare, si è fatto riferimento
alla circolare n. 5 del 2/2/2009 della Ragioneria Generale dello Stato ed alla nota esplicativa del 13
settembre 2012., trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico al fine di “fornire urgenti
chiarimenti in merito alle tipologie di spesa da ricomprendere nella definizione “consumi intermedi”.
Ciò premesso, nel corso del 2015 tutti gli oneri sono stati oggetto di pressante e costante
monitoraggio non solo le voci di spesa rientranti nella predetta definizione.
Quanto al limite di spesa dei consumi intermedi per l’anno 2015, di € 3.395.134, è stato
ampiamente rispettato poiché la spesa effettiva è risultata, a consuntivo, pari ad € 2.463.926 come
evidenziato nella tabella che segue, con un margine positivo di € 431.444.
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CONSUMI INTERMEDI
Oneri Telefonici
Utenze telefoni cellulari
Costo consumo acqua
Costo consumo energia elettrica
Oneri Riscaldamento
Oneri condominiali
Oneri Pulizie Locali
Oneri Portierato Reception
Manutenzione Ord. Immobili
Manutenzione Ord. impianti
Manutenzione Ord. mobili e macchine
Oneri Consulenti ed Esperti
Oneri Legali
Oneri di Rappresentanza
Oneri postali e di Recapito
Oneri per Riscossione Entrate
Oneri per mezzi di Trasporto
Oneri per Pubblicazioni Camerali
Oneri di Pubblicità
Oneri di v iaggio e pernottamento
Canoni deposito fascicoli magaz
Serv izio call-center
Oneri per facchinaggio
Costi per serv izi div ersi
Spese funzionamento ufficio metrico
Contratti informatici
Serv izi in house prov iding
Oneri bancari e postali
Costi Formazione del Personale
Serv izio tutoring professionale
Rimborsi spese per Missioni
Rimborsi spese per Missioni in deroga
Affitti passiv i
Canoni noleggi e leasing
Oneri Acquisto Libri e Quotidiani
Oneri Acquisto Cancelleria
Acquisto materiale di consumo
Tarsu e Tia
Oneri fiscali
Quote associativ e Cciaa estere
Contributo consortile Infocamere
Compensi e Indennita' Commissioni
Compensi e Indennita' Nucleo v alutazione
Oneri sociali su organi ist.li

2015
10.781
16.483
10.060
76.728
22.143
140.002
150.476
332.270
159.318
43.179
23.388
14.550
25.759
5.170
22.647
82.462
2.098
220
2.886
8.700
43.723
24.415
47.402
322.032
553.623
325.871
17.382
12.011
6.734
4.294
117
17.829
44.520
13.200
55.863
1.148
95.046
4.675
24.148
100.656
6.084
2.603
22.674

8.368
12.894
12.304
79.094
16.579
148.561
148.457
297.963
137.528
44.941
23.478
14.732
31.624
6.919
22.837
134.335
2.736
220
2.035
6.489
41.202
32.969
10.280
212.245
9.829
491.302
199.394
18.148
5.719
2.284
2.010
71
39.236
10.343
43.347
2.939
84.146
4.282
23.776
31.243
5.135
8.400
33.533

TOTALE CONSUMI INTERMEDI

2.895.370

2.463.926

LIMITE CONSUMI INTERMEDI

3.395.134

3.395.134

731.610,64

788.320,90

Oneri per contenimento costi da v ersare allo Stato
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In riferimento ai limiti di spesa posti dalle normative vigenti si precisa quanto segue :

Spese per acquisto arredi
È stato rispettato il limite di cui all’art.1 comma 141 L. 228/12 (legge stabilità 2013), fissato,
per l’anno 2014, pari al 20% della media delle spese sostenute nel biennio 2010/2011 tale limite è stato
prorogato dal D.L. 192 del 31/12/14 "Milleproroghe 2015" (LIMITE EURO 5.436).

Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
È stato rispettato il limite di cui all’art.8 comma 1 D.L. 78/10 convertito con Legge 122/2010,
fissato nella misura dell’2% del valore dell’immobile utilizzato (LIMITE X 2015 EURO 505.134).

manutenzioni ordinarie immobili

137.528

manutenzioni ordinarie impianti

35.391

ripristino lucernaio e sostituzione persaine primo piano lato sud sede cig x6410acfdb

13.908

costruzione scala per accesso a v ano tecnico sede v ia garibaldi 4
palazzo tobia pallav icino restauro conserv ativ o prospetoo v ico portello liquidazione
sostituzione corpi v alv ola-detentore e posa di v alv ole termostatiche sede
studio fattibilita' messa a norma e corretta funzionalita' impianti elettrici
rev isione bombole gas argon collocate presso ced sede camerale
modifica impianto segnalazione di allarme installato presso uffici v ia dassori (v edi

2.318
798
4.709
3.655
10.817
899
210.022

Si ricorda che sono esclusi dalle limitazioni di spesa gli interventi per prevenzione incendi e le
manutenzioni condominiali.

Oneri Consulenti ed Esperti
È’ stato rispettato il limite fissato dal D.L. 66/2014 nella misura del 75% del limite fissato per
l’anno 2014 dall’ art. 1 comma 5 D.L. 101/2013 convertito con Legge n.125/2013. (LIMITE 2015 EURO
6.165)

Oneri di Rappresentanza Pubblicità Relazioni pubbliche, Mostre e Convegni
Sono stati euro 8.954 a fronte di un importo ammesso pari a euro 21.389, rispettando i limiti
di spesa di cui all’art. 6 comma 8 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.122/2010.

Oneri Formazione Personale
Sono stati euro 4.703 a fronte di un importo ammesso pari a euro 38.746, rispettando i limiti
di spesa di cui all’art. 6 comma 13 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.122/2010.

Oneri acquisto manutenzione noleggio e esercizio autovetture
Sono stati euro 712 a fronte di un importo ammesso, dall’ art. 1 commi 1 e 2 D.L. 101/2013
convertito con Legge n.125/2013, pari a euro 3.316.
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Oneri missioni

Con provvedimento n. 153 del 23 aprile 2012, adottato nelle forme previste dalla normativa,
la Giunta Camerale ha deliberato che il limite di spesa annuo per missioni stabilito dall’art. 6,
dodicesimo comma, del D.L. 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, possa essere
superato, ai sensi del terzo periodo dell’identico comma, nella misura necessaria a sostenere gli oneri
riferiti alle trasferte e rimborsi spese viaggio concernenti i Revisori dei Conti cui si applichi il combinato
disposto dell’art. 26 della Legge 18 dicembre 1973 n. 836 e del provvedimento del Consiglio Camerale
n. 9/C del 29 ottobre 2009.
Tale provvedimento si è reso necessario a seguito della non ordinaria circostanza derivante
dalla designazione, in sede di rinnovo del Collegio dei Revisori, di più componenti residenti fuori
regione, designazione compiuta da amministrazioni centrali a ciò competenti. Euro 7.284.
Ai sensi del quarto periodo dell’identico comma sono inoltre escluse dal limite le spese di
missione effettuate per compiti ispettivi che, nell’esercizio considerato, hanno interessato
esclusivamente l’attività del servizio metrico. Importo Euro 163,50

Le somme derivanti dai tagli sopra citati (€ 788.321) sono state imputate tra gli oneri diversi di gestione
e, secondo quanto disposto dalla normativa, versate agli appositi capitoli del Bilancio dello Stato.
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oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione hanno registrato un aumento percentuale pari al 14,59% rispetto all’anno
precedente.
In considerazione del fatto che l’esercizio in esame è caratterizzato da un impegno ancora maggiore
che in passato nel contenimento degli oneri risulta indispensabile un approfondimento particolare in
relazione a questi oneri.
In particolare si rileva che, a fronte di un aumento totale pari a euro 205.105 gli oneri per
contenimento costi da leggi finanziarie e quelli da IRES sono aumentati rispettivamente per euro
56.710 e per euro 183.000 la cui somma maggiore dell’aumento segnalato.

In tema di tassazione dei dividendi, l’art. 4, c. 1, lett. q) del D.Lgs. 344/2003 aveva previsto un regime
transitorio, in base al quale gli utili percepiti dagli enti non commerciali non concorrevano alla
formazione del reddito complessivo imponibile nel limite del 95% del loro ammontare.
La legge di Stabilità 2015 ha modificato tale percentuale fissandola al 22,26% con riferimento agli utili
messi in distribuzione dal 1.01.2014, con efficacia quindi retroattiva.
La tassazione degli utili percepiti è passata, pertanto, dal 5% al 77,74%.

Descrizione

2014

2015

Oneri Acquisto Libri e Quotidiani

13.200

10.343

Oneri Acquisto Cancelleria

55.863

43.347

Costo acquisto modulistica commercio estero

1.900

3.164

Acquisto materiale di facile consumo

1.148

2.939

31.049

76.189

1.452

-

Acquisto smart cards business key
Oneri Vestiario di Serv izio
Contributi ad Aran art.46 DLgs

366

Ires Anno in Corso

-

Irap Anno in Corso

388
183.000

326.972

305.469

Tarsu / Tia

95.046

84.146

Imposta Municipale

79.476

79.476

731.611

788.321

827

1.529

Oneri per contenimento costi da leggi finanziarie
Oneri rimborsi e notifiche a Comuni
Arrotondamenti Attiv i
Arrotondamenti Passiv i
Oneri per omaggi da pubbl.ni in
Oneri per omaggi da pubblicazioni
Oneri fiscali su interessi attiv i
Oneri fiscali

-

2 -

3

4

3

14.306

14.338

3.233

3.186

43.989

10.403

4.675

4.282

Iv a pro-rata indetraibile

301

-

Costi fiscalmente indeducibili

136

136

1.405.552

1.610.657
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quote associative
Gli oneri per quote associative hanno registrato una diminuzione percentuale pari al 39,71% rispetto
all’anno precedente.
2014

2015

Partecipazione Fondo Perequativo

495.789

305.309

Unione Nazionale Cciaa

374.402

241.222

Unione Regionale Cciaa

599.044

359.426

24.148

23.776

100.656

31.243

1.594.039

960.976

Quote associative Cciaa estere
Contributo consortile Infocamere

organi istituzionali

Sono risultati euro 242.976 a fronte di euro 227.341 nel 2014 determinato dal rinnovo del Consiglio
Camerale e dalle necessarie riunioni.

INTERVENTI ECONOMICI
Come più volte significato pur nella necessità di riqualificare la spesa promozionale l’Ente ha scelto di
mantenere il sostegno all’economia provinciale. I dati sotto riportati devono essere letti considerando
che il 2014 ha visto un eccezionale impegno finanziario.

2014
Interventi Economici
Contributi ricorrenti e quote associative
INTERVENTI ECONOMICI

2015

6.159.319

3.055.100

278.543

183.201

6.437.861

3.238.301

ËËË
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AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI

Ammortamenti

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla
base della durata utile del cespite e della residua possibilità di utilizzazione del bene da
ammortizzare. A partire dal 2009 è stata ridotta, dal 3% al 2% la percentuale di
ammortamento degli immobili.
Le quote di ammortamento accantonate sono le seguenti:
Categoria

2014

Amm.to Concessioni e licenze

2015

21.037

4.871

505.134

505.475

Amm.to Impianti speciali di comunicazione

34.263

27.345

Amm.to Impianti Generici

75.459

80.575

Amm.to Mobili

16.096

5.740

Amm.to Arredi

16.684

14.970

Amm.to Attrezzature non informatiche

20.753

21.503

Amm.to Attrezzature informatiche

62.886

54.618

752.311

715.097

Amm.to immobili

Accantonamenti a fondi

Ai sensi delle disposizioni D.P.R. 254/2005 e dei principi contabili, sono stati rilevati
accantonamenti a fondi svalutazione crediti. La consistenza dei fondi è dettagliatamente
esposta nella sezione ad essi riferita, le ripercussioni a conto economico sono così sintetizzate:

2014
Accantonamento Fondo Svalutazione crediti
Altri accantonamenti

2015

6.069.782

3.937.867

201.197

25.965

6.270.979

3.963.832

ËËË
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GESTIONE FINANZIARIA

gestioni finanziaria esercizio 2015
Interessi attivi c/c tesoreria

40.009 Oneri e ritenute su Titoli di Stato

Interessi attivi c/c postale

97.362

1

Interessi su prestiti al personale

15.632

Altri interessi attivi

238

Proventi mobiliari

777.267

Interessi e proventi su Titoli di Stato

446.975

Totale proventi finanziari

1.280.121 Totale oneri finanziari

97.362

Risultato gestione finanziaria

1.182.759

Proventi e oneri finanziari

La Legge di Stabilità 2015 ha stabilito l’assoggettamento al sistema di Tesoreria Unica per le
Camere di Commercio a decorrere dall’1 febbraio 2015, che pertanto hanno depositato le
proprie disponibilità liquide su conti aperti presso la tesoreria dello Stato e non più presso il sistema
bancario.
Restano escluse dall’applicazione le disponibilità investite in Titoli di Stato Italiani quali BOT BTP e
CCT.
Sono costituiti da :
§

interessi attivi su conto corrente presso Banca Carige Spa, per il mese di gennaio, e presso
Tesoreria Unica, imputati al lordo delle ritenute di Legge;

§

interessi attivi su conti correnti postali , imputati al lordo delle ritenute di Legge;

§

interessi per anticipazioni al personale su indennità di anzianità;

§

altri interessi, relativi alle cedole su deposito cauzionale concessione demaniale deposito
franco;

§

proventi mobiliari costituiti da dividendi delle seguenti società per i quali si riporta l’analisi di
raffronto tra i due esercizi:
Società

2015

285.913

505.113

s.a.l.t. società' autostrada ligure toscana p.a.

222.480

254.925

17.228

17.228

525.622

777.267

tecno holding spa

§

2014

autostrada dei fiori spa

interessi e proventi finanziari su operazioni in C.C.T. e B.T.P .
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GESTIONE STRAORDINARIA

gestioni straordinaria esercizio 2015
Plusvalenze da alienazioni

0 Minusvalenze da alienazioni

0

Sopravvenienza straordinaria fondo
svalutazione crediti

275.108 Sopravvenienze Passive

96.036

Sopravvenienze Attive

Sopravvenienze passive da Diritto
130.097 annuale

38.414

Sopravvenienze attive da Diritto
annuale
Totale proventi straordinari

821.253
1.226.458 Totale oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria

134.450
1.092.007

Sopravvenienze attive
Si riferiscono a cancellazione di debiti e a storni di fatturazione di anni pregressi.
di particolare rilevanza il recupero del credito di imposta per maggiore IRES 2014 su dividendi
per 81.679 in applicazione della normativa fiscale che prevede il credito d’imposta relativa
alla differenza di IRES versata per l’anno 2014 sui dividendi a valere sul triennio successivo;
la ridefinizione del compenso direzione IEI e rivista Economia Internazionale anno 2014 per
euro 12.000
la ridefinizione del valore dei BTP scadenza 01/12/2024 V.N. 5.000.000 per euro 11.013 .

Sopravvenienze attive da Diritto annuale
Una prima tipologia riguarda somma introitate nel corso del 2015 per diritti annuali afferenti
agli anni 1994/2004 per i quali non erano rilevati crediti.
Per quanto attiene, la ridefinizione dei crediti da diritto annuale per gli anni dal 2009 al 2014 il
sistema informatico ha permesso il transito diretto delle informazioni dal sistema operativo
DIANA ai sistemi di gestione della contabilità. Segue l’analisi delle sopravvenienze derivanti
dalla gestione del Diritto Annuale .
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SOPRAVVENIENZA STRAORDINARIA FONDO SVAL. CREDITI D.A. RUOLI
ricalcolo fondo svalutazione a seguito emissione ruolo 2010

212.490

ricalcolo fondo svalutazione a seguito emissione ruolo 2011

62.618
275.108

SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA DIRITTO ANNUALE
Diritto Annuale 1994/2004 incassi

41.966

Diritto Annuale 2008

51.202

Diritto Annuale 2010

146.587

Diritto Annuale 2011

130.517

Diritto Annuale 2013

243

Diritto Annuale 2014

16.769

Diritto Annuale 2015 incassi eccedenti in credito

992
388.276

SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA SANZIONI DIRITTO ANNUALE
Sanzioni Diritto Annuale 2000

10.402

Sanzioni Diritto Annuale 2007

32.473

Sanzioni Diritto Annuale 2010

152.078

Sanzioni Diritto Annuale 2011

204.333

Sanzioni Diritto Annuale 2014

631

Sanzioni Diritto Annuale 2015 incassi eccedenti il credito

110
400.026

SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA INTERESSI DIRITTO ANNUALE
Interessi Diritto Annuale 2000 interessi incassati nel 2015

32.919

Interessi Diritto Annuale 2015 incassi eccedenti il credito

31
32.950

totale

1.096.360

Sopravvenienze passive

Si riferiscono a rilevazione di costi afferenti ad anni precedenti tra cui la maggior imposta IRES
2014 su dividendi versata a luglio 2015 per euro 81.961 sui quali, peraltro, è stato calcolato il
corrispondente credito di imposta citato precedentemente, nonché pagamenti competenze
ferie non godute a eredi dipendente deceduta per euro 5.623.
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Sopravvenienze passive da Diritto annuale
Anche per quanto attiene, alla ridefinizione dei crediti da diritto annuale 2011, 2013 e 2014 il
sistema informatico ha permesso il transito diretto delle informazioni dal Diritto Annuale ai
sistemi di gestione della contabilità.

SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA DIRITTO ANNUALE
Diritto Annuale 2014

3.278
3.278

SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA SANZIONI DIRITTO ANNUALE
Sanzioni Diritto Annuale 2011

2.054

Sanzioni Diritto Annuale 2013

2

Sanzioni Diritto Annuale 2014

33.047
35.104

SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA INTERESSI DIRITTO ANNUALE
Interessi Diritto Annuale 2013

1

Interessi Diritto Annuale 2014

31
33

totale

38.414

ËËË
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ANALISI SOLIDITA’ PATRIMONIALE

Si espone una schematica analisi di bilancio effettuata sullo Stato Patrimoniale al 31
dicembre 2015.

Si espongono Margine di Struttura / Quoziente di Struttura / Margine di Tesoreria.

Margine di struttura
Patrimonio Netto + Passivo Consolidato - Attivo Immobilizzato
2013

2014

2015

Patrimonio Netto

77.638.135

72.780.058

71.953.108

Passività consolidate

8.123.332

7.193.881

11.189.577

Attivo Immobilizzato

44.791.979

45.060.634

44.201.975

MARGINE DI STRUTTURA

40.969.488

34.913.306

38.940.710

2015
Attivo
Immobilizzato =

Patrimonio Netto +

44.201.975

Passivo Consolidato
=
83.142.685
di cui
Margine di struttura
=

Attivo corrente =
46.978.922

38.940.710
Passivo Corrente =
8.038.212
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Quoziente di struttura
Patrimonio Netto + Passivo Consolidato / Attivo Immobilizzato

2013

2014

2015

Patrimonio Netto

77.638.135

72.780.058

71.953.108

Passività consolidate

8.123.332

7.193.881

11.189.577

Attivo Immobilizzato

44.791.979

45.060.634

44.201.975

1,91

1,77

1,88

QUOZIENTE DI STRUTTURA

Il valore > 1 indica capacità di autofinanziamento.

Margine di Tesoreria
Liquidità Immediata + Liquidità Differita - Passività Correnti.

2013
Liquidità immediata

2014

2015

45.605.194

46.298.745

45.213.529

Liquidità differita

3.368.833

1.317.215

1.757.418

Passività correnti

8.010.839

12.710.218

8.038.212

40.963.189

34.905.742

38.932.735

MARGINE DI TESORERIA

L’Attivo corrente copre il passivo corrente con un margine positivo.

Segue un’analisi più dettagliata delle curve di incidenza delle voci di provento rispetto ai
totali e, analogamente, delle voci di oneri rispetto ai totali rapportati al periodo 2009/2015.
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Incidenza dei proventi correnti sui proventi totali

anno

numeratore

denominatore

prov enti correnti

prov enti totali

Incidenza dei

Incidenza dei proventi correnti sui proventi totali

prov enti correnti
sui prov enti

1

2009

21.023.869,74

23.717.893,64

0,89

2010

20.761.135,16

24.656.095,52

0,84

2011

21.037.623,47

23.376.282,30

0,90

2012

21.329.306,82

22.180.290,33

0,96

2013

21.794.008,94

23.877.951,19

0,91

0,8

2014

20.771.957,53

22.096.185,29

0,94

0,75

2015

15.345.096,78

17.851.675,47

0,86

0,95
0,9
0,85

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Scomposizione proventi correnti

anno

numeratore

denominatore

Scomposizione

diritto annuale

prov enti correnti

prov enti correnti

2009

16.331.754,22

21.023.869,74

0,78

2010

16.177.077,96

20.761.135,16

0,78

2011

16.606.581,37

21.037.623,47

0,79

2012

16.939.804,86

21.329.306,82

0,79

2013

17.106.962,98

20.771.957,53

0,82

2014

16.816.934,07

20.771.957,53

0,81

2015

11.069.036,37

15.345.096,78

0,72

anno

numeratore

denominatore

Scomposizione

diritti segreteria

prov enti correnti

prov enti correnti

0,9
0,88
0,86
0,84
0,82
0,8
0,78
0,76
0,74
0,72
0,7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,25

2009

3.738.903,57

21.023.869,74

0,178

0,2

2010

3.613.320,58

20.761.135,16

0,174

0,15

2011

3.600.014,75

21.037.623,47

0,171

0,1

2012

3.497.284,97

21.329.306,82

0,164

0,05

2013

3.580.987,47

20.771.957,53

0,172

0

2014

3.222.268,49

20.771.957,53

0,155

2015

3.271.101,91

15.345.096,78

0,213

anno

numeratore

denominatore

Contributi e trasferimenti prov enti correnti

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Scomposizione
prov enti correnti
0,06

2009

814.701,46

21.023.869,74

0,039

2010

827.240,16

20.761.135,16

0,040

0,04

2011

617.831,89

21.037.623,47

0,029

0,03

2012

629.415,47

21.329.306,82

0,030

0,02

2013

805.006,87

20.771.957,53

0,039

0,01

2014

586.290,64

20.771.957,53

0,028

2015

895.864,26

15.345.096,78

0,058

anno

numeratore

denominatore

Prov enti gestione serv izi prov enti correnti

0,05

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Scomposizione
prov enti correnti
0,02

2009

142.354,29

21.023.869,74

0,007

2010

141.802,36

20.761.135,16

0,007

2011

212.053,00

21.037.623,47

0,010

0,01

2012

264.604,02

21.329.306,82

0,012

0,005

2013

303.112,12

20.771.957,53

0,015

0

2014

145.199,63

20.771.957,53

0,007

2015

108.682,74

15.345.096,78

0,007

0,015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

i dati 2011/2012 e 2013 ricomprendono Progetti Europei
Convenzioni Alluvioni
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Incidenza degli oneri correnti sugli oneri totali

numeratore
anno

oneri correnti

denominatore
oneri totali

Incidenza degli oneri correnti sugli oneri totali

Incidenza degli
oneri correnti sugli
oneri totali

1,02
1
0,98

2009

22.103.229,57

22.613.369,82

0,977

2010

22.883.839,03

25.224.342,24

0,907

2011

23.393.903,91

24.746.214,04

0,945

2012

23.007.930,29

23.120.016,74

0,995

0,9

2013

23.433.325,14

24.053.434,94

0,974

0,88

2014

25.381.288,25

25.543.181,98

0,994

0,86

2015

18.725.279,25

18.957.091,71

0,988

0,96
0,94
0,92

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Scomposizione oneri correnti

anno
2009

numeratore

denominatore

Scomposizione

personale

oneri correnti

oneri correnti

6.188.883,99

22.103.229,57

0,280

0,35
0,3
0,25

2010

6.535.124,50

22.883.839,03

0,286

0,2

2011

6.065.810,82

23.393.903,91

0,259

0,15

2012

6.064.635,75

23.007.930,29

0,264

0,1
0,05

2013

6.009.198,26

25.381.288,25

0,237

2014

5.790.108,78

25.381.288,25

0,228

2015

5.536.344,59

18.725.279,25

0,296

anno
2009

numeratore

denominatore

Scomposizione

funzionamento

oneri correnti

oneri correnti

6.171.405,13

22.103.229,57

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,35

0,3
0,279

0,25

2010

6.304.723,50

22.883.839,03

0,276

0,2

2011

6.563.814,63

23.393.903,91

0,281

0,15

2012

6.693.804,35

23.007.930,29

0,291

0,1
0,05

2013

6.377.892,04

25.381.288,25

0,251

2014

6.130.028,53

25.381.288,25

0,242

2015

5.271.705,05

18.725.279,25

0,282

anno

numeratore

denominatore

Scomposizione

interv etni economici

oneri correnti

oneri correnti

2009

4.594.702,51

22.103.229,57

0,208

2010

4.770.390,72

22.883.839,03

0,208

2011

5.320.633,37

23.393.903,91

0,227

2012

4.016.007,06

23.007.930,29

0,175

2013

4.399.787,68

25.381.288,25

0,173

2014

6.437.861,17

25.381.288,25

0,254

2015

3.238.301,08

18.725.279,25

0,173

anno

numeratore

denominatore

Scomposizione

ammo rtamenti accanto namenti

oneri correnti

oneri correnti

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
-

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,300
0,250

2009

5.148.237,94

22.103.229,57

0,233

2010

5.273.600,31

22.883.839,03

0,230

0,150

2011

5.443.645,09

23.393.903,91

0,233

0,100

2012

6.233.483,13

23.007.930,29

0,271

0,050

2013

6.646.447,16

25.381.288,25

0,262

2014

7.023.289,77

25.381.288,25

0,277

2015

4.678.928,53

18.725.279,25

0,250

Bilancio d’esercizio 2015

2009

0,200

2014

2015

pag. 58

CONSUNTIVO PROVENTI ED ONERI
ESERCIZIO 2015

previsio ne iniziale
2015

VOCI DI ONERE/P ROVENTO

co nsuntivo 2015

differenze

G E S T IO N E C O R R E N T E
P R OVEN T I C OR R EN T I
Diritto annuale

10.290.301

Diritti di Segreteria

3.456.000

Co ntributi e trasferimenti
P ro venti da gestio ne servizi

11.069.036
3.271.102 -

184.898

288.400

895.864

607.464

97.050

108.683

11.633

Variazio ni Rimanenze

T o t a le P ro v e nt i C o rre nt i

778.735

412

14 .13 1.7 5 1

412

15 .3 4 5 .0 9 7

1.2 13 .3 4 6

ON ER I C OR R EN T I
P ERSONA LE

5.787.098

FUNZIONA M ENTO

5.363.821

5.271.705 -

92.116

INTERVENTI ECONOM ICI

3.833.180

3.238.301 -

594.879

A M M ORTA M ENTI E A CCA NTONA M ENTI

4.430.311

4.678.929

T o t a le O ne ri C o rre nt i
R is ult a t o G e s t io ne C o rre nt e

5.536.345 -

19 .4 14 .4 0 9
-

5 .2 8 2 .6 5 8

18 .7 2 5 .2 7 9
-

3 .3 8 0 .18 2

250.753

248.618
-

6 8 9 .13 0
1.9 0 2 .4 7 6

G E S T IO N E F IN A N Z IA R IA
pro venti finanziari
o neri finanziari
t o t a li ge s t io ne f ina nzia ria

2 8 3 .5 6 8

1.2 8 0 .12 1

9 9 6 .5 5 3

4 4 .2 9 6

9 7 .3 6 2

5 3 .0 6 6

2 3 9 .2 7 2

1.18 2 .7 5 9

9 4 3 .4 8 7
-

G E S T IO N E S T R A O R D IN A R IA

-

pro venti strao rdinari

-

1.2 2 6 .4 5 8

1.2 2 6 .4 5 8

o neri strao rdinari

-

13 4 .4 5 0

13 4 .4 5 0

t o t a li ge s t io ne s t ra o rdina ria

-

1.0 9 2 .0 0 7

1.0 9 2 .0 0 7
-

R e t t if ic he di V a lo re A t t iv it à F ina nzia ria

-

Rivalutazio ni A ttivo P atrimo niale

-

-

-

Svalutazio ni A ttivo P atrimo niale

-

-

-

D if f e re nza R e t t if ic he di v a lo re a t t iv it à F ina nzia ria
R IS ULT A T O E C O N O M IC O E S E R C IZ IO
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CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ESERCIZIO 2015

IN V E S T IM E N T I

prev isione

consuntiv o

iniziale 2015

2015

differenza

E) Immobilizzazioni immateriali
LICENZE D'USO E SOFTWARE

20.000

13.981 -

6.019

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

20.000

13.981 -

6.019

IMMOBILI

250.000

17.024 -

232.976

IMPIANTI

203.000

29.295 -

173.705

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE

20.000

8.079 -

11.921

ATTREZZATURE INFORMATICHE

20.000

ARREDI E MOBILI

10.000

1.823 -

8.177

BIBLIOTECA

15.000

6.328 -

8.672

518.000

112.614 -

405.386

PARTECIPAZIONI E QUOTE

500.000

- -

500.000

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

500.000

- -

500.000

1.038.000

126.595 -

911.405

F) Immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

50.065

30.065

G) Immobilizzazioni finanziarie

TOTALI INVESTIMENTI

ËËË
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PROSPETTI MINISTERIALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo 31 maggio 2011 n.91 “Disposizioni recanti attuazione dell’art.2 della
Legge 31 dicembre 2009 n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili”
ha disciplinato l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni al
fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei
procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.
Il predetto decreto legislativo si applica, tra l’altro, agli enti e agli altri soggetti che costituiscono il
settore istituzionale della amministrazioni pubbliche individuati dall’ISTAT sulla base delle definizioni di
cui agli specifici regolamenti comunitari, ad esclusione delle Regioni, degli enti locali, dei loro enti ed
organismi strumentali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e quindi si applica anche alle
camere di commercio, alle loro unioni regionali e all’Unioncamere.
L’art. 16 del decreto legislativo prevede l’emanazione di un decreto per stabilire i criteri e le modalità
di predisposizione del budget economico e del bilancio d’esercizio delle amministrazioni in regime di
contabilità economica, ai fini della raccordabilità dei documenti contabili con analoghi documenti
predisposti dalle amministrazioni che adottano invece, contabilità finanziaria.

Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 “Criteri e modalità di predisposizione del budget
economico delle Amministrazione pubbliche in contabilità civilistica”
emanato in attuazione del citato art.16 D.Lgs. 31/05/91 disciplina i criteri e le modalità per la
predisposizione del budget economico delle Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica
definendo altresì gli schemi di programmazione delle risorse che devono essere adottati dalle stesse
amministrazioni a partire dal 1 settembre 2013 e pertanto con la predisposizione del budget
economico 2014.
Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto prevede che, ai fini della raccordabilità con gli analoghi
documenti delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, in concomitanza
con la redazione del bilancio di esercizio vengano altresì allegati al bilancio stesso i seguenti
documenti :
a) conto consuntivo in termini di casa di cui all’art.9 commi 1 e 2
b) rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee giuda generali definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012
c) prospetti Siope di cui all’art.77 quater comma 11 decreto legge 25 giugno 2008 n.112
convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n.133

Con circolare prot. 50114, del 9 aprile 2015, il Ministero Sviluppo Economico ha dettato disposizioni per
la redazione del bilancio consuntivo prevedendo che le Camere di Commercio siano tenute ad
approvare entro il 30 aprile i seguenti documenti :
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1.

conto economico, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n.254/2005 redatto secondo lo schema
dell’allegato C) al D.P.R. stesso (previsto all’art.21 del medesimo regolamento);
2. conto economico riclassificato e redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo
2013. Al fine di consentire la comparabilità dei dati dovrà essere compilata la colonna “anno
n-1” riclassificando il conto economico dell’esercizio 2013;
3. stato patrimoniale redatto secondo lo schema allegato D) al D.P.R. n. 254/2005 (previsto
dall’art.22 del medesimo regolamento);
4. nota integrativa;
5. conto consuntivo in termini di cassa di cui all’art.9 commi 1 e 2 del decreto 27 marzo 2013;
6. rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. del
18 settembre 2012 previsto dal comma 3 dell’art. 5 del decreto 27 marzo 2013;
7. prospetti Siope di cui all’art. 77 quater comma 11 decreto legge 25 giugno 2008 n.112
convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 previsto dal comma 3 dell’art. 5 del decreto 27
marzo 2013;
8. rendiconto finanziario previsto dall’art. 6 del decreto 27 marzo 2013;
9. relazione sui risultati prevista dall’art. 24 del D.P.R. n. 254/2005;
10. relazione sulla gestione prevista dall’art. 7 del decreto 27 marzo 2013.

La citata circolare al fine di evitare che le Camere di commercio predispongano tre distinti
documenti (Relazione sulla gestione, Rapporto sui risultati e Relazione sui risultati) ritiene che i
contenuti richiesti dalla normativa di riferimento possano confluire in un unico documento
denominato “Relazione sulla Gestione e sui risultati”.

Per il conto economico, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n.254/2005 redatto secondo lo schema
dell’allegato C) al D.P.R. stesso si rimanda a pagina 3 del presente documento.
Per lo stato patrimoniale redatto secondo lo schema allegato D) al D.P.R. n. 254/2005 (previsto
dall’art.22 del medesimo regolamento) si rimanda alle pagine 4 e 5 del presente provvedimento.
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Conto Economico Riclassificato
CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE (Anno n-1 - Anno n) (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)
ANNO 2014
Parziali

ANNO 2015

Totali

Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricav i e prov enti per attiv ità istituzionale

20.422.948

14.966.772

a) contributo ordinario dello stato
b) corrispettiv i da contratto di serv izio
b1) con lo Stato
b2) con le Regioni
b3) con altri enti pubblici
b4) con l'Unione Europea
c) contributi in conto esercizio

365.346

608.233

c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione

-

170.934

c3) contributi da altri enti pubblici

365.346

437.299

c4) contributi dall'Unione Europea

-

-

18.400

18.400

16.816.934

11.069.036

d) contributi da priv ati
e) prov enti fiscali e parafiscali
f) ricav i per cessione di prodotti e prestazioni serv izi

3.222.268

3.271.102

2) v ariazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lav orazione, semilav orati e finiti

1.265

412

347.744

377.914

3) v ariazioni dei lav ori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lav ori interni
5) altri ricav i e prov enti
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricav i e prov enti

347.744

377.914

Totale valore della produzione (A)

20.771.958

15.345.097

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per serv izi

-

a) erogazione di serv izi istituzionali

-

6.437.861

b) acquisizione di serv izi

-

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lav oro

-

d) compensi ad organi amministrazione e controllo

-

9.505.950

-

3.238.301

2.826.198

-

2.403.129

14.550

-

14.732

227.341

-

242.976

5.899.137

8) per godimento di beni di terzi

-

62.349

-

39.236

9) per il personale

-

5.790.109

-

5.536.345

-

4.652.964

a) salari e stipendi

-

4.291.309

-

4.116.343

b) oneri sociali.

-

1.060.412

-

1.033.784

c) trattamento di fine rapporto

-

299.984

-

341.124

-

138.403

-

45.094

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e sv alutazioni

-

6.822.093

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

-

21.037

-

4.871

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

-

731.274

-

710.225

-

6.069.782

-

3.937.867

c) altre sv alutazioni delle immobilizzazioni
d) sv alutazione dei crediti compresi nell'attiv o circolante e delle disposizioni liquide
11) v ariazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti

-

201.197

-

25.965

14) oneri div ersi di gestione

-

2.999.591

-

2.754.633

a) oneri per prov v edimenti di contenimento della spesa pubblica

-

731.611

-

788.321

b) altri oneri div ersi di gestione

-

2.267.980

-

1.966.312

Totale costi (B)

-

25.381.288

-

18.908.279

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

-

4.609.331

-

3.563.182
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ANNO 2014
Parziali

ANNO 2015

Totali

Parziali

Totali

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) prov enti da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativ i ad imprese
controllate e collegate
16) altri prov enti finanziari

525.622

777.267

529.087

502.854

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'attiv o circolante che non costituiscono partecipazioni

529.087

502.854

d) prov enti div ersi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti
17) interessi ed altri oneri finanziari

-

139.417

-

97.362

a) interessi passiv i
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari

-

139.417

-

97.362

17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)

915.292

1.182.759

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) riv alutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attiv o circolante che non costituiscono partecipazioni
19) sv alutazioni

-

a) di partecipazioni

-

669.728

669.728

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attiv o circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)

-

669.728

-

269.520

1.226.458

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) prov enti, con separata indicazione delle plusv alenze da alienazioni i cui ricav i non
sono iscriv ibili al n.5)
21) oneri, con separata indicazione delle minusv alenze da alienazioni i cui effetti
contabili non sono iscriv ibili al n. 14) e delle imposte relativ e ad esercizi precedenti

-

22.477

-

4.116.725

-

1.288.416

-

4.116.725

-

1.105.416

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

-

247.042

Risultato prima delle imposte

134.450
1.092.007

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

183.000

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
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Conto Consuntivo in termini di cassa Entrate

(art.9 commi 1 e 2 Decreto 27 marzo 13)

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2015
Liv.

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO

1100

DIRITTI
Diritto annuale

1200

Sanzioni diritto annuale

1300

Interessi moratori per diritto annuale

1400

Diritti di segreteria

1500

Sanzioni amministrative

TOTALE ENTRATE
7.826.290,61
330.282,53
114.718,45
3.185.378,18
96.659,31

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI
2101

Vendita pubblicazioni

11.466,30

2199
2201

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni
Proventi da verifiche metriche

3.240,44
19.270,53

2202

Concorsi a premio

2203

Utilizzo banche dati

2299

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

4.831,20
456,28
77.444,70

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
3101

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

3102
3103

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato
Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

3104
3105

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate

3106

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

3107
3108

Contributi e trasferimenti correnti da province
Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

3109

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

3110
3111

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni
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
3118

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza
Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

3119

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

3120
3121

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

3122
3123
3124

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

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
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CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2015
Liv.
3129
3199

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO

TOTALE ENTRATE

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA
Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali
Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

3201

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

3202

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

3203

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

3204

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

3205

29.222,05

Contributi e trasferimenti correnti da Imprese
Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

3301

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

3302

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

3303

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati
ALTRE ENTRATE CORRENTI

4101

Concorsi, recuperi e rimborsi
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

4103

Rimborso spese dalle Aziende Speciali

4198
4199

Altri concorsi, recuperi e rimborsi
Sopravvenienze attive

4201

Entrate patrimoniali
Fitti attivi di terrenti

4202

Altri fitti attivi

4203
4204

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche
Interessi attivi da altri

469.859,49

4205

Proventi mobiliari

777.266,78

4499

Altri proventi finanziari
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

32.328,03
1.030,10
101.675,19

1.575,00

Alienazione di immobilizzazioni materiali
5101

Alienazione di terreni

5102

Alienazione di fabbricati

5103

Alienazione di Impianti e macchinari

5104

Alienazione di altri beni materiali

5200

Alienazione di immobilizzazioni immateriali
Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

5301

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

5302
5303

Alienazione di partecipazioni in altre imprese
Alienazione di titoli di Stato

5304

Alienazione di altri titoli
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

6101
6102

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato
Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

6103

Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

6104
6105

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma
Contributi e trasferimenti in c/capitale da province
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CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2015
Liv.

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO

6106

Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane

6107

Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni

6108

Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni

6109

Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane

6110

Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie

6111

Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere

6112

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

6113

Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

6114

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari

6115

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza

6116

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

6117

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

6118

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

6119
6120

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

6121

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali

6122
6123

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

6124
6125

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

6199

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

6201

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati
Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali

6202

Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese

6203
6204

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

TOTALE ENTRATE

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero
6301

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea

6302

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

6303

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati
OPERAZIONI FINANZIARIE

7100

Prelievi da conti bancari di deposito

7200

Restituzione depositi versati dall'Ente

7300

Depositi cauzionali

7350

Restituzione fondi economali

675,00
6.000,70

Riscossione di crediti
7401

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

7402
7403

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali
Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche

7404
7405

Riscossione di crediti da aziende speciali
Riscossione di crediti da altre imprese

7406

Riscossione di crediti da dipendenti

7407
7408

Riscossione di crediti da famiglie
Riscossione di crediti da istituzioni sociali private
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CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2015
Liv.
7409

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO

TOTALE ENTRATE

Riscossione di crediti da soggetti esteri

7500

Altre operazioni finanziarie
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
8100
Anticipazioni di cassa
8200
Mutui e prestiti
9998
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni
codificate dal cassiere)
9999
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)
TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA
Pag.
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Conto Consuntivo in termini di cassa Uscite

(art.9 commi 1 e 2 Decreto 27 marzo 2013)

MISSIONE

11

Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA

5

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

DIVISIONE

4

AFFARI ECONOMICI

GRUPPO

1

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE
1101
1201
1202
1301
1401
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
3101
3112
3113
3202
3203
3205
3206
4201
4401
4499
4507
4508
4509
4512
5106
7405

DESC
RIZIO
Competenze
fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Borse di studio e sussidi per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Utenze e canoni per altri servizi
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
Noleggi
IRAP
Altri tributi
Commissioni e Comitati
Borse di studio
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
Materiale bibliografico
Concessione di crediti a famiglie

TOTALE

Bilancio d’esercizio 2015

IMPORTO
512.459,38
74.474,41
185.385,38
190.584,74
3.230,00
1.900,96
4.327,53
22.055,97
682,88
2.031,47
469,49
450,00
15.153,61
288.489,49
316,94
85.912,38
25.169,68
28.330,74
13.401,27
38.976,87
2.967,22
22.625,41
1.054,19
8.779,90
17.994,70
27.571,59
12.097,57
5.405,88
1.119.084,81
149.780,97
8.280,00
94.199,97
965.593,72
64.160,00
537.883,64
21.874,30
6.608,67
52.906,72
38.257,45
579,53
4.048,00
16.039,51
2.076,37
5.821,31
200,00

4.679.694,62
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MISSIONE

12

Regolazione dei mercati

PROGRAMMA

4

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

DIVISIONE

1

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO

3

Servizi generali

SIOPE
1101
1201
1202
1301
1401
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
3101
3113
3205
4102
4201
4401
4499
4507
4509
4512
7500

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Borse di studio e sussidi per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Utenze e canoni per altri servizi
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
IRAP
Altri tributi
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
Altre operazioni finanziarie

TOTALE

Bilancio d’esercizio 2015

IMPORTO
1.173.035,59
168.547,37
419.556,41
429.335,08
7.310,00
4.302,23
9.793,91
45.089,79
1.545,42
4.597,53
1.062,54
1.065,75
7.455,77
717,27
192.789,29
56.962,96
64.117,10
30.329,20
96.059,57
6.715,28
2.385,66
19.870,30
40.724,83
64.506,89
27.378,74
12.234,36
461.056,37
338.977,99
213.189,41
32.005,00
1.342,97
14.956,45
118.422,74
86.582,65
3.440,41
36.299,95
4.699,11
40.602,20

4.239.064,09
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MISSIONE
12 Regolazione dei mercati
PROGRAMMA
4
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE
4
AFFARI ECONOMICI
GRUPPO
1
Affari generali economici, commerciali e del lavoro
SIOPE
DESCRIZIONE
IMPORTO
1101
1201
1202
1301
1401
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
3101
3113
3205
4201
4401
4499
4509
4512

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Borse di studio e sussidi per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Utenze e canoni per altri servizi
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
Noleggi
IRAP
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali

TOTALE

Bilancio d’esercizio 2015

28.420,80
3.919,70
9.757,11
10.475,60
170,00
100,03
227,77
1.048,62
35,93
106,94
24,73
159,25
173,39
16,68
4.483,34
1.324,72
1.491,09
705,33
2.051,42
156,16
55,61
462,10
947,10
1.451,19
636,69
284,52
16.734,49
7.883,21
4.957,89
2.380,90
347,83
2.719,08
2.413,55
844,21
109,30

107.076,28
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MISSIONE
16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA
5
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE
4
AFFARI ECONOMICI
GRUPPO
1
Affari generali economici, commerciali e del lavoro
SIOPE
DESCRIZIONE
1101
1201
1202
1301
1401
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
3101
3112
3113
3202
3205
3206
4201
4401
4499
4508
4509
4512
5103
5106

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Borse di studio e sussidi per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Utenze e canoni per altri servizi
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
Noleggi
IRAP
Altri tributi
Borse di studio
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
Impianti e macchinari
Materiale bibliografico

TOTALE

Bilancio d’esercizio 2015

IMPORTO
53.628,32
7.839,42
19.514,27
18.935,64
340,00
200,11
455,53
2.282,64
71,91
213,82
49,41
1.127,58
25.086,03
33,36
9.030,09
2.649,44
2.982,22
1.410,68
4.102,82
312,35
1.948,30
111,08
924,20
1.894,18
2.902,26
1.273,44
569,03
95.901,22
15.766,43
720,00
9.915,79
83.964,68
45.749,28
1.902,10
695,65
5.541,61
4.027,10
352,00
1.688,36
218,57
179,80
506,21

427.016,93
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MISSIONE
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA
2
Indirizzo politico
DIVISIONE
1
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO
1
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
SIOPE
DESCRIZIONE
1101
1201
1202
1301
1401
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2298
3101
3113
3114
3116
3203
3205
4201
4401
4499
4502
4503
4504
4505
4506
4509
4510
4512

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

TOTALE

Bilancio d’esercizio 2015

IMPORTO
252.576,31
31.357,69
78.057,00
106.925,92
1.360,00
918,81
8.973,75
8.388,78
287,51
855,37
197,69
250,00
1.387,12
133,45
35.867,68
10.597,76
11.928,76
5.642,63
16.411,29
1.249,38
443,77
3.696,80
7.576,71
13.534,13
5.093,78
3.131,20
5.643,98
36.379,31
63.065,68
344.971,98
241.221,90
359.426,24
62.614,08
8.541,11
2.782,63
34.516,49
16.108,40
17.119,66
37.796,79
23.459,38
31.599,03
2.878,67
6.753,48
20.118,16
874,25

1.922.714,51
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MISSIONE
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA
4
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
DIVISIONE
1
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO
3
Servizi generali
SIOPE
DESCRIZIONE
1101
1201
1202
1301
1401
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
2299
3101
3113
3205
4101
4201
4401
4402
4403
4499
4502
4507
4509
4512
5102
5103
5104
5152
5157
7405
7500
TOTALE

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Borse di studio e sussidi per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Utenze e canoni per altri servizi
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Contributi e trasferimenti correnti a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
Rimborso diritto annuale
Noleggi
IRAP
IRES
I.V.A.
Altri tributi
Indennità e rimborso spese per il Consiglio
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Hardware
licenze d' uso
Concessione di crediti a famiglie
Altre operazioni finanziarie

Bilancio d’esercizio 2015

IMPORTO
751.104,82
105.831,97
263.442,40
272.872,15
4.590,00
2.701,42
6.149,66
28.312,18
970,34
2.886,82
667,14
8.052,00
4.681,53
450,38
121.054,08
35.767,44
40.001,37
19.043,92
55.388,15
4.216,56
139.284,94
1.526,98
12.476,70
25.571,37
39.180,73
17.191,34
23.549,08
135.534,75
615,22
212.846,62
133.863,12
11.951,28
88,35
9.504,20
74.047,79
157.925,99
378.107,60
58.954,22
673,31
53,38
22.792,92
2.950,56
24.639,50
55.367,47
1.329,36
39.082,10
11.008,48
120,00
104.721,24
3.423.142,93
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MISSIONE
90
Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA
1
Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE
1
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO
3
Servizi generali
SIOPE
DESCRIZIONE
1203
1301
2115
2298
4101
4199
4403
7350
7405
7500
TOTALE

IMPORTO

Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Altre spese per acquisto di servizi
Rimborso diritto annuale
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
I.V.A.
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Concessione di crediti a famiglie
Altre operazioni finanziarie

MISSIONE
PROGRAMMA

11
5

DIVISIONE
GRUPPO
TOTALE MISSIONE

4
1

109.838,69
18.297,99
790,54
8.336,64
4.443,83
104,60
227,94
6.000,00
63.370,36
22.494.452,64
22.705.863,23

Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e
movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro
4.679.694,62

MISSIONE
12
PROGRAMMA
4
DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

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

MISSIONE
12
PROGRAMMA
4
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

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

MISSIONE
16
PROGRAMMA
5
DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

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

MISSIONE
32
PROGRAMMA
2
DIVISIONE
1
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

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

MISSIONE
32
PROGRAMMA
4
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

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

MISSIONE
90
PROGRAMMA
1
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

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

107.076,28

4.239.064,09

427.016,93

1.922.714,51

3.423.142,93

22.705.863,23

TOTALE GENERALE

37.504.572,59

ËËË
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Prospetti SIOPE (art.5 Decreto 27 marzo 2013)

Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle
condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme
conseguenti, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura indicano sui titoli di
entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall’allegato A al Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n.25446 del 12 aprile 2011 (SIOPE).
Si riportano qui di seguito i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di
dicembre 2015 contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione
delle disponibilità liquide,
come da citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Criteri di aggregazione
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO
Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE
Regione LIGURIA
Provincia Genova
Fascia Popolazione
Periodo MENSILE Dicembre 2015
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 03-mar-2016
Data stampa 04-mar-2016
Importi in EURO

Importo a
tutto il
periodo
CONTO CORRENTE PRINCIPALE
1100
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)
1200
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)
1300
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)
1400
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)
1450
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA

21.283.704,82
26.250.926,40
37.504.572,59
10.030.058,63
0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA
2100
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
2200
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE

0,00
0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
2300
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
2400
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE

0,00
0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
1500
DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI
1600
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE
1700
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI
1800
VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE
1850
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A
1900
SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)
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0,00
127,00
0,00
4.112,01
0,00
10.034.043,64
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Criteri di aggregazione
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO
Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE
Regione LIGURIA
Provincia Genova
Fascia Popolazione
Periodo ANNUALE 2015
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 17-mar-2016
Data stampa 22-mar-2016
Importi in EURO

DATI BANCA D'ITALIA

DIRITTI
1100
1200
1300
1400
1500

Diritto annuale
Sanzioni diritto annuale
Interessi moratori per diritto annuale
Diritti di segreteria
Sanzioni amministrative

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI
2101
2199
2201
2202
2203
2299

Vendita pubblicazioni
Altri proventi derivanti dalla cessione di beni
Proventi da verifiche metriche
Concorsi a premio
Utilizzo banche dati
Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3123
3203

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo
Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

ALTRE ENTRATE CORRENTI
4101
4103
4198
4202
4204
4205

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Rimborsi spese dalle Aziende Speciali
Altri concorsi, recuperi e rimborsi
Altri fitti attivi
Interessi attivi da altri
Proventi mobiliari

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
6104

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Regione e Prov. Autonoma

OPERAZIONI FINANZIARIE
7300
7350
7401
7406
7500

Depositi cauzionali
Restituzione fondi economali
Riscossione di crediti da Camere di Commercio
Riscossione di crediti da dipendenti
Altre operazioni finanziarie

INCASSI DA REGOLARIZZARE
9999

Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)

TOTALE INCASSI
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11.553.329,08

11.553.329,08

7.826.290,61
330.282,53
114.718,45
3.185.378,18
96.659,31

7.826.290,61
330.282,53
114.718,45
3.185.378,18
96.659,31

116.709,45

116.709,45

11.466,30
3.240,44
19.270,53
4.831,20
456,28
77.444,70

11.466,30
3.240,44
19.270,53
4.831,20
456,28
77.444,70

446.139,85

446.139,85

416.917,80
29.222,05

416.917,80
29.222,05

1.383.734,59

1.383.734,59

32.328,03
1.030,10
101.675,19
1.575,00
469.859,49
777.266,78

32.328,03
1.030,10
101.675,19
1.575,00
469.859,49
777.266,78

170.654,38

170.654,38

170.654,38

170.654,38

12.580.359,05

12.580.359,05

675,00
6.000,70
848,31
120,00
12.572.715,04

675,00
6.000,70
848,31
120,00
12.572.715,04

0,00

0,00

0,00

0,00

26.250.926,40

26.250.926,40
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Criteri di aggregazione
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO
Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE
Regione LIGURIA
Provincia Genova
Fascia Popolazione
Periodo ANNUALE 2015
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 17-mar-2016
Data stampa 22-mar-2016
Importi in EURO

DATI BANCA D'ITALIA

PERSONALE
1101
1201
1202
1203
1301
1401
1501
1599

Competenze fisse ed accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Borse di studio e sussidi per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2298
2299

Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese per pubblicita'
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Utenze e canoni per altri servizi
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3101
3112
3113
3114
3116
3202
3203
3205
3206

Contributi e trasferimenti correnti a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere
Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
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5.353.225,87

5.353.225,87

2.771.225,22
391.970,56
975.712,57
109.838,69
1.047.427,12
17.000,00
10.123,56
29.928,15

2.771.225,22
391.970,56
975.712,57
109.838,69
1.047.427,12
17.000,00
10.123,56
29.928,15

3.957.159,34

3.957.159,34

107.177,98
3.593,99
10.691,95
2.471,00
9.977,00
29.979,00
313.575,52
1.668,08
449.136,86
132.472,00
149.641,82
70.533,03
208.138,46
15.616,95
24.573,71
139.284,94
5.577,29
46.210,00
99.560,55
149.146,79
63.671,56
45.174,07
5.643,98
1.873.027,59
615,22

107.177,98
3.593,99
10.691,95
2.471,00
9.977,00
29.979,00
313.575,52
1.668,08
449.136,86
132.472,00
149.641,82
70.533,03
208.138,46
15.616,95
24.573,71
139.284,94
5.577,29
46.210,00
99.560,55
149.146,79
63.671,56
45.174,07
5.643,98
1.873.027,59
615,22

4.037.687,29

4.037.687,29

788.320,90
9.000,00
801.098,16
241.221,90
359.426,24
1.049.558,40
113.974,08
651.311,21
23.776,40

788.320,90
9.000,00
801.098,16
241.221,90
359.426,24
1.049.558,40
113.974,08
651.311,21
23.776,40
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ALTRE SPESE CORRENTI
4101
4102
4199
4201
4401
4402
4403
4499
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4512

Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
Noleggi
IRAP
IRES
I.V.A.
Altri tributi
Indennita' e rimborso spese per il Consiglio
Indennita' e rimborso spese per la Giunta
Indennita' e rimborso spese per il Presidente
Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori
Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Borse di studio
Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi
Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali

INVESTIMENTI FISSI
5102
5103
5104
5106
5152
5157

Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Materiale bibliografico
Hardware
Licenze d'uso

OPERAZIONI FINANZIARIE
7350
7405
7500

Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Concessione di crediti a famiglie
Altre operazioni finanziarie

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
9999

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal

TOTALE PAGAMENTI

1.309.099,42

1.309.099,42

4.532,18
1.342,97
104,60
34.895,43
288.154,43
157.925,99
378.335,54
206.343,37
17.792,97
37.796,79
23.459,38
31.599,03
2.878,67
4.073,32
4.400,00
84.418,43
20.118,16
10.928,16

4.532,18
1.342,97
104,60
34.895,43
288.154,43
157.925,99
378.335,54
206.343,37
17.792,97
37.796,79
23.459,38
31.599,03
2.878,67
4.073,32
4.400,00
84.418,43
20.118,16
10.928,16

137.934,23

137.934,23

24.639,50
55.547,27
1.329,36
6.327,52
39.082,10
11.008,48

24.639,50
55.547,27
1.329,36
6.327,52
39.082,10
11.008,48

22.709.466,44

22.709.466,44

6.000,00
63.690,36
22.639.776,08

6.000,00
63.690,36
22.639.776,08

0,00

0,00

0,00

0,00

37.504.572,59

37.504.572,59

ËËË
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Rendiconto Finanziario

(art.6 Decreto 27 marzo 2013)
2015
anno n+1

2014
anno n

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Avanzo/disavanzo esercizio
Imposta sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

-

1. Utile(Perdfita) dell'esercizio prima di imposte , interessi, dividendi e Plus/Minusvalenze da cessione

-

-

1.105.416 183.000
409.492 777.267 -

4.116.725
389.670
525.622
699

2.109.175 -

5.032.715
-

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
accantonamento ai fondi
ammortamenti dell'immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
altre rettifiche per elementi non monetari
2. flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

341.124
715.096
1.056.220 -

501.180
752.311
669.728
7.939
3.101.556

412 109.305
429.140
27.491
20.518 368.255

1.265
7.569
4.112.510
12.002
19.675

389.670

flusso finanziario delle gestione reddituale (A) -

409.492
157.926
777.267
591.152 437.681
983.529

525.622
831.141
1.093.735
1.093.735

-

108.375 -

409.328

-

633
-

variazioni del capitale circolante netto
decremento/(incremento) delle rimanenze
decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento
incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento
decremento/(incremento) ratei risconti attivi
incremento/(decremento) ratei risconti passivi
altre variazioni del capitale circolante netto
3.flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

-

1.009.584

altre rettifiche
Interessi incassati / (pagati)
(Imposte pagate)
dividendi incassati
(utilizzo dei fondi)
4.flusso finanziario dopo le rettifiche

-

B.Flussi finzanziri derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti )
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti )
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

6.688

-

Attività finanziarie non immobilizzate
(investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

9.776
-

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami di azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziarie dell'attività di investimenti (B) -

101.687 -

C. Flussi finaziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento / (decremento) debiti a breve vs banche
Accensioni finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumenti di capitale a pagamento
Cessione (Acquisto) di azioni prioprie
Dividendi (acconti su dividendi) pagati

400.184

-

Flusso finanziario attività finanziamento ( C )
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+- B+-C)

-

-

1.085.216

693.550

disponibilità liquide anno n +1

46.298.745

45.605.194

Disponibilità liquide al 31 dicembre anno n+1

45.213.529

46.298.745

ËËË
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Relazione sulla Gestione e sui Risultati
art.24 DPR 254/2005 art.5 comma 2 e art.7 Decreto Ministeriale 27 marzo 2013)
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Sezione prima
Lo scenario economico esterno
A inizio 2015 la popolazione della provincia si attestava a quota 862.175 abitanti in diminuzione dopo
le operazioni di riallineamento post censuarie. Dopo anni di continua crescita è diminuito per il terzo
anno consecutivo il numero delle famiglie che si attesta a 429.248 unità con un numero medio di
componenti pari a 1,99.
Il capoluogo rimane al di sotto dei 600mila abitanti segnando 592.507 (rispetto ai 596.958 di fine 2013);
le famiglie a Genova sono 297.970 (in diminuzione) con un numero medio di componenti pari a 1,97.
Rispetto a inizio 2014 diminuisce il numero degli stranieri residenti che risultano nel complesso 73.210 e
rappresentano l’8,5% della popolazione della provincia di Genova (erano il 2% nel 1999) e il 9,5% della
popolazione del comune capoluogo (2,3% nel 1999) dove sono diminuiti nell’ultimo anno da 56.534 a
56.262.
La popolazione della provincia di Genova, che rappresenta l'1,4% del totale nazionale, presenta una
struttura per età condizionata da una forte presenza di persone di 65 anni e oltre che rappresentano il
28,1% del complesso. L'importanza della componente anziana è legata, in particolare, alla longevità
femminile. Nel caso delle donne, infatti, la quota di ultra sessantacinquenni cresce decisamente
rispetto a quella relativa ai maschi (31,3% contro 24,5%). La maggiore speranza di vita femminile così
come la maggiore presenza di maschi nelle età giovanili è una caratteristica comune a tutte le
popolazioni.
Nel caso degli stranieri i dati sono decisamente più bassi, con una quota del 3,4% di ultra
sessantacinquenni sul totale della componente dei nati all’estero.
L’anno 2015 è stato caratterizzato da una diminuzione media dell’indice dei prezzi al consumo FOI per
la città di Genova intorno allo 0,1%, così come a livello nazionale. Il dato è legato in buona parte agli
andamenti dei prezzi energetici sui mercati mondiali con prezzo del petrolio decisamente basso in
tutto il 2015 e una forte diminuzione dei prezzi dei suoi derivati anche sul mercato locale in particolare
nella seconda metà dell’anno, fenomeni che hanno consentito un minimo recupero del potere di
acquisto delle famiglie, con timidi segnali di miglioramento in alcune tipologie di consumi. Non
sembrano, però, cambiare in maniera decisa le aspettative perché la situazione in Liguria rimane
difficile soprattutto a livello occupazionale, il che rallenta la ripresa regionale.
Con l’unica eccezione registrata a novembre (tasso tendenziale mensile del +2,8%) per il terzo anno
consecutivo si è registrato un andamento negativo dei prestiti alle imprese. In leggero miglioramento il
dato relativo ai prestiti alle famiglie che nel secondo semestre crescono riportandosi al di sopra dello
zero per la prima volta da ottobre 2012. Andamenti positivi ma decrescenti dei depositi delle famiglie
durante tutto il 2015 e decisa diminuzione dei tassi di crescita per le imprese nel corso della seconda
metà dell’anno e dato di dicembre negativo (-12,4%).
Il numero delle imprese attive a fine 2015 è pari a 70.896, 149 in meno rispetto a quelle del 31
dicembre 2014 (-0,2%). Il commercio con 21.823 rappresenta il 30,8%, le costruzioni (13.569) il 19,1% e il
manifatturiero (5.760) l’8,1%.
Nel corso del 2015 le iscrizioni sono state 4.927 in aumento dell’1,2% rispetto al 2014 e le cessazioni
4.674 in diminuzione del 7%, il saldo è positivo per 253 unità (dopo due anni di segni negativi).
Il saldo percentuale più pesante per settore è nei trasporti con un – 3,9% determinato da un saldo
negativo di 133 imprese sul totale delle imprese attive, quello del manifatturiero è di 142 imprese pari
al -2,5%. Il commercio presenta un saldo negativo di 503 imprese superiore a quello del 2014 (-462)
pari al -2,3%.
A fine 2015 le imprese individuali sono il 59,2% (41.985) del totale delle imprese, a seguire le società di
persone (14.835) sono il 20,9% e quelle di capitale (12.585) sono il 17,9%. Tutti i saldi sono positivi tranne
per le società di capitali che diminuiscono di 228 unità.
Il valore aggiunto pro capite 2014 della provincia è pari a 29.668 euro inferiore a quello del Nord
Ovest (30.348 euro) ma superiore a quello delle altre province liguri (La Spezia 26.466 euro, Savona
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25.723 euro e Imperia 21.515 euro) e a quello medio nazionale (24.013 euro). I dati del valore aggiunto
pro capite a prezzi correnti sono in diminuzione dal 2011 (-0,9% da 29.921 agli attuali 29.668 euro).
Il valore aggiunto per settore evidenzia un dato pari all’83% del peso dei servizi sul totale dei settori
seguito dall’industria con quasi il 17%. Il peso dei servizi è superiore a quello registrato nel nord-ovest di
circa 10,5 punti percentuali e grande è anche la differenza rispetto al totale nazionale (dove il
terziario pesa per il 74,4%).
Positivi gli andamenti complessivi del mercato del lavoro per l’anno 2015. In provincia di Genova il
tasso di disoccupazione è diminuito dal 10,1% (2014) all’8,3% (2015). Il tasso di disoccupazione
giovanile (15-24 anni) risulta ridimensionato rispetto al 48,6% del 2014 portandosi nel 2015 al 36,2%
inferiore anche al dato del 2013. Il tasso di occupazione totale è in salita dal 61% al 63% e l’aumento
riguarda entrambi i generi: il dato maschile sale dal 67% al 69%, mentre quello femminile dal 55,2% al
57,1%. In aumento anche il tasso di attività (dal 68% al 68,8%); l’aumento risulta maggiore per la
componente femminile: infatti per i maschi il dato sale dal 74,7% al 75,1% mentre per le femmine dal
61,8% al 62,6%.
Dopo il decremento del 2014 (-8%) il monte ore complessivo della CIG diminuisce anche nel 2015 ad
un tasso più elevato (-27,9%) registrando 6.285.311 ore autorizzate. Per la prima volta dal 2009 il dato
scende sotto i 7 milioni di ore mentre per tutto il quinquennio 2010-2014 il dato complessivo si è
attestato sempre al di sopra degli 8 milioni di ore, dopo il balzo tra il 2008 e il 2009 che aveva quasi
triplicato il monte provinciale delle ore portandolo da 2.726.599 a 7.411.801.
Per il porto di Genova il 2015 evidenzia il nuovo record per i container che crescono su base annua
del 3,2% (2.242.902 TEU) ma nonostante i buoni auspici di inizio anno vede diminuire dell’1,2% il traffico
complessivo. I passeggeri presentano aumenti in entrambe le componenti: + 4,4% per i traghetti e +
2,9% per le crociere dopo la drastica caduta registrata nel 2014 (-21,5%).
L’aeroporto Cristoforo Colombo nel 2015 presenta trend positivo per aerei e passeggeri (+2,3% e +
7,5% rispettivamente il dato finale provvisorio del 2015); mentre continua la discesa dei dati relativi alle
merci.
Il movimento turistico alberghiero dei primi 11 mesi del 2015 conferma un andamento migliore, così
come nei cinque anni precedenti, per la componente straniera, che cresce del 6%% sul fronte degli
arrivi e del 7,2% su quello delle presenze, mentre la componente italiana cresce rispettivamente del
2,1% e del 3,3%, per la prima volta dopo tre anni di diminuzioni.
Il 2015 evidenzia un peggioramento nell’interscambio commerciale della nostra provincia: in corso
d’anno si è, infatti, registrato un saldo negativo di circa 6 milioni di euro, con le importazioni che sono
aumentate dell’8,8% circa e le esportazioni diminuite del 3,2% rispetto al 2014 quando il saldo era
stato positivo per più di 113 milioni di euro.

Peculiarità dello scenario: le conseguenze delle alluvioni dell’autunno 2014

Le conseguenze delle alluvioni che nell'autunno del 2014 hanno colpito duramente Genova e il suo
territorio hanno continuato a pesare per tutto il 2015 sull’operatività dell'Ente camerale, richiedendo
uno sforzo straordinario sia in termini di risorse sia in termini di interventi promozionali. In tale sforzo sono
stati ampiamente coinvolti la dirigenza, numerosi funzionari e parte del personale camerale,
dell’Azienda inHouse e del CLP.
Lo sportello alluvioni, in particolare, è stato chiamato a contemperare la forte richiesta di
semplificazione delle procedure e di celerità nella loro evasione proveniente dalle imprese con la
necessità di effettuare le verifiche e i controlli richiesti dalla legge.
Per dare una dimensione dell’impegno, basta pensare che sono state trasmesse alla FilSe in tutto
3.141 segnalazioni di danno, seguite da 2.845 domande di contributo, per un totale complessivo pari
a 5986 pratiche.
L’attività istruttoria si è conclusa entro l’anno con l’invio alla FilSe di 2591 istanze con esito positivo (per
un totale di danno ammissibile pari a euro 103.301.890,43), 247 domande con esito negativo e 7
rinunce.
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Per il rilancio dell'immagine turistica e culturale della città e del suo tessuto economico-produttivo
dopo le alluvioni del 2014, la Camera di Commercio ha sottoscritto due accordi specifici,
rispettivamente con Comune di Genova e Fiera di Genova SpA e con Comune di Genova e
Fondazione per la cultura Palazzo Ducale.
Il primo accordo, incentrato sulla diffusione del city logo “Genova more than this” in occasione delle
principali manifestazioni fieristiche ha consentito di raggiungere oltre 410.000 visitatori. Sono state poi
inviate una decina di newsletter ad una mailing list di 90.000 indirizzi e realizzate azioni di social
networking.
Il secondo accordo ha consentito, sempre attraverso la diffusione del city logo, di raggiungere i quasi
540.000 visitatori che hanno partecipato al ricco programma culturale di eventi, conferenze, mostre,
festival, spettacoli organizzati dalla Fondazione Cultura. L'evento di rilevanza maggiore è stato senza
dubbio la mostra “Dagli impressionisti a Picasso. Capolavori del Detroit Institute of Arts” che ha
raggiunto fra settembre e gennaio 100.000 visitatori e sta tuttora catalizzando l'attenzione del
pubblico italiano e straniero. Ad essa si aggiungono le altre mostre “L'espressionismo tedesco 19051934, da Kirchner a Nolde”, “August Sander, ritratto del XX° secolo” e “Brassai, pour l'amour de Paris”,
tutte con ottimi risultati di affluenza.
Nel complesso, l'efficacia della comunicazione e la qualità degli eventi organizzati, oltre alla
congiuntura internazionale favorevole e all'eccezionale durata della stagione calda, hanno
consentito di incrementare gli arrivi e le presenze turistiche a Genova, nel 2015, del 5% circa.

Ulteriori aspetti interni

La definizione del quadro operativo all’interno del quale si è sviluppata la gestione dell’Ente
Camerale nel corso dell’esercizio 2015 non può prescindere, pur nell’identità delle funzioni istituzionali,
dalle conseguenze delle iniziative di riforma del sistema delle Camere di Commercio poste in essere e
avviate per iniziativa del Governo dapprima con l’art. 28 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 e quindi con
l’art. 10 della legge delega 7.8.2015 n. 124.
Il primo dei due provvedimenti ha comportato la riduzione del diritto annuale dovuto dalle imprese
alle Camere di Commercio nella misura del 35% per l’esercizio 2015, del 40% per l’esercizio 2016 e del
50% a partire dall’esercizio 2017; il secondo provvedimento ha comportato l’attribuzione di una
delega al Governo per l’emanazione di un Decreto Delegato Legge di riforma organica del sistema
delle Camere di Commercio, decreto che ad oggi non è stato ancora emanato e che, peraltro,
dovrà comunque tener conto delle previsioni del D.L. 90/2014.
Ne è derivato nel corso dell’anno 2015 un intenso impegno gestionale volto da un lato a contenere la
dinamica presente e futura dei costi, dall’altro a conservare sostanzialmente inalterate le attività di
promozione del territorio ed il livello dei servizi resi, in attesa che la definizione del nuovo perimetro di
funzioni e dell’assetto complessivo del sistema e delle risorse guidi la ristrutturazione dei lineamenti
strategici ad opera del Consiglio camerale.
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Sezione seconda

Si riporta di seguito, con riferimento alle principali linee di attività sviluppate dall’Ente e dalla sua
organizzazione la descrizione dei risultati e dei più significativi progetti ed attività sviluppati nel corso
dell’esercizio di riferimento, esplicitandone in dettaglio i contenuti operativi ancorché correlati alle
iniziative strategiche dell’amministrazione.
Infrastrutture/Logistica
Lo scenario dell’Autorità Portuale nel 2015 è stato caratterizzato da due circostanze che hanno visto il
naturale coinvolgimento dell’Ente camerale: la faticosa prosecuzione dell’iter della riforma portuale e
la fine del mandato di Luigi Merlo alla Presidenza dell’Autorità stessa. Il ruolo della Camera di
Commercio si è in particolare sviluppato in merito alla seconda delle due circostanze citate a causa
del coinvolgimento e dell’affiancamento con le Associazioni di categoria del Settore, attraverso tutta
una serie di iniziative anche a carattere politico strategico nei confronti dell’Autorità di Governo per
monitorare e possibilmente pilotare sia lo stesso processo della riforma portuale sia la scelta del
successore del Presidente Merlo.
Anche per la Consulta Marittima l’impegno più sostanziale è stato rappresentato dagli
approfondimenti condotti sul rinnovo della Presidenza dell’Autorità Portuale. I Consultori hanno
pertanto svolto un’attività di analisi pregiudiziale circa il profilo professionale ottimale che avrebbe
dovuto rivestire il futuro Presidente dell’Autorità Portuale, nonché un’estrapolazione delle principali
priorità strategico-gestionali su cui si sarebbe dovuto impegnare il successore di Luigi Merlo.
L’altro filone di attività ha riguardato il settore della formazione e della percezione del significato
economico sociale del porto e del suo indotto. E’ stato preso in considerazione il Genoa Port Center,
inteso come struttura di comunicazione alla collettività - e in particolare alla fascia giovanile - del
valore del porto come creatore di ricchezza della città: la Consulta si è impegnata a favorire la
transizione gestionale dalla Provincia all’Autorità Portuale, che avrebbe anche dovuto sobbarcarsi
l’onere di riportare in equilibrio il bilancio del Genoa Port Center. È stato poi preso in considerazione il
nuovo Piano Regolatore Portuale: in un incontro con l’Autorità Portuale gli esperti dell’Autorità e
coloro che avevano contribuito alla redazione del Piano hanno illustrato tutte le implicazioni strutturali
che il nuovo disegno delle banchine e degli spazi del porto comporterà.
Sul fronte dello sviluppo delle infrastrutture è proseguito il supporto camerale alle iniziative per la
realizzazione ed il potenziamento degli assi trasportistici prioritari (ferroviari, autostradali e marittimi), a
livello locale, nazionale e comunitario: il monitoraggio delle attività del Gruppo Europeo di
Cooperazione Territoriale “Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno – Alpi”, nuovo soggetto
istituzionale recentemente istituito a conclusione del progetto “Code24 – Corridor Development
Rotterdam-Genoa”, cui la Camera aveva partecipato a livello istituzionale; e il monitoraggio delle
iniziative per l’ammodernamento e la razionalizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie ad AV/AC
sull’arco costiero mediterraneo Spagna-Francia-Italia, anche attraverso la partecipazione in
FERRMED.
L'Assonautica Genova ha proseguito l'affiancamento all'attività camerale: è stata rinnovata la
partecipazione al Salone Nautico con uno stand nell’ambito del quale è stato inserito un simulatore
per manovre di vela che ha riscosso notevole successo in occasione delle visite degli alunni delle
scuole primarie; sul versante degli eventi è da segnalare l’organizzazione di un convegno fiscale sul
tema dei compensi e della certificazione unica, che ha riscosso un ampio interesse da parte delle
Associazioni sportive e dilettantistiche; su quello della formazione, si segnalano il progetto “Educare
attraverso la vela”- che ha avvicinato alla nautica da diporto più di 500 alunni delle scuole primarie- e
il Corso di meteorologia marina - tenuto in Capitaneria di Porto.
Sul fronte aeroportuale, l’attenzione della Camera si è concentrata sul ruolo strategico dell’Aeroporto
Cristoforo Colombo, la cui identità funzionale è stata posta in discussione dall’avvenuta esclusione
dello scalo dalla categoria degli aeroporti “strategici”, decretata – malgrado le pressanti azioni di
lobby esercitate anche dalla Camera di Commercio – da parte del Piano nazionale degli aeroporti.
In particolare l’azione camerale si è concentrata sulla necessità di evitare il rischio di un vero e proprio
isolamento territoriale di Genova a causa dell’insufficiente offerta trasportistica del suo Aeroporto,
oltre alle note deficienze degli altri vettori della rete infrastrutturale.
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Venendo ora alla gestione delle partecipazioni camerali nelle principali infrastrutture del territorio,
partendo da Aeroporto di Genova S.p.A. è da segnalare il rinnovo dell’Organo gestionale – nel cui
ambito siedono due rappresentanti della Camera di Commercio – la cui durata temporale è stata
peraltro ristretta ad un solo esercizio, vale a dire sino all’Assemblea di Bilancio che si terrà nel giugno
2016.
L’esercizio 2015 per Porto Antico di Genova S.p.A. si è caratterizzato per un’impronta positiva,
quantomeno in relazione alle preoccupazioni affiorate nell’esercizio precedente. In quest’ottica può
essere segnalato lo svilupparsi della nuova gestione della ristrutturata (e ripensata) Città dei Bambini e
dei Ragazzi, che ha ottenuto buoni risultati nel 2015. Così il “turnover” degli affittuari della Porto Antico,
che a fronte di alcune chiusure ha visto nuovi, interessanti ingressi.
E’ proseguito l’attento monitoraggio dell’operazione di ristrutturazione della Vecchia Darsena, un
intervento complesso e delicato che ricorda alcuni profili critici della vicina operazione di
ristrutturazione di Ponte Parodi.
In ogni caso il conto consuntivo dell’esercizio 2014 ha potuto manifestare il confortante ritorno del
segno positivo.
Sul finire dell’esercizio è stato rinnovato il contratto di affitto di azienda da parte della Porto Antico nei
confronti di Costa Edutainment, gestore dell’Acquario: si è trattato di un’operazione finanziaria
complessa, a cui ha partecipato in forma non diretta l’Ente camerale nella sua qualità di socio della
Porto Antico, caratterizzata da un necessario intervento di un primario Fondo nazionale, interessato
allo sviluppo del piano industriale di rilancio dell’Acquario.
Notazioni non altrettanto positive devono purtroppo farsi per quanto riguarda Fiera di Genova S.p.A.,
che ha rappresentato una delle maggiori partecipazioni camerali sin dall’epoca della sua
fondazione. Come noto la Fiera ha imboccato un processo involutivo con ripercussioni sul versante
economico finanziario e conseguentemente sulle prospettive della sua struttura organica.
Testimonianza di ciò può essere individuata nelle stesse dimissioni dell’Amministratore Delegato
(verificatesi nel corso del 2015) e nell’inevitabile accensione da parte della Società fieristica di una
procedura di mobilità per tutti i dipendenti, una quota dei quali è prevista essere mantenuta
nell’ambito del ramo d’azienda fieristico. In data 31 marzo 2016 l’assemblea straordinaria dei soci ha
deliberato all’unanimità la messa in liquidazione di Fiera di Genova S.p.A. e precisato i criteri sulla
base dei quali i liquidatori dovranno operare.
Non si può infine non considerare – in ottica positiva – come la società in collaborazione con UCINA
sia comunque riuscita a mantenere l’edizione 2015 del Salone Nautico, seppur ripensato sia in termini
di contenuto espositivo che di aree asservite a tale scopo.
Per completare il quadro partecipativo camerale si può infine accennare alla consolidata presenza
della Camera nelle Società autostradali che fanno riferimento al territorio ligure, vale a dire
Autostrada dei Fiori S.p.A. (AdF) e Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. (SALT). Per quanto
riguarda SALT è da segnalare l’intervento in qualità di socio controllante in occasione della
dismissione di quote azionarie da parte dei soci della controllata AdF. Infatti, per quanto riguarda AdF,
nel cui Consiglio di Amministrazione siede il Presidente camerale, anche nel 2015 vanno segnalate
iniziative di alienazione delle quote societarie da parte di alcuni soci. Nello specifico, all’inizio del 2015
il Comune di Savona ha messo a bando l’intera propria quota azionaria, concludendosi tale
procedura con l’acquisto di dette quote da parte del socio di maggioranza SALT. Nell’ultimo trimestre
dell’anno è stata poi la volta del Comune di Imperia e della Provincia di Savona: in entrambi i casi le
procedure di alienazione si sono concluse con asta deserta. La Camera di Commercio, da parte sua,
non ha esercitato il diritto di prelazione previsto dallo Statuto.

Internazionalizzazione
La Camera ha come sempre coordinato e sostenuto le iniziative dell'Azienda Speciale World Trade
Center Genoa per la promozione dell'internazionalizzazione, fra cui si evidenzia l'importante
appuntamento sulla nautica da diporto negli Emirati Arabi Uniti, in collaborazione con il Dipartimento
di Economia e Commercio dell'Università di Genova.
Sempre in collaborazione con l’Università sono stati pubblicati due importanti dossier dedicati alla
Turchia e all’Etiopia.
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Sono proseguite le iniziative del sistema “sportelli per l’internazionalizzazione Worldpass” promosso da
Unioncamere e si è ulteriormente consolidata l'attività formativa per le imprese, con l'organizzazione
di ben sette percorsi formativi nel corso dell'anno: due hanno riguardato approfondimenti relativi a
particolari zone geografiche già di interesse delle imprese (Turchia) o di potenziale opportunità per lo
sviluppo di futuri business (Etiopia) e sono stati realizzati in collaborazione con l’Università di Genova
(DISPO e DIEC); altri due erano collegati a specifiche normative riguardanti Paesi (Certificazioni GOST
per la Russia - in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Russa - e applicazione Legge di
Cooperazione per America Latina – in collaborazione con IILA e Fondazione Casa America); altri due
seminari hanno esaminato problematiche doganali specifiche (classificazione doganale delle merce
e aspetti operativi nei controlli doganali) in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e la ICC Italia; è stato infine realizzato un seminario relativo ai certificati di origine e al
relativo sportello telematico.
Nel corso del 2015 infatti la Camera si è candidata per entrare a far parte della rete internazionale
della ICC/WCF e l’accreditamento è stato ufficializzato a dicembre. Anche in considerazione della
prossima applicazione della normativa sul protocollo informatico e ai fini del rispetto della normativa
sull’anticorruzione, lo sportello telematico – attraverso il quale le imprese richiedono ed inviano
documentazione per i certificati di origine – dovrà diventare strumento essenziale per la
conservazione dei documenti e per consentire la trasmissione dei dati alla ICC/WCF.
L'efficienza dei servizi rivolti agli operatori con l'estero è stata migliorata con l’implementazione di
ulteriori servizi online, tramite il sito istituzionale camerale: sono stati introdotti “carnet” di visure estere
acquistabili on line, arricchite le informazioni sull’e-business e creata una nuova rubrica dedicata
all’Africa. E' stata poi realizzata, a partire da gennaio, una newsletter dedicata ai temi del commercio
estero inviata mensilmente agli iscritti.
L'evento annuale dell’Istituto di Economia Internazionale, svoltosi nel Palazzo della Borsa il 17
novembre, è stato dedicato ad un tema importante con influenza sull’economia internazionale: la
corruzione. Allo stesso argomento è stato dedicato un numero speciale della rivista dell’Istituto a cui
hanno collaborato importanti giuristi: Guido Alpa, Renato Balduzzi (presente al convegno), Giovanni
Maria Flick, Raffaele Squitieri. Sono state invitate anche altre importanti personalità che hanno portato
le proprie esperienze e testimonianze: Gian Carlo Caselli (osservatorio Agrimafie), Ugo Draetta
(Transparency International). Ha moderato la giornata il vice direttore de La Stampa Francesco
Manacorda.
A margine del convegno si è svolta la cerimonia di assegnazione dei Premi “Francesco Manzitti” ed
“Economia Internazionale”, giunti all'ottava edizione, conferiti quest'anno all'imprenditore Augusto
Cosulich e all'economista Lucrezia Reichlin.

Conoscenza e valorizzazione del territorio
Le iniziative di valorizzazione del territorio partono ovviamente da un'analisi approfondita delle
statistiche economiche.
Il 16 giugno, in occasione della 13^ Giornata dell'economia e della trasparenza è stato presentato il
rapporto sull’economia digitale in provincia di Genova, nel quale le imprese “digitali” sono risultate in
tutto 4.136, vale a dire il 5,7% del totale della provincia, e gli addetti 16.752. Con l'occasione sono stati
presentati ai media il bilancio della prima edizione del progetto “Eccellenze in Digitale”, scaturito
dall'accordo nazionale Google/Unioncamere, di cui hanno fruito 56 imprese della “old economy”, il
quadro delle aziende genovesi che hanno fruito del servizio gratuito di accompagnamento alla
fatturazione elettronica e il Piano Triennale sulla Trasparenza, a sua volta parte integrante del Piano
anticorruzione 2014-16.
Nel corso dell'anno è stato regolarmente pubblicato Report Genova, che rappresenta la sintesi
trimestrale delle analisi svolte dalla Camera, così come l'analisi sulle imprese derivante dal Cruscotto
statistico di Infocamere, che fornisce report standardizzati a livello regionale e provinciale delle più
importanti variabili delle banche dati derivanti dai Registri imprese, con diverse elaborazioni e
pubblicazioni. E' poi proseguita per il terzo anno la pubblicazione del calendario delle diffusioni
statistiche, in linea con quanto previsto dal Codice Italiano della Statistica ufficiale.
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Lo sportello informativo economico statistico ha continuato a far fronte alle crescenti richieste da
parte dell'utenza e dei media, mantenendone la tempistica di risposta mediamente entro la giornata;
nelle comunicazioni con i media è stato incrementata la redazione di infografiche.
Sono stati revisionati il portale focuStudi, con l'obiettivo di garantire maggiore interattività con i social
network e di renderne maggiormente fruibili i contenuti, e il cruscotto trimestrale pubblicato sulla
home page del sito camerale, che visualizza sinteticamente i principali indicatori della provincia di
Genova: numero imprese, fallimenti, cassa integrazione guadagni e movimentazione portuale.
Per quanto riguarda il monitoraggio prezzi e tariffe, nonostante il venir meno della collaborazione con
Unioncamere le attività sono proseguite grazie alla collaborazione con Ref: è proseguita la
pubblicazione della newsletter semestrale a livello regionale ed è stato aggiornato il portale TASP.
In collaborazione con Unioncamere Liguria è inoltre proseguita l’implementazione della banca dati
Visualmap e la realizzazione della newsletter trimestrale.
Le iniziative promozionali per la valorizzazione del territorio sono poi proseguite secondo lo schema
consueto: 1. produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato; 2. turismo e cultura; 3. sostegno al
credito e 4. tutela dell'ambiente.
Sul versante delle produzioni tipiche, che come noto vede impegnata la Camera di Commercio su un
totale di 24 procedure di controllo, da segnalare innanzitutto l'attivazione del sistema di controllo per
la “Focaccia col formaggio di Recco IGP”, cui sono stati assoggettati 17 produttori.
L'assoggettamento è stato avviato a novembre dopo una cerimonia pubblica di presentazione cui
ha partecipato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Contestualmente è stata attivato il
sistema di certificazione che ha portato, a novembre/dicembre 2015, a certificare 11.883 porzioni e
2.888,05 kg di prodotto.
Restando in argomento di controlli la Camera ha poi adattato il Manuale organizzativo dei controlli
sui vini a Denominazione di Origine (DO) e a Indicazione Geografica (IG), già esteso in precedenza al
settore olio, anche al Basilico Genovese DOP, e ha rinnovato, dopo la scadenza, il sistema di controllo
per i vini a Denominazione di Origine (D.O.), Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino e Val Polcevera,
per la parte di competenza “Riviera Ligure di Ponente” e per la Indicazione Geografica (I.G.) Colline
del Genovesato: piani di controllo e tariffari sono rimasti invariati.
Per il marchio collettivo geografico “Genova - Liguria Gourmet” il 2015 è stato un anno di importanti
cambiamenti, legati in primo luogo all'evoluzione verso il nuovo sistema su base regionale e in
secondo luogo all'introduzione del nuovo filone legato ai prodotti. Dal primo punto di vista, è stata
avviata a febbraio 2015 la procedura di conferma di adesione al marchio, secondo il nuovo
regolamento d’uso, approvato da Regione Liguria: le novità principali sono l’acquisto minimo di olio
extravergine di oliva Riviera Ligure DOP e vini DOC – IGT liguri. Attualmente i ristoranti che hanno
trasmesso la conferma di adesione al nuovo sistema sono 30.
Come di consueto, nel corso dell'anno sono poi state realizzate azioni divulgative e promozionali del
sistema “Liguria Gourmet”, fra cui si ricordano la presenza a Slow Fish (14/17 maggio), la
partecipazione all'Expo 2015 in occasione della giornata camerale (11 giugno), di quella della città di
Genova (18 giugno) e della settimana di “protagonismo” di settembre; la collaborazione con la SINU
e il CISEF Gaslini in occasione del Convegno “Nuove prospettive in nutrizione: dalla percezione del
gusto allo stato di salute” (29 ottobre 2015) che ha consentito di raggiungere un target medico
scientifico di livello elevato; la partecipazione alla rubrica “Eat Parade” del TG2 nazionale, trasmessa il
18 e il 25 dicembre con lusinghieri risultati di audience nazionale; la presenza all'evento “Maestro
Artigiano” (Palazzo della Borsa, 3 dicembre).
Venendo al secondo aspetto, nel 2015 è stato realizzato lo studio per l'estensione, a titolo
sperimentale, del marchio “Genova - Liguria Gourmet” alle imprese di produzione dell’agroalimentare
di qualità del territorio. Dallo studio è emersa l’opportunità di basare il nuovo sistema sulla
registrazione di un marchio individuale e denominativo “Genova Gourmet” che contraddistingua le
produzioni di nicchia delle imprese genovesi, rappresentative di specialità ed allo stesso tempo
simbolo di innovazione. Sono così stati individuati due prodotti pilota, sciroppo di rosa e zafferano, e
creato un regolamento di base per l'attribuzione del marchio a più prodotti dell'agroalimentare di
qualità.
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Venendo ora agli eventi, va evidenziato il grande impegno camerale per la partecipazione a Slow
Fish (14/17 maggio), incentrata quest'anno sui modelli di pesca sostenibili e sull’educazione dei
consumatori e dei pescatori, in funzione di un utilizzo consapevole delle risorse ittiche a favore del
benessere del mare, del territorio e della salute.
La Camera ha colto l'occasione per valorizzare, in aree dedicate, 13 imprese aderenti al marchio
“Artigiani in Liguria e produttori del pesto genovese realizzato con Basilico Genovese DOP, nonché 12
ristoratori aderenti al marchio “Genova – Liguria Gourmet”. Nell'area istituzionale della Regione Liguria
sono poi stati realizzati 9 laboratori di degustazione.
Passando al marchio collettivo regionale “Artigiani in Liguria” sono stati attivati cinque nuovi
disciplinari di produzione per altrettante certificazioni di processo: arte orafa, gelateria, panificazione,
pasta fresca, restauro artigianale. A partire da maggio sono state avviate le istruttorie per 50 nuove
adesioni nei 5 settori, così ripartite: n. 4 imprese artigiane del settore arte orafa; n. 6 imprese artigiane
del settore gelateria; n. 13 imprese artigiane del settore pasta fresca; n. 15 imprese artigiane del
settore panificazione; n. 12 imprese artigiane del settore restauro artigianale.
A seguito di tale estensione, le imprese genovesi presenti aderenti al marchio rappresentano il 50%
delle adesioni in Liguria.
Sempre nel campo della valorizzazione dell'artigianato è stato avviato il progetto “Maestro Artigiano”,
con l'attività istruttoria e di coordinamento delle procedure, la predisposizione dell'elenco regionale e
la gestione di 56 pratiche. Per promuovere l'iniziativa la Camera ha collaborato con la Regione alla
realizzazione di un “viaggio di incoming” per giornalisti francesi e svizzeri, che il 2 dicembre hanno
visitato 6 artigiani del centro storico genovese e assistito, il giorno successivo, alla cerimonia di
consegna degli attestati di qualifica svoltasi nel Palazzo della Borsa Valori.

2. Nel campo del marketing turistico e istituzionale è proseguita la collaborazione con il Comune di
Genova e le associazioni degli albergatori ai fini della concertazione degli interventi da finanziare con
le risorse derivanti dall'imposta di soggiorno. L'importo dell'imposta di soggiorno nel 2015 è stato di
1.881.000,00 euro, in crescita sul 2014. Le priorità assegnate per il 2015 erano: 1) promozione della
destinazione e rafforzamento del brand Genova; 2) eventi; 3)incentive e congressi; 4) servizi e
infrastrutture; 5) crociere.
Per quanto riguarda la priorità 1) sono state svolte nell'anno due campagne di comunicazione on line:
la prima fra giugno e settembre principalmente in Francia, Germania e Regno Unito, la seconda a
partire da novembre, rivolta al mercato italiano e al sud della Francia. L'attività del Social Media
Team attivato nel 2014 ha generato un sempre maggiore interesse sui profili social della città, così
come il sito turistico www.visit Genoa.it. (1.894.000 visualizzazioni nell'anno). Sono stati ospitati,
accompagnati e assistiti 47 giornalisti italiani e stranieri, organizzati 2 educational nazionali e 1
internazionale, supportate 9 troupe televisive: questo lavoro ha prodotto 302 uscite stampa.
Per la priorità 2) è stato mantenuto l'impegno per l'organizzazione di un grande evento di rilevanza
internazionale (mostra a Palazzo Ducale “Dagli Impressionisti a Picasso. Capolavori del Detroit Institute
of Arts”) e quattro eventi tra sportivi (Giro d'Italia), culturali (mostre Espressionisti, Sanders e Brassai a
Palazzo Ducale) e musicali (101 violoncellisti) di richiamo nazionale. Particolarmente apprezzata la
scelta di “allungare” il Capodanno prevedendo 3 giornate di concerti e incursioni dei violoncellisti in
diverse aree cittadine e un ulteriore concerto di piazza organizzato su iniziativa degli albergatori.
Con riferimento alla priorità 3) è stata apprezzata la campagna di comunicazione in bassa stagione
del segmento congressuale, che tuttavia deve essere lanciata con maggiore anticipo. Valutazione
positiva anche per il lancio del “Club ambasciatori di Genova” da parte del Convention Bureau.
Quanto alla priorità 4) sono state individuate soluzioni alle questioni del parcheggio pullman e dei
servizi pubblici, mentre rimangono forti perplessità sulle carenze negli interventi di manutenzione e di
pulizia della città, soprattutto durante la stagione estiva.
Per quanto riguarda la priorità 5) le visite guidate gratuite per crocieristi (art and shopping tour) sono
state sospese per lo scarso interesse da parte dei passeggeri, nonostante la gratuità.
Particolarmente intensa e premiante è stata l'attività di marketing turistico e territoriale collegata
all'Expo 2015 “Nutrire il pianeta”. Dal 22 maggio al 18 giugno la Regione Liguria ha acquisito uno
spazio temporaneo all'Expo 2015, in prossimità del Padiglione Italia. Lo spazio è stato allestito grazie
alla collaborazione della scuola di architettura dell'Università di Genova, sulla base di un concept
proposto dal sistema camerale ligure (“vivaio di Liguria”), e gestito da Liguria International. Una
delegazione della giunta camerale guidata dal Presidente Odone ha partecipato alla giornata
inaugurale dello spazio, svoltasi il 22 maggio alla presenza del Presidente della Regione Claudio
Burlando e della Commissaria del Padiglione Italia Diana Bracco.
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Lo spazio Liguria ha ospitato quotidianamente eventi promossi e organizzati da enti e associazioni del
territorio ligure, fra cui la giornata del sistema camerale (11 giugno) e quella dedicata alla città di
Genova (18 giugno). Entrambe le giornate hanno visto un forte coinvolgimento camerale
nell'ideazione e conduzione delle presentazioni al folto pubblico dell’expo, cui Genova si è
presentata come “il mare vicino a Expo”, con ampio riscontro da parte dei media.
Dall'11 al 18 settembre, il sistema camerale è stato nuovamente e ancora più direttamente
impegnato a Expo 2015. A seguito dell'accordo fra il neo presidente della Regione Liguria, Giovanni
Toti, e il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, durante la già programmata “settimana
di protagonismo” della Liguria a Expo è stato messo a disposizione gratuitamente uno spazio di 70 mq
di fronte al padiglione permanente lombardo (“Pianeta Lombardia”), spazio la cui gestione e
animazione è stata affidata al sistema camerale ligure. E' stata così progettata e realizzata una
struttura espositiva con grafica di forte richiamo, caratterizzata da 4 vele alte 6 metri raffiguranti
paesaggi di ciascuna provincia. L’area espositiva è stata aperta al pubblico per tutto il periodo dalle
10.00 alle 22.00, presidiata e animata da personale camerale.
Nel quadro della settimana di protagonismo, inoltre, la Camera è stata coinvolta nelle seguenti
iniziative: 11 settembre: convegno e conferenza stampa di presentazione sul percorso per la
candidatura all’Unesco del Pesto Genovese al mortaio quale bene culturale immateriale
dell’umanità, presso il Padiglione Italia; 14 settembre, ore 18: conferenza di presentazione del marchio
“Artigiani In Liguria fra Food e Design”, presso Pianeta Lombardia, esposizione delle creazioni di 10
imprese aderenti al marchio “Artigiani In Liguria”.
A conclusione della panoramica delle iniziative svolte per Expo 2015 pare opportuno ricordare il
collegamento in bus fra Genova e Expo 2015, promosso e cofinanziato nella fase di startup (22
maggio/22 luglio) da Camera di Commercio e Comune di Genova e gestito tramite il STL del
Genovesato. Il collegamento è stato voluto dalle istituzioni, e particolarmente dalla Regione Liguria,
per integrare il collegamento ferroviario previsto nei week end e migliorare quindi la capacità di
attrazione del territorio genovese e ligure nei confronti dei visitatori di Expo 2015. Tuttavia, nonostante
la forte azione promozionale effettuata sia dalle istituzioni stesse che dai gestori, la domanda di
trasferimenti in pullman è risultata inferiore alle aspettative e la frequenza dei collegamenti, superata
la fase di startup cofinanziata da Camera di Commercio e Comune, è passata da quotidiana a
bisettimanale.
E' proseguita l'azione di promozione e comunicazione delle botteghe storiche genovesi, che nel 2015
si è basata principalmente su mezzi on line: nel mese di aprile è stato pubblicato il sito
www.botteghestorichegenova.it e sono stati aperti il profilo twitter e la pagina facebook. Per quanto
riguarda i mezzi tradizionali, il tema delle botteghe storiche è stato proposto nella maggior parte degli
educational tour promossi dal Comune di Genova in collaborazione con la Camera, producendo
numerose citazioni su testate nazionali e internazionali (fra cui i prestigiosi “Le Monde” e “The
Guardian” e la rubrica del Tg2 “Eat Parade”). Fra maggio e novembre sono state organizzate una
ventina di visite guidate (“girobotteghe”) lungo 5 diversi itinerari che hanno interessato tutte le 32
botteghe storiche iscritte ad oggi nell'albo ufficiale. Le visite hanno suscitato un fortissimo interesse nel
pubblico, soprattutto di genovesi, superando spesso il limite previsto dei 20 partecipanti e
interessando in totale 320 persone. Il 27 giugno è stata organizzata, in collaborazione con l’Agenzia
Regionale di Promozione Turistica In Liguria, una speciale caccia al tesoro (“trovalabottega”) che, in
maniera innovativa e divertente, ha guidato i partecipanti alla scoperta delle botteghe: nel mese di
giugno il profilo twitter collegato ha raggiunto il record di visualizzazioni (94.900 per 169 tweet).
Sempre in materia di turismo culturale la Camera ha rinnovato la partecipazione, attraverso l'Azienda
Speciale World Trade Center, a Mirabilia, il progetto che mette in collegamento i territori con presenza
di siti Unesco meno noti al turismo, con l'obiettivo di aumentarne la riconoscibilità presso il grande
pubblico e di promuovere percorsi turistici alternativi, fruibili anche ai mercati esteri. Il progetto,
promosso da 12 Camere di Commercio, con Matera capofila, è giunto alla 4^ edizione nel 2015.
WTC ha svolto tre tipi di azioni: comunicazione, assistenza al progetto per la costituzione di una rete di
imprese (cui sono interessate 2 aziende genovesi) e partecipazione al workshop annuale, svoltosi a
Lipari dal 12 al 13 ottobre.
E' proseguita l'attività, avviata l'anno precedente, di monitoraggio e pubblicizzazione ai turisti e ai
genovesi delle aperture straordinarie dei pubblici esercizi durante i ponti e i week-end di grande
affluenza turistica. L'operazione accoglienza, promossa dall'Assessorato al turismo del Comune di
Genova e dalla Camera di Commercio e realizzata grazie alla collaborazione delle associazioni di
categoria del commercio, è iniziata a Pasqua e si è conclusa per i Rolli Days (31 maggio/2 giugno),
con l'adesione di oltre 200 pubblici esercizi, per riprendere come di consueto nel mese di agosto.
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La Camera di Commercio ha continuato a promuovere e co-finanziare i caffè scientifici di “IIT si
racconta”, realizzati dall'Istituto Internazionale di Tecnologia in collaborazione con il gruppo giovani di
Ascom Confcommercio. La quinta stagione si è aperta il 5 ottobre in occasione del Salone Nautico,
come sempre nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, con il talk della scienziata Barbara
Mazzolai, Direttore del Centro di Micro-Biorobotica dell’IIT, sulla biorobotica negli ambienti marini. Il
ciclo è proseguito nei caffé del centro e chiuderà a giugno 2016.
Il 2015 è stato un anno di svolta per la governance dell'Associazione Festival della Scienza: un lungo e
tormentato processo di revisione statutaria avviato con la costituzione di un comitato di saggi, per la
definizione delle linee strategiche, e proseguito dalla commissione statuto per la revisione del nuovo
testo ha portato, il 23/12/2015, alla condivisione di un'ipotesi di statuto profondamente rinnovata.
Tale ipotesi prevede innanzitutto il radicamento del Festival a Genova e una governance più snella,
grazie a un Consiglio di Amministrazione ristretto a 5 componenti, affiancato da un comitato di
programmazione e da un consiglio scientifico. Il presidente è indicato dagli enti scientifici dopo aver
sentito Regione Liguria, Comune e Camera di Commercio di Genova e nominato dall'assemblea a
maggioranza di due terzi.
Ottenute le necessarie approvazioni da parte degli organi deliberanti dei soci, il nuovo statuto è stato
definitivamente approvato davanti al notaio il 4 febbraio 2016. Nello stesso giorno l'assemblea ha
eletto presidente il fisico Marco Pallavicini.
Nonostante le difficoltà innescate dalla revisione della governance, la 13^ edizione del Festival si è
svolta con il consueto successo dal 22 ottobre al 1 novembre, con oltre 180.000 visite, 311 eventi, 398
relatori in 52 luoghi diversi, fra cui il Palazzo della Borsa che ha ospitato la mostra “Memorie di
equilibrio” e un ciclo di affollatissime conferenze.
Il 2015 ha visto infine volgere al termine l'esperienza dei sistemi turistici locali, avviata nel 2006. A
quell'anno risale infatti la legge regionale 28/2006 che li istituì con l'obiettivo di “realizzare progetti per
lo sviluppo di prodotti turistici" e "integrare ed arricchire l'offerta turistica ligure”. A seguito della legge
la Camera promosse attivamente la costituzione di due società consortili pubblico-private a
maggioranza pubblica, STL Genovesato e STL terre di Portofino, con durata prevista al 31/12/2015. In
questi anni gli STL hanno utilizzato i fondi messi a disposizione della Regione, integrati da
sponsorizzazioni sui singoli progetti, per realizzare prodotti di sviluppo turistico, mentre le quote annuali
versate dai soci garantivano il funzionamento della struttura.
Venuta meno la volontà della Regione di finanziare ulteriori progetti, confermata nel 2015 con la
revisione della citata legge 28 che ha cancellato i STL dall'organizzazione turistica regionale, non è
stato possibile trovare forme di finanziamento alternative dei sistemi.
Il STL del Genovesato ha visto nel corso dell'anno tramontare l'ipotesi di convergenza con il
Convention Bureau Genova e sperimentato una positiva forma di collaborazione con i soci Comune
e Camera di Commercio di Genova, in relazione al già citato collegamento in bus fra Genova e
l'Expo 2015. Nonostante ciò, esaurite le risorse per finanziare i progetti il sistema è stato messo in
liquidazione dai soci alla data naturale di scadenza societaria.
Il soci del STL Terre di Portofino, grazie a una favorevole congiuntura finanziaria che ha consentito di
incassare a fine dicembre 2015 un credito fiscale sufficiente per realizzare alcune iniziative senza
richiedere nuove quote associative, hanno invece prorogato la durata societaria al 31/12/2016.

3. La valorizzazione del territorio genovese si è attuata anche attraverso azioni specifiche di sostegno
al credito, tanto più importanti alla luce della persistente situazione di crisi economico-finanziaria.
In questo quadro è proseguita l’attività di animazione economica diretta alla diffusione dei bandi e
delle opportunità di agevolazione finanziaria presenti sul territorio (in particolare i nuovi Fondi di
garanzia, Finanziamenti Nuova Sabatini, il Fondo Centrale di Garanzia con le sezioni speciali per il
microcredito e l’imprenditoria femminile, nonché i fondi di garanzia camerali e i bandi derivanti dal
POR FESR 2007-2013).
Nel primo semestre inoltre sono state formalizzate le convenzioni e le relative modalità operative con i
Confidi aderenti relativamente alla costituzione e gestione del fondo di garanzia, costituito dalla
Camera di Commercio, in conseguenza dell’Accordo di programma MISE/UNIONCAMERE, per l’avvio
di nuove imprese artigiane, commerciali e cooperative. Sono state trasferite inoltre le risorse ai Confidi
per la Costituzione dei fondi di cogaranzia.
E’ proseguita l’attività relativa al recupero dei crediti derivanti dalle insolvenze delle imprese
controgarantite da Impresapiù, tramite ingiunzioni notificate da ufficiali giudiziari a debitori principali
e, a seguito di mancato esito, a soggetti garanti e/o fideiussori.
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In esito a quest’attività e a seguito di parecchi incontri (accesso agli atti, colloqui riservati per la
verifica degli stati patrimoniali), con i destinatari di tali comunicazioni, sono stati formalizzati ben 5
accordi di rateizzazione del debito, consentendo alla Camera di Commercio di avviare le procedure
di recupero in toto di tali risorse, già anticipate con il pagamento delle insolvenze. Significativi quindi i
risultati ottenuti che, proporzionati al numero di procedure avviate (n.19), hanno superato le attese.
E' proseguita poi l’attività della Camera, in collaborazione con il sistema camerale ligure e le
associazioni di categoria, sulla programmazione regionale di gestione dei fondi europei.
Il PO FESR Liguria è stato approvato definitivamente da parte della Commissione Europea il 12
febbraio e presentato alle imprese nel corso del Convegno che si è tenuto il 23 marzo 2015
“Economia e sviluppo della Regione Liguria – assi e misure della nuova programmazione 2014-2020”
presso il centro congressi dei Magazzini del Cotone. La Camera di Commercio ha contribuito alla
comunicazione e divulgazione dell’evento, che ha visto la partecipazione di oltre trecento
rappresentanti del mondo economico/scientifico ligure.
La Camera di Commercio di Genova partecipa al rinnovato Comitato di Sorveglianza, insediatosi a
fine marzo e riunitosi più volte nel corso dell’anno, con l'obiettivo di elaborare uno specifico piano di
emanazione dei bandi e rivedere il relativo piano di comunicazione, per il quale è riconfermata la
collaborazione con il sistema camerale e delle associazioni territoriali.
Il Comitato di Pilotaggio del tavolo sistema camerale/associazioni testé citato ha lavorato invece ad
una proposta specifica per l’animazione economica che prevede contributi tramite comunicazioni
relative ai bandi attraverso i siti internet, le mailing list e le newsletter, formazione del personale che
fornisce informazioni e assistenza alle imprese sui bandi, seminari di presentazione dei bandi e
organizzazione della prima assistenza. Ha inoltre avviato gruppi di lavoro tematici su semplificazione
amministrativa e credito.
Per quanto riguarda l’attività di divulgazione e comunicazione in provincia di Genova sul PO FESR
2014/20 è stato promosso il bando “Agevolazione a favore delle attività economiche per
prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche” di cui alla misura 3.1.1, unico uscito
in corso d’anno, la cui presentazione presso la sede camerale il giorno 27 aprile ha visto la
partecipazione di oltre 120 imprese. Sullo stesso bando, scaduto il 30 ottobre, è stata inoltre
organizzata una campagna di comunicazione specifica attraverso TV-Radio-Stampa-WEB, e svolta
attività informativa specifica a sportello.

4. Le attività svolte nella materia ambientale restano strategiche per uno sviluppo sostenibile
dell'economia locale. Come noto, il 7 settembre 2014 è entrato in vigore il nuovo regolamento
dell’Albo Gestori ambientali (DM 3 GIUGNO 2014, N. 120), che contiene una serie di disposizioni
immediatamente applicabili e altre che entreranno in vigore in seguito a Deliberazioni del Comitato
Nazionale.
L'Albo ligure ha attivato ed adottato le nuove procedure inerenti le variazioni anagrafiche delle
imprese iscritte (ragione sociale, sede, legali rappresentanti, trasformazioni societarie, cancellazioni)
che hanno prodotto un significato risparmio (in tempo e danaro) per le imprese, grazie al completo
automatismo di tali procedure, attivate tramite la comunicazione della banca dati del Registro
Imprese con la banca dati Agest, delle variazioni che impattano sui provvedimenti rilasciati dall’albo
Gestori Ambientali.
Agest telematico è stato via via sempre più utilizzato nel corso del 2015 per la presentazione delle
istanze dell’Albo Gestori , ed è proseguita l’offerta formativa gratuita a favore delle imprese iscritte
con la realizzazione di 8 seminari (svolti nelle Camere liguri con un evento tenuto anche Chiavari) per
garantire una capillare informazione sulle modalità di compilazione delle domande. Poiché il
programma Agest avrà l’ultima implementazione nei primi mesi del 2016 (con il rilascio delle
procedure che consentiranno di effettuare il download in remoto dei provvedimenti) la Sezione
regionale ha preferito mantenere la possibilità di presentare ancora istanze cartacee fino a maggio
2016. Nel contempo il personale ha proseguito l’attività di autoformazione delle versione aggiornate
del programma telematico.
A fine 2014 è stata inoltre approvata la nuova modulistica per la dichiarazione annuale dei rifiuti
prodotti, trasportati e gestiti nel corso del 2014. Questo adempimento, che riguarda circa 4000
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imprese nella sola provincia di Genova, si ripete con sostanziali novità di contenuto rispetto
all’esercizio precedente. In collaborazione con l’Unioncamere regionale sono stati organizzati quattro
seminari formativi nelle Camere liguri per dare adeguata diffusione delle novità introdotte. Le
modalità di invio telematico riguardano ormai il 80% delle dichiarazioni (per la precisione 3445 sul
totale). Per la parte restante (582 dichiarazioni) l’ufficio ha provveduto alla protocollazione,
imbustamento e invio ad Ecocerved per l’imputazione dei dati. E’ stato regolarmente inviato alla
Provincia di Genova l’elenco delle dichiarazioni tardive ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste
dalla normativa.
Con riferimento al Sistri, nel 2014 il sistema è entrato in vigore per tutti i soggetti obbligati in data
3/3/2014. Tuttavia fino al 31/12/2014 chi non si atteneva al sistema beneficiava della totale non
punibilità. Il cd “Decreto Milleproroghe” ha ulteriormente rinviato al 31/12/2015 la non sanzionabilità
legata all’omissione delle procedure operative, facendo però decorrere dal 1/4/2015 le sanzioni
legate all’omessa iscrizione e omesso versamento dei contributi. Ciò ha prodotto un incremento di
attività dell’ufficio in seguito alla regolarizzazione richiesta dalle imprese nonché ad una ripresa delle
iscrizioni (per le imprese obbligate) a seguito dell’avvio del sistema sanzionatorio. Alla data della
redazione della presente nota il Decreto Milleproroghe 2015 ha ulteriormente posticipato al
31/12/2016 la non sanzionabilità legata all’omissione delle procedure operative.
Con la pubblicazione sulla Guue del regolamento 1357/2014 Ue (in vigore dal 1/6/2015) è stata
introdotta una modifica al criterio di classificazione dei rifiuti. In conseguenza di ciò lo scorso 30
dicembre 2014 è stata emanata la Decisione 2014/955/Ue (anch’essa in vigore dal prossimo 1 giugno
2015) che introduce l’elenco europeo dei rifiuti espresso con codici a sei cifre. La Sezione della Liguria
dell’Albo Gestori Ambientali ha comunicato a tutte le imprese iscritte, tramite pec mail, il nuovo
elenco dei rifiuti con le nuove declaratorie. La novità principale dell’elenco attiene all’introduzione di
3 nuovi codici; in ragione di ciò circa una trentina di imprese interessate hanno richiesto una
integrazione all’autorizzazione prontamente rilasciata.
Nel corso del 2015 alcune disposizioni regolamentari e normative hanno determinato sia nuove
attività che l’ incremento di attività pregresse in campo ambientale.
In particolare la Deliberazione n. 1 del 22/4/2015 “Regolamento per lo svolgimento dei controlli a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell’iscrizione
all’Albo nazionale gestori ambientali” ha determinato un significativo incremento di attività di verifica
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione contenute all’interno delle istanze (159 imprese). Il
sistema informatico estrae trimestralmente l’elenco delle istanze (iscrizioni/rinnovi/modifiche) che
devono essere sottoposte a verifica entro un termine massimo di 90 giorni. L’intera attività deve essere
documentata all’interno di Agest telematico contattando le competenti amministrazioni (Procura
della Repubblica per il casellario, Prefetture per le disposizioni antimafia, Uffici della MCTC per la
disponibilità dei veicoli) e in ultimo le imprese stesse per le verifiche sulla capacità finanziaria. In
seguito ai controlli effettuati sono state avviate tre procedure disciplinari per dichiarazioni non
veritiere.
Altra Deliberazione del Comitato Nazionale che ha parzialmente modificato le procedure di iscrizione
è la n. 2 del 16/9/2015 contenente “Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3
giugno 2014, n. 120”. Gli effetti di queste nuove disposizioni impatteranno tuttavia sulle attività 2016.
In chiusura del paragrafo dedicato alla valorizzazione del territorio è utile menzionare le attività e le
relazioni istituzionali intrattenute dalla Camera di Commercio in relazione ai diversi strumenti per la
programmazione e la gestione del territorio.
La versione definitiva del PUC elaborata durante il 2014 è stata portata all’attenzione del consiglio
comunale e il progetto definitivo è stato adottato il 4 marzo 2015 .
Poiché nel corso del mese di aprile la Regione Liguria ha approvato la Legge Urbanistica Regionale, il
PUC ha subito un ulteriore fase di arresto e nel corso del mese di luglio è stata necessaria una ulteriore
fase di trattazione delle osservazioni presentate.
Il progetto definitivo è stato approvato il 30 luglio ma la pubblicazione è stata ulteriormente rinviata
perché si è reso necessario un adeguamento del Piano alle prescrizioni intervenute di Regione e Città
metropolitana. Risolta quest’ultima fase, il Comune di Genova potuto pubblicare e depositare la
versione definitiva del PUC entrato in vigore dal 3 dicembre.

Bilancio d’esercizio 2015

pag. 93

E’ infine proseguita l’attività camerale di regia e coordinamento delle azioni necessarie all’attivazione
del Programma Regionale di Intervento Strategico sul territorio provinciale (PRIS), strumento regionale
per garantire la sostenibilità delle scelte di opere infrastrutturali e risolvere problematiche della
collettività e dei territori coinvolti. In particolare, anche nel corso del 2015 l’attenzione è stata
focalizzata principalmente sulle imprese ubicate nelle aree interessate dai cantieri avviati per la
realizzazione del Nodo ferroviario di Genova e della Gronda autostradale.

Innovazione tecnologica e ricerca
Nel corso dell'anno la Camera di Commercio ha lavorato a diversi progetti finalizzati a stimolare la
nascita e crescita di imprese startup. Il primo è il ciclo di seminari di approfondimento organizzato in
collaborazione con il Centro Ligure Produttività, denominato “focus startup innovative”, che ha visto
la realizzazione di quattro seminari di approfondimento dei seguenti argomenti: i requisiti per l’accesso
e il mantenimento della qualifica di start-up, i vantaggi fiscali e contributivi, i contratti di lavoro
utilizzabili e l’accesso ai finanziamenti. I seminari si sono svolti in data 16/10, 23/10, 30/10 e 4/11 presso
la sede camerale e hanno visto una partecipazione media per ciascun seminario di circa 60 tra neo
startupper e aspiranti tali. L’iniziativa è stata molto apprezzata e ne è stata avviata una seconda
edizione. Il primo seminario della seconda edizione, in collaborazione con CLP e Genova Film
Commission, destinato alle imprese “creative”, ha avuto luogo presso Villa Bombrini a Cornigliano
(sede dell’incubatore “creative cornigliano”) il 16 dicembre.
Altra iniziativa importante è stata l’istituzione del premio speciale Camera di Commercio di Genova
collegata alla “Smart Cup Liguria 2015”, organizzata da Regione Liguria, Filse, Università di Genova e
Istituto Italiano di Tecnologia. La Camera ha partecipato alla Giuria della competizione contribuendo
all’individuazione delle migliori idee imprenditoriali e individuando i destinatari del proprio premio,
consistente in un contributo vincolato all’avvio di impresa startup, sulla base di una serie di indicatori
condivisi con gli altri giurati. La presentazione della fase finale di selezione e la premiazione si sono
svolte presso la sede camerale il 26 novembre 2015.
Altre attività riferite alle startup innovative che meritano di essere segnalate sono: la presentazione di
iniziative sulle startup presso Università di Genova, Dipartimento di economia; connessa alla
collaborazione con l’Università, la partecipazione a un monitoraggio delle imprese innovative,
nell’ambito di uno studio su high tech e startup; l’assistenza per formazione imprese partecipanti al
bando CoopLiguria Startup, che premia trenta idee di impresa; l’assegnazione del patrocinio e l’avvio
della promozione del corso di perfezionamento Perform/Unige “Startup innovative tecniche e
strumenti operativi per creare nuove imprese”; l’assegnazione del patrocinio al programma “sviluppo
startup e PMI innovative” di Italian Innovation Hub Genova”
Con riferimento all’impegno previsto nel 2014 da parte dell’Ente camerale a contribuire alla
realizzazione di un incubatore per startup innovative in relazione al progetto di ampliamento dell’area
in cui opera IIT, è stato monitorato lo stato di avanzamento del progetto. Il progetto è rimasto sospeso
alcuni mesi a seguito della nuova possibilità di espansione agli Erzelli della sede dell’IIT, derivante dalla
messa a disposizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione (con forte
spinta della Presidenza del Consiglio) di un finanziamento di circa 20 milioni di euro. Tale evento,
peraltro inaspettato e chiaramente positivo, ha costretto l’Istituto a rivedere i propri piani di
espansione, ricalibrando gli investimenti.
In funzione dell’analisi svolta, e ferma restando la volontà di IIT di investire anche sulla struttura di
Morego, il progetto del Campus è stato ridimensionato in termini di cubatura ed economico (da circa
8,7M€ a circa 5M€). Non appena il nuovo progetto sarà definito, IIT lo sottoporrà nuovamente per
condivisione, puntando ad una prosecuzione fattiva della collaborazione con la Camera.
In tema di economia green e di economia circolare la Camera avviato azioni di sensibilizzazione sul
tema rivolte alle Associazioni di categoria, con l’intenzione di sviluppare un programma di
coinvolgimento delle imprese il più ampio possibile.
A seguito di una riunione iniziale tenutasi a gennaio con i rappresentanti delle categorie, nella quale
sono state presentate le ipotesi di lavoro previste dall’Associazione Genova Smart City e da AMIU (in
relazione al Forum Liguria Circular), è stato creato un gruppo di interesse che è stato puntualmente
informato e coinvolto nell’attività. L'azione è stata estesa, oltre che alle categorie normalmente
interessate a questi temi (e cioè artigianato, industria, commercio, cooperative), anche a quelle
operanti nel settore portuale, con risultati particolarmente significativi, essendo gli operatori del
comparto marittimo-logistica molto “impattanti” a livello ambientale. La partecipazione ai gruppi di
lavoro è stata proposta con il fine di individuare contributi specifici utili ad indirizzare gli interventi
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previsti sul territorio da parte del Comune di Genova, che per le attività “smart” opera in
coordinamento con l’Associazione Genova Smart City.
Inizialmente i tavoli di lavoro previsti riguardavano l’innovazione nei settori “energia”, “mobilità”,
“infrastrutture” e “agenda digitale”, ma in seguito l’attività è stata reindirizzata.
Nello specifico per “Liguria Circular” il lavoro svolto è sfociato nell’organizzazione di un evento di due
giornate che si è tenuto presso Confindustria il 5 e 6 ottobre, durante il quale sono state presentate
più di 20 idee progettuali inerenti i 4 “CircLab” previsti, e cioè “Riduzione dello spreco alimentare”;
“Rifiuti come Risorse”, Risorse ambiente costruito” e “Prodotti sostenibili”, presentate da aziende e/o
ricercatori.
Per quanto riguarda invece i tavoli di “Genova Smart City” il lavoro è ancora in corso ed è stato
organizzato in relazione alle esigenze collegate al PON Metro, che ha portato alla definizione dei
gruppi: “Energia”, “Piattaforma Ricerca/Impresa/Istituzioni”, “SMART JOB”, “ Resilienza”. I tavoli di
lavoro si sono riuniti per due volte ciascuno e sono finalizzati a realizzare prodotti differenziati che
saranno oggetto di ulteriore attività nel 2016.
In tema “smart job” si segnala che la Camera di Commercio ha partecipato alla “giornata del lavoro
agile” del 25 marzo.
Per chiudere il paragrafo sull'innovazione, si segnala che l’Ufficio Brevetti e Marchi è stato oggetto nel
corso del 2015 di una riforma del servizio telematico, prima gestito attraverso Infocamere. L’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi ha innovato completamente la gestione delle pratiche brevettuali e questo
ha comportato per l'Ufficio uno sforzo notevole in termini di aggiornamento e gestione delle novità nei
confronti dell’utenza.
Per mantenere un buon livello di gradimento da parte delle imprese sono state previste alcune
innovazioni, come l’ attivazione del POS per consentire pagamento e fatturazione immediata dei
diritti di segreteria, l’attivazione di un servizio di “avviso scadenze” delle annualità dei brevetti e del
rinnovo dei marchi, l’avvio di un sistema sperimentale di deposito assistito dei marchi, che prevede
una informativa a sportello più completa, l’interrogazione delle banche dati per una prima verifica di
eventuali depositi in “conflitto”, e la compilazione della modulistica.

Formazione e orientamento
Nel corso dell’anno sono state affidate al CLP – Centro Ligure Per La Produttività - Agenzia Formativa
del Sistema Camerale Ligure e delle Associazioni Datoriali di Categoria, le attività inerenti ai percorsi
formativi e alle iniziative progettuali di interesse per lo sviluppo economico del territorio individuati
dalla Giunta camerale.
I progetti affidati al CLP sono i seguenti: ORIONS; I Percorsi, le Conversazioni Imprenditoriali, i Workshop
e videoconferenze denominati Scuola delle Opere; Analisi di clima; Avvia la tua impresa - Business
Game interattivo per aspiranti imprenditori; Bellacoopia 2015 - Cultura d’impresa in forma
cooperativa; Certificazione dei contratti di lavoro presso le Camere di Commercio; Supporto allo
sviluppo di competenze e strategie di comunicazione Web 2.0 dei Centri Integrati di Via (CIV Social
Street); Club degli Imprenditori; Contrasto alla contraffazione 2016; Contrasto alla mortalità delle
piccole imprese; Genova creativa; Giornale in classe 2015-2016; Iniziative in materia di lotta alla
contraffazione; Neo imprenditori over 30; Nuova alternanza scuola-lavoro; Partecipazione camerale
al Salone ABCD+Orientamenti 2015; Servizio Nuove Imprese 2015 e 2016; Sportello FESR.
Sono inoltre proseguite le azioni volte ad accrescere la cultura imprenditoriale nei giovani, anche
attraverso la diffusione della cultura d’impresa e delle capacità imprenditoriali nelle scuole e nelle
università.
Mediante il Progetto Orions 2014-2015 è stata offerta agli studenti delle classi quarte degli Istituti
Secondari di Secondo Grado la possibilità di partecipare a seminari di orientamento finalizzati alla
scelta post-diploma: la Camera di Commercio, unitamente al CLP, ha effettuato 33 seminari (per 65
ore complessive) presso 21 istituti scolastici del territorio genovese, sui temi seguenti:
lavoro autonomo e creazione d’impresa: è stata fornita agli studenti una fotografia realistica del
lavoro indipendente attraverso una riflessione sulle variabili fondamentali del successo imprenditoriale
(la persona con le sue competenze e l’idea di impresa con la sua fattibilità - la metodologia del
business plan). In questo ambito sono state approfondite le caratteristiche “vincenti” dell’imprenditore
di successo: competenze (capacità e conoscenze) ed attitudini (qualità innate). A tale riguardo, è
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stato presentato lo strumento che il sistema camerale mette a disposizione degli aspiranti imprenditori
per misurarsi con tali caratteristiche: il “Questionario di autovalutazione delle competenze
imprenditoriali”, disponibile anche in una versione semplificata rivolta agli studenti.
il lavoro a Genova: sono stati presentati agli studenti, ai fini di una futura scelta di studio o di lavoro, i
settori economici che offrono maggiori opportunità di occupazione nel territorio genovese nel medio
e nel lungo periodo, attraverso i risultati delle più recenti indagini Excelsior (studio previsionale sul
mercato del lavoro dipendente italiano). Sono stati messi in luce le tipologie aziendali e i settori
economici che presentano i maggiori fattori di crescita e offrono le migliori possibilità di lavoro nel
territorio genovese.
come funziona oggi il mercato del lavoro all’estero: sono stati descritti i processi di
internazionalizzazione legati allo sviluppo delle reti commerciali e alla gestione amministrativa delle
attività dell’export nelle Piccole e Medie Imprese genovesi.
La recente riforma della scuola, come è noto, ha introdotto per tutti i percorsi educativi (e non più
solo per quelli tecnico-professionali) una nuova alternanza scuola-lavoro. La riforma prevede
l’innalzamento delle ore di tirocinio all’interno delle imprese sino a 400 per gli studenti dell’ultimo
triennio degli indirizzi tecnico-professionali e sino a 200 per gli ultimi tre anni dei licei. Inoltre, a
decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, è stato istituito presso le Camere di Commercio il “Registro
Nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro” presso il quale vengono iscritte le imprese disponibili.
In tale contesto finalizzato a favorire le attività di alternanza scuola/lavoro, nel corso dell’anno la
Camera di Commercio ha ospitato alcuni studenti di istituti scolastici superiori al fine di agevolarne le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di
alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi come previsto dal percorso di studio
degli istituti scolastici. L'obiettivo è consistito nel fornire ai giovani studenti una visione "dal vivo" delle
varie attività della Camera di Commercio per comprenderne l'importanza ed il funzionamento.
A tale proposito, sono stati organizzati diversi tirocini presso l’Ente camerale (Liceo Gobetti/Istituto
Vittorio Emanuele II-Ruffini).
La Camera di Commercio, unitamente a Regione Liguria, Fiera di Genova, Università degli Studi di
Genova, Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova e Direzione Scolastica Regionale ha
partecipato al Comitato Organizzatore dell’edizione 2015 della manifestazione “Salone
ABCD+Orientamenti”, svoltasi dal 3 al 5 novembre 2015.
Su iniziativa della nuova Amministrazione regionale, l’edizione del 2015 è stata inquadrata nel
contesto di un evento di respiro più ampio, denominato “Costruiamoci il futuro”.
La Camera di Commercio ha collaborato nell’ambito dell’Area Job, incentrata sulla realizzazione di
colloqui orientativi con i testimonial del mondo imprenditoriale e (per la prima volta) degli ordini
professionali genovesi, nonché sulla realizzazione di test sulle competenze imprenditoriali
(autoimprenditorialità). Sono stati perciò realizzati incontri specifici, secondo un dettagliato calendario
che ha tenuto conto delle competenze in uscita e dei diversi percorsi scolastici, tra rappresentanti
d’impresa, professionisti e studenti degli ultimi anni della scuola superiore. Il numero complessivo dei
colloqui sostenuti è stato di 742.
Le suddette attività si sono concretizzate attraverso una presenza istituzionale presso uno stand
dedicato in collaborazione con Unioncamere Liguria, CLP - Centro Ligure per la Produttività Agenzia
formativa del Sistema Camerale Ligure e Associazioni datoriali di Categoria.

Regolazione del mercato
Anche nell'anno trascorso il cardine dell'attività camerale in questo campo è rimasta l'attività di
conciliazione.
A tale proposito l’iscrizione della Camera di conciliazione è stta adeguata alle nuove regole previste
dal Decreto Ministero Giustizia / MISE n. 139 del 4 agosto 2014, che hanno comportato tra l’altro il
trasferimento dei dati di tutti i conciliatori iscritti (oltre 300) nel sistema informatico del Ministero di
Giustizia. Il percorso di regolarizzazione dell’iscrizione – che ha comportato anche il rinnovo
dell’accreditamento in formato digitale – si è completato con la procedura di cancellazione dello
sportello decentrato presso la Camera di commercio di La Spezia. In conclusione tutti gli
adempimenti previsti sono stati portati a compimento, così da confermare l’iscrizione dell’Organismo
secondo i nuovi standard richiesti.
In coincidenza con il passaggio all’iscrizione in via telematica presso il Ministero di Giustizia è stato
costantemente monitorato l’elenco dei mediatori/conciliatori, verificandone il mantenimento dei
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requisiti prodromici alla nomina per le singole procedure. Poiché la norma prevede per i mediatori
obblighi di aggiornamento a cadenza biennale, e tenuto conto del fatto che l’iscrizione dei mediatori
abilitati presso il nostro organismo è avvenuta in tre momenti diversi, per cui per ciascun gruppo il
biennio scade in momenti diversi, si è provveduto nel corso del 2015 alla verifica per ciascun gruppo
di mediatori, sollecitandoli a far pervenire l’attestazione della propria “messa in regola” e infine
fornendo loro anche l’opportunità di seguire il percorso di aggiornamento (corso biennale) grazie a
un corso organizzato dal Centro Ligure Produttività - CLP in sinergia con ISDACI di Milano, ente di
formazione accreditato presso il Ministero di Giustizia. Tutti i mediatori interessati hanno avuto così
l’opportunità della frequenza del corso di aggiornamento necessario ad evitare la perdita dei requisiti
per aver titolo alla nomina.
Il servizio conciliativo comporta un impegno in termini di risorse umane ed economiche di gran lunga
superiore alla possibile copertura dei costi. Tale logica ha ispirato il legislatore anche in conseguenza
delle pronunce della Corte Costituzionale e del TAR del Lazio con le quali si censura ogni forma di
ostacolo oneroso all’accesso del cittadino alla Giustizia. Il 2014 è stato caratterizzato da un doppio
intervento giurisprudenziale che ha dapprima eliminato e poi provvisoriamente ripristinata la possibilità
per l’ente camerale di richiedere agli utilizzatori le c.d. “spese di avvio” dei procedimenti. Muovendosi
su questo sfondo di ripetute incertezze normative, sono stati comunque attivati percorsi che hanno
portato a un contenimento delle spese. In particolare: a seguito della verificata impossibilità di
arrivare a una gestione economicamente equa delle spese di gestione, si è provveduto alla disdetta
della convenzione per la gestione del servizio di conciliazione presso lo sportello decentrato di La
Spezia (chiuso a fine maggio 2015). In occasione del mancato rinnovo della convenzione con la
Camera di La Spezia si sono assunte contestualmente decisioni di riduzione delle risorse economiche
dedicate al servizio operando nella seconda parte dell’anno una riduzione dei servizi che erano stati
commissionati all’azienda speciale InHouse.
Questo ha permesso una consistente riduzione delle spese di gestione; a fronte di questo drastico
taglio di oneri finanziari, il servizio è stato sinora garantito grazie a una razionalizzazione delle risorse
impiegate e a una riduzione degli interventi esterni di promozione del servizio conciliativo stesso, che
del resto pare messo in discussione dalle ipotesi di riforma del sistema camerale. Altre forme di
efficientamento economico sono state ottenute con l’utilizzo sempre più ampio delle notifiche via
PEC e la gestione dei rimborsi spese a carico delle parti. Oltre queste forme di riduzione degli oneri
non sembra al momento agevole individuare ulteriori margini di manovra per il futuro.
In linea con quanto posto come obiettivo, si sono svolte attività di verifica sul territorio volte sia a
finalità ispettive che informative, indicando agli operatori le criticità eventualmente riscontrate e loro
fornendo materiali e indicazioni.
Da questo punto di vista si segnalano due seminari sul tema dell’etichettatura TAC (TessileAbbigliamento-Calzature) svolti con la collaborazione di Federmoda e CLP, uno per la città di
Genova e il secondo per il levante (Rapallo). Nel corso degli incontri è stata fornita alle imprese – per
lo più rappresentanti la parte finale della filiera – una serie di indicazioni sulle novità normative e sulle
interpretazioni giurisprudenziali o ministeriali intervenute anche su norme già esistenti da tempo ma di
incerta applicazione. Nel corso degli incontri è stato distribuito un kit “S.O.S. etichettatura” , contente
materiali divulgativi, modelli e brochure finalizzati a facilitare l’individuazione delle normative di
riferimento e a permettere al venditore finale una più efficace difesa dalla possibilità di incorrere
inconsapevolmente in sanzioni e responsabilità.
Venendo ai servizi di metrologia, l’evoluzione normativa degli ultimi anni ha confermato anche nel
2015 il progressivo affievolimento dell’attività di verifica diretta da parte dell’Ufficio Metrico, per
spostare questo tipo di attività verso i laboratori privati, secondo le linee di indirizzo generale del MISE. I
servizi all’utenza svolti nel 2015 hanno comportato una fatturazione complessiva pari a circa 21.000 €
Con riferimento all'accertamento della conformità degli strumenti di misura e dei requisiti di aziende e
laboratori, la continua mutabilità del quadro normativo, sia riguardo agli assetti generali delle Camere
di Commercio che a quello particolare della Metrologia Legale, essendo prossima l’emanazione di un
Decreto del MISE che riordinerà tutte le attività relative alle verificazioni effettuate direttamente dagli
uffici metrici camerali, ha sconsigliato un intervento di aggiornamento delle linee guida. Come
eventuale tariffa aggiuntiva relativa ai controlli su richiesta di terzi può al momento essere adottata la
corrispondente tariffa attualmente in vigore per le verificazioni.
Riguardo invece alle visite ispettive sulle attività svolte dai Centri Tecnici autorizzati dal Ministero dello
Sviluppo Economico al montaggio e alla riparazione dei tachigrafi digitali, sono state sottoposti ad
ispezione tutti i centri tecnici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, attivi nella provincia
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di Genova. Sono state realizzate 3 ispezioni con trasmissione delle relative relazioni al Ministero dello
Sviluppo Economico e, essendo emerse non conformità anche a carico di Organismi di certificazione,
ad ACCREDIA Ente Unico Italiano per l’accreditamento.
Passando alle visite di valutazione (audit) relative alla gestione dei sistemi qualità con i quali operano i
laboratori che eseguono verificazioni periodiche, sono stati visitati tutti i laboratori attivi nella provincia
di Genova, che eseguono verificazioni periodiche su strumenti di misura provvisti di omologazione
nazionale.
Sono state realizzate 4 visite di valutazione, tre delle quali in coordinamento con le analoghe visite di
valutazione che Dintec esegue, per conto di Unioncamere, sui laboratori che eseguono verificazione
periodica su strumenti di misura provvisti di omologazione ai sensi della direttiva 2004/22/CE. Nel corso
delle visite non sono emerse non conformità gravi a carico dei laboratori.
In seguito ad alcune verifiche fatte in luglio/agosto 2015 sull’elenco degli Utenti Metrici, gestito dalla
procedura “Eureka” di Infocamere, si è constatata una numerosissima presenza di aziende con una
posizione attiva anche se ormai cessate (nell’ordine di 12.000 posizioni). Tali posizioni devono essere
vagliate una per una al fine di non cancellare dati potenzialmente utili (ad esempio strumenti di
misura passati ad altro utente per subentro); trattandosi di un costo consistente per l’Amministrazione,
si è immediatamente attivata una ricognizione completa che, già negli ultimi mesi del 2015 ha
portato a una riduzione di tali iscrizioni non necessarie (nell’ordine di 3000). Nel corso del 2016 si
eseguirà la gran parte del lavoro di cancellazione dall’elenco degli Utenti Metrici delle aziende non
più attive.
Nel 2015 la Camera ha poi collaborato alle attività svolte dalla Guardia di Finanza in provincia di
Genova nell’ambito delle operazioni coordinate sul territorio nazionale per la soppressione delle frodi
nella commercializzazione dei prodotti petroliferi. L’Ufficio Metrico ha fornito il supporto logistico e ha
svolto un ruolo di riferimento nella prima valutazione delle possibili violazioni, identificando e
interpretando le problematiche di tipo tecnico.

Valorizzazione del patrimonio documentale e immobiliare
L’attività della Biblioteca nel 2015 è stata fortemente condizionata dalla necessità prioritaria di fornire
supporto logistico e operativo al gruppo di lavoro, che ha gestito l’assistenza alle imprese colpite da
eventi alluvionali.
E' continuato il tradizionale monitoraggio del patrimonio documentale posseduto attraverso
operazioni di revisione e manutenzione dei fondi librari, collocati anche in depositi esterni, effettuate
in sinergia con l’Archivio Storico.
Dono stati mantenuti i contatti con la sezione locale dell’AIB, partecipando agli incontri organizzati nel
corso del 2015 sui temi della percezione delle biblioteche attraverso l’opinione pubblica della stampa,
la crisi dei sistemi bibliotecari e degli archivi e la panoramica aggiornata della situazione regionale.
Da segnalare la partecipazione alla giornata di studi svoltasi all’Archivio di Stato di Genova il 12
novembre u.s. sugli Archivi d’impresa, che ha visto importanti relatori a livello nazionale e casi studio
interessanti realizzati in Liguria anche con il patrocinio del nostro Ente.
Infine, fra le ricerche storiche più significative, si evidenzia l’avviamento della collaborazione con il
MUMA (Musei del Mare e della Navigazione) per la realizzazione del progetto intitolato “Sala degli
armatori liguri”, avente la finalità di rappresentare l’evoluzione di una classe imprenditoriale che ha
segnato la storia della nostra città.
La Biblioteca ha fornito inoltre pregevole materiale storico e fotografico per la realizzazione del
volume sugli Anni ’60 di Genova realizzato da Sandro Paternostro ed edito da De Ferrari con la
promozione dell'Ente camerale.
Per quanto riguarda gli interventi realizzati sul patrimonio immobiliare, sono stati effettuati necessari
lavori di messa in sicurezza dell’impianto montacarichi di via Dassori; è stata realizzata, per motivi di
sicurezza, una scaletta che accede al vano motore dell’ascensore di Via Garibaldi che conduce dal
piano nobile al terzo piano; dal mese di giugno è stato concesso in locazione il box auto situato in
Piazzale Mazzini di cui l’Ente camerale detiene il diritto di superficie, dopo pubblicazione di apposito
bando sul sito internet camerale.
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Nel corso dell’anno sono state riviste le convenzioni a suo tempo stipulate con CISCO,
Tecnoservicecamere e Unioncamere Liguria, finalizzate all’utilizzo in comodato di alcuni locali della
sede camerale di Via Garibaldi.
E’ proseguita l’attività tesa al contenimento delle spese dell’Ente camerale, già avviata negli anni
precedenti, attraverso un costante monitoraggio delle spese e utilizzo razionale delle risorse
economiche a disposizione. In particolare si sono verificati risparmi nelle voci relative agli acquisiti di
arredi e attrezzature informatiche ed è proseguita l’attività di adesione a convenzioni Consip, ad
esempio per il riscaldamento della sede di Via Garibaldi, il carburante per i furgoni degli ispettori
metrici e la telefonia mobile. Si è cercato inoltre di avviare una razionalizzazione nei contratti di
fornitura idrica nella sede di Via Garibaldi.

E-government e comunicazione
L’esame delle attività svolte dal Registro Imprese nel corso del 2015 può essere sviluppato in due
direzioni: la prima relativa all’evoluzione del SUAP e dei rapporti con altre pubbliche amministrazioni,
la seconda più strettamente legata alla gestione del Registro Imprese.
Per quanto riguarda lo sportello unico attività produttive - SUAP: dopo un rallentamento nella prima
parte dell’anno dovuto anche agli eventi alluvionali che hanno colpito molti piccoli Comuni che
erano coinvolti nel piano di sensibilizzazione e realizzazione dei collegamenti, nel secondo periodo è
stato possibile rilanciare le iniziative di sensibilizzazione di Comuni, Regione, categorie professionali e
associazioni di categoria. Sono stati realizzati 16 incontri con questi soggetti, di volta in volta
raggruppati secondo criteri professionali o logistici. Tra gli eventi più significativi si segnalano: un
incontro con il Comune di Genova (1 aprile 2015), uno con le associazioni di categoria (19 ottobre) e
uno con la Regione Liguria (23 ottobre). A questi si aggiungano incontri disseminati sul territorio, con
Comuni singoli o più spesso raggruppati in unica sede. A fronte di questo impegno, si è avuto un
incremento delle pratiche ricevute attraverso questo canale, che dalle 383 complessive del 2014 sono
passate a 568 nel 2015 (di cui 455 c.d. “only SUAP” e 113 contestuali a “Comunica”)
Più articolato il resoconto sul Registro Imprese in generale.
Le imprese con sede in Provincia di Genova iscritte al R.I. alla data del 31/12/2015 sono risultate in
numero di 86.533; al termine del 2014 il dato numerico era leggermente inferiore (86.252).
Qualche riflessione sulla struttura dell’economia genovese può anche nascere dalla composizione e
la natura delle imprese: tra quelle sopra enumerate, 43.237 sono imprese individuali e 23.159 sono
anche iscritte all’albo imprese artigiane, a conferma di una polverizzazione imprenditoriale
sostanzialmente coerente nel tempo.
A fronte di questo lieve incremento del numero complessivo delle imprese, è invece in lieve flessione
quello delle pratiche inviate al R.I. (esclusi i bilanci e le pratiche inerenti l’artigianato): si è passati dai
37.504 protocolli del 2014 ai 36.646 del 2015. Questo potrebbe segnalare un minor dinamismo delle
imprese o avere altre chiavi interpretative, ma quale che ne sia la lettura, ha sicuramente reso
possibile assorbire in modo meno traumatico il calo di risorse umane che l’ente ha dedicato al
servizio; nel corso del 2015 infatti alcune unità di personale sono state collocate a riposo e altre sono
state impegnate nella prima parte dell’anno a supportare i servizi dedicati alla gestione degli “eventi
eccezionali” di fine 2014.
Per fronteggiare il congedo di personale che non può essere sostituito, sono state impostate alcune
modifiche – e altre sono allo studio - al modus operandi nella gestione delle procedure (ad es.:
riduzione del limite al numero dei re-invii concessi agli utenti per le pratiche non corrette prima di
procedere al rifiuto) che dovrebbero portare a una economia di tempo di gestione delle stesse.
Tali provvedimenti sono stati adottati nella parte finale dell’anno, producendo per questo motivo
temporale una moderata riduzione della percentuale nelle sospensioni su base annua (passata dal
43,20% del 2014 al 42,90% del 2015), ma dovrebbero far sentire i loro effetti in modo più significativo
nel 2016.
Unitamente a questo, nella consapevolezza che la diminuzione delle risorse non può che comportare
la necessità di operare scelte selettive - sono stati introdotti diversi criteri nella priorità di gestione delle
pratiche, operando ad es. con diverse impostazioni nello smistamento delle pratiche stesse.
Questi rinnovati criteri gestionali hanno portato a un generale miglioramento dei tempi di evasione –
passando il tempo medio di evasione dai 9,05 gg. del 2014 ai 7,77 gg. del 2015), ma soprattutto al
contenimento nei termini previsti almeno delle pratiche valutate come prioritarie, per urgenza dei
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contenuti o conseguenze legali derivanti dall’iscrizione della notizia nel R.I.: si veda ad esempio quelle
relative alle società (mod. S1: 4,83 gg tempo medio) e alle Imprese Individuali (4,83 gg.).
Nell’interesse del rilancio dell’iniziativa economica, un lavoro di informazione, formazione e
sensibilizzazione sulle nuove forme a disposizione di chi voglia intraprendere (Reti di impresa, Start up e
PMI innovative, ecc…) è stato poi svolto sia in collaborazione con altri uffici che con Unioncamere
Liguria che con il CLP.
Per quanto concerne le “start up”, risultano iscritte alla sezione speciale alla data del 31 ottobre 2015
in totale 68 imprese: un numero in crescita ma ancora lontano da quanto si poteva auspicare al
momento dell’introduzione della nuova sezione.
Sempre per quanto riguarda le nuove sezioni del R.I., è già disponibile e potenzialmente operativo il
“Registro dell’alternanza scuola – lavoro”, sul quale con l’ausilio di Unioncamere nazionale e di
Infocamere sono stati creati materiali e organizzati incontri esplicativi. E’ realistico prevedere che la
partenza definitiva del meccanismo a regime non possa avvenire che per l’anno scolastico
2016/2017, come del resto circolari del MIUR sembrano confermare.
Un altro campo in cui il R.I. è impegnato a dare impulso all’attuazione delle scelte del legislatore è
quello della dotazione e della verifica di efficienza delle P.E.C. Alla data del 31 dicembre 2015
risultano essersi dotate di P.E.C. il 69,57% delle società e il 70,21% delle imprese individuali. Al fine di
incentivare le imprese all’adempimento, sono state assunte – nel rispetto della norma - iniziative che
vanno dalla
moral suasion (attraverso messaggistica a cura di Infocamere) al
respingimento/sospensione delle pratiche in assenza di P.E.C.
Tra le iniziative che vanno nella direzione della trasparenza e dell’affidabilità dei dati del R.I. merita di
essere segnalata la decisione (assunta con Determinazione S.G. n.138B del 20 aprile 2015) di
procedere alla cancellazione d’ufficio delle imprese non attive. Dopo aver individuato ad inizio
d’anno come potenzialmente in tale situazione 1279 posizioni, al termine di un’istruttoria più
approfondita – avvalendosi di invii massivi di richieste di chiarimenti agli interessati - si è arrivati a
individuare nella parte finale dell’anno un numero inferiore agli 800 casi, che – dopo ulteriore verifica verranno espunti dal R.I. nei primi mesi del 2016.
Da ultimo preme dar conto di un costante impegno che si potrebbe definire “trasversale” a tutte le
procedure per l’uniformazione dei comportamenti dei Registri delle Imprese a livello nazionale, come
auspicato da imprese e professionisti ma anche tradottosi in direttive ministeriali o interministeriali
(MISE/Ministero di Giustizia). Significativo in tal senso il fatto che da novembre del 2015 è stato
adottato anche dalla nostra Camera e reso disponibile alla consultazione on line da parte degli utenti
la nuova Guida interattiva agli adempimenti societari (in gergo “widget”). Questo strumento, creato
dal sistema camerale nazionale e messo a disposizione di imprese, professionisti e associazioni,
intende fornire un chiaro e sintetico quadro dei principali adempimenti pubblicitari nei confronti del
registro delle imprese e delle altre pubbliche amministrazioni destinatarie della comunicazione unica
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7. Tale nuova Guida nazionale offre un approccio molto
più agile e innovativo, consentendo di ricercare l’adempimento di interesse attraverso una modalità
facile e immediata e soprattutto garantendo trasparenza e uniformità di trattamento a livello
nazionale delle situazioni analoghe.
Nel corso dell'anno è stato poi interamente revisionato l’elenco dei periti ed esperti, verificando 1045
posizioni e rimuovendo al termine della procedura tutti i soggetti non più in possesso dei requisiti
oppure che hanno esplicitamente rinunciato al mantenimento dell’iscrizione. Si è pervenuti così al
numero di 471 posizioni attive, così da rendere il Ruolo attuale e aggiornato con gli effettivi soggetti
operanti. E’ stata anche rilasciata la tessera a tutti i soggetti iscritti al ruolo che la richiedevano.
L’ipotesi di lavoro prevedeva anche la realizzazione del servizio “periti on line”, una procedura di
ricerca più semplice per l’utenza e che avrebbe consentito un aggiornamento continuo in tempo
reale, legando l’elenco al ruolo mediante un automatismo informatico. Considerata però l’ormai
nota necessità di operare il contenimento dei costi di gestione, è stato verificato che tale applicativo
ha un costo che l’ente ha valutato non irrilevante; si è pertanto optato per una pubblicazione nel
sito camerale attraverso una tipologia più tradizionale, mediante elenco in formato excel,
ugualmente consultabile dall’utenza.
Venendo ora, più nel dettaglio, ai numerosi segmenti in cui si articola il processo di telematizzazione
delle procedure camerali si evidenzia, sul fronte interno, che nel 2015 si è assistito ad un ulteriore
incremento dei protocolli informatici rispetto agli anni precedenti: i documenti trasmessi via PEC lo
scorso anno sono stati quasi il 40% dei protocolli totali (nel 2013 e 2014 erano pari a un terzo del
totale).
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Sempre sotto questo profilo, vale la pena di evidenziare il lavoro svolto per favorire il passaggio delle
pmi alla fatturazione elettronica, che come noto è stata resa obbligatoria nei confronti di tutte le
pubbliche amministrazioni dal 31/3/2015.
Nelle prime settimane dell’anno la Camera ha inviato adeguata informativa in merito ai propri
fornitori (circa un centinaio di PEC), indicando il proprio Codice Univoco Ufficio nelle comunicazioni,
nonché il CIG (Codice Identificativo Gara) e l’eventuale CUP (Codice Unico di Progetto), vale a dire
tutti i codici che devono essere indicati sulle fatture elettroniche.
E' stato poi pubblicizzata su tutti i canali disponibili, e in particolare sul sito istituzionale
www.ge.camcom.gov.it, la piattaforma realizzata da Infocamere per le piccole medie imprese, che
consente alle stesse di elaborare e inviare gratuitamente agli Enti pubblici gratuitamente fino a 24
fatture elettroniche ogni anno, utilizzando i dispositivi per la firma digitale rilasciati dalla Camera
stessa.
Sono stati realizzati due seminari, gratuiti per le Imprese, organizzati con la collaborazione di
Infocamere e Centro Ligure per la Produttività – CLP, per fornire alle imprese utili informazioni e
indicazioni su come affrontare le problematiche legate al rispetto di tale obbligo, anche attraverso lo
strumento messo a disposizione da Infocamere.
Il 9 marzo è stato organizzato un convegno, in collaborazione con il Digital Champion Genova e
Infocamere, nel corso del quale è stata illustrata la fatturazione elettronica, sia alle Imprese sia alle
Pubbliche Amministrazioni, in un’ottica di potenziamento e diffusione degli strumenti di digitalizzazione
nel Paese.
Nel corso di tutto l’anno gli uffici camerali hanno fornito informazioni costanti e puntuali sulle
problematiche connesse alla fatturazione elettronica, sia ai propri fornitori, sia ad altre imprese e
persino a professionisti in qualche caso, che si trovavano per la prima volta ad affrontare tale
problematica.
La fatturazione elettronica ha comportato radicali cambiamenti anche per gli Uffici camerali
incaricati del pagamento delle stesse, introducendo nuove modalità di ricezione, elaborazione e
pagamento.
Da ricordare in conclusione di questo paragrafo dedicato all'e-government anche la partecipazione
camerale alla seconda edizione del progetto nazionale “Made in Italy – Eccellenze in Digitale”, frutto
del già ricordato accordo fra Google e Unioncamere per la promozione delle eccellenze italiane
attraverso il web.
Fra luglio 2015 e aprile 2016, la Camera di Commercio ha ospitato nuovamente due borsisti selezionati
e formati da Google e Unioncamere con il compito di aiutare 50 imprese genovesi dei settori turismo
e commercio estero, individuati dagli uffici camerali, a iniziare a utilizzare strumenti digitali o a
migliorare nel loro impiego, diventando “attivi digitali”. I digitalizzatori hanno operato sia con lezioni
collettive che tramite consulenze individuali, sempre a titolo gratuito.
Nel momento in cui si scrive si sta valutando un loro coinvolgimento per la diffusione dell'iniziativa
parallela “Crescere in digitale”, promossa da Unioncamere, Google e Ministero del Lavoro, che
prevede la formazione di NEET (ragazzi under 30 che non studiano e non lavorano) per supportare le
imprese nella digitalizzazione tramite tirocini semestrali retribuiti da Unioncamere, tramite fondi
Garanzia Giovani. Il primo “laboratorio territoriale” previsto dal progetto si è svolto nel Palazzo della
borsa e sono stati avviati i primi 13 tirocini sui 50 previsti per la provincia di Genova.

Struttura organizzativa e risorse umane
Nel corso del 2015, visto il perdurare della fase di incertezza e della persistente complessità e
dinamicità del panorama normativo, culminata con la prevista riforma della Legge 124/2015, è stata
sostanzialmente confermata la difficoltà, se non l’impossibilità, di elaborare strategie a lungo termine
in materia di assunzioni.
La Giunta Camerale, compiuta una valutazione in ordine alle conseguenze che la riforma in atto ha
avuto e avrà sugli obblighi di programmazione degli organici che gravano sull’Ente Camerale in
qualità di pubblica Amministrazione, si è espressa nel senso di avvalersi programmaticamente delle
potenzialità assunzionali riconosciute, riservandosi di definire i contenuti della programmazione
occupazionale, nonché di dar loro corso, attraverso successivi provvedimenti.
L’organigramma dell’Ente è stato aggiornato a seguito dell’attuazione delle strategie gestionali che
hanno portato ad un parziale riassetto delle funzioni dirigenziali oltre alla rivisitazione della struttura
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funzionariale con l’istituzione di quattro incarichi di posizione organizzativa: responsabili dei settori
CED-Ragioneria, Provveditorato, Sezione di Chiavari-Eventi eccezionali, Affari generali Protocollo. Nel
caso delle prime due posizioni l’operazione di riordino ha comportato il riassetto delle competenze e
delle struttura rispetto al quadro preesistente, sulla base delle competenze offerte dal patrimonio
professionale dell’Ente; nel caso della terza posizione citata deve segnalarsi l’esigenza di rispondere
sul piano organizzativo alle eccezionali esigenze poste dagli eventi alluvionali che a più riprese hanno
arrecato ingenti danni al tessuto imprenditoriale della provincia.
Nel mese di giugno è stato, inoltre, predisposto e realizzato un parziale riassetto delle funzioni
dirigenziali a completamento delle iniziative assunte, in allora a seguito dell’avvenuta cessazione dal
servizio di due delle quattro posizioni dirigenziali in organico, nello stesso mese del 2014.
La più recente operazione ha visto l’attribuzione per scavalco della responsabilità dell’area
economico finanziaria e delle connesse responsabilità di rendicontazione contabile in materia di
partecipazioni societarie a uno dei due dirigenti di ruolo restanti in servizio e il conferimento al
secondo delle responsabilità del datore di lavoro concernenti la sicurezza. L’operazione, che
completa il processo di riassetto macroorganizzativo adattando il quadro di responsabilità al minor
dimensionamento dello staff dirigenziale di area, è stata posta in essere determinando a consuntivo
un costo per dirigenza subapicale inferiore al 50% di quello esistente a maggio 2014.
Sul finire dell’esercizio è stata posta in essere un’azione di perfezionamento tecnico dell’articolazione
plurisettimanale dell’orario osservato dal personale dipendente a tempo pieno, in un’ottica di
contenimento dei correlati costi di funzionamento.
E' proseguita l’attività, iniziata nel 2012, riguardante il processo di smaterializzazione cartacea delle
procedure di giustificazione di assenza/presenza e gestione delle medesime attraverso il web. Si è
lavorato, attraverso il programma TeamWeb/InfoWeb, alla creazione di una nuova categoria di
giustificazioni per le quali l’Amministrazione aveva richiesto una doppia approvazione. Tale attività ha
consentito un’ulteriore riduzione del materiale cartaceo di circa il 7% elevandone così la riduzione
totale a circa il 92%.
Completata e condotta a regime l’adozione di tutte le componenti del sistema di gestione del ciclo
della performance (piano della performance 2015-2017, relazione sulla performance 2014, report
intermedi rilasciati alla dirigenza, revisione a fini di aggiornamento del sistema di valutazione, relazione
previsionale e programmatica 2016, atti concernenti la gestione di bilancio dell’Ente) e a seguito
della nomina dell’Organismo indipendente di valutazione, avvenuta nel mese di agosto 2014, il ciclo
della performance 2015 ha visto l’interazione e la sinergia con il nuovo organismo. La prima fase
dell’esercizio ha perciò visto l’adozione degli atti di monitoraggio e controllo attribuiti all’organismo e
la formalizzazione della struttura di supporto prevista dalla normativa.
Anche per l’esercizio 2015 l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha riferito sul funzionamento
complessivo del sistema di valutazione rilevando l’adeguatezza dell’impianto metodologico, la
coerenza, con i criteri indicati dalla normativa, degli obiettivi assegnati al personale dirigente, apicale
e non, e al restante personale.
È stata ugualmente espressa l’idoneità del processo di monitoraggio sull’andamento della
performance collettiva e individuale, garantito anche da un buon utilizzo di sistemi informativi, che
consente una valutazione finale in grado di evidenziare un’elevata differenziazione dei giudizi.
Con il supporto dell’Organismo Indipendente di Valutazione, è stata quindi segnalata alla Giunta
Camerale l’opportunità di rivedere il sistema di valutazione, con particolare riguardo alla
esplicitazione dei pesi e dei target previsti dalla sezione concernente la valutazione dei dirigenti e dei
funzionari, oltre ad introdurre elementi quantitativi di valutazione a tutti i livelli, in grado di garantire al
massimo grado l’oggettiva misurabilità della performance.
Si segnala inoltre la realizzazione nel corso dell’esercizio dell’analisi di clima interno, realizzata con la
partecipazione dell’Università di Genova, concretizzatasi attraverso interviste che hanno coinvolto la
totalità dei dipendenti in servizio. Tale attività è stata caratterizzata dalla coesistenza dei profili di
analisi già in passato adottati all’interno dell’Ente per le precedenti iniziative, dall’altro dall’utilizzo dei
profili di approfondimento adottati e suggeriti dall’Unioncamere nazionale.
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Ad integrazione della sopra sviluppata relazione di dettaglio sui risultati si riporta di seguito il prospetto
concernente le spese sostenute, articolate per missioni e programmi rispetto ai quali si procedette in fase di
preventivo ad allocare gli obiettivi.

MISSIONE
PROGRAMMA

11
5

DIVISIONE
GRUPPO
TOTALE MISSIONE

4
1

Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e
movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro
4.679.694,62

MISSIONE
12
PROGRAMMA
4
DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

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

MISSIONE
12
PROGRAMMA
4
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

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

MISSIONE
16
PROGRAMMA
5
DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

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

MISSIONE
32
PROGRAMMA
2
DIVISIONE
1
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

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

MISSIONE
32
PROGRAMMA
4
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

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

MISSIONE
90
PROGRAMMA
1
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

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

107.076,28

4.239.064,09

427.016,93

1.922.714,51

3.423.142,93

22.705.863,23

TOTALE GENERALE

37.504.572,59

ËËË
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Sezione terza

Si riportano di seguito i dati concernenti gli indicatori e risultati riferiti all’esercizio 2015, per il cui
conseguimento sono state utilizzate le risorse variamente documentate nei prospetti del presente
documento bilancio . I dati sono proposti sotto forma sinottica attraverso le allegate tabelle che
riportano, unitamente agli indicatori e risultati attesi, i valori che gli indicatori medesimi risultano aver
raggiunto a consuntivo a seguito della rilevazione delle specifiche misure.
Si fa presente, peraltro, che alla data di stesura del presente consuntivo non sono ancora disponibili i
dati relativi ai costi di processo e sotto processo elaborati a livello nazionale sulla base di rilevazione
non ancora attivata da Unioncamere. La tempistica, prevista successivamente all’approvazione dei
bilanci delle Camere di Commercio, rende perciò allo stato non definibile il valore assunto a
consuntivo dagli indicatori C2.6_02 C2.2_02 D1.3_17 D1.3_02 e D1.3_10 .

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
scheda 1 di 6
MISSIONE

011 Competi ti vi tà e s vi l uppo del l e i mpres e

PROGRAMMA

005

Promozi one e a ttua zi one di pol i ti che di s vi l uppo, competi ti vi tà e i nnova zi one, di
res pons a bi l i tà s oci a l e d'i mpres a e movi mento coopera ti vo

DIVISIONE

4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO

1 Affa ri genera l i economi ci , commerci a l i e del l a voro

Sos tenere i l ri l a nci o del l 'economi a l oca l e a ttra vers o i nterventi a nti ci cl i ci e
promozi one del l 'i nnova zi one

OBIETTIVI
DESTINATARI

Si s tema i mprendi tori a l e

PERIODO
CENTRO DI
RESPONSABILITA'

2015
Di ri genza a pi ca l e

Na tura e Codi fi ca

12,48%
i ndi ca tore

formul a

uni tà di
mi s ura

fonte

da to a nno
precedente

da to
obi etti vo

12

>5

KPI19

Azi oni promozi ona l i s u ba ndi regi ona l i POR

Ra pporto A/B: Ini zi a ti ve e a tti di
comuni ca zi one s u ba ndi regi ona l i Numero Ri l eva zi one
nel l 'a nno/ba ndi regi ona l i s u
puro i nterna
fondi europei POR

Ci cl o performa nce

KPI20

Li vel l o di coi nvol gi mento del l e i mpres e nel l e
i ni zi a ti ve dei ba ndi regi ona l i POR

Ra pporto A/B: Impres e coi nvol te
i n i ni zi a ti ve s u ba ndi
regi ona l i POR nel l 'a nno/i ni zi a ti ve
e a tti di comuni ca zi one s u ba ndi
regi ona l i nel l 'a nno

Numero Ri l eva zi one
puro i nterna

146,25

>120

Ci cl o performa nce

KPI37

Gra do di uti l i zzo del budget per gra ndi eventi
promozi ona l i

Ra pporto A/B % : s pes a per
i ni zi a ti ve promozi ona l i
Numero Ri l eva zi one
s peci fi che/ budget s ta nzi a to per
puro i nterna
i ni zi a ti ve promozi ona l i s peci fi che

100%

>80%

Pa reto Uni onca mere

D1.3_02

VA per i mpres a tra s feri to nel l 'a mbi to del
proces s o di promozi one terri tori o ed i mpres a

Ra pporto A/B: Tota l e cos ti di retti
s ottoproces s i s peci fi ci +i nterventi
economi ci /N.ro i mpres e a tti ve
31.12

Euro

Ri l eva zi one
i nterna ;
MOVIMPRESE

n.d.

>50,00

Pa reto Uni onca mere

VA per i mpres a tra s feri to nel l 'a mbi to del
D1.3_10 s ottoproces s o di i nnova zi one e tra s feri mento
tecnol ogi co

Ra pporto A/B: Tota l e cos ti di retti
s ottoproces s o s peci fi co+i nterventi
economi ci /N.ro i mpres e a tti ve
31.12

Euro

Ri l eva zi one
i nterna ;
MOVIMPRESE

n.d.

>3,00

Ci cl o performa nce
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Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
scheda 2 di 6
MISSIONE

012 Regol a zi one dei merca ti

PROGRAMMA

004

Vi gi l a nza s ui merca ti e s ui prodotti , promozi one del l a concorrenza e tutel a dei
cons uma tori

DIVISIONE

4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO

1 Affa ri genera l i economi ci , commerci a l i e del l a voro

OBIETTIVI

Promuovere l a tra s pa renza e l 'effi ci enza del merca to

DESTINATARI

Impres e, ci tta di ni , utenti

PERIODO
CENTRO DI
RESPONSABILITA'

Di ri genza a pi ca l e

2015

0,29%
i ndi ca tore

obi etti vi

formul a

uni tà di
mi s ura

fonte

da to a nno
precedente

da to
obi etti vo

n.d.

<2500,00

Pa reto Uni onca mere

C2.6_02

Cos to uni ta ri o medi o procedura di
medi a zi one/conci l i a zi one

Ra pporto A/B: cos ti di retti
a s s orbi ti da l s ottoproces s o
ges ti one medi a zi oni e
Euro
conci l i a zi oni /N.ro procedure di
medi a zi one/conci l i a zi one a vvi a te
nel l 'a nno

Pa reto Uni onca mere

C2.6_04

Li vel l o di di ffus i one del s ervi zi o di
conci l i a zi oni /medi a zi oni

Ra pporto A/B: N.ro procedure di
medi a zi one/conci l i a zi one a vvi a te
Numero MECA;
nel l 'a nno n/N.ro di i mpres e a tti ve
puro
MOVIMPRESE
a l 31.12 del l 'a nno n a l netto del l e
uni tà l oca l i /1000

4,1

3

Cos to uni ta ri o di ges ti one doma nde brevetti e
ma rchi e s egui ti

Ra pporto A/B: cos ti di retti
a s s orbi ti da l s ottoproces s o
ges ti one doma nde brevetti ma rchi
Euro
e s egui ti /N.ro tota l e doma nde
brevetti ma rchi e s egui ti
pervenute nel l 'a nno

n.d.

<75,00

da to a nno
precedente

da to
obi etti vo

Pa reto Uni onca mere

C2.2_02

Ri l eva zi one
i nterna ; MECA

Ri l eva zi one
i nterna ; SIMBA

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
scheda 3 di 6
MISSIONE

012 Regol a zi one dei merca ti

PROGRAMMA

004

Vi gi l a nza s ui merca ti e s ui prodotti , promozi one del l a concorrenza e tutel a dei
cons uma tori

DIVISIONE

1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO

3 Servi zi genera l i

Pers egui re l a cres cente effi ci enza dei compi ti di i s ti tuto; s empl i fi ca re gl i
a dempi menti a ca ri co del l e i mpres e

OBIETTIVI
DESTINATARI

Si s tema del l e i mpres e

PERIODO
CENTRO DI
RESPONSABILITA'

2015
Di ri genza a pi ca l e

11,30%
obi etti vi

i ndi ca tore

Ci cl o performa nce

KPI33

Pa reto Uni onca mere

Ri s petto dei tempi di eva s i one (5 gg) del l e
C1.1_04
pra ti che Regi s tro Impres e

Pa reto Uni onca mere

C1.1_05

Bilancio d’esercizio 2015

Incremento del l e pra ti che SUAP

Ta s s o di s os pens i one del l e pra ti che Regi s tro
Impres e

formul a

uni tà di
mi s ura

fonte

Va ri a zi one % a nnua l e: [A(t)-A(t1)]/A(t-1) % i n cui A= numero
pra ti che SUAP nel l 'a nno

Numero Ri l eva zi one
%
i nterna

48,30%

5%

Ra pporto %: N.ro pra ti che del RI
eva s e nel l 'a nno entro 5 gg. da l
ri cevi mento a l netto del peri odo
di s os pens i one/ N.ro tota l e
protocol l i RI eva s i nel l 'a nno n

Numero
PRIAMO
%

56,74%

40,00%

Ra pporto %: N.ro protocol l i del RI
Numero
con a l meno una ges ti one
PRIAMO
correzi one nel l 'a nno n/ Nro tota l e %
protocol l i RI pervenuti nel l 'a nno n

33,35%

30%
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MISSIONE

016

PROGRAMMA

005 Sos tegno a l l 'i nterna zi ona l i zza zi one del l e i mpres e e promozi one del ma de i n Ita l y

Commerci o i nterna zi ona l e ed i nterna zi ona l i zza zi one del s i s tema produtti vo

DIVISIONE

4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO

1 Affa ri genera l i economi ci , commerci a l i e del l a voro

OBIETTIVI

Fa vori re l a s vi l uppo del l a proi ezi one del l e i mpres e vers o i merca ti es teri

DESTINATARI

Si s tema del l e i mpres e

PERIODO
CENTRO DI
RESPONSABILITA'

2015

1,14%
Di ri genza a pi ca l e

obi etti vi

Pa reto Uni onca mere

i ndi ca tore

formul a

Va l ore a ggi unto per i mpres a tra s feri to
D1.3_17 nel l 'a mbi to del s ottoproces s o
i nterna zi ona l i zza zi one

uni tà di
mi s ura

Ra pporto A/B: tota l e cos ti di retti
a s s orbi ti da l s ottoproces s o
i nterna zi ona l i zza zi one + va l ore
Euro
i nterventi economi ci a s s oci a ti
a l l o s tes s o/ Nro i mpres e a tti ve a l
31.12. del l 'a nno n a l netto UU.LL

fonte

da to a nno
precedente

da to
obi etti vo

n.d.

>4,00

da to a nno
precedente

da to
obi etti vo

Ri l eva zi one
i nterna ;
MOVIMPRESE

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
scheda 5 di 6

MISSIONE

032 Servi zi i s ti tuzi ona l i e genera l i del l e a mmi ni s tra zi oni pubbl i che

PROGRAMMA

002 Indi ri zzo pol i ti co

DIVISIONE

1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO

1 Orga ni es ecuti vi e l egi s l a ti vi , a tti vi tà fi na nzi a ri e fi s ca l i e a ffa ri es teri

OBIETTIVI

Ra zi ona l i zza re e contenere i cos ti i s ti tuzi ona l i

DESTINATARI

Impres e, utenti

PERIODO
CENTRO DI
RESPONSABILITA'

2015

5,13%

Di ri genza a pi ca l e

obi etti vi

i ndi ca tore

formul a

uni tà di
mi s ura

fonte

Ci cl o performa nce

KPI13

Ri s ul ta to economi co del l e a zi ende s peci a l i

Va l ore di A: ri s ul ta to economi co
nel l 'a nno

Ci cl o performa nce

KPI51

Incremento % dei contenuti del l a s ezi one
tra s pa renza va l uta zi one e meri to del s i to web

Va ri a zi one % a nnua l e: [A(t)-A(tNumero
1)]/A(t-1)% i n cui A = numero
Ri l eva zi one i nterna 21,88%
contenuti s ezi one tra s perenza del %
s i to ca mera l e

Ci cl o performa nce

KPI28

Ra pporto %: Cos to s os tenuto
Indi ce economi co di produzi one del l e norme di nel l 'a nno per cons ul enze
a utonomi a a l l 'i nterno del l 'Ente
s peci fi che/ cos ti s os tenuti
nel l 'a nno per s tudi e cons ul enze

Bilancio d’esercizio 2015

Euro

Bi l a nci o AS

Numero
Ri l eva zi one i nterna
%

7.545

0

>-5.000,00

5%

<10%
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MISSIONE

032 Servi zi i s ti tuzi ona l i e genera l i del l e a mmi ni s tra zi oni pubbl i che

PROGRAMMA

004 Servi zi genera l i , forma ti vi ed a pprovvi gi ona menti per l e Ammi ni s tra zi oni pubbl i che

DIVISIONE

1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO

3 Servi zi genera l i

OBIETTIVI

Ra zi ona l i zza re e contenere i cos ti di s truttura

DESTINATARI

Impres e, utenti

PERIODO
CENTRO DI
RESPONSABILITA'

2015

64,97%
Di ri genza a pi ca l e

i ndi ca tore

obi etti vi

formul a

uni tà di
mi s ura

fonte

da to a nno
precedente

da to
obi etti vo

Ci cl o performa nce

KPI25

Ri s petto del budget di s pes a per orga ni
col l egi a l i

Ra pporto A/B: Cos ti s os tenuti
nel l 'a nno per orga ni
col l egi a l i /pl a fond di s pes a per
orga ni col l egi a l i nel l 'a nno

Numero Ri l eva zi one
puro
i nterna

0,39

<1

Ci cl o performa nce

KPI4

Ri s petto budget s pes e per a utovei col i e ta xi

Ra pporto A/B: Cos ti s os tenuti
nel l 'a nno per a utovei col i e
ta xi /pl a fond di s pes a per
a utovei col i e ta xi nel l 'a nno

Numero Ri l eva zi one
puro
i nterna

0,21

<1

Ci cl o performa nce

KPI3

Ri s petto budget s pes e per s tudi e cons ul enze

Ra pporto A/B: Cos ti s os tenuti
nel l 'a nno per s tudi e
cons ul enze/pl a fond di s pes a
pers tudi e cons ul enze nel l 'a nno

Numero Ri l eva zi one
puro
i nterna

0,62

<1

Pa reto Uni onca mere

B3.2_02

Gra do di ri s petto del l o s ta nda rd di 30 gg per i l
pa ga mento del l e fa tture pa s s i ve

Ra pporto A/B%: Nro fa tture
pa s s i ve pa ga te nel l 'a nno entro i l
30 gg/Nro fa tture pa s s i ve pa ga te
nel l 'a nno n

Numero
ORACLE
%

82%

>75%

ËËË

Bilancio d’esercizio 2015
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