
























Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 7.718.507,00 7.514.650,00 7.464.650,00
            a) contributo ordinario dello stato

            b) corrispettivi da contratto di servizio

                  b1) con lo Stato

                  b2) con le Regioni

                  b3) con altri enti pubblici

                  b4) con l'Unione Europea

            c) contributi in conto esercizio 699.195,00 578.788,00 578.788,00
                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione 78.788,00 78.788,00
                  c3) contributi da altri enti pubblici 699.195,00 500.000,00 500.000,00
                  c4) contributi dall'Unione Europea

            d) contributi da privati

            e) proventi fiscali e parafiscali 5.775.312,00 5.735.862,00 5.705.862,00
            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.244.000,00 1.200.000,00 1.180.000,00

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

finiti 0,00 0,00 0,00
   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

   4) incremento di immobili per lavori interni

   5) altri ricavi e proventi 173.650,00 185.000,00 190.000,00
            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) altri ricavi e proventi 173.650,00 185.000,00 190.000,00
                Totale valore della produzione (A) 7.892.157,00 7.699.650,00 7.654.650,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

   7) per servizi -2.888.594,00 -2.613.035,00 -2.563.035,00 
            a) erogazione di servizi istituzionali -1.753.320,00 -1.497.761,00 -1.457.761,00 
            b) acquisizione di servizi -933.017,00 -913.017,00 -903.017,00 
            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo -202.257,00 -202.257,00 -202.257,00 
   8) per godimento di beni di terzi

   9) per il personale -1.940.639,00 -1.940.639,00 -1.940.639,00 
            a) salari e stipendi -1.475.473,00 -1.475.473,00 -1.475.473,00 
            b) oneri sociali. -386.548,00 -386.548,00 -386.548,00 
            c) trattamento di fine rapporto -74.118,00 -74.118,00 -74.118,00 
            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 
   10) ammortamenti e svalutazioni -2.117.872,00 -2.200.924,00 -2.205.924,00 
            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -152.136,00 -230.924,00 -230.924,00 
            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni 

liquide -1.965.736,00 -1.970.000,00 -1.975.000,00 

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

   12) accantonamento per rischi

   13) altri accantonamenti
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   14) oneri diversi di gestione -958.052,00 -958.052,00 -958.052,00 
            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

            b) altri oneri diversi di gestione -958.052,00 -958.052,00 -958.052,00 
               Totale costi (B) -7.905.157,00 -7.712.650,00 -7.667.650,00 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

imprese controllate e collegate

   16) altri proventi finanziari 14.100,00 14.100,00 14.100,00

            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli 

da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 1.000,00 1.000,00 1.000,00

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 13.100,00 13.100,00 13.100,00

            d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 

imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

   17) interessi ed altri oneri finanziari -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 
            a) interessi passivi

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

            c) altri interessi ed oneri finanziari -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 
   17 bis) utili e perdite su cambi

            Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis) 13.000,00 13.000,00 13.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

   18) rivalutazioni

            a) di partecipazioni

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

   19) svalutazioni

            a) di partecipazioni

             b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

           Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

    20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui 

ricavi non sono iscrivibili al n.5)

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

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

          Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte 0,00 0,00 0,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00



Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali
                  a) contributo ordinario dello stato
                        b1) con lo Stato
                        b2) con le Regioni
                        b3) con altri enti pubblici
                        b4) con l'Unione Europea
                  b) corrispettivi da contratto di servizio
                        c1) contributi dallo Stato
                              312017 - Contributo spese di funzionamento CPA
                        c2) contributi da Regione 78.788 78.788
                              312045 - Entrate prog. cofin. F.do Perequat. Unioncamere Regionale
                              312005 - Progetto Interreg INTRA 63.398
                              312006 - Proventi da progetti
                              312007 - Progetto Nautico CCIAA Nizza
                              312043 - PROGETTO BFREE
                              312022 - Entrate prog. cofin. F.do Perequat. Unioncamere 518.613 500.000 500.000
                              312047 - Progetto Fondo Europeo Integrazione 117.184
                        c3) contributi da altri enti pubblici 699.195 500.000 500.000
                              312042 - PROGETTO CUSTER CLUB
                        c4) contributi dall'Unione Europea
                  c) contributi in conto esercizio 699.195 500.000 500.000
                  d) contributi da privati
                        310000 - Diritto Annuale 5.079.450 5.040.000 5.010.000
                        310001 - Restituzione Diritto Annuale
                        310003 - Sopravvenienze Attive per Diritto Annuale
                        310006 - Sanzioni Diritto Annuale 561.526 561.526 561.526
                        310007 - Interessi Moratori Diritto Annuale 134.336 134.336 134.336
                  e) proventi fiscali e parafiscali 5.775.312 5.735.862 5.705.862
                        311000 - Diritti di Segreteria 1.171.000
                        311001 - Diritti di Segreteria per Albo Imprese Artigiane 13.000
                        311003 - Sanzioni amministrative 15.000
                        311006 - Diritti di Segreteria Vini Doc -250
                        311007 - DIRITTI SISTRI 5.500
                        311008 - Diritti di segreteria Business Key  CNS 40.000
                        311105 - Restituzione entrate
                        311106 - Restituzione diritti e tributi -250
                  f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.244.000 1.200.000 1.180.000
            1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 7.718.507 7.514.650 7.464.650
                  314000 - Rimanenze Iniziali -20.000
                  314003 - Rimanenze Finali 20.000
            2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilav. 0 0 0
            3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
            4) incremento di immobili per lavori interni
                  a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
                        313001 - Ricavi per Carnet Ata 150
                        313004 - Ricavi per Verifiche Ispettive Uff. Metrico 40.000
                        313005 - Ricavi per Analisi Vini Doc 6.000
                        313006 - Altri ricavi attività commerciale
                        313007 - Ricavi per Concorsi a Premio 1.500
                        313008 - Proventi Autorità di controllo - carciofo 1.000
                        313009 - Sconti e abbuoni su vendite
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                        313008 - Proventi Autorità di controllo - carciofo 1.000
                        313009 - Sconti e abbuoni su vendite
                        313012 - Proventi funzioni di controllo DOC 120.000
                        312013 - Rimborsi e recuperi diversi 5.000
                  b) altri ricavi e proventi 173.650 185.000 190.000
            5) altri ricavi e proventi 173.650 185.000 190.000
      A) VALORE DELLA PRODUZIONE 7.892.157 7.699.650 7.654.650

            6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
                        330535 - Progetto Interreg INTRA -251.770
                        330536 - Progetto Nautico CCIAA Nizza
                        330537 - Progetto Fondo Europeo Integrazione -117.184
                        330000 - Iniziative di promozione -50.000
                        330020 - Contributo per Iniziative Az. Spec. ISFORES -250.000
                        330021 - Contributo Az. Spec. PromoBrindisi
                        330022 - Ripiano Perdita Az. Speciale ISFORES -3.477
                        330023 - Ripiano Perdita Az. Speciale PROMOBRINDISI -1.475
                        330100 - Interventi a valere sul F.do Perequativo Unioncamere -740.875
                        330105 - Interventi a valere sul F.do Perequativo Unioncamere Regionale
                        330106 - Interventi a valere sul F.do Perequativo MISE
                        330110 - Interventi Corsio di laurea e Diplomi universitari
                        330120 - Interventi Ricostituzione Assonautica Provinciale
                        330130 - Contributo per Inziative PromoBrindisi -200.000
                        330140 - Interventi per il Marketing Territoriale -107.539
                        330320 - Patto Territoriale per l'Agricoltura -31.000
                  a) erogazione di servizi istituzionali -1.753.320 -1.497.761 -1.457.761
                        325043 - Oneri Legali -30.000
                        325050 - Spese Automazione Servizi -280.000
                        325051 - Oneri di Rappresentanza -69
                        325053 - Oneri postali e di Recapito -25.000
                        325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate -65.000
                        325059 - Oneri per mezzi di Trasporto -2.488
                        325060 - Oneri per Stampa Pubblicazioni
                        325061 - Oneri di Pubblicità su quotidiani e periodici -31
                        325068 - Oneri vari di funzionamento -28.108
                        325072 - Spese funzionamento C.P.A. 0
                        325073 - Spese funzionamento MUD
                        325074 - Spese funzionam. commis. vini doc -1.450
                        325075 - Spese progetti cofinanziati F.do Perequat. Unioncamere
                        325076 - Spese analisi campioni vini doc -7.000
                        325077 - Spese funzionam. commis. vini doc Compenso e Rimborso spese
                        325078 - IndennitàRimborsi spese per Missioni -14.983
                        325079 - Buoni Pasto -50.346
                        325080 - Spese per la Formazione del Personale -6.000
                        325081 - Oneri di Funzionamento da riversare allo Stato Art. 61 Legge 1332008
                        325082 - Spese di Funzionamento SISTRI -1.230
                        325083 - ONERI FUNZIONI DI CONTROLLO DOC -35.000
                        325084 - IndennitàRimborsi spese per missioni Metrico
                        325085 - Oneri addetto Smart Card
                        325086 - Oneri funzionamento Att. Comm. -9.000
                        325087 - Oneri di funzionamento da riversare allo Stato art. 6 Legge 782010
                        325088 - Oneri Autorità di controllo - carciofo -1.000

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

Budget Economico Pluriennale (con conti
elementari)

1 di 1

25-nov-13

                        325088 - Oneri Autorità di controllo - carciofo -1.000
                        327028 - Spese funzionamento ex D.Lgs. 62694 -15.000
                        325000 - Oneri Telefonici -30.000
                        325002 - Spese consumo acqua ed energia elettrica
                        325003 - Spese consumo acqua -8.000
                        325004 - Spese energia elettrica -37.000
                        325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento -25.000
                        325010 - Oneri Pulizie Locali -80.278
                        325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza -40.000
                        325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria -13.530
                        325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili -31.504
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                        325030 - Oneri per assicurazioni -17.000
                        325039 - Altri oneri assicurativi
                        325040 - Oneri per servizi in outsourcing -79.000
                  b) acquisizione di servizi -933.017 -913.017 -903.017
                        325042 - Oneri Consulenti ed Esperti Art. 7 Legge 1502000
                  c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro
                        329001 - Compensi Ind. e rimborsi Consiglio -1.955
                        329002 - Gettoni Consiglio -30.000
                        329003 - Compensi Giunta -33.881
                        329004 - Gettoni e rimborsi Giunta -15.800
                        329006 - Compensi Ind. e rimborsi Presidente
                        329009 - Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori -27.000
                        329010 - Compenso Presidente -37.650
                        329011 - Missioni Presidente -8.865
                        329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni -2.500
                        329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione -40.000
                        329018 - Compensi e indennità spese C.P.A.
                        329021 - Compensi commissione vini doc -4.606
                        329022 - Oneri per Organi da riversare allo Stato Art. 61 Legge 1332008
                        329023 - Oneri per organi da riversare allo Stato art. 6 Legge 782010
                  d) compensi ad organi amministrazione e controllo -202.257 -202.257 -202.257
            7) per servizi -2.888.594 -2.613.035 -2.563.035
            8) per godimento di beni di terzi
                        321000 - Retribuzione Ordinaria -989.108
                        321003 - Retribuzione straordinaria -18.819
                        321006 - Retribuzione accessoria
                        321009 - Retribuzione Personale a Termine
                        321012 - Indennità Varie -351.569
                        321014 - Retribuzione di posizione e risultato dirigenti -115.977
                        321015 - Progetti finalizzati
                        321016 - Elevazione monte ore straordinario
                        321017 - Indennità mansione centralinisti non vedenti
                  a) salari e stipendi -1.475.473 -1.475.473 -1.475.473
                        322000 - Oneri Previdenziali -355.548
                        322001 - Oneri per rivalutazione fondo di quiescenza
                        322002 - Altri oneri prev. e assistenziali
                        322003 - Inail dipendenti
                        322004 - Oneri Previdenziali Assimilati -31.000
                        321021 - Oneri per rinnovi contrattuali
                  b) oneri sociali. -386.548 -386.548 -386.548
                        323000 - Accantonamento T.F.R. -74.118
                  c) trattamento di fine rapporto -74.118 -74.118 -74.118
                  d) trattamento di quiescenza e simili
                        324003 - Spese Personale Distaccato -400
                        324006 - Altre Spese per il Personale
                        324009 - IndennitàRimborsi spese per Missioni
                        324010 - Rimborso spese pers. comandato altri enti
                        324011 - Assegni pensionistici
                        324012 - Buoni Pasto
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                        324012 - Buoni Pasto
                        324015 - Spese per la Formazione del Personale
                        324018 - Oneri per Concorsi
                        324021 - Borse di studio
                        324024 - Concorso spese pers. UPICA distaccato Min. Att. Produtt. -4.100
                        321022 - Competenze al personale da riversare allo Stato art. 9 Legge 782010
                  e) altri costi -4.500 -4.500 -4.500
            9) per il personale -1.940.639 -1.940.639 -1.940.639
                  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
                        341000 - Amm.to Fabbricati -84.593
                        341001 - Amm.to Impianti speciali di comunicazione
                        341002 - Amm.to Impianti Generici
                        341003 - Amm.to Impianti Specifici
                        341004 - Amm.to Tipografia -macchinari e impianti generici
                        341005 - Amm.to altre immobilizz. Tecniche
                        341006 - Amm.to Macchinari non Automatici
                        341008 - Amm.to Tipografia-macchine uff. elettromeccaniche
                        341009 - Amm.to Macchinari  Automatici
                        341010 - Amm.to Tipografia -macchinari automatici
                        341011 - Amm.to Tipografia-sist. Elettron. di fotoriproduzione
                        341012 - Amm.to Mobili -18.851
                        341013 - Amm.to Arredi
                        341014 - Amm.to altre immobilizzazioni materiali
                        341015 - Amm.to Mobili fiere e rassegne
                        341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia
                        341018 - Amm.to Mobili e Macchine ordinarie d'ufficio
                        341019 - Amm.to tipografia-mobili e macchine ordinarie d'ufficio
                        341020 - Amm.to Tipografia attrezzatura varia e minuta
                        341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici -48.692
                        341022 - Amm.to fiere e rassegne - costruz. In legno
                        341024 - Amm.to Autoveicoli e Motoveicoli
                        341027 - Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro
                        341030 - Amm.to Attrezzature ex Uff. Metrico
                        341031 - Amm.to beni ex Banca di Credito Cooperativo
                        341032 - Amm.to beni Laboratorio Analisi chimiche per il settore agricolo e agr 78.788 78.788
                  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -152.136 -230.924 -230.924
                  c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
                        342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti -1.965.736 (1.970.000) (1.975.000)
                  d) svalut. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposiz.liquide -1.965.736 -1.970.000 -1.975.000
            10) ammortamenti e svalutazioni -2.117.872 -2.200.924 -2.205.924
            11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
            12) accantonamento per rischi
            13) altri accantonamenti
                  a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
                        327050 - Oneri acquisto Business Key  CNS -15.000
                        327060 - Copertura perdite per liquidazione società partecipata
                        327061 - Taglia spese Stato Art. 61 Legge 1332008 -5.914
                        327062 - Taglia spese Stato Art. art. 6 Legge 782010 -32.021
                        327063 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE L.1352012 -95.593
                        328000 - Partecipazione Fondo Perequativo -142.858
                        328001 - Quote associative -85.600
                        328003 - Contributo Ordinario Unioncamere -134.072
                        328004 - Quote assoc. ai centri regionali per comm. estero

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

Budget Economico Pluriennale (con conti
elementari)

1 di 1

25-nov-13

                        328004 - Quote assoc. ai centri regionali per comm. estero
                        328005 - Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero -6.000
                        328006 - Quote associative Unione Regionale -226.508
                        327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani -3.000
                        327003 - Abbonamento Riviste e Quotidiani
                        327005 - Oneri per sedi distaccate ed estere
                        327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria -20.000
                        327007 - Costo acquisto carnet TIRATA
                        327009 - Materiale di Consumo
                        327012 - Oneri per Modulistica
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                        327015 - Oneri Vestiario di Servizio
                        327017 - Imposte e tasse -65.000
                        327018 - Ires Anno in Corso
                        327020 - Irap Anno in Corso Assimilati
                        327021 - Irap Anno in Corso -126.486
                  b) altri oneri diversi di gestione -958.052 -958.052 -958.052
            14) oneri diversi di gestione -958.052 -958.052 -958.052
      B) COSTI DELLA PRODUZIONE -7.905.157 -7.712.650 -7.667.650
            15) proventi da partecipaz., con separata indicaz. di controll. e colleg.
                        350006 - Proventi mobiliari 1.000
                  a) da crediti iscritti nelle immobil., con separata indicaz. di contr. e colleg 1.000 1.000 1.000
                  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipaz.
                        350000 - Interessi Attivi
                        350001 - Interessi attivi cc tesoreria 2.500
                        350002 - Interessi attivi cc postale 600
                        350003 - Differenze Attive di Cambio
                        350004 - Interessi su prestiti al personale 10.000
                  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz. 13.100 13.100 13.100
                  d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicaz. di controll. e colleg
            16) altri proventi finanziari 14.100 14.100 14.100
                        351000 - Interessi Passivi
                  a) interessi passivi
                  b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
                        351001 - Oneri finanziari -1.100
                  c) altri interessi ed oneri finanziari -1.100 -1.100 -1.100
            17) interessi ed altri oneri finanziari -1.100 -1.100 -1.100
            17 bis) utili e perdite su cambi
      C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 13.000 13.000 13.000
                  a) di partecipazioni
                  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
                  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazio
            18) rivalutazioni
                  a) di partecipazioni.
                  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.
                  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono part.
            19) svalutazioni
      D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
                  360006 - Sopravvenienze Attive
                  360008 - Sopravvenienze attive da Diritto Annuale anni precedenti
                  360009 - Sopravvenienze attive da Sanzioni Diritto Annuale Anni Precedenti
                  360010 - Sopravvenienze attive da Interessi Diritto Annuale anni precedenti
            20) proventi, con separata indicaz. delle plusvalenze da alienazioni
                  361003 - Sopravvenienze Passive
                  361005 - Sopravvenienze passive  da Diritto Annuale anni precedenti
                  361006 - Sopravvenienze passive  da Sanzioni Diritto Annuale anni precedenti
                  361007 - Sopravvenienze passive  da Interessi Diritto Annuale anni precedenti
                  361009 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti anni precedenti
            21) oneri, con separata indicaz. delle minusvalenze da alienazioni
      E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

      E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 0 0 0
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VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

PREVISIONE

CONSUNTIVO AL

31.12 2013

PREVENTIVO

ANNO 2014

ORGANI 

ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA 

GENERALE (A)

SERVIZI DI 

SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E 

SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO (C)

STUDIO, 

FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

TOTALE (A+B+C+D)

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

     1 Diritto Annuale 5.986.295,00 5.775.312,00 5.775.312,00 5.775.312,00

     2 Diritti di Segreteria 1.298.208,00 1.244.000,00 1.244.000,00 - 1.244.000,00

     3 Contributi trasferimenti e altre entrate 449.777,00 704.195,00 5.000,00 699.195,00 704.195,00

     4 Proventi da gestione di beni e servizi 169.470,00 168.650,00 168.500,00 150,00 168.650,00

     5 Variazione delle rimanenze - - -

Totale proventi correnti A 7.903.750,00 7.892.157,00 5.780.312,00 1.412.500,00 699.345,00 7.892.157,00

B) Oneri Correnti

     6 Personale -1.953.975,00 -1.940.639,00 -759.924,00 -360.084,00 -767.606,00 -53.025,00 -1.940.639,00 

     7 Funzionamento -2.221.002,00 -2.093.326,00 -1.273.493,00 -242.576,00 -520.265,00 -56.992,00 -2.093.326,00 

     8 Interventi economici -1.650.525,00 -1.753.320,00 -1.753.320,00 -1.753.320,00 

     9 Ammortamenti e accantonamenti -2.295.458,00 -2.117.872,00 -2.117.872,00 -2.117.872,00 

     Totale Oneri Correnti B -8.120.960,00 -7.905.157,00 -2.033.417,00 -2.720.532,00 -1.287.871,00 -1.863.337,00 -7.905.157,00 

Risultato della gestione corrente A-B -217.210,00 -13.000,00 -2.033.417,00 3.059.780,00 124.629,00 -1.163.992,00 -13.000,00 

               C) GESTIONE FINANZIARIA

     10 Proventi finanziari 26.295,00 14.100,00 2.418,00 8.700,00 2.982,00 14.100,00

     11 Oneri finanziari -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 

Risultato della gestione finanziaria 25.195,00 13.000,00 2.418,00 7.600,00 2.982,00 13.000,00

               D) GESTIONE STRAORDINARIA

     12 Proventi straordinari 526.928,00

     13 Oneri straordinari -367.380,00 

Risultato della gestione straordinaria 159.548,00

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D -32.467,00 - -2.030.999,00 3.067.380,00 127.611,00 -1.163.992,00 -

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

     E Immobilizzazioni Immateriali

     F Immobilizzazioni Materiali 1.351.274,00 1.031.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00

     F Immobilizzazioni Finanziarie 10.000,00 10.000,00 10.000,00

     TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 1.351.274,00 1.041.000,00 10.000,00 1.031.000,00 1.041.000,00

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI

ALL. A 

PREVENTIVO 

(previsto dall'articolo 6, comma 1) 



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

PREVISIONE

CONSUNTIVO AL

31.12 2013

PREVENTIVO

ANNO 2014

ORGANI ISTITUZIONALI 

E SEGRETERIA 

GENERALE (A)

SERVIZI DI SUPPORTO 

(B)

ANAGRAFE E SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO (C)

STUDIO, FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

TOTALE (A+B+C+D)

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

     1 Diritto Annuale 5.986.295,00 5.775.312,00 5.775.312,00 5.775.312,00

               310000 - Diritto Annuale 5.242.115,00 5.079.450,00 5.079.450,00 5.079.450,00

               310006 - Sanzioni Diritto Annuale 598.453,00 561.526,00 561.526,00 561.526,00

               310007 - Interessi Moratori Diritto Annuale 145.727,00 134.336,00 134.336,00 134.336,00

     2 Diritti di Segreteria 1.298.208,00 1.244.000,00 1.244.000,00 - 1.244.000,00

               311000 - Diritti di Segreteria 1.200.000,00 1.171.000,00 1.171.000,00 - 1.171.000,00

               311001 - Diritti di Segreteria per Albo Imprese Artigiane 13.208,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

               311003 - Sanzioni amministrative 12.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

               311006 - Diritti di Segreteria Vini Doc - -250 -250 -250

               311007 - DIRITTI SISTRI 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

               311008 - Diritti di segreteria Business Key  CNS 68.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

               311105 - Restituzione entrate -

               311106 - Restituzione diritti e tributi -500 -250 -250 -250

     3 Contributi trasferimenti e altre entrate 449.777,00 704.195,00 5.000,00 699.195,00 704.195,00

               312013 - Rimborsi e recuperi diversi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

               312022 - Entrate prog. cofin. F.do Perequat. Unioncamere 302.785,00 518.613,00 518.613,00 518.613,00

               312042 - PROGETTO CUSTER CLUB 60.000,00

               312005 - Progetto Interreg INTRA 63.398,00 63.398,00 63.398,00

               312007 - Progetto Nautico CCIAA Nizza 10.000,00

               312045 - Entrate prog. cofin. F.do Perequat. Unioncamere Regionale 71.992,00

               312047 - Progetto Fondo Europeo Integrazione 117.184,00 117.184,00 117.184,00

     4 Proventi da gestione di beni e servizi 169.470,00 168.650,00 168.500,00 150,00 168.650,00

               313000 - Proventi per cessione di beni 150,00

               313001 - Ricavi per Carnet Ata 150,00 150,00 150,00

               313004 - Ricavi per Verifiche Ispettive Uff. Metrico 35.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

               313005 - Ricavi per Analisi Vini Doc 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

               313007 - Ricavi per Concorsi a Premio 1.320,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

               313008 - Proventi Autorità di controllo - carciofo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

               313012 - Proventi funzioni di controllo DOC 126.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

     5 Variazione delle rimanenze - - -

               314000 - Rimanenze Iniziali -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

               314003 - Rimanenze Finali 20.000,00 20.000,00 20.000,00

     Totale proventi correnti A 7.903.750,00 7.892.157,00 5.780.312,00 1.412.500,00 699.345,00 7.892.157,00

B) Oneri Correnti

     6 Personale -1.953.975,00 -1.940.639,00 -759.924,00 -360.084,00 -767.606,00 -53.025,00 -1.940.639,00

        a competenze al personale -1.461.817,00 -1.475.473,00 -567.338,00 -276.992,00 -590.474,00 -40.669,00 -1.475.473,00

               321000 - Retribuzione Ordinaria -979.839,00 -989.108,00 -346.108,00 -200.118,00 -411.888,00 -30.994,00 -989.108,00

               321003 - Retribuzione straordinaria -18.820,00 -18.819,00 -6.088,00 -4.429,00 -7.749,00 -553 -18.819,00

               321012 - Indennità Varie -346.720,00 -351.569,00 -99.165,00 -72.445,00 -170.837,00 -9.122,00 -351.569,00

               321014 - Retribuzione di posizione e risultato dirigenti -115.977,00 -115.977,00 -115.977,00 -115.977,00

               321017 - Indennità mansione centralinisti non vedenti -461

        b oneri sociali -390.807,00 -386.548,00 -167.407,00 -66.827,00 -142.535,00 -9.779,00 -386.548,00

               322000 - Oneri Previdenziali -374.807,00 -355.548,00 -136.407,00 -66.827,00 -142.535,00 -9.779,00 -355.548,00

               322004 - Oneri Previdenziali Assimilati -16.000,00 -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00

        c accantonamenti al T.F.R. -96.851,00 -74.118,00 -20.679,00 -16.265,00 -34.597,00 -2.577,00 -74.118,00

               323000 - Accantonamento T.F.R. -96.851,00 -74.118,00 -20.679,00 -16.265,00 -34.597,00 -2.577,00 -74.118,00

        d altri costi -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00

               324003 - Spese Personale Distaccato -400 -400 -400 -400

               324024 - Concorso spese pers. UPICA distaccato Min. Att. Produtt. -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00

     7 Funzionamento -2.221.002,00 -2.093.326,00 -1.273.492,56 -242.576,28 -520.265,32 -56.991,84 -2.093.326,00

        a Prestazioni servizi -1.036.134,00 -918.017,00 -264.218,41 -193.680,54 -412.386,46 -47.731,59 -918.017,00

               325000 - Oneri Telefonici -33.000,00 -30.000,00 -10.263,16 -6.315,79 -12.631,58 -789,47 -30.000,00

               325003 - Spese consumo acqua -8.000,00 -8.000,00 -2.736,84 -1.684,21 -3.368,42 -210,53 -8.000,00

               325004 - Spese energia elettrica -37.000,00 -37.000,00 -11.970,59 -4.352,94 -17.774,51 -2.901,96 -37.000,00

               325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento -28.619,00 -25.000,00 -8.088,24 -2.941,18 -12.009,80 -1.960,78 -25.000,00

               325010 - Oneri Pulizie Locali -78.633,00 -80.278,00 -25.972,29 -9.444,47 -38.564,92 -6.296,31 -80.278,00

               325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza -41.769,00 -40.000,00 -12.941,18 -4.705,88 -19.215,69 -3.137,25 -40.000,00

               325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria -13.530,00 -13.530,00 -4.377,35 -1.591,76 -6.499,71 -1.061,18 -13.530,00

               325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili -31.504,00 -31.504,00 -10.192,47 -3.706,35 -15.134,27 -2.470,90 -31.504,00

               325030 - Oneri per assicurazioni -17.000,00 -17.000,00 -5.815,79 -3.578,95 -7.157,89 -447,37 -17.000,00

               325040 - Oneri per servizi in outsourcing -191.704,00 -79.000,00 -79.000,00 -79.000,00

               325042 - Oneri Consulenti ed Esperti Art. 7 Legge 1502000 -5.225,00

               325043 - Oneri Legali -30.000,00 -30.000,00 -13.500,00 -8.250,00 -8.250,00 -30.000,00

               325050 - Spese Automazione Servizi -242.000,00 -280.000,00 -90.588,24 -32.941,18 -134.509,80 -21.960,78 -280.000,00

               325051 - Oneri di Rappresentanza -69 -69 -69 -69

               325053 - Oneri postali e di Recapito -29.600,00 -25.000,00 -8.552,63 -5.263,16 -10.526,32 -657,89 -25.000,00

               325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate -62.000,00 -65.000,00 -22.236,84 -13.684,21 -27.368,42 -1.710,53 -65.000,00

               325059 - Oneri per mezzi di Trasporto -2.488,00 -2.488,00 -851,16 -523,79 -1.047,58 -65,47 -2.488,00

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI

ALL. A 

PREVENTIVO 

(previsto dall'articolo 6, comma 1) 



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

PREVISIONE

CONSUNTIVO AL

31.12 2013

PREVENTIVO

ANNO 2014

ORGANI ISTITUZIONALI 

E SEGRETERIA 

GENERALE (A)

SERVIZI DI SUPPORTO 

(B)

ANAGRAFE E SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO (C)

STUDIO, FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

TOTALE (A+B+C+D)

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI

               325061 - Oneri di Pubblicità su quotidiani e periodici -31 -31 -10,61 -6,53 -13,05 -0,82 -31

               325068 - Oneri vari di funzionamento -27.951,00 -28.108,00 -9.093,76 -3.306,82 -13.502,86 -2.204,55 -28.108,00

               325072 - Spese funzionamento C.P.A. -5.000,00 - - -

               325074 - Spese funzionam. commis. vini doc -1.449,00 -1.450,00 -1.450,00 -1.450,00

               325076 - Spese analisi campioni vini doc -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00

               325078 - IndennitàRimborsi spese per Missioni -21.983,00 -14.983,00 -7.682,00 -521 -6.407,00 -373 -14.983,00

               325079 - Buoni Pasto -55.346,00 -50.346,00 -17.223,63 -10.599,16 -21.198,32 -1.324,89 -50.346,00

               325080 - Spese per la Formazione del Personale -6.000,00 -6.000,00 -2.052,63 -1.263,16 -2.526,32 -157,89 -6.000,00

               325081 - Oneri di Funzionamento da riversare allo Stato Art. 61 Legge 1332008 -4.200,00

               325082 - Spese di Funzionamento SISTRI -1.230,00 -1.230,00 -1.230,00 -1.230,00

               325083 - ONERI FUNZIONI DI CONTROLLO DOC -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00

               325086 - Oneri funzionamento Att. Comm. -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00

               325087 - Oneri di funzionamento da riversare allo Stato art. 6 Legge 782010 -8.803,00

               325088 - Oneri Autorità di controllo - carciofo -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

        c Oneri diversi di gestione -356.009,00 -378.014,00 -211.979,15 -48.895,74 -107.878,86 -9.260,25 -378.014,00

               327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani -3.000,00 -3.000,00 -1.026,32 -631,58 -1.263,16 -78,95 -3.000,00

               327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria -17.770,00 -20.000,00 -6.842,11 -4.210,53 -8.421,05 -526,32 -20.000,00

               327017 - Imposte e tasse -65.000,00 -65.000,00 -21.029,41 -7.647,06 -31.225,49 -5.098,04 -65.000,00

               327021 - Irap Anno in Corso -139.646,00 -126.486,00 -48.527,00 -23.775,00 -50.706,00 -3.478,00 -126.486,00

               327028 - Spese funzionamento ex D.Lgs. 62694 -15.000,00 -15.000,00 -1.026,32 -12.631,58 -1.263,16 -78,95 -15.000,00

               327050 - Oneri acquisto Business Key  CNS -20.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

               327063 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE L.1352012 -95.593,00 -95.593,00 -95.593,00 -95.593,00

               327061 - Taglia spese Stato Art. 61 Legge 1332008 -5.914,00 -5.914,00 -5.914,00

               327062 - Taglia spese Stato Art. art. 6 Legge 782010 -32.021,00 -32.021,00 -32.021,00

        d Quote associative -595.038,00 -595.038,00 -595.038,00 -595.038,00

               328000 - Partecipazione Fondo Perequativo -142.858,00 -142.858,00 -142.858,00 -142.858,00

               328001 - Quote associative -85.600,00 -85.600,00 -85.600,00 -85.600,00

               328003 - Contributo Ordinario Unioncamere -134.072,00 -134.072,00 -134.072,00 -134.072,00

               328005 - Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00

               328006 - Quote associative Unione Regionale -226.508,00 -226.508,00 -226.508,00 -226.508,00

        e Organi istituzionali -233.821,00 -202.257,00 -202.257,00 -202.257,00

               329001 - Compensi Ind. e rimborsi Consiglio -1.955,00 -1.955,00 -1.955,00 -1.955,00

               329002 - Gettoni Consiglio -23.259,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00

               329003 - Compensi Giunta -33.881,00 -33.881,00 -33.881,00 -33.881,00

               329004 - Gettoni e rimborsi Giunta -16.619,00 -15.800,00 -15.800,00 -15.800,00

               329009 - Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00

               329010 - Compenso Presidente -37.650,00 -37.650,00 -37.650,00 -37.650,00

               329011 - Missioni Presidente -20.300,00 -8.865,00 -8.865,00 -8.865,00

               329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni -3.619,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00

               329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00

               329021 - Compensi commissione vini doc -4.606,00 -4.606,00 -4.606,00 -4.606,00

               329022 - Oneri per Organi da riversare allo Stato Art. 61 Legge 1332008 -1.714,00

               329023 - Oneri per organi da riversare allo Stato art. 6 Legge 782010 -23.218,00

     8 Interventi economici -1.650.525,00 -1.753.320,00 -1.753.320,00 -1.753.320,00

               330020 - Contributo per Iniziative Az. Spec. ISFORES -325.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00

               330022 - Ripiano Perdita Az. Speciale ISFORES -84.530,00 -3.477,00 -3.477,00 -3.477,00

               330023 - Ripiano Perdita Az. Speciale PROMOBRINDISI -3.865,00 -1.475,00 -1.475,00 -1.475,00

               330100 - Interventi a valere sul F.do Perequativo Unioncamere -432.550,00 -740.875,00 -740.875,00 -740.875,00

               330130 - Contributo per Inziative PromoBrindisi -300.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00

               330140 - Interventi per il Marketing Territoriale -138.073,00 -107.539,00 -107.539,00 -107.539,00

               330320 - Patto Territoriale per l'Agricoltura -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00

               330490 - Credito e finanza -32.000,00

               330531 - PROGETTO CUSTER CLUB -79.750,00

               330000 - Iniziative di promozione -93.770,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00

               330105 - Interventi a valere sul F.do Perequativo Unioncamere Regionale -119.987,00

               330535 - Progetto Interreg INTRA -251.770,00 -251.770,00 -251.770,00

               330536 - Progetto Nautico CCIAA Nizza -10.000,00

               330537 - Progetto Fondo Europeo Integrazione -117.184,00 -117.184,00 -117.184,00

     9 Ammortamenti e accantonamenti -2.295.458,00 -2.117.872,00 -2.117.872,00 -2.117.872,00

        b Immob. materiali -141.744,00 -152.136,00 -152.136,00 -152.136,00

               341000 - Amm.to Fabbricati -83.477,00 -84.593,00 -84.593,00 -84.593,00

               341012 - Amm.to Mobili -18.467,00 -18.851,00 -18.851,00 -18.851,00

               341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici -39.800,00 -48.692,00 -48.692,00 -48.692,00

        c svalutazione crediti -2.153.714,00 -1.965.736,00 -1.965.736,00 -1.965.736,00

               342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti -2.153.714,00 -1.965.736,00 -1.965.736,00 -1.965.736,00

     Totale Oneri Correnti B -8.120.960,00 -7.905.157,00 -2.033.416,56 -2.720.532,28 -1.287.871,32 -1.863.336,84 -7.905.157,00

Risultato della gestione corrente A-B -217.210,00 -13.000,00 -2.033.416,56 3.059.779,72 124.628,68 -1.163.991,84 -13.000,00
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               C) GESTIONE FINANZIARIA

     10 Proventi finanziari 26.295,00 14.100,00 2.418,00 8.700,00 2.982,00 14.100,00

               350001 - Interessi attivi cc tesoreria 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

               350002 - Interessi attivi cc postale 600,00 600,00 600,00 600,00

               350004 - Interessi su prestiti al personale 22.000,00 10.000,00 2.418,00 4.600,00 2.982,00 10.000,00

               350006 - Proventi mobiliari 1.195,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

     11 Oneri finanziari -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00

               351001 - Oneri finanziari -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00

Risultato della gestione finanziaria 25.195,00 13.000,00 2.418,00 7.600,00 2.982,00 13.000,00

               D) GESTIONE STRAORDINARIA

     12 Proventi straordinari 526.928,00

               360006 - Sopravvenienze Attive 95.494,00

               360008 - Sopravvenienze attive da Diritto Annuale anni precedenti 195.200,00

               360009 - Sopravvenienze attive da Sanzioni Diritto Annuale Anni Precedenti 230.914,00

               360010 - Sopravvenienze attive da Interessi Diritto Annuale anni precedenti 5.320,00

     13 Oneri straordinari -367.380,00

               361003 - Sopravvenienze Passive -12.189,00

               361005 - Sopravvenienze passive  da Diritto Annuale anni precedenti -2.309,00

               361009 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti anni precedenti -352.882,00

     Risultato della gestione straordinaria 159.548,00

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D -32.467,00 - -2.030.998,56 3.067.379,72 127.610,68 -1.163.991,84 -

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

               E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

     1) Software

     2) Licenze d'uso

     3) Diritti d'autore

     4) Altre immobilizzazioni immateriali

     Totale immobilizzazioni immateriali (E)

               F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

     5) Immobili 1.296.774,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

               111007 - Manutenzioni straordinarie su fabbricati 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

               111008 - Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.296.774,00

      6) opere di manutenzione straordinaria

     7) Impianti

     8) Attrezzature non informatiche 30.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

               111216 - Macch apparecch attrezzatura varia 30.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

     9) Attrezzature informatiche 24.000,00

               111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat. 24.000,00

     10) Arredi e mobili 1.000,00 1.000,00 1.000,00

               111400 - Mobili 1.000,00 1.000,00 1.000,00

     11) Automezzi

     12) Biblioteca

     13) Altre immobilizzazioni materiali

     Totale immobilizzazioni materiali (F) 1.351.274,00 1.031.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00

               G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

     14) Partecipazioni e quote 10.000,00 10.000,00 10.000,00

               112001 - Partecipazioni azionarie 10.000,00 10.000,00 10.000,00

     15) Altri investimenti mobiliari

     Totale immobilizzazioni finanziarie (G) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

     TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 1.351.274,00 1.041.000,00 10.000,00 1.031.000,00 1.041.000,00



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

PREVISIONE

CONSUNTIVO AL

31.12 2013

PREVENTIVO

ANNO 2014

ORGANI ISTITUZIONALI 

E SEGRETERIA 

GENERALE (A)

SERVIZI DI SUPPORTO 

(B)

ANAGRAFE E SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO (C)

STUDIO, FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

TOTALE (A+B+C+D)

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI



Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 7.718.507,00 7.729.280,00
            a) contributo ordinario dello stato

            b) corrispettivi da contratto di servizio

                  b1) con lo Stato

                  b2) con le Regioni

                  b3) con altri enti pubblici

                  b4) con l'Unione Europea

            c) contributi in conto esercizio 699.195,00 444.777,00
                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione

                  c3) contributi da altri enti pubblici 699.195,00 384.777,00
                  c4) contributi dall'Unione Europea 60.000,00
            d) contributi da privati

            e) proventi fiscali e parafiscali 5.775.312,00 5.986.295,00
            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.244.000,00 1.298.208,00
   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00
   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

   4) incremento di immobili per lavori interni

   5) altri ricavi e proventi 173.650,00 174.470,00
            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) altri ricavi e proventi 173.650,00 174.470,00
                                        Totale valore della produzione (A) 7.892.157,00 7.903.750,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

   7) per servizi -2.888.594,00 -2.935.480,00 
            a) erogazione di servizi istituzionali -1.753.320,00 -1.650.525,00 
            b) acquisizione di servizi -933.017,00 -1.045.909,00 
            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -5.225,00 
            d) compensi ad organi amministrazione e controllo -202.257,00 -233.821,00 
   8) per godimento di beni di terzi

   9) per il personale -1.940.639,00 -1.953.975,00 

ANNO 2014  ANNO 2013

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



            a) salari e stipendi -1.475.473,00 -1.461.817,00 
            b) oneri sociali. -386.548,00 -390.807,00 
            c) trattamento di fine rapporto -74.118,00 -96.851,00 
            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi -4.500,00 -4.500,00 
   10) ammortamenti e svalutazioni -2.117.872,00 -2.295.458,00 
            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -152.136,00 -141.744,00 
            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -1.965.736,00 -2.153.714,00 
   11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

   12) accantonamento per rischi

   13) altri accantonamenti

   14) oneri diversi di gestione -958.052,00 -936.047,00 
            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

            b) altri oneri diversi di gestione -958.052,00 -936.047,00 
                                        Totale costi (B) -7.905.157,00 -8.120.960,00 
          DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -13.000,00 -217.210,00 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

e collegate

   16) altri proventi finanziari 14.100,00 26.295,00
            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti 1.000,00 1.195,00
            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 13.100,00 25.100,00
            d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti

   17) interessi ed altri oneri finanziari -1.100,00 -1.100,00 
            a) interessi passivi

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

            c) altri interessi ed oneri finanziari -1.100,00 -1.100,00 
   17 bis) utili e perdite su cambi

                  Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 13.000,00 25.195,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

   18) rivalutazioni

            a) di partecipazioni

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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



   19) svalutazioni

            a) di partecipazioni

             b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

                 Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

   20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 

iscrivibili al n.5) 526.928,00
   21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non 

sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti -367.380,00 
                 Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 159.548,00
Risultato prima delle imposte 0,00 -32.467,00 
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

             AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 0,00 -32.467,00 



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO 
PREVENTIVO

ANNO 2014

ORGANI 

ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA 

GENERALE (A)

A101 - Servizio 

AAGG

SERVIZI DI 

SUPPORTO (B)

A103 - Servizio 

ragioneria e 

patrimonio

A104 - Oneri 

Comuni

ANAGRAFE E 

SERVIZI DI 

REGOLAZIONE 

DEL MERCATO 

(C)

A105 - Servizio 

Anagrafe

A201 - Servizio 

regolazione del 

mercato

A203 - Ufficio 

Metrico

STUDIO, 

FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

A202 - Servizio 

economia locale

TOTALE 

(A+B+C+D)

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi Correnti

     1) Diritto annuale 5.775.312,00 5.775.312,00 5.775.312,00 5.775.312,00

     2) Dirittti di segreteria 1.244.000,00 1.244.000,00 1.139.250,00 104.750,00 - - 1.244.000,00

     3) Contributi trasferimenti e altre entrate 704.195,00 5.000,00 5.000,00 699.195,00 699.195,00 704.195,00

     4) Proventi da gestione di beni e servizi 168.650,00 168.500,00 127.000,00 41.500,00 150,00 150,00 168.650,00

     5) Variazioni delle rimanenze - - - -

Totale Proventi correnti (A) 7.892.157,00 5.780.312,00 5.780.312,00 1.412.500,00 1.139.250,00 231.750,00 41.500,00 699.345,00 699.345,00 7.892.157,00

B) Oneri Correnti

     6) Personale -1.940.639,00 -759.924,00 -759.924,00 -360.084,00 -360.084,00 -767.606,00 -343.532,00 -328.519,00 -95.555,00 -53.025,00 -53.025,00 -1.940.639,00 

          a) competenze al personale -1.475.473,00 -567.338,00 -567.338,00 -276.992,00 -276.992,00 -590.474,00 -264.598,00 -252.516,00 -73.360,00 -40.669,00 -40.669,00 -1.475.473,00 

          b) oneri sociali -386.548,00 -167.407,00 -167.407,00 -66.827,00 -66.827,00 -142.535,00 -63.700,00 -61.137,00 -17.698,00 -9.779,00 -9.779,00 -386.548,00 

          c) accantonamenti al T.F.R. -74.118,00 -20.679,00 -20.679,00 -16.265,00 -16.265,00 -34.597,00 -15.234,00 -14.866,00 -4.497,00 -2.577,00 -2.577,00 -74.118,00 

          d) altri costi -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 

     7) Funzionamento -2.093.326,00 -1.000.601,00 -1.000.601,00 -953.831,00 -123.546,00 -830.285,00 -135.043,00 -39.637,00 -78.822,00 -16.584,00 -3.851,00 -3.851,00 -2.093.326,00 

          a) Prestazioni servizi -918.017,00 -21.251,00 -21.251,00 -827.056,00 -87.771,00 -739.285,00 -69.337,00 -1.976,00 -57.073,00 -10.288,00 -373,00 -373,00 -918.017,00 

          b) Godimento di beni di terzi

          c) Oneri diversi di gestione -378.014,00 -182.055,00 -182.055,00 -126.775,00 -35.775,00 -91.000,00 -65.706,00 -37.661,00 -21.749,00 -6.296,00 -3.478,00 -3.478,00 -378.014,00 

          d) Quote associative -595.038,00 -595.038,00 -595.038,00 -595.038,00 

          e) Organi istituzionali -202.257,00 -202.257,00 -202.257,00 -202.257,00 

     8) Interventi economici -1.753.320,00 -1.753.320,00 -1.753.320,00 -1.753.320,00 

     9) Ammortamenti e accantonamenti -2.117.872,00 -2.117.872,00 -2.117.872,00 -2.117.872,00 

          a) immob. immateriali

          b) immob. materiali -152.136,00 -152.136,00 -152.136,00 -152.136,00 

          c) svalutazione credti -1.965.736,00 -1.965.736,00 -1.965.736,00 -1.965.736,00 

          d) fondi spese future

Totale Oneri correnti (B) -7.905.157,00 -1.760.525,00 -1.760.525,00 -3.431.787,00 -2.601.502,00 -830.285,00 -902.649,00 -383.169,00 -407.341,00 -112.139,00 -1.810.196,00 -1.810.196,00 -7.905.157,00 

Risultato della gestione corrente A-B -13.000,00 -1.760.525,00 -1.760.525,00 2.348.525,00 3.178.810,00 -830.285,00 509.851,00 756.081,00 -175.591,00 -70.639,00 -1.110.851,00 -1.110.851,00 -13.000,00 

               C) GESTIONE FINANZIARIA

     a) Proventi finanziari 14.100,00 2.418,00 2.418,00 8.700,00 8.700,00 2.982,00 2.097,00 885,00 14.100,00

     b) Oneri finanziari -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 

Risultato della gestione finanziaria 13.000,00 2.418,00 2.418,00 7.600,00 7.600,00 2.982,00 2.097,00 885,00 13.000,00

               D) GESTIONE STRAORDINARIA

     a) Proventi straordinari

     b) Oneri straordinari

Risultato della gestione straordinaria

Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D) - -1.758.107,00 -1.758.107,00 2.356.125,00 3.186.410,00 -830.285,00 512.833,00 758.178,00 -174.706,00 -70.639,00 -1.110.851,00 -1.110.851,00 -

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E) Immobilizzazioni Immateriali

     1) Software

     2) Licenze d'uso

     3) Diritti d'autore

     4) Altre

Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)

F) Immobilizzazioni materiali

     5) Immobili 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

     6) Opere di manutenzione straordinaria

     7) Impianti

     8) Attrezzature informatiche

     9) Attrezzature non informatiche 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

    10) Arredi e mobili 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

    11) Automezzi

    12) Biblioteca

    13) Altre

Totale Immobilizzazioni materiali (F) 1.031.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00

G) Immobilizzazioni finanziarie

     14) Partecipazioni e quote 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

     15) Altri investimenti mobiliari

Totale Immobilizzazioni finanziarie (G) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale generale Investimenti (E+F+G) 1.041.000,00 10.000,00 10.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00 1.041.000,00

ALL. B 
BUDGET DIREZIONALE 

(previsto dall'articolo 8, comma1) 



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO 

PREVENTIVO

ANNO 2014

ORGANI 

ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA 

GENERALE (A)

A101 - Servizio 

AAGG

SERVIZI DI 

SUPPORTO (B)

A103 - Servizio 

ragioneria e 

patrimonio

A104 - Oneri Comuni

ANAGRAFE E 

SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO (C)

A105 - Servizio 

Anagrafe

A201 - Servizio 

regolazione del 

mercato

A203 - Ufficio 

Metrico

STUDIO, 

FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

A202 - Servizio 

economia locale
TOTALE (A+B+C+D)

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi Correnti

     1 Diritto Annuale 5.775.312,00 5.775.312,00 5.775.312,00 5.775.312,00

             310000 - Diritto Annuale 5.079.450,00 5.079.450,00 5.079.450,00 5.079.450,00

             310006 - Sanzioni Diritto Annuale 561.526,00 561.526,00 561.526,00 561.526,00

             310007 - Interessi Moratori Diritto Annuale 134.336,00 134.336,00 134.336,00 134.336,00

     2 Diritti di Segreteria 1.244.000,00 1.244.000,00 1.139.250,00 104.750,00 - - 1.244.000,00

             311000 - Diritti di Segreteria 1.171.000,00 1.171.000,00 1.071.000,00 100.000,00 - - 1.171.000,00

             311001 - Diritti di Segreteria per Albo Imprese Artigiane 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

             311003 - Sanzioni amministrative 15.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00

             311006 - Diritti di Segreteria Vini Doc -250 -250 -250 -250

             311007 - DIRITTI SISTRI 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

             311008 - Diritti di segreteria Business Key  CNS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

             311106 - Restituzione diritti e tributi -250 -250 -250 -250

     3 Contributi trasferimenti e altre entrate 704.195,00 5.000,00 5.000,00 699.195,00 699.195,00 704.195,00

             312013 - Rimborsi e recuperi diversi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

             312022 - Entrate prog. cofin. F.do Perequat. Unioncamere 518.613,00 518.613,00 518.613,00 518.613,00

             312005 - Progetto Interreg INTRA 63.398,00 63.398,00 63.398,00 63.398,00

             312047 - Progetto Fondo Europeo Integrazione 117.184,00 117.184,00 117.184,00 117.184,00

     4 Proventi da gestione di beni e servizi 168.650,00 168.500,00 127.000,00 41.500,00 150,00 150,00 168.650,00

             313001 - Ricavi per Carnet Ata 150,00 150,00 150,00 150,00

             313004 - Ricavi per Verifiche Ispettive Uff. Metrico 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

             313005 - Ricavi per Analisi Vini Doc 6.000,00 6.000,00 6.000,00 - 6.000,00

             313007 - Ricavi per Concorsi a Premio 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

             313008 - Proventi Autorità di controllo - carciofo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

             313012 - Proventi funzioni di controllo DOC 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

     5 Variazione delle rimanenze - - - -

             314000 - Rimanenze Iniziali -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

             314003 - Rimanenze Finali 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

     Totale Proventi correnti (A) 7.892.157,00 5.780.312,00 5.780.312,00 1.412.500,00 1.139.250,00 231.750,00 41.500,00 699.345,00 699.345,00 7.892.157,00

B) Oneri Correnti

     6) Personale -1.940.639,00 -759.924,00 -759.924,00 -360.084,00 -360.084,00 -767.606,00 -343.532,00 -328.519,00 -95.555,00 -53.025,00 -53.025,00 -1.940.639,00

        a competenze al personale -1.475.473,00 -567.338,00 -567.338,00 -276.992,00 -276.992,00 -590.474,00 -264.598,00 -252.516,00 -73.360,00 -40.669,00 -40.669,00 -1.475.473,00

             321000 - Retribuzione Ordinaria -989.108,00 -346.108,00 -346.108,00 -200.118,00 -200.118,00 -411.888,00 -184.913,00 -172.899,00 -54.076,00 -30.994,00 -30.994,00 -989.108,00

             321003 - Retribuzione straordinaria -18.819,00 -6.088,00 -6.088,00 -4.429,00 -4.429,00 -7.749,00 -3.321,00 -3.321,00 -1.107,00 -553 -553 -18.819,00

             321012 - Indennità Varie -351.569,00 -99.165,00 -99.165,00 -72.445,00 -72.445,00 -170.837,00 -76.364,00 -76.296,00 -18.177,00 -9.122,00 -9.122,00 -351.569,00

             321014 - Retribuzione di posizione e risultato dirigenti -115.977,00 -115.977,00 -115.977,00 -115.977,00

        b oneri sociali -386.548,00 -167.407,00 -167.407,00 -66.827,00 -66.827,00 -142.535,00 -63.700,00 -61.137,00 -17.698,00 -9.779,00 -9.779,00 -386.548,00

             322000 - Oneri Previdenziali -355.548,00 -136.407,00 -136.407,00 -66.827,00 -66.827,00 -142.535,00 -63.700,00 -61.137,00 -17.698,00 -9.779,00 -9.779,00 -355.548,00

             322004 - Oneri Previdenziali Assimilati -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00

        c accantonamenti al T.F.R. -74.118,00 -20.679,00 -20.679,00 -16.265,00 -16.265,00 -34.597,00 -15.234,00 -14.866,00 -4.497,00 -2.577,00 -2.577,00 -74.118,00

             323000 - Accantonamento T.F.R. -74.118,00 -20.679,00 -20.679,00 -16.265,00 -16.265,00 -34.597,00 -15.234,00 -14.866,00 -4.497,00 -2.577,00 -2.577,00 -74.118,00

        d altri costi -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00

             324003 - Spese Personale Distaccato -400 -400 -400 -400

             324024 - Concorso spese pers. UPICA distaccato Min. Att. Produtt. -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00

     7) Funzionamento -2.093.326,00 -1.000.601,00 -1.000.601,00 -953.831,00 -123.546,00 -830.285,00 -135.043,00 -39.637,00 -78.822,00 -16.584,00 -3.851,00 -3.851,00 -2.093.326,00

        a Prestazioni servizi -918.017,00 -21.251,00 -21.251,00 -827.056,00 -87.771,00 -739.285,00 -69.337,00 -1.976,00 -57.073,00 -10.288,00 -373 -373 -918.017,00

             325000 - Oneri Telefonici -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00

             325003 - Spese consumo acqua -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00

             325004 - Spese energia elettrica -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00

             325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00

             325010 - Oneri Pulizie Locali -80.278,00 -80.278,00 -80.278,00 -80.278,00

             325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00

             325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria -13.530,00 -13.530,00 -13.530,00 -13.530,00

             325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili -31.504,00 -31.504,00 -31.504,00 -31.504,00

             325030 - Oneri per assicurazioni -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00

             325040 - Oneri per servizi in outsourcing -79.000,00 -79.000,00 -79.000,00 -79.000,00

             325043 - Oneri Legali -30.000,00 -13.500,00 -13.500,00 -8.250,00 -8.250,00 -8.250,00 -8.250,00 -30.000,00

             325050 - Spese Automazione Servizi -280.000,00 -280.000,00 -280.000,00 -280.000,00

             325051 - Oneri di Rappresentanza -69 -69 -69 -69

             325053 - Oneri postali e di Recapito -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00

             325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00

             325059 - Oneri per mezzi di Trasporto -2.488,00 -2.488,00 -2.488,00 -2.488,00

             325061 - Oneri di Pubblicità su quotidiani e periodici -31 -31 -31 -31

             325068 - Oneri vari di funzionamento -28.108,00 -28.108,00 -28.108,00 -28.108,00

             325072 - Spese funzionamento C.P.A. - - - -

             325074 - Spese funzionam. commis. vini doc -1.450,00 -1.450,00 -1.450,00 -1.450,00

             325076 - Spese analisi campioni vini doc -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00

             325078 - IndennitàRimborsi spese per Missioni -14.983,00 -7.682,00 -7.682,00 -521 -521 -6.407,00 -746 -373 -5.288,00 -373 -373 -14.983,00

             325079 - Buoni Pasto -50.346,00 -50.346,00 -50.346,00 -50.346,00

             325080 - Spese per la Formazione del Personale -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00

             325082 - Spese di Funzionamento SISTRI -1.230,00 -1.230,00 -1.230,00 -1.230,00

             325083 - ONERI FUNZIONI DI CONTROLLO DOC -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00

             325086 - Oneri funzionamento Att. Comm. -9.000,00 -9.000,00 -4.000,00 -5.000,00 -9.000,00

             325088 - Oneri Autorità di controllo - carciofo -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

ALL.B 
BUDGET DIREZIONALE 

(previsto dall'articolo 8, comma1) 



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO 

PREVENTIVO

ANNO 2014

ORGANI 
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TOTALE (A+B+C+D)

        b godimento di beni di terzi

        c Oneri diversi di gestione -378.014,00 -182.055,00 -182.055,00 -126.775,00 -35.775,00 -91.000,00 -65.706,00 -37.661,00 -21.749,00 -6.296,00 -3.478,00 -3.478,00 -378.014,00

             327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

             327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

             327017 - Imposte e tasse -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00

             327021 - Irap Anno in Corso -126.486,00 -48.527,00 -48.527,00 -23.775,00 -23.775,00 -50.706,00 -22.661,00 -21.749,00 -6.296,00 -3.478,00 -3.478,00 -126.486,00

             327028 - Spese funzionamento ex D.Lgs. 62694 -15.000,00 -15.000,00 -12.000,00 -3.000,00 -15.000,00

             327050 - Oneri acquisto Business Key  CNS -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

             327063 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE L.1352012 -95.593,00 -95.593,00 -95.593,00 -95.593,00

             327061 - Taglia spese Stato Art. 61 Legge 1332008 -5.914,00 -5.914,00 -5.914,00 -5.914,00

             327062 - Taglia spese Stato Art. art. 6 Legge 782010 -32.021,00 -32.021,00 -32.021,00 -32.021,00

        d Quote associative -595.038,00 -595.038,00 -595.038,00 -595.038,00

             328000 - Partecipazione Fondo Perequativo -142.858,00 -142.858,00 -142.858,00 -142.858,00

             328001 - Quote associative -85.600,00 -85.600,00 -85.600,00 -85.600,00

             328003 - Contributo Ordinario Unioncamere -134.072,00 -134.072,00 -134.072,00 -134.072,00

             328005 - Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00

             328006 - Quote associative Unione Regionale -226.508,00 -226.508,00 -226.508,00 -226.508,00

        e Organi istituzionali -202.257,00 -202.257,00 -202.257,00 -202.257,00

             329001 - Compensi Ind. e rimborsi Consiglio -1.955,00 -1.955,00 -1.955,00 -1.955,00

             329002 - Gettoni Consiglio -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00

             329003 - Compensi Giunta -33.881,00 -33.881,00 -33.881,00 -33.881,00

             329004 - Gettoni e rimborsi Giunta -15.800,00 -15.800,00 -15.800,00 -15.800,00

             329009 - Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00

             329010 - Compenso Presidente -37.650,00 -37.650,00 -37.650,00 -37.650,00

             329011 - Missioni Presidente -8.865,00 -8.865,00 -8.865,00 -8.865,00

             329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00

             329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00

             329021 - Compensi commissione vini doc -4.606,00 -4.606,00 -4.606,00 -4.606,00

     8) Interventi economici -1.753.320,00 -1.753.320,00 -1.753.320,00 -1.753.320,00

             330020 - Contributo per Iniziative Az. Spec. ISFORES -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00

             330022 - Ripiano Perdita Az. Speciale ISFORES -3.477,00 -3.477,00 -3.477,00 -3.477,00

             330023 - Ripiano Perdita Az. Speciale PROMOBRINDISI -1.475,00 -1.475,00 -1.475,00 -1.475,00

             330100 - Interventi a valere sul F.do Perequativo Unioncamere -740.875,00 -740.875,00 -740.875,00 -740.875,00

             330130 - Contributo per Inziative PromoBrindisi -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00

             330140 - Interventi per il Marketing Territoriale -107.539,00 -107.539,00 -107.539,00 -107.539,00

             330320 - Patto Territoriale per l'Agricoltura -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00

             330000 - Iniziative di promozione -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00

             330535 - Progetto Interreg INTRA -251.770,00 -251.770,00 -251.770,00 -251.770,00

             330537 - Progetto Fondo Europeo Integrazione -117.184,00 -117.184,00 -117.184,00 -117.184,00

     9) Ammortamenti e accantonamenti -2.117.872,00 -2.117.872,00 -2.117.872,00 -2.117.872,00

        a Immob. immateriali

        b Immob. materiali -152.136,00 -152.136,00 -152.136,00 -152.136,00

             341000 - Amm.to Fabbricati -84.593,00 -84.593,00 -84.593,00 -84.593,00

             341012 - Amm.to Mobili -18.851,00 -18.851,00 -18.851,00 -18.851,00

             341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici -48.692,00 -48.692,00 -48.692,00 -48.692,00

        c svalutazione crediti -1.965.736,00 -1.965.736,00 -1.965.736,00 -1.965.736,00

             342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti -1.965.736,00 -1.965.736,00 -1.965.736,00 -1.965.736,00

        d fondi rischi e oneri

     Totale Oneri correnti (B) -7.905.157,00 -1.760.525,00 -1.760.525,00 -3.431.787,00 -2.601.502,00 -830.285,00 -902.649,00 -383.169,00 -407.341,00 -112.139,00 -1.810.196,00 -1.810.196,00 -7.905.157,00

   RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B) -13.000,00 -1.760.525,00 -1.760.525,00 2.348.525,00 3.178.810,00 -830.285,00 509.851,00 756.081,00 -175.591,00 -70.639,00 -1.110.851,00 -1.110.851,00 -13.000,00

C) GESTIONE FINANZIARIA

     a) Proventi finanziari 14.100,00 2.418,00 2.418,00 8.700,00 8.700,00 2.982,00 2.097,00 885,00 14.100,00

             350001 - Interessi attivi cc tesoreria 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

             350002 - Interessi attivi cc postale 600,00 600,00 600,00 600,00

             350004 - Interessi su prestiti al personale 10.000,00 2.418,00 2.418,00 4.600,00 4.600,00 2.982,00 2.097,00 885,00 10.000,00

             350006 - Proventi mobiliari 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

     b) Oneri finanziari -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00

             351001 - Oneri finanziari -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00

     RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 13.000,00 2.418,00 2.418,00 7.600,00 7.600,00 2.982,00 2.097,00 885,00 13.000,00

D) GESTIONE STRAORDINARIA

     12 Proventi straordinari

     13 Oneri straordinari

     RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO                         (A-B 

+/-C +/-D) - -1.758.107,00 -1.758.107,00 2.356.125,00 3.186.410,00 -830.285,00 512.833,00 758.178,00 -174.706,00 -70.639,00 -1.110.851,00 -1.110.851,00 -
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E) Immobilizzazioni Immateriali

     1) Software

     2) Licenze d'uso

     3) Diritti d'autore

     4) Altre

     Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)

F) Immobilizzazioni materiali

     5) Immobili 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

             111007 - Manutenzioni straordinarie su fabbricati 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

     6) Opere di manutenzione straordinaria

     7) Impianti

     8) Attrezzature non informatiche 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

             111216 - Macch apparecch attrezzatura varia 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

     9) Attrezzature informatiche

    10) Arredi e mobili 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

             111400 - Mobili 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

    11) Automezzi

    12) Biblioteca

    13) Altre

     Totale Immobilizzazioni materiali (F) 1.031.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00

G) Immobilizzazioni finanziarie

    14) Partecipazioni e quote 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

             112001 - Partecipazioni azionarie 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Immobilizzazioni finanziarie (G) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTALE GENERALE DEGLI INVESTIMENTI (E+F+G) 1.041.000,00 10.000,00 10.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00 1.041.000,00



PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA
USCITE

11 12 12 16 32 32 33 33 90 91

Competitività e sviluppo delle imprese Regolazione dei mercati Regolazione dei mercati

Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema
produttivo

Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche

Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche Fondi da ripartire Fondi da ripartire Servizi per conto terzi e partite di giro

Debiti da finanziamento
dell'amministrazione

5 4 4 5 2 4 1 2 1 1
Regolamentazione, incentivazione dei
settori imprenditoriali, riassetti industriali,
sperimentazione tecnologica, lotta alla
contraffazione, tutela della proprietà
industriale.

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

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

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

Servizi generali, formativi ed
approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali Servizi per conto terzi e partite di giro

Debiti da finanziamento
dell'amministrazione

4 4 1 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

1 1 3 1 1 3 1 3 3 3
Affari generali economici, commerciali e
del lavoro

Affari generali economici, commerciali e
del lavoro Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e
del lavoro

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

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

1  PERSONALE
11  Competenze a favore del personale
1101  Competenze fisse e accessorie a favore del personale 132.498,63 324.295,40 155.904,62 49.311,99
1102  Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
1103  Arretrati di anni precedenti
12  Ritenute a carico del personale
1201  Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 21.042,40 52.728,36 46.840,11 15.154,15
1202  Ritenute erariali a carico del personale 69.025,46 166.124,57 147.929,11 47.330,01
1203  Altre ritenute al personale per conto di terzi 7.780,14 18.964,09 16.532,79 5.348,84
13  Contributi  a carico dell'ente
1301  Contributi obbligatori per il personale 54.168,53 132.035,80 115.108,13 37.240,87
1302  Contributi aggiuntivi
14  Interventi assistenziali
1401  Borse di studio e sussidi per il personale
1402  Altri interventi assistenziali a favore del personale 1.638,37 4.663,05 4.032,92 1.008,22 1.260,29
15  Altre spese di personale
1501  Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 6.661,46 3.061,77 2.287,06 476,31
1502  TFR a carico direttamente  dell'Ente 103.000,00
1599  Altri oneri per il personale
2  ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
2101  Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1.331,62 3.790,00 10.265,17 819,46 1.024,33
2102  Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 2.821,41
2103  Pubblicazioni, giornali e riviste 2.500,00 500,00
2104  Altri materiali di consumo 900,00 200,00
2105  Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
2106  Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
2107  Lavoro interinale
2108  Corsi di formazione per il proprio personale 728,24 2.072,67 1.792,58 448,14 560,18
2109  Corsi di formazione organizzati per terzi
2110  Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 35.000,00
2111  Organizzazione manifestazioni e convegni
2112  Spese per pubblicità
2113  Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 13.518,29 38.475,12 33.275,78 8.318,94 10.398,68
2114  Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 7.194,96 20.478,00 17.710,69 4.427,67 5.534,60
2115  Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 4.600,70 13.094,30 11.324,79 2.831,20 3.539,00
2116  Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 5.762,87 16.402,01 14.185,52 3.546,38 4.432,98
2117  Utenze e canoni per altri servizi 751,41
2118  Riscaldamento e condizionamento 2.385,14 6.788,48 5.871,12 1.467,78 1.834,73
2119  Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
2120  Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 71.204,08
2121  Spese postali e di recapito 31.084,47
2122  Assicurazioni 15.500,00
2123  Assistenza informatica e manutenzione software 212.445,59 191.893,27 88.757,32
2124  Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 19.687,37
2125  Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 6.750,51
2126  Spese legali 25.000,00 12.000,00
2127  Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
2298  Altre spese per acquisto di servizi 30.730,57 69.161,21 53.002,99 13.200,75 16.500,93
2299  Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
3  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
31  Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche
3101  Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 133.528,00
3102  Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali
3103  Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
3104  Contributi e trasferimenti correnti  a Regione/Provincia autonoma
3105  Contributi e trasferimenti correnti  a province
3106  Contributi e trasferimenti correnti  a città metropolitane
3107  Contributi e trasferimenti correnti  a comuni
3108  Contributi e trasferimenti correnti  a unioni di comuni
3109  Contributi e trasferimenti correnti  a comunità montane
3110  Contributi e trasferimenti correnti  ad aziende sanitarie
3111  Contributi e trasferimenti correnti  ad aziende ospedaliere
3112  Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio 5.000,00
3113  Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
3114  Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 134.205,00

3115
 Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali delle Camere di Commercio per ripiano
perdit

3116  Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio 200.000,00

3117
 Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio per ripiano
perdite

3118  Altri contributi e trasferimenti correnti  a centri esteri delle Camere di commercio
3119  Contributi e trasferimenti correnti  a policlinici univeristari
3120  Contributi e trasferimenti correnti  ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
3121  Contributi e trasferimenti correnti  a Istituti Zooprofilattici sperimentali
3122  Contributi e trasferimenti correnti  a Enti di previdenza
3123  Contributi e trasferimenti correnti  a Autorità portuali
3124  Contributi e trasferimenti correnti  a Agenzie regionali
3125  Contributi e trasferimenti correnti  a Università 195.000,00
3126  Contributi e trasferimenti correnti  a Enti Parco
3127  Contributi e trasferimenti correnti  a ARPA
3128  Contributi e trasferimenti correnti  a Enti di ricerca locali
3199  Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali
32  Contributi e trasferimenti a soggetti privati
3201  Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite 4.952,00
3202  Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali 752.333,00 65.000,00 35.000,00 500.000,00
3203  Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 27.200,00
3204  Contributi e trasferimenti  a famiglie
3205  Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private 70.000,00
3206  Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 5.000,00
4  ALTRE SPESE CORRENTI
41  Rimborsi
4101  Rimborso diritto annuale 4.954,85 14.594,66
4102  Restituzione diritti di segreteria 115,62
4199  Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 154,00 1.028,54

Codice
gestionale DESCRIZIONE VOCE



42  Godimenti di beni di terzi
4201  Noleggi
4202  Locazioni
4203  Leasing operativo
4204  Leasing finanziario
4205  Licenze software
43  Interessi passivi e oneri finanziari diversi
4301  Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche
4304  Interessi passivi per anticipazioni di cassa
4305  Interessi su mutui
4306  Interessi passivi v/fornitori
4399  Altri oneri finanziari 1.565,00
44  Imposte e tasse
4401  IRAP 19.436,89 47.377,42 41.303,39 13.362,86
4402  IRES
4403  I.V.A.
4405  ICI
4499  Altri tributi 5.639,26 16.050,22 13.881,26 3.470,32 4.337,90
45  Altre spese correnti
4502  Indennità e rimborso spese  per il Consiglio 25.564,00
4503  Indennità e rimborso spese  per la Giunta 39.744,80
4504  Indennità e rimborso spese   per il Presidente 38.096,68
4505  Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori 21.600,00
4506  Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione 32.000,00
4507  Commissioni e Comitati 9.684,80
4508  Borse di studio
4509  Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 36.541,00

4510  Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 15.330,89
4511  Altre ritenute  per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi
4512  Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
4513  Altri oneri  della gestione corrente
5  INVESTIMENTI FISSI
51  Immobilizzazioni materiali
5101  Terreni
5102  Fabbricati 1.104.000,00 5.000,00
5103  Impianti e macchinari
5104  Mobili e arredi
5105  Automezzi
5106  Materiale bibliografico
5149  Altri beni materiali 335,57 501,23 287,55 121,89 27,36
5151  Immobilizzazioni immateriali
5152  Hardware
5155  Acquisizione o realizzazione software
5157  licenze d' uso
5199  Altre immobilizzazioni immateriali
52  Immobilizzazioni finanziarie
5201  Partecipazioni di controllo e di collegamento
5202  Partecipazioni  azionarie in altre imprese
5203  Conferimenti di capitale
5204  Titoli di  Stato
5299  Altri titoli
6  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
61  Contributi e trasferimenti per investimenti a Amministrazioni pubbliche
6101  Contributi e trasferimenti per investimenti  a Stato
6102  Contributi e trasferimenti per investimenti a enti di ricerca statali

6103  Contributi e trasferimenti per investimenti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
6104  Contributi e trasferimenti per investimenti  a Regione/Provincia autonoma
6105  Contributi e trasferimenti per investimenti  a province
6106  Contributi e trasferimenti per investimenti  a città metropolitane
6107  Contributi e trasferimenti per investimenti  a comuni
6108  Contributi e trasferimenti per investimenti  a unioni di comuni
6109  Contributi e trasferimenti per investimenti  a comunità montane
6110  Contributi e trasferimenti per investimenti  ad aziende sanitarie
6111  Contributi e trasferimenti per investimenti  ad aziende ospedaliere
6112  Contributi e trasferimenti per investimenti  ad altre Camere di commercio

6113  Contributi e trasferimenti per investimenti ad unioni regionali delle Camere di Commercio

6114  Contributi e trasferimenti per investimenti a centri esteri delle Camere di Commercio
6115  Contributi e trasferimenti per investimenti  a policlinici univeristari
6116  Contributi e trasferimenti per investimenti  ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
6117  Contributi e trasferimenti per investimenti  a Istituti Zooprofilattici sperimentali
6118  Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti di previdenza
6119  Contributi e trasferimenti per investimenti  a Autorità portuali
6120  Contributi e trasferimenti per investimenti  a Agenzie regionali
6121  Contributi e trasferimenti per investimenti  a Università
6122  Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti Parco
6123  Contributi e trasferimenti per investimenti  a ARPA
6124  Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti di ricerca locali
6199  Contributi e trasferimenti per investimenti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali
62  Contributi e trasferimenti per investimenti a soggetti privati
6201  Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali
6204  Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese
6206  Contributi e trasferimenti per investimenti  a famiglie
6207  Contributi e trasferimenti per investimenti  a istituzioni sociali private
6208  Contributi e trasferimenti per investimenti a soggetti esteri
7  OPERAZIONI FINANZIARIE
7100  Versamenti a conti bancari di deposito
7200  Deposito cauzionale  per spese contrattuali
7300  Restituzione di depositi cauzionali
7350  Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
74  Concessione di crediti
7401  Concessione di crediti alle Unioni regionali
7402  Concessione di crediti ad altre amministrazioni pubbliche
7403  Concessione di crediti a aziende speciali
7404  Concessione di crediti ad altre imprese
7405  Concessione di crediti a famiglie 1.047,00
7406  Concessione di crediti a Istituzioni sociali private
7407  Concessioni di crediti a soggetti esteri
7500  Altre operazioni finanziarie 555.060,60
8  SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
8100  Rimborso anticipazioni di cassa
8200  Rimborso mutui e prestiti

9997  PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere)

9998
 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(pagamenti codificati dal cassiere)

9999  ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)

-



PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2014
ENTRATE
LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

DIRITTI
1100 Diritto annuale 4.237.490,00
1200 Sanzioni diritto annuale 22.931,00
1300 Interessi moratori per diritto annuale 5.179,00
1400 Diritti di segreteria 1.065.143,00
1500 Sanzioni amministrative 10.393,00

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI
2101 Vendita  pubblicazioni
2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni
2201 Proventi da verifiche metriche 42.993,00
2202 Concorsi a premio 1.597,00
2203 Utilizzo banche dati
2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 145.000,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate
3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato
3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali
3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali
3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate
3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma
3107 Contributi e trasferimenti correnti da province
3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane
3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni
3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni
3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane
3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie
3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari
3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza
3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali
3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio
3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio
3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio
3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio
3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 518.613,00
3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere
3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali
3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università
3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi
3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA
3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

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 Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero
3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea 117.184,00
3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere
3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

ALTRE ENTRATE CORRENTI
Concorsi, recuperi e rimborsi

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
4103 Rimborso spese dalle  Aziende Speciali
4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 15.000,00
4199 Sopravvenienze attive

Entrate patrimoniali
4201 Fitti attivi di terrenti
4202 Altri fitti attivi
4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche
4204 Interessi attivi da altri 10.000,00
4205 Proventi mobiliari 1.195,00
4499 Altri proventi finanziari

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI
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 Alienazione di partecipazioni  in altre imprese
5303 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



LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE
6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato
6102 Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali
6103 Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali
6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma
6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province
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 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio
6120 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere
6121 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali
6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica
6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università
6124 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali
6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA
6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali 1.700.000,00

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati
6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali
6202 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese
6203 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie
6204 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

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

Riscossione di crediti
7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio
7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali 6.132,00
7403 Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche
7404 Riscossione  di crediti da aziende speciali
7405 Riscossione  di crediti da altre imprese
7406 Riscossione  di crediti da dipendenti 67.000,00
7407 Riscossione  di crediti da famiglie
7408 Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private 730,00
7409 Riscossione  di crediti da soggetti esteri
7500 Altre operazioni finanziarie 606.619,00

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)

8.573.199,00



Sedi
Sedi 

Neoiscritte
U.L.

U.L. 

Neoiscritte

U.L. Fuori 

Prov
Tot. Importo Pagato

TOTALE 16.129 629 854 118 70 1.514.064,21

Sedi
Sedi 

Neoiscritte
U.L.

U.L. 

Neoiscritte

U.L. Fuori 

Prov
Tot. Importo Pagato

TOTALE 7 1 1 0 0 1.409,44

Sedi
Sedi 

Neoiscritte
U.L.

U.L. 

Neoiscritte

U.L. Fuori 

Prov
Tot. Importo Pagato

TOTALE 0 0 7 1 0 970,00

Classe Fatturato Sedi
Sedi 

Neoiscritte
U.L.

U.L. 

Neoiscritte

U.L. Fuori 

Prov
Tot. Importo Pagato

TOTALE 61 3 15 1 3 7.934,75

Sedi
Sedi 

Neoiscritte
U.L.

U.L. 

Neoiscritte

U.L. Fuori 

Prov
Tot. Importo Pagato

TOTALE 207 11 18 6 3 34.765,71

Sedi
Sedi 

Neoiscritte
U.L.

U.L. 

Neoiscritte

U.L. Fuori 

Prov
Tot. Importo Pagato

TOTALE 32 8 6 0 0 2.139,55

Sedi
Sedi 

Neoiscritte
U.L.

U.L. 

Neoiscritte

U.L. Fuori 

Prov
Tot. Importo Pagato

0 - 100000 2.923 230 473 137 141 672.032,55

> 100000 - 250000 977 0 291 11 53 219.945,78

> 250000 - 500000 633 0 263 27 53 162.926,83

> 500000 - 1000000 440 0 203 16 76 134.508,13

> 1000000 - 10000000 621 0 577 36 311 331.412,12

> 10000000 - 35000000 41 0 147 3 111 82.408,43

> 35000000 - 50000000 2 0 73 5 68 20.017,92

OLTRE 50000000 5 0 364 16 360 93.303,23

Totale 5.642 230 2.391 251 1.173 1.716.554,99

3.277.838,65

CCIAA di BRINDISI allegato sub A)

30 settembre 2013

Preventivo esercizio 2014/Preconsuntivo esercizio 2013

Incassi 2013

IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE

SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE

UNITA LOCALI ESTERE

SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE

IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA

SOGGETTI REA

SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA

TOTALE PAGATO



Sedi
Sedi 

Neoiscritte
U.L.

U.L. 

Neoiscritte

U.L. Fuori 

Prov

Tot. Importo 

Dovuto
Sanz. al 30%

Interessi dal 

17/06/2013 al 

31/12/2013

TOTALE 7.866 636 398 44 73 755.961,00 226.788,30 6.186,19

Sedi
Sedi 

Neoiscritte
U.L.

U.L. 

Neoiscritte

U.L. Fuori 

Prov

Tot. Importo 

Dovuto
Sanz. al 30%

Interessi dal 

17/06/2013 al 

31/12/2013

TOTALE 11 3 0 0 0 2.800,00 840,00 22,96

Sedi
Sedi 

Neoiscritte
U.L.

U.L. 

Neoiscritte

U.L. Fuori 

Prov

Tot. Importo 

Dovuto
Sanz. al 30%

Interessi dal 

17/06/2013 al 

31/12/2013

TOTALE 0 0 10 0 0 1.100,00 330,00 9,00

Classe Fatturato Sedi
Sedi 

Neoiscritte
U.L.

U.L. 

Neoiscritte

U.L. Fuori 

Prov

Tot. Importo 

Dovuto
Sanz. al 30%

Interessi dal 

17/06/2013 al 

31/12/2013

TOTALE 24 0 2 0 1 2.440,00 732,00 20,00

Sedi
Sedi 

Neoiscritte
U.L.

U.L. 

Neoiscritte

U.L. Fuori 

Prov

Tot. Importo 

Dovuto
Sanz. al 30%

Interessi dal 

17/06/2013 al 

31/12/2013

TOTALE 172 9 17 1 7 36.920,00 11.076,00 302,68

Sedi
Sedi 

Neoiscritte
U.L.

U.L. 

Neoiscritte

U.L. Fuori 

Prov

Tot. Importo 

Dovuto
Sanz. al 30%

Interessi dal 

17/06/2013 al 

31/12/2013

TOTALE 49 24 24 2 22 2.190,00 657,00 18,25

Sedi
Sedi 

Neoiscritte
U.L.

U.L. 

Neoiscritte

U.L. Fuori 

Prov

Tot. Importo 

Dovuto
Sanz. al 30%

Interessi dal 

17/06/2013 al 

31/12/2013

0 - 100000 4.402 234 703 69 228 958.680,00 287.604,00 7.862,66

> 100000 - 250000 334 0 99 9 37 71.120,00 21.336,00 583,40

> 250000 - 500000 178 0 85 6 28 43.650,00 13.095,00 356,69

> 500000 - 1000000 132 0 82 7 44 38.177,00 11.453,10 313,08

> 1000000 - 10000000 123 0 129 8 70 45.891,00 13.767,30 374,92

> 10000000 - 35000000 3 0 29 2 28 9.385,00 2.815,50 76,89

> 35000000 - 50000000 0 0 3 0 3 600,00 180,00 4,92

OLTRE 50000000 0 0 14 3 17 3.120,00 936,00 25,58

Totale 5.172 234 1.144 104 455 1.170.623,00 351.186,90 9.598,14

Totale 1.972.034,00 591.610,20 16.157,22

*L'importo di € 1.972.034,00 è stato cautelativamente ridotto di € 82.329,00 a preventivo per effetto delle 

cancellazioni di Società di capitali e di persone che il Registro Imprese sta effettuando e non ancora migrate nel 

programma Diana-D.A.

UNITA LOCALI ESTERE

SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE

IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA

SOGGETTI REA

SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA

CCIAA di BRINDISI allegato sub A)

30 settembre 2013

Preventivo esercizio 2014/Preconsuntivo esercizio 2013

Credito 2013

IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE

SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE



BILANCIO DI PREVISIONE 2014
ALLEGATO  C

ISTITUZIONALE          322000 Oneri
Previdenziali

   327021  Irap Anno in
Corso

322004 Oneri
previdenziali assimilati FUNZIONE

A101 136.406,44 48.526,96 31.000,00 A
A103 66.826,95 23.773,87 B
A105 63.700,05 22.661,47 C
A201 45.198,86 16.079,62 C
A202 9.779,23 3.478,99 D

TOTALI 321.911,53 114.520,90 31.000,00

COMMERCIALE          322000 Oneri
Previdenziali

        327021 - Irap Anno in
Corso

A201 15.938,93 5.670,32 C
A203 17.697,67 6.296,00 C

TOTALI 33.636,61 11.966,32



ALLEGATO  B

ISTITUZIONALE
321000 -
Retribuzione
Ordinaria

321003 -
Retribuzione
straordinaria

321012 INDENNITA'

(FONDO PERSONALE)

323000  IFR/TFR

RIVALUTATO

321014   FONDO

DIRIGENTI
FUNZIONE

A101 346.107,42 6.088,50 99.165,72 20.677,39 115.977,80 A

A103 200.118,13 4.428,00 72.445,57 16.265,31 B

A105 184.913,07 3.321,00 76.362,43 15.234,08 C

A201 126.017,24 2.214,00 58.255,75 11.085,52 C

A202 30.994,20 553,50 9.121,56 2.577,90 D

TOTALI 888.150,06 16.605,00 315.351,03 65.840,20 115.977,80

COMMERCIALE
321000 -
Retribuzione
Ordinaria

321003 -
Retribuzione
straordinaria

321012 INDENNITA'

(FONDO PERSONALE)

323000  IFR/TFR

RIVALUTATO

321014   FONDO

DIRIGENTI

A201 46.881,84 1.107,00 18.040,80 3.781,12 C

A203 54.076,30 1.107,00 18.177,24 4.497,07 C

TOTALI 100.958,14 2.214,00 36.218,04 8.278,19

BILANCIO DI PREVISIONE 2014



ALLEGATO  D BILANCIO DI PREVISIONE 2014
RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE
ANNO 2014

RISORSE STABILI

Disposizione Contenuto Risorse

Art. 31 comma 2 CCNL
22.1.2004

"Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno
2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste
dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta
confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi".

225.205,53

Dichiarazione congiunta n. 18
CCNL 22.1.2004

Recupero R.I.A. e assegni "ad personam" in godimento personale cessato anni 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012 (le somme relative al personale cessato fino al 31.12.2007 sono
comprese nell'importo consolidato di cui al punto precedente)

24.551,69

Art. 32 comma 1 CCNL
22.1.2004

Incremento 0,62% monte salari 2001 - €  921.667,74  (esclusa la dirigenza) 5.714,34

Art. 32 comma 7 CCNL
22.1.2004

Ulteriore 0,20% monte salari 2001 (esclusa la dirigenza) destinato al finanziamento della
disciplina delle "alte professionalità"

0,00

Art. 32 comma 9 CCNL
22.1.2004

Indennità prevista dall’art. 4 comma 2 CCNL 16.7.1996 (personale cat. B1) 0,00

49.490,10

274.695,63
16.152,10

258.543,53

RISORSE VARIABILI

Disposizione Contenuto Risorse

Art. 31 comma 3 CCNL
22.1.2004

"Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con gli importi aventi
caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle
seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi
prescritte"

Art. 15 comma 1 lett. d) CCNL
1.4.99 e art. 4 comma 4 CCNL
5.10.01

Risorse derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/97 (Regolamento per la
stipula dei contratti di sponsorizzazione approvato dal Consiglio camerale con
deliberazione n. 10 del 30.7.2008). In applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.L.
30.6.2010 n. 78, a decorrere dall'anno 2011 non si possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.

0,00

Art. 15 comma 1 lett. e) CCNL
1.4.99

Economie da part-time. Per effetto dell'art. 73 della legge 133/08 di conversione del D.L.
25.6.2008 n. 112, cessano di far parte delle risorse decentrate.

0,00

Art. 15 comma 1 lett. n)  CCNL
1.4.99

Risorse per progetti finalizzati 0,00

Art. 15 comma 2  CCNL
1.4.1999

Risorse art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999 (incremento 1,20% del monte salari 1997 - €
854,118,33)

10.249,42

Art. 15 comma 5 CCNL
1.4.1999

Risorse aggiuntive 195.567,38

Art. 61 comma 17 D.L.
112/2008 Art. 2 commi 32, 33 e
34 legge 22.12.2008 n. 203.

Circolare D.F.P. n. 13 dell'11.11.2011. Dividendo dell'efficienza. Quota parte delle
economie derivanti da riduzioni di spesa e da maggiori entrate conseguite in relazione
all'attuazione dei processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. Utilizzo
vincolato all'attivazione degli istituti premianti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 150/2009.

0,00

8.303,66

Totale risorse aggiuntive ed integrative

TOTALE RISORSE STABILI
Riduzione parte stabile ai sensi art.9 c. 2 bis Legge 122/2010 (5,88% su totale risorse stabili)

Risorse aggiuntive ed integrative

Art. 32 commi 2 - 4 CCNL
22.1.2004

4.608,34

Art. 4, comma 4 - I parte -
CCNL  9.5.2006

0,50% del monte salari dell’anno 2003 esclusa la dirigenza, pari ad €   1.262.414,00 6.312,07

Incremento 0,50% monte salari 2001 - € 921.667,74 (esclusa la dirigenza)

TOTALE RISORSE STABILI UTILIZZABILI

Art. 8, comma 5 - I parte
C.C.N.L. 11.4.2008

0,60% del monte salari dell’anno 2005 esclusa la dirigenza, pari ad € 1.383.943,33



Art. 16 commi 4 e 5 D.L.
6.7.2011 n. 98.

Circolare D.F.P. n. 13 dell'11.11.2011. Incremento delle risorse da destinare alla
contrattazione integrativa mediante il 50% delle maggiori economie, ulteriori rispetto a
quelle previste nel punto precedente, in relazione all'eventuale adozione del "Piano
triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e di
ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei
costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli
affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche".

0,00

Art. 16 comma 5 D.L. 6.7.2011
n. 98.

Circolare D.F.P. n. 13 dell'11.11.2011. Incremento delle risorse da destinare alla
contrattazione integrativa mediante il 50% delle ulteriori economie conseguite rispetto
alle misure individuate nell'art. 61 comma 17 del D.L. 112/2008, come rimodulate
dall'art. 6 del D.L.

0,00

Art. 32 comma 7 CCNL
22.1.2004

Ulteriore 0,20% monte salari 2001 (esclusa la dirigenza) destinato al finanziamento della
disciplina delle "alte professionalità"

1.843,34

207.660,14
12.210,42

6.000,00
189.449,72

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
258.543,53
189.449,72

447.993,25

321000 95.859,61
321003 564,57
321012 351.569,07

447.993,25

RISORSE VARIABILI

TOTALE RISORSE POST RIDUZIONE

DISTRIBUZIONE PER CONTI DI CONTABILITA'

TOTALE RISORSE VARIABILI
Riduzione parte variabile ai sensi art.9 c. 2 bis Legge 122/2010 (5,88% su totale risorse variabili)
Recupero somme percepite in più sul fondo dal 2007 al 2011  pari a 18.936,20 da ripartire in 3 anni
TOTALE RISORSE VARIABILI UTILIZZABILI

RISORSE STABILI



ALLEGATO   E BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Descrizione Importo
SEZIONE I –  RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI
CERTEZZA E STABILITA’

Art. 26 : CCNL 23/12/1999

comma 1 lett a)

Importo complessivamente destinato al finanziamento del
trattamento di Posizione e di Risultato di tutte le funzioni
dirigenziali per l’anno 1998, secondo la disciplina del CCNL
del 10 aprile 1996 e del CCNL del 27 febbraio 1997.

65.237,00
 comma 1  b) -
 comma 1 c) -

comma 1 lett d)

Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza (€
119.920) per l’anno 1997 a decorrere dal 31 dicembre 1999
. 1.499,00

-

comma 1 lett g)

l’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità
nonchè quello del maturato economico di cui all’art.35,
comma 1, lett.b del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti
comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali
risorse sono destinate alle finalità di cui all’art.27.

15.855,00
comma 5

Art.1 comma 6 CCNL 12/02/2002

L’importo di cui alla lett. e) del comma 3 incrementa
nuovamente le disponibilità del fondo di cui all’art.26 del
CCNL del 23.12.1999, relativamente ai posti di organico
della qualifica dirigenziale stabilmente soppressi
successivamente all’1.9.2001. 3.357,00

Art. 23 : CCNL 22/02/2006

comma 1

Integrazione delle risorse pari all’incremento automatico
della retribuzione di posizione di€520,00 annue per ciascun
posto dirigenziale previsto 1.560,00

comma 3

Integrazione  delle risorse a decorrere dal 1 gennaio 2003 per
un importo pari al 1,66% del monte salari della dirigenza(€
30,542,17)  per l’anno 2001. 507,00

Art. 4 : CCNL 14/05/2007

comma 1

Integrazione delle risorse pari all’incremento automatico
della retribuzione di posizione di€1.144,00 annue per
ciascun posto dirigenziale coperto 1.144,00

comma  4

Integrazione delle risorse a decorrere dal 31 dicembre 2005
per un importo pari al 0,89% del monte salari della dirigenza
(€ 111.910,11)  per l’anno 2003. 996,00

Art. 16 : CCNL 22/02/2010

comma 1

Integrazione delle risorse pari all’incremento automatico
della retribuzione di posizione di€478,40 annue per ciascun
posto dirigenziale coperto (478,40 * 2)

956,80

comma 4

Integrazione delle risorse a decorrere dal 31 dicembre 2007
per un importo pari al 1,78% del monte salari della dirigenza
(€ 155.251) per l’anno 2005. 2.763,00

Art. 5  : CCNL 3/08/2010

comma 1

Integrazione delle risorse pari all’incremento automatico
della retribuzione di posizione di€611,00 annue per ciascun
posto dirigenziale coperto. A valere dall'anno 2009

611,00

Anno 2014                                      PERSONALE DIRIGENTE
RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO (ART. 26 CCNL 23/12/1999)

Fonti di Finanziamento



comma 4

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato della dirigenza, di cui all’art.26 del
CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate, con
decorrenza dall’1.1.2009, nella misura dello 0,73 % del
monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007. (€
166.027,40).
 Le risorse di cui al comma 4 sono confermate anche per gli
anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste
dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono
destinate integralmente al finanziamento della sola
retribuzione di risultato dei dirigenti.

1.212,00
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FISSE 95.697,80

SEZIONE  II -  RISORSE VARIABILI

Art. 26 : CCNL 23/12/1999

comma  2

 Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli
enti verificano la possibilità di integrare dall’anno 1999 le
risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo
massimo del 1,20% del monte salari della dirigenza (€
119.920) per l’anno 1997, applicabile per gli enti non in
situazione di dissesto. 1.439,00

comma 3

 In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti ai quali sia
correlato un ampliamento delle competenze con incremento
del grado di responsabilità e di capacità gestionale di cui: 18.841,00
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIABILI 20.280,00

TOTALE RISORSE 115.977,80



ALLEGATO f) 

ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Quota Anno 2014 

La quota di competenza 2014 è stata calcolata applicando il regime previsto nel 

documento n. 3 della circolare n. 3622/C del 05/02/2009. In particolare sono stati 

applicati all’ammontare del valore nominale  dei crediti derivanti da Diritto Annuale, 

Sanzioni ed Interessi “ la percentuale media di mancata riscossione degli importi del 

diritto relativi alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all’emissione dei ruoli 

esattoriali”.  Le ultime due annualità per cui si è proceduto all’emissione dei ruoli si 

riferiscono agli anni 2007 e 2008. I dati connessi alla mancata riscossione, desunti dal 

programma Disar Infocamere,  risultano  essere pari all’ 82,85%  del non riscosso. 

Tuttavia, dati i trend di incassi registrati sui ruoli pregressi, si presuppone che tale 

percentuale possa ridursi e pertanto la percentuale applicata a titolo di Svalutazione 

Credito da Diritto Annuale, ripartito in sanzioni ed interessi, è pari al 80,00% così come 

di seguito illustrato: 

 

Credito Presunto Diritto 
Annuale 2013 

Acc.to Fondo Svalutaz. Crediti inserito nel 
preventivo 2014 (% mancata riscossione: 80,00) 

   Descrizione   

Credito Diritto 
Annuale 2013 

1.740.731,22 Fondo Svalutazione 
Crediti Diri 

- 1.427.399,60  

Sanzioni al 
30% 2013 

556.902,90 Fondo Svalutazione 
Crediti Sanz 

- 428.815,23  

Interessi 
all’2,50% D.M. 
291 del 2009 

(ricalcolo 
2011-2012-

2013) 

133.561,95 Fondo Svalutazione 
Crediti Inte 

- 109.520,80  

 2.431.196,06  -1.965.735,63 
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Il preventivo economico 2014 è stato redatto ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.P.R. 

254/2005 ed in ottemperanza al Decreto 23 marzo 2013, tenendo conto dei seguenti principi: 

 

1. Principio della  programmazione degli oneri; 

 

2. Principio della prudenziale valutazione dei proventi; 

 

3. Principio del pareggio economico che è conseguito anche mediante l’utilizzo degli  

avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato e di         

quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell’esercizio 

precedente a quello di riferimento del preventivo; 

 

In tale ottica la determinazione del risultato economico d’esercizio comporta un procedimento 

di identificazione, di misurazione e di correlazione dei proventi e di oneri di competenza 

dell’esercizio. Il punto di riferimento è dunque l’equilibrio economico-patrimoniale                  

complessivo dell’Ente;  in altri termini l’avanzo o il disavanzo economico d’esercizio         

comporta una variazione del patrimonio netto. 

 

A tal riguardo si precisa che il preventivo annuale 2014 si chiude con un risultato economico 

d’esercizio in pareggio pari a € 0,00 a fronte di un disavanzo presunto 2013 pari a € 32.467,00 

e che l’avanzo patrimonializzato, inteso, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Econo-

mico con circolare n. 3612/C del 26/07/2007, come “patrimonio netto degli esercizi preceden-

ti” risultante dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato (esercizio 2012), è pari a € 

3.069.019,14.  

 

Inoltre esso è stato predisposto nella forma indicata nell’allegato A) così come disposto 

dall’art.6 del predetto D.P.R.,  pertanto è stato articolato per le seguenti funzioni istituzionali: 

 

 

A) Organi Istituzionali e Segreteria Generale; 

B) Servizi di Supporto; 

C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato; 

D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Relazione al Preventivo Anno 2014 
Ai sensi dell’art.7 del DPR 254/2005  

 

 

3 

 

Tabella n. 1 

Funzioni e Aree organizzative Regolamento DPR n. 254/2005 

 

Funzione A 

Organi istituzionali e 

segreteria generale 

 

 

 

Funzione B 

Servizi di supporto 

 

 

 

 

 

Funzione C 

Anagrafe e servizi di  

regolazione del  

mercato 

 

 

 

 

 

Funzione D 

Studio formazione  

Informazione e  

promozione  

economica 

Codice 
Centro 
di costo 

Area Or-

ganizzativa 

n. 
 Codice Centro 

di costo 

Area 

Organiz-

zativa n. 
 Codice Centro 

di costo 
Area Orga-

nizzativa n  Codice Centro 
di costo 

Area Orga-

nizzativa  n 

A101 

Servizio 

affari 

generali e 

gestione 

risorse 

umane* 

1  A103 

Servizio 

ragioneria 

e patri-

monio 

1  A105 Servizio 

anagrafe 1  A202 
Servizio 

economia 

locale 

2 

 

 

A104 
Oneri 

Comuni 
1 

 

A201 

Servizio 

regola-

zione del 

mercato 

2 

* N.B. Nel Servizio affari gene-

rali e gestione risorse umane 

sono stati compresi gli uffici 

alle dirette dipendenze del Se-

gretario Generale: 

   A203 
Ufficio 

Metrico 
2 

     

  

 

   

 

 

 
Innovazione e information 

tecnology 

 
URP e Comunicazione 

integrata 

 

Segreterie:  

Presidenza  

Segretario generale 

 

Legenda 

 Progetti 
Area 1 – Amministrativa contabile e anagrafica 

 Pianificazione e Controllo 

Area 2 – Regolazione del mercato ed economia locale 
 

 

La disarticolazione della spesa annuale per funzioni istituzionali, effettuata  tenendo conto  

delle indicazioni fornite dall’Unioncamere circa l’aggregazione dei servizi per funzione, è   

stata realizzata sulla base dell’organizzazione dei servizi camerali cosi come stabilita con           

determinazione dirigenziale n.189 del 02/10/2012.  

   

In particolare, nella funzione: 
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 A) Organi Istituzionali e Segreteria Generale: sono stati inseriti i costi relativi agli 

organi camerali, all’Area 1 - Affari Generali e Gestione Risorse Umane ed alla Segre-

teria Generale e Presidenza; 

 B) Servizi di Supporto: sono stati inseriti i costi relativi all’Area 1  –  Ragioneria e Pa-

trimonio;  

 C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato: – Anagrafe sono stati inseriti i co-

sti  all’Area 1  – Regolazione del mercato e  Ufficio Metrico sono stati inseriti i costi 

all’Area 2; 

 D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica sono stati inseriti i 

costi relativi all’Area 2 – Servizio Economia Locale. 

 

Per quanto concerne la classificazione di oneri e proventi ed il loro criterio di ripartizione di 

cui all’allegato A, l’art.9 del predetto D.P.R. stabilisce che i proventi sono da imputare alle 

singole funzioni, quando direttamente riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti a 

loro connessi; gli oneri da attribuire alle singole funzioni, sono quelli direttamente riferibili 

all’espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi, nonché gli oneri comuni a più 

funzioni sono da ripartire tenendo conto del numero e del costo del personale assegnato a             

ciascuna funzione, dei relativi carichi di lavoro e di altri eventuali elementi individuati                 

annualmente dalla struttura incaricata del controllo di gestione. 

 

Gli investimenti nel piano di cui all’all.A) sono attribuiti alle singole funzioni se direttamente 

riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi, altrimenti sono imputati 

alla funzione “servizi di supporto”.  

 

Inoltre si è data applicazione alle direttive impartite dal Decreto 23 marzo 2013 redigendo i 

seguenti documenti contabili,  oltre a quelli già previsti dal DPR 254/2005, così come di se-

guito indicato: 

 

1. Budget economico pluriennale e definito su base triennale secondo lo schema del de-

creto 27 marzo 2013; 

 

2. Preventivo economico ai sensi dell’art. 6 del DPR 254/2005 secondo lo schema 

dell’allegato A); 

 

3. Il Budget economico annuale secondo lo schema del decreto 27 marzo 2013; 

 

4. Il Budget direzionale ai sensi dell’art. 8 del DPR 254/2005 secondo lo schema 

dell’allegato B); 

 

5. Il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articola-

to per missioni e programmi, ai sensi dell’art.9, comma3, del decreto 27 marzo 2013; 

 

6. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell’art. 19 del 

d.lgs n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con DPCM 18 settembre 2012. 
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Si fa presente che per l’anno 2014, nella ripartizione degli oneri comuni a più funzioni, si è 

tenuto conto del numero dei dipendenti assegnati ad ogni singola funzione e che i valori di          

bilancio sono riportatati con l’arrotondamento  all’unità di euro.  

 

GESTIONE CORRENTE 
 

PROVENTI CORRENTI 

 

1. DIRITTO ANNUALE  € 5.775.312,00  

 

La rappresentazione di detto provente relativamente all’anno 2014, ricalca  perfettamente le 

indicazioni fornite dai principi contabili approvati con la circolare del MISE n. 3622/C del 

5/2/2009 ed in particolare il documento 3, richiamato dalla nota del predetto Ministero  

n.0072100 del 6 agosto 2009 concernente la redazione del preventivo economico. 

Tale provento è suddiviso nelle tre voci di seguito indicate: 

 

 

Diritto annuale  € 5.079.450,00 

 

Tale importo è stato determinato sulla base dei dati riportati nelle tabelle di sintesi elaborate 

da Infocamere con fotografia alla data del 30 settembre sommando gli importi incassati in 

c/competenza 2013 (€ 3.277.838,00) con il  credito di competenza 2013  (€ 2.497.474,00)        

( Vedasi Allegato sub. A vedi annotazione su riduzione cautelativa).  

 

In relazione alla quantificazione del credito si precisa che lo stesso è stato determinato              

secondo i criteri indicati nella su citata nota del Ministero Sviluppo Economico prevedendo 

quale diritto stimato dovuto per le imprese iscritte nella sezione ordinaria l’importo minimo 

previsto per ogni scaglione di fatturato, considerando quello relativo all’esercizio 2011              

(ultimo attualmente disponibile). Nel caso di imprese per le quali non sia disponibile il               

fatturato  2011 è stato attribuito un diritto dovuto pari all’importo previsto nel primo                    

scaglione. Inoltre si è tenuto conto delle cancellazioni effettuate nel corso dell’esercizio 2013 

dal Registro Imprese, in relazione a Società di capitali e di persone,  riducendo cautelativa-

mente di € 82.329,00 il credito presunto (€ 1.972.034,00) riportato dal programma DIANA 

nel prospetto di cui all’allegato A).  

 

Sanzioni diritto annuale  € 561.526,00 

 

Sono state calcolate applicando la percentuale del 30% all’importo del credito indicato al 

punto precedente (€ 1.972.034,00 ridotto cautelativamente di € 82.329,00 importo del credito 

diritto annuale vedi all. sub.A). Conseguentemente, anche le stesse si riducono rispetto alla 

indicazione riportata nel prospetto. 

 

Interessi moratori diritto annuale  €  134.336,00 

 



 
 

Relazione al Preventivo Anno 2014 
Ai sensi dell’art.7 del DPR 254/2005  

 

 

6 

 

Gli interessi di competenza dell’esercizio sono calcolati sull’importo del credito come sopra  

determinato  al tasso del 2,5% per i giorni intercorrenti tra la scadenza prevista per il 

pagamento del diritto 2013 e  il 31/12/2013, così come stabilito dal decreto pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2011. Questo dato risulta discostante dall’importo indicato 

nell’allegato A) riportato dal programma DIANA che tiene conto dell’interesse al tasso 

dell’1%. 

 

Diritti di segreteria € 1.244.000,00 

 

Tale entrata è stata calcolata in base al trend degli  incassi per diritti di segreteria realizzati nel 

corso dell’anno 2013. La voce diritti di segreteria si presenta al netto della voce Restituzione 

diritti e tributi che è stata quantificata nella stessa misura stimata per il 2013 (€ 500,00)  ed in-

serita nella previsione iniziale. 

 

 

Contributi trasferimenti ed altre entrate €.704.195,00 

 

 

Entrate progetto Interreg INTRA 
€ 63.398,00 

 La quota riportata è quella di competenza dell’esercizio 2014 in  ottemperanza a quanto 

riportato nei principi contabili recepiti dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico n. 3622/C del 5/02/2009 (vedi uscita antitetico  conto 330535) 

  

Entrate prog. Cofin.F.do Perequativo Unionca-

mere                                           

€ 518.613,00 

La quota riportata è quella di competenza dell’esercizio 2014 in  ottemperanza a quanto 

riportato nei principi contabili recepiti dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico n. 3622/C del 5/02/2009 (vedi uscita antitetico  conto 330100) 

 

Entrate prog. Fondo Europeo per Integrazione 

    

€ 117.184,00 

La quota riportata è quella di competenza dell’esercizio 2014 in  ottemperanza a quanto 

riportato nei principi contabili recepiti dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico n. 3622/C del 5/02/2009 (vedi uscita antitetico  conto 330537) 

 

Rimborsi e recuperi diversi  € 5.000,00    
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Proventi da gestione di beni e servizi € 168.650,00 

 

La previsione di detti proventi si riferisce agli incassi per servizi commerciali, quali i piani di 

controllo ispezioni Organismo di Controllo vini DOC, proventi per piani di controllo ispezio-

ni ADC – Carciofo,  analisi per gli esami chimiche dei vini presso i laboratori, verifiche me-

triche  e rilascio dei  lettori delle Smart Card, dei carnet   ATA e per Concorsi a Premio. La 

stessa è stata determinata sulla base del trend realizzato nel corrente anno e si registra un pic-

co in aumento pari a circa il 35,7%.  

 

 

Variazione delle rimanenze €0,00 

 

Si conferma sostanzialmente il dato delle rimanenze di magazzino al 2013, in quanto non si 

prevede che ci siano variazioni sensibili in tale componente. 

 

 

 

ONERI CORRENTI 

 

 

Personale  € 1.940.639,00  

 

Il costo previsto comprende le spese che si sosterranno a titolo di retribuzioni del personale di 

ruolo, retribuzioni straordinarie, fondi per finanziamento del trattamento accessorio del             

personale, fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. Nella quantifi-

cazione di tali oneri si è tenuto conto del programma triennale del fabbisogno del personale 

per il triennio 2011/2013 e nuova dotazione organica approvato con delibera di consiglio n. 

07 del 22/5/2012. 

 

Il costo indicato tiene conto, altresì, degli oneri derivanti dal pagamento dei contributi               

assistenziali e previdenziali relativi alle retribuzioni per il personale dipendente. 

 

Infine nella previsione di spesa sono inseriti gli accantonamenti di competenza per 

l’incremento del Fondo di Trattamento di Fine Rapporto e Fondo di Indennità di Fine                

Rapporto. 

 

La quantificazione delle retribuzione ordinaria, sia del fondo art.31 CCNL 22 gennaio 2004 

sia del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza,  e degli oneri pre-

videnziali, sono analiticamente riportati negli allegati  contraddistinti dalle lettere da B ad 

E.  

Tale stanziamento include soltanto le somme incassate dall’ente a titolo di rimborsi e            

recuperi diversi. 
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Funzionamento €2.093.326,00 

 

I costi sono stati determinati tenendo conto  dei limiti di finanza pubblica derivanti da: 

 

 art. 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 modificato in L.135/2012 

 art. 61 e art. 27 della legge 6 agosto 2008 n. 133 

 art. 1, comma 11, legge 23 dicembre 2005 n. 266  

 art. 2, commi da 618 a 626, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 

 art. 6, commi dal 2 al 21, del D.L. 78 del 31 maggio 2010   

 

SPESA STUDI E CONSULENZE 

 

Il 2 comma dell’art.61 della L.133/2008 prevede che a decorrere dall’anno 2009  la 

spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, non  può essere superiore al 30% di 

quella sostenuta per l’anno 2004. Ne deriva che l’importo massimo consentito a partire 

dal 2009 è pari a € 8.827,21 (30% importo impegnato nel 2004 pari a € 29.424,02).  

 

Inoltre, il D.l.78/2010 art. 6 comma 7 ha previsto che tale spesa, da inserire nel pre-

ventivo economico a partire da quello relativo all’anno 2011,  non potesse essere su-

periore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009. 

Non avendo sostenuto alcun onere nel corso dell’anno 2010  lo stanziamento da            

riversare ai sensi dell’art.61 comma 2  risulta essere pari a zero così come lo                         

stanziamento a preventivo 2012 e conseguentemente anche nel corso del 2013 e 

2014. 

 

SPESA RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE,PUBBLICITA’ E 

RAPPRESENTANZA.  

 

Il comma 5 dell’art.61 della predetta L.133/2008 prevede a decorrere dal 2009 una 

riduzione del 50% della spesa per relazione pubbliche convegni mostre e pubblicità e 

di rappresentanza rispetto alla spesa sostenute nel 2007. 

  

Ciò premesso, si evidenzia che: 

 

 Conto 325051- Spese di rappresentanza-  l’importo massimo consentito è pari a 

€ 606,06 (50% importo competenza 2007  pari a € 1.212,12).  

 

 Conto 325061 - Spese di pubblicità- l’importo massimo consentito è pari a € 

649,90 (50% importo competenza 2007  pari a € 1.299,80).  

 

Per le spese connesse a relazioni pubbliche, convegni e mostre, si verificherà in sede 

di autorizzazione delle stesse, che sia rispettato il limite di spesa pari al 50% della 

spesa sostenuta nel 2007; nella fattispecie nel 2007 la spesa sostenuta è stata pari a 

zero. A tal riguardo si fa presente che il Ministero Economia e Finanze,con la circo-
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lare n. 40 del 2007, ha precisato che la riduzione di che trattasi è volta a razionalizza-

re e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione 

della mission istituzionale dell’Ente ed ancora “relativamente alle spese per convegni 

e mostre si ha motivo di ritenere che i limiti predeterminati non trovino applicazione 

laddove l’organizzazione di mostre e convegni concretizzi l’espletamento 

dell’attività istituzionale degli enti interessati”. 

Si allega  di seguito una tabella dimostrativa del calcolo: 

 

n. conto Denominazione Bilancio e-

sercizio 2007  

Stanziamento 

2012 

C/riduzio

ne 

Somme 

da versa-

re anche 

per il 

2014 

325051 Oneri di rappre-

sentanza 

1.212,12 606,00 606,12 

325061 -oneri di pub-

blicità su quoti-

diani e periodi-

ci- 

1.299,80 649,00 650,80 

Totale  2.511,92 1.255,00 1.256,92* 

 

Tale importo va a confluire sul conto di onere  327061- Taglia spese art. 61 

L.133/2008- da versare anche nel corso dell’esercizio 2014 

 

In aggiunta il D.L. 78/2010 art. 6 comma 8 e 13  stabilisce che tale spesa non 

può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009  per le medesi-

me finalità. Pertanto qui di seguito si riportano gli stanziamenti inseriti già a 

Preventivo 2012 sulla cui base sono state operate le riduzioni: 

 

 

n. conto Denominazione Bilancio     

esercizio 

2009  

Stanziamento 

2013/14 

C/riduzio

ne 

Somme 

versate 

Stato  

% di    

riduzione 

da versa-

re anche 

nel 2014 

325051 Oneri di rappre-

sentanza 

600,00 120,00 480,00(*) 80 

325061 Oneri di pubbli-

cità su quotidia-

ni e periodici- 

480,00 96,00 384,00 (*) 80 

325080 Spese per la 

Formazione del 

Personale 

14.634,00 7.317,00 7.317,00 

(*) 

 

50 
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Totale  15.714,00 7.533,00 8.181,00  

*Tale importo va a confluire sul conto di onere  327062 - Taglia spese art. 6 

L. 78/2010 anche nel corso dell’esercizio 2014 

 

Si precisa che gli stanziamenti dei sopra indicati conti determinati a preventivo 2014, 

per effetto della applicazione della L. 135/2012, sono i seguenti: 

 

325051 – Oneri di rappresentanza     €      69,00 

325061 – Oneri di pubblicità su quotidiani e periodici  €      31,00 

        325080 – Spese per la formazione del personale  € 6.000,00 

 

SPESA PER SPONSORIZZAZIONI 

 

Il comma 9  dell’art.6 del D.l. 78/2010 prevede il divieto assoluto per le pubbliche 

amministrazioni, tra cui le CCIAA, di effettuare qualsiasi spesa per sponsorizzazioni.  

 

 

 Art. 1 comma 11 legge 23 dicembre 2005 n. 266 
 

SPESE ACQUISTO MANUTENZIONE AUTOVETTURE 

 

Il comma 11 della legge finanziaria 2006 così prescriveva “per l’acquisto, la                     

manutenzione, il  noleggio e l’esercizio di autovetture le pubbliche amministrazioni 

di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non              

possono effettuare spese per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta 

nell’anno 2004 per le medesime finalità”. 

 

In aggiunta l’Art. 6 comma 14 D.l. 78/2010 dispone la riduzione del 20% rispetto al 

2009 l’importo da stanziare a preventivo 2012 a tale titolo,  così come di seguito            

indicato: 

 

 

n. conto Denominazione Bilancio  

esercizio 

2009  

Stanziamento  

2012 

C/riduzione 

Somme da 

versare Stato 

anche nel 

2013 

325059 Oneri per mezzi di 

trasporto 

3.110,00 2.488,00 622,00(*) 

 

*Tale importo va a confluire sul conto di onere  327062-Taglia spese Art.6 

Legge 78/2010- da riversare anche nel corso dell’ esercizio 2014 

 

Si conferma anche per l’anno 2014 sul conto 325059 –Oneri per mezzi di trasporto l’importo 

pari ad € 2.488,00. 
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 Art. 2 commi da 618 a 626 legge 24 dicembre 2007 n. 244 
 

INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA            

IMMOBILI  

 

Anche per l’anno prossimo permane il vincolo previsto dall’art. 2, commi da 618 a 

626  della legge 24 dicembre 2007, n. 244  (legge finanziaria 2008) che fissa un tetto 

massimo alle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 

utilizzati dalle amministrazioni pubbliche che fanno parte del conto economico con-

solidato della p.a. : le stesse infatti non possono superare  a decorrere dal 2009 , la 

misura del 3% del valore dell’immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto 

all’1% nel caso di esecuzione di solo manutenzione ordinaria “ 

L’art. 8 del D.L.78/2010 ha stabilito altresì il limite previsto per tale tipologia di spe-

sa passa dall’attuale 3% al 2%. 

 

Conseguentemente il valore massimo da poter stanziare  anche per l’anno 2014 è pari 

a € 31.504,00 (determinato applicando al valore iscritto in bilancio alla data del 

31/12/2010 la rivalutazione del 2%), che viene iscritto al conto 325023- Oneri Manu-

tenzione Ordinaria Immobili- . 

 

Poiché le  spese per manutenzione ordinaria e straordinaria 2007, determinate                 

secondo i criteri indicati dal Ministero Sviluppo economico (competenza economica 

2007) sono pari a € 26.988,54 e, quindi, inferiori  al valore rideterminato  per l’anno 

2011 (€ 35.878,00 ), nessun versamento  è stato effettuato nel’anno 2013 e conse-

guentemente nel corso del 2014 . 
 

 Art. 8 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito in Legge 

135/2012 – Oneri di Funzionamento  

 

In tale tipologia di spesa rientrano gli oneri telefonici, spese acqua ed energia elettrica ,per ri-

scaldamento, pulizie locali, servizi di vigilanza, manutenzione ordinaria e ordinaria immobili, 

servizi in outsourcing, spese automazione servizi, rappresentanza, postali e di recapito, oneri 

riscossione entrate, pubblicità su quotidiani e periodici, oneri vari di funzionamento, spese 

funz. Comm. Vini DOC, Indennità e rimb. spese missioni personale, formazione del persona-

le, oneri funzioni di controllo DOC. 

    

A tal riguardo si precisa che  la previsione 2014 dei sopra indicati conti di onere, è stata de-

terminata in funzione delle riduzioni introdotte dall’art. 8 del DL 95/2012 Legge 135/2012, il 

quale dispone un taglio del 10% rispetto all’ ammontare complessivo della spesa sostenuta 

nell’esercizio 2010.  

 

Pertanto sul competente conto 327063 – Oneri diversi di gestione L.135/2012 – sono oppor-

tunamente confluiti i risparmi da riversare allo Stato per un ammontare pari ad € 95.593,00  
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Rientrano  in questa tipologia di spesa altresì gli oneri per assicurazioni,  gli oneri legali gli 

oneri per funzionamento ed analisi campioni vini d.o.c. . 

 

Confluiscono altresì in tale macrovoce le quote associative (Unioncamere, Unione Regionale 

ed al Fondo perequativo Unioncamere) quantificate sulla base dell’onere di competenza 2013.  

 

Si fa presente, altresì, che  in tale tipologia di oneri rientrano  a partire dal preventivo 2008 

anche le spese relative ai buoni pasto del personale,oltre alle già citate spese per la formazione 

del personale nonché indennità e rimborso spese al personale ai sensi della circolare n. 

3612/2007. 

 

La quantificazione della spesa IRAP inserita nel conto 327021 è evidenziata nell’allegato C.  

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

  
In tale tipologia di spesa rientrano gli oneri per acquisto libri e quotidiani, oneri per acquisto 

cancelleria, Spese ex d.l. 626, Oneri per acquisto business Key, Irap ed Imposte e tasse. E’ 

stato altresì inserito in tale mastro, il conto 327063 – Oneri diversi di gestione l. 135/2012 

dove sono stati imputati i risparmi conseguiti in applicazione all’art. 8 del DL 95/2012 con-

vertito in legge 135/2012, il conto 327061 – Taglia spese Art.61 Legge133/2008 dove sono 

stati imputati i risparmi conseguiti per spese di funzionamento e per organi da riversare allo 

Stato ed il conto 327062 – Taglia spese Stato Art. 6 Legge 78/2010 – dove sono confluiti i 

risparmi conseguiti per spese di funzionamento ed organi da riversare allo Stato.    

  

Art.61 legge 6 agosto 2008 n.133 
 

SPESE PER ORGANI 

 

Il 1 comma del su citato art.61 prevede che, a partire dal 1.1.2009, la spesa                  

complessiva sostenuta per organi collegiali e altri organismi anche monocratici              

operanti nelle pubbliche amministrazioni deve essere ridotta del 30% rispetto a quella 

sostenuta nell'anno 2007. 

 

Sull’argomento è intervenuto successivamente la circolare MEF n. 36 del 23 dicembre 

2008 (la riduzione in esame non si applica agli organi di direzione, amministrazione e 

controllo) ed il parere Unioncamere, di cui alla nota Prot.n. 1036 /ADP/ca del 26             

gennaio 2009 (le commissioni di degustazione dei vini d.o.c. sono escluse 

dall’applicazione di tale normativa di riduzione ) recepito dall’Ente camerale con            

propria determinazione dirigenziale n. 71 del 5/3/2009 . 

 

Conseguentemente le spese per riduzione per organi rivenienti dall’art.61 comma 1 si 

riferiscono esclusivamente al conto 329012-Compensi Comp. Commissioni- e le            

economie rivenienti all’applicazione della norma, pari a € 1.713,28 sono fatte conflui-

re nell’apposito conto  327061- Taglia spese art. 61 L.133/2008-. 
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 Si allega  di seguito una tabella dimostrativa del calcolo:  

 

 

n. conto 

 

Denominazione Bilancio  

esercizio 

2007  

Stanziamento  

2012 

C/riduzione 

Somme da 

versare Stato 

anche nel 

2013 

329012 Compensi compo-

nenti commissioni 

 

-. 

5.711,28 3.998,00 1.714,00(*) 

 

*Tale importo è imputato sul conto di onere  327061- Taglia spese art. 61 

L.133/2008-da versare anche nel corso dell’esercizio 2014. 

 

L’importo riportato a preventivo  2014 sul conto 329012 – Compensi componenti 

commissioni  è pari ad € 2.500,00. 

 

 

  Art. 6 comma 3 D.l. 78/2010 – Tale disposizione riduce automaticamente del 10%         

rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010 le indennità, i compensi, i           

gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate. Pertanto si riportano qui 

di seguito gli stanziamenti rimodulati per il preventivo 2012, che diventa la base di 

calcolo per determinare le somme da versare allo Stato, anche nel corso dell’esercizio 

2014. 

 

n. conto 

 

Denominazione Importi gettoni 

e compensi ri-

sultanti alla da-

ta del 30 aprile 

2010 

Stanziamento 

2012 

C/riduzione 

Somme da 

versare Stato 

anche nel 

2013 

329002 Gettoni Consiglio 44.509,59 40.059,00 4.451,00(*) 

 

329003 Compensi Ind. e 

rimborsi Giunta 

50.200,00 45.180,00 5.020,00 (*) 

 

329004 Gettoni Giunta  23.621,62 21.259,00 2.362,00 (*) 

329006 Compensi Ind. e 

rimborsi Presidente 

53.000,00 47.70,00 5.300,00 (*) 

329009 Compensi Ind. e 

rimborsi Collegio 

dei Revisori 

24.172,00 27.150,00    

importo com-

prensivo di 

iva e cap 

2.417,00 (*) 

329015 Compensi Ind. e 

rimborsi Nucleo va-

36.670,00 45.650,00  

importo com-

3.668,00 (*) 
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lutazione prensivo di 

iva e cap 

TOTALE    23.218,00 

*Tale importo va a confluire sul conto di onere  327062- Taglia spese Stato art.6 

Legge 78/2010-da versare anche nel corso dell’esercizio 2014 

 

 

Inoltre,  nell’ammontare complessivo dell’importo determinato per il versamento da 

effettuare ai sensi dell’art. 8 DL 95/2012 L. 135/2012 conto 327063 – Oneri diversi 

di gestione , sono confluite le  ulteriori riduzioni operate sugli stanziamenti dei conti 

329011 – Missioni presidente, 329012 – Compensi componenti commissioni- 

329001- Compensi Ind. rimborsi consiglio (Missione)-  329021 – Comp.comm. vini 

DOC  

 

Interventi economici 1.753.320,00 

 

Il conto prevede i costi che la Camera sosterrà per le iniziative di promozione ed informazione 

economica programmate per l’anno 2014, la cui indicazione e descrizione specifica è stata già 

effettuata nella relazione previsionale e programmatica esaminata dalla Giunta camerale nella 

riunione del 31ottobre u.s., cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti. A ogni buon 

conto si prevedono i costi relativi alla progettualità delle Aziende speciali, ai sensi dell’art. 65 

del D.P.R. 254, per complessive € 450.000,00 che sono destinate nel dettaglio così come di 

seguito indicato: 

 

Azienda Specia-

le Isfores 

    

Totale costo as-

segnato per 

Progettualità 

Attività di In-

formazione e 

Formazione 

Attività per san-

zioni 

Attività Smart -

Card 

Accesso al cre-

dito 

€ 250.000,00  € 100.000,00 € 65.000,00 € 35.000,00 € 50.000,00 

 

 

Inoltre, a partire dall’anno 2014, si procederà  a commissionare altre attività alla sopra citata 

Azienda Speciale e precisamente, quella relativa alla gestione istruttoria ed evasione delle pra-

tiche di deposito dei Bilanci da parte delle Imprese ai sensi dell’art. 2435 c.c. . Il costo stimato 

per tale attività è pari ad  € 30.000,00. 

Oltre a ciò, sempre l’Azienda Speciale Isfores , si occuperà della revisione del Registro Im-

prese con cancellazioni d’ufficio ai sensi del DPR 247/2004, della revisione Albi e Ruoli pre-

vista dalla direttiva dei Servizi n. 59/2010 oltre alla evasione delle domande relative alla iscri-

zione dell’indirizzo di PEC, che non superano il controllo del quality-check, della annotazione 

della sezione P (piccolo imprenditore) per tutte le posizioni artigiane già iscritte a far tempo 

dal 16/06/2010. Il costo stimato per le predette attività è pari ad  € 36.000,00. 
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Azienda Specia-

le PromoBrindi-

si 

    

Totale costo as-

segnato per 

Progettualità 

Internazionalizzazione Attività sportel-

lo Innovazione 

alternanza scuo-

la-lavoro 

  

€ 200.000,00  € 100.000,00 € 100.000,00   

 

    

Sono stati previsti altresì i costi a titolo di disavanzo, registrati nel corso dell’esercizio  2012, 

per € 3.477,00 dalla Azienda Speciale Isfores  e di € 1.475,00 dall’Azienda Speciale  Promo-

Brindisi.   

Gli ulteriori interventi per iniziative promozionali, per un totale  complessivo di € 

1.298.368,00  si riferiscono ai progetti con il F.do Perequativo Unioncamere Naz.le pari ad  € 

740.875,00 per i quali, benché non siano stati ancora formalmente approvati, si è proceduto 

cautelativamente ad inserirne il costo sul preventivo economico 2014; per € 107.539,00 in re-

lazione al contratto ancora in vigore con l’Aeroporto per la gestione dell’Infopoint ed alla in-

tenzione di far decollare il progetto HAB in sinergia con in consorzio A.S.I.; per € 31.000,00 

in relazione alle attività del Patto Territoriale Agricoltura a cura della Azienda PromoBrindisi;  

€ 251.770,00 attinenti al progetto denominato INTRA ed € 117.184,00 afferenti il progetto 

Fondo Europeo Integrazione. Sono stati stanziati inoltre, € 50.000,00 per iniziative di infor-

mazione e promozione.  

 

Ammortamenti e accantonamenti  €2.117.872,00  

 

In tale conto sono previsti gli ammortamenti e gli accantonamenti di competenza dell’anno. 

A tal riguardo si precisa che : 

 

le quote di ammortamento sono state  determinate sulla base delle quote dei cespiti in carico 

compresi i beni già acquisiti al patrimonio alla data del 30 ottobre  c.a. e di quelli previsti nel 

piano di investimento . 

 

Per quanto concerne, invece, l’accantonamento al fondo svalutazione crediti la quota di com-

petenza 2013, è stata calcolata sulla base dei principi contabili ed in particolare del regime 

previsto nel documento 3 della circolare ministeriale n.3622/c del 5/02/2009. In particolare è 

stata applicata all’ammontare del valore nominale dei crediti derivanti da diritto annuale, san-

zioni e interessi “la percentuale media di mancata riscossione degli importi del diritto relativi 

alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all’emissione dei ruoli esattoriali” La 

quantificazione è analiticamente riportata nell’allegato F). 

 

 

 

GESTIONE FINANZIARIA 
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Proventi finanziari   € 14.100,00 

 

Il conto di entrata include gli interessi attivi che matureranno sui fondi di cassa in giacenza sul 

conto corrente bancario e  sul conto corrente postale. 

 
Oneri Finanziari    €.1.100,00 

 

Il conto di uscita include gli interessi passivi rivenienti da una eventuale utilizzo 

dell’anticipazione di cassa e le competenze bancarie dovute all’Istituto Cassiere. 

GESTIONE STRAORDINARIA 
 

 

Proventi straordinari   €.0,00 

 

Per la natura straordinaria del conto non è prevedibile alcun provento. 

 

Oneri straordinari    €.0,00 

 

Per la natura straordinaria del conto non è prevedibile alcun onere. 

 

 

 

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI CORRENTI 
 

Di seguito si riporta il grafico delle percentuali di incidenza che le macrovoci di provente 

hanno come impatto sul preventivo economico 

 
 

73,18% 

15,76% 

8,92% 2,14% 

PROVENTI CORRENTI PREVENTIVO 
2014 

DIRITTO ANNUALE 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

CONTRIBUTI, 
TRASFERIMENTI E ALTRE 
ENTRATE  

PROVENTI DA GESTIONE DI 
BENI E SERVIZI 
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RIPARTIZIONE DEGLI ONERI CORRENTI 
 

Di seguito si riporta il grafico delle percentuali di incidenza che le macrovoci di onere hanno 

come impatto sul preventivo economico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,55% 26,48% 

22,18% 26,79% 

ONERI CORRENTI PREVENTIVO 2014 
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AMMORTAMENTI E 
ACCANTONAMENTI 
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RIPARTIZIONE DEI PROVENTI CORRENTI preconsuntivo 

2013 
 

Di seguito si riporta il grafico delle percentuali di incidenza che le macrovoci di provente 

hanno come impatto sul preconsuntivo 2013 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

75,74% 

16,43% 

5,69% 2,14% 

PROVENTI CORRENTI PREVISIONE PRE-
CONSUNTIVO 2013 
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RIPARTIZIONE DEGLI ONERI CORRENTI preconsuntivo 

2013 
 

Di seguito si riporta il grafico delle percentuali di incidenza che le macrovoci di onere hanno 

come impatto sul preconsuntivo 2013. 

 

 
 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 

Il piano degli investimenti è stato formulato sulla base della proposta di programma triennale 

delle opere pubbliche 2012-2014 all’esame degli organi camerali. 

 

Si precisa che tale posta non ha impatto sul preventivo economico e che tale spesa verrà            

finanziata con la disponibilità di cassa derivante interamente  dall’ eventuale utilizzo da parte 

dell’anticipazione di cassa, prevista  dall’art. 8 della nuova convenzione per il servizio di cas-

24,06% 27,35% 

20,32% 28,27% 

ONERI CORRENTI PREVISIONE PRE-
CONSUNTIVO 2013 

COSTO DEL PERSONALE 

SPESE FUNZIONAMENTO 

INTERVENTI ECONOMICI 

AMMORTAMENTI E 
ACCANTONAMENTI 
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sa,  sottoscritta lo scorso mese di novembre c.a. attualmente stimata cautelativamente in € 

1.500.000,00 ma, elevabile fino a totale copertura della spesa per gli investimenti,  sempre 

che sia data adeguata e costante attenzione alla programmazione dei flussi di entrata e di usci-

ta, ed alla disponibilità di cassa.  

Si riporta qui di seguito le fonti di copertura del piano degli investimenti: 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI FONTI DI COPERTURA

E) Immobilizzazioni Immateriali -€                       Utilizzo affidamento bancario 1.041.000,00€     

F) Immobilizzazioni Materiali 1.031.000,00€     

G) Immobilizzazioni Finanziarie 10.000,00€           

Totale degli Investimenti 1.041.000,00€     Totale Fonti di Copertura 1.041.000,00€     

 

 

 

Immobilizzazioni materiali €.2.396.774,00 

 

 

Si prevedono altresì  l’acquisto delle attrezzature e mobili necessarie per il funzionamento    

degli uffici per un totale di € 1.000,00. Tale importo è stato determinato in base alle disposi-

zioni impartite dal comma 141 la L. 228 del 24/12/2012 

 

Si prevedono manutenzioni straordinarie  per € 1.000.000,00 finalizzati ai lavori di “messa a 

norma” dell’immobile camerale e la realizzazione di un front-office nell’ immobile antistante 

la sede al civico 27. 

 

A tal proposito si precisa che tali interventi  rientrano nei limiti della legge 24 dicembre 2007, 

n.244 (interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria),  ad eccezione dei lavori per la         

realizzazione del laboratorio di analisi chimico-merceologico in quanto finanziati dalla             

Regione Puglia, e che gli stessi saranno realizzati solo se l’Ente camerale ottiene la relativa 

deroga  ai sensi del comma 621 dello stesso art.2. 

 

Immobilizzazioni finanziarie  €10.000,00 

 

Nel conto sono indicate le risorse che si presume di impiegare per l’acquisizione di                   

partecipazioni azionarie e per la sottoscrizione di quote societarie nel corso dell’esercizio            

finanziario.  

Le stesse sono diminuite rispetto alle previsioni degli anni precedenti  tenuto conto anche   

delle disposizioni di cui all’art.3, comma 27, della legge finanziaria 2008 la quale dispone che 

le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 

2001,n. 165, possono acquisire e conservare partecipazioni in società aventi per oggetto la 

produzione di beni e servizi solo se necessari per il perseguimento delle attività                           

istituzionali, ovvero se le società producono servizi di interesse generale. 

 

 

 

ALLEGATI DALLA  Lett. A alla Lett. F 
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Missione 011
Competitività delle

imprese
012 Regolazione dei mercati 016

Commercio internazionale e
internazionalizzazione del sistema

produttivo
032 033

Programma 005

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

004

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

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

002 Indirizzo politico 004
Servizi generali, formativi e
approvvigionamenti per le
amministrazioni pubbliche

001 Fondi da assegnare 002 Fondi di riserve speciali

011-005-001
Realizzazione di report di carattere
economico-statistico

012-004-001
gestione commissioni marittime, esami
agenti affari in mediazione, ruolo
conducenti, ruolo periti esperti

016-005-001
garantire la tradizionale attività informativa e
formativa sulla tutela del made in Italy

032-002-001
Elaborazione dati relativi alla
composizione del Consiglio camerale

032-004-001 monitoraggio dei flussi finanziari

011-005-002

Indagine  ministeriale sulla Grande
Distribuzione Organizzata (GDO)

012-004-002
Mantenimento degli standard dei tempi
di evasione delle pratiche

016-005-002

progetto fondo perequativo 2013 promozione
turistica territoriale a livello nazionale e
internazionale collegata alla promozione dellla
Dieta Mediterranea

032-002-002
Procedura di rinnovo consiglio
camerale e organi

032-004-002

gestione delle attività inerenti la
normativa relativa all’armonizzazione
dei sistemi contabili della pubblica
amministrazione alla luce del decreto
MEF 27 MARZO 2013

011-005-003
sviluppo imprenditoria femminile-
supporto al CIF

012-004-003
Nuova normativa albi e ruoli (mediatori
e mediatori marittimi,spedizionieri,
agenti e rappresentanti di commercio)

016-005-003
progetto fondo perequativo 2013 sportello turismo
marchio di qualità ospitalità italiana

032-002-003
Tempistica processo di gestione dei
provvedimenti

032-004-003
monitoraggio spese per missioni
personale camerale e assimilati

011-005-004

progetto fondo perequativo 2013
sviluppo sostenibile : promozione e
tutela del made in Italy locale per
filiera edilizia

012-004-004
cancellazione d’ufficio delle imprese
non più operative

016-005-004 progetto mirabilia 032-002-004 trasparenza attività ente 032-004-004
Tempestività pagamento fatture
passive

011-005-005 sviluppo nuovi progetti formativi 012-004-005
Miglioramento dell’efficienza del
servizio metrico

016-005-005

progetto fondo perequativo 2013 nuove strade per
nuovi mercati: il supporto della Camera di
Commercio di Brindisi alle nuove imprese
esportatrici

032-002-005

Predisposizione nei termini di legge dei
documenti relativi alla Performance
(Piano Performance, relazione sulla
Performance, monitoraggio
semestrale)

032-004-005

adeguamento degli strumenti
informativi utilizzati per la reportistica
di bilancio introdotta dal decreto MEF
27 marzo 2013

011-005-006 sostegno al credito 012-004-006 Miglioramento della qualità della banca
dati

016-005-006 gestione eurosportello 032-002-006 aggiornamento banche dati  e gestione
efficace attività segreteria

032-004-006 Miglioramento dell’efficienza nella
gestione delle risorse umane

011-005-007 gestione sportello innovazione 012-004-007
Recupero arretrato verbali di
accertamento ed attività di gestione
ordinaria

032-002-007
Miglioramento dell’efficacia
dell’attività di protocollazione

032-004-007
Elaborazione pensioni per dipendenti
che hanno già maturato i requisiti o
che esercitano il diritto di opzione

011-005-008
gestione sportello orientamento -
alternanza scuola-lavoro

012-004-008
Miglioramento del processo di
certificazione vini DOC

032-004-008
predisposizione programma triennale
del fabbisogno di personale 2014/2016
e del Piano annuale fabbisogno
personale anno 2014

012-004-009
Miglioramento del processo di
riconoscimento operatori IGP carciofo
brindisino

032-004-009 garantire la continuità e l’efficacia del
centralino e dei servizi ausiliari

012-004-010
Accreditamento della Camera di
Commercio di Brindisi nel registro degli
organismi di mediazione

032-004-010
predisposizione atti per valutazione
performance individuale dipendenti e
dirigenti e per revisione procedimenti
amministrativi

012-004-011
Riduzione tempi protocollazione
domande 032-004-011

Emissione ruolo diritto annuale anno
2011

012-004-012
gestione sportello borsa merci
telematica

032-004-012 Tempestività di ripartizione incassi
ruoli diritto annuale

012-004-013 rilascio smart card  e attività sportello 032-004-013 aumento percentuale riscossione
diritto annuale

032-004-014 Tempestività nell’istruttoria dei ricorsi
alla Commissione Tributaria

032-004-015
gara per l'affidamento del servizio di
portierato

032-004-016
revisione dei contratti relativi alla
telefonia fissa e mobile

032-004-017
revisione dei contratti relativi
all'energia elettrica

032-004-018
revisione dei contratti relativi al gas
metano

032-004-019

supporto attraverso azioni
programmate e adeguata
progettazione per l’introduzione di
innovazione tecnologica e
miglioramento della struttura
esistente

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Fondi da ripartire

Obiettivi



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse economiche

011-005-001
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero totale report prodotti
rilevazione interna, sito

internet camerale e
starnet

>=4

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

011-005-002
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia rispetto dei termini
rilevazione interna (data

invio email o pec al
Ministero)

si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Rispetto dei termini previsti dal Ministero dello Sviluppo economico

(titolo)

€ 3.095,26

Rispetto dei termini previsti dal Ministero dello Sviluppo economico

Obiettivo

Indagine  ministeriale sulla Grande Distribuzione Organizzata (GDO)

realizzazione nei termini dell'indagine GDO Obiettivo dell’indagine è quello di raccogliere per ciascun comune della provincia informazioni sugli esercizi
commerciali presenti nei singoli territori (denominazione, indirizzo, superficie di vendita, addetti) effettuando la revisione dei prospetti inviati e inserendo le
modifiche  nel database ministeriale. Stakeholder: Ministero Sviluppo Economico, comuni della provincia, esercizi commerciali

2014
ECONOMIA LOCALE

(titolo)

(titolo)

€ 15.476,31

report di interesse economico statistico prodotti

Obiettivo

Realizzazione di report di carattere economico-statistico

efficientare l'informazione economica stakeholder: organi camerali utenti associazioni di categoria

n. report realizzati nell'anno

011 - Competitività delle imprese

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

2014
economia locale



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

011-005-003
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero n. eventi programmati dal
Comitato organizzati

rilevazione interna >= 2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

011-005-004
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero
n. aziende locali

coinvolte nell’attività rilevazione interna >=3

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

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

rivitalizzare offerta economica legata al territorio e ai saperi delle PMI locali nel settore dell’edilizia orientata alla green economy
Stakeholder: PMI settore edile, utenti,consumatori,  associazioni di categoria enti pubblici

2014

011 - Competitività delle imprese

€ 12.367,17

Organizzazione eventi programmati dal Comitato

Obiettivo

sviluppo imprenditoria femminile-supporto al CIF

Gestione attività di segreteria del Comitato Imprenditoria Femminile e supporto alla Presidente del Comitato per l’attività dello stesso Stakeholder: organi
camerali, utenti, consumatori, imprese, associazioni di categoria, altri enti pubblici

n. aziende locali coinvolte nell’attività

promobrindisi

Organizzazione eventi programmati dal Comitato

€ 42.450,00

n. aziende locali coinvolte nell’attività

Obiettivo

progetto fondo perequativo 2013 sviluppo sostenibile : promozione e tutela del made in Italy locale per filiera edilizia

2014
segreteria segretario generale



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

011-005-005
Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero
Corsi di formazione
proposti nell’anno rilevazione interna >=7

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero n. partecipanti corsi di
formazione

rilevazione interna >=55

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

011-005-006
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia %
n. informazioni fornite

a vista/totale
informazioni richieste

rilevazione interna 100,0%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Gestione attività sportello

(titolo)

€ 50.000,00

Gestione attività sportello

Obiettivo

sostegno al credito

gestione sportello informativo
Stakeholder: utenti, consumatori, enti pubblici, banche, confidi, associazioni di categoria

2014
isfores

(titolo)

n. partecipanti corsi di formazione

n. partecipanti corsi di formazione

€ 30.000,00

Corsi di formazione proposti nell’anno

Obiettivo

sviluppo nuovi progetti formativi
realizzazione corsi di formazione
Stakeholder: utenti, consumatori, enti pubblici

Corsi di formazione proposti nell’anno

011 - Competitività delle imprese

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

2014
isfores



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale  realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

011-005-007
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia %

n. informazioni fornite
a vista su start up

innovativo/ numero
totale informazioni

richieste

rilevazione interna 100,0%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

011-005-008
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero
n. scuole coinvolte dai
percorsi di alternanza

scuola-lavoro
rilevazione interna >=2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

011 - Competitività delle imprese

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

promozione allineamento competenze nei giovani in uscita dal mondo della scuola rispetto alle esigenze delle imprese
Stakeholder: utenti imprese associazioni di categoria

2014

€ 50.000,00

Promozione start up innovativi

Obiettivo

gestione sportello innovazione

Volume di attività nell’ambito del percorso di alternanza scuola lavoro

promobrindisi

Promozione start up innovativi

€ 50.000,00

Volume di attività nell’ambito del percorso di alternanza scuola lavoro

Obiettivo

gestione sportello orientamento alternanza scuola lavoro

svolgere ruolo intermediario domanda/offerta innovazione (trasferimento tecnologico) favorendo lo sviluppo del territorio
Stakeholder: utenti imprese associazioni di categoria

2014
promobrindisi



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse economiche

012-004-001
Nr indicatori associati 4 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno n+1 Risultato atteso anno n+2

efficacia numero n. bandi emanati nell'anno rilevazione interna 1

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno n+1 Risultato atteso anno n+2

efficacia numero
n. sessione d’esami

raccomandatari marittimi
organizzata nell’anno

rilevazione interna 1

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno n+1 Risultato atteso anno n+2

efficacia numero
n. sessioni d’esami agenti di

affari in mediazione
organizzate nell’anno

rilevazione interna 2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno n+1 Risultato atteso anno n+2

efficacia numero
n. riunioni commissione

ruolo conducenti convocate
nell’anno

rilevazione interna 2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la
realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

012-004-002
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di
calcolo

Fonte dei dati Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

efficacia %

Numero pratiche
registro imprese

evase nel termine
di legge/totale

pratiche registro
imprese evase

Rilevazione interna
da Priamo

>=75%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni)delle pratiche registro imprese

(titolo)

€ 100.020,60

Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni)delle pratiche registro imprese

Obiettivo

Mantenimento degli standard dei tempi di evasione delle pratiche

garantire efficacia evasione pratiche Registro Imprese Stakeholder: utenti

Organizzare due sessioni di esami agenti di affari in mediazione

Organizzazione sessioni di esami agenti di affari in mediazione

Convocazione almeno due riunioni commissione ruolo conducenti

2014

registro imprese

Convocazione almeno due riunioni commissione ruolo conducenti

012 - Regolazione dei mercati

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

Obiettivo

gestione commissioni marittime, esami agenti affari in mediazione, ruolo conducenti, ruolo periti esperti
gestione tempestiva albi marittimi, esami agenti di affari in mediazione, ruolo conducenti, ruolo periti esperti
Stakeholder:utenti, associazioni di categoria

2014

€ 37.054,49

registro imprese

Emanare un bando annuale esami mediatori marittimi

Emanazione bando annuale esami mediatori marittimi

Organizzare una sessione di esami raccomandatari marittimi a seguito bando

Organizzazione sessione di esami raccomandatari marittimi a seguito bando



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

012-004-003
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno n+1 Risultato atteso anno n+2

efficacia % % di lavorazione pratiche Rilevazione interna da Priamo >=70%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

012-004-004
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno n+1 Risultato atteso anno n+2

efficacia %

%  imprese cancellate
d’ufficio nell’anno/ totale

imprese da cancellare
d’ufficio rilevate da banca

dati Diana

Rilevazione interna da Priamo 100%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

012-004-009
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno n+1 Risultato atteso anno n+2

efficacia giorni
Giorni istruttoria pratiche/

totale pratiche
rilevazione interna <=26

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

012-004-011
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia %
n. istanze evase nei
tempi/totale istanze

rilevazione interna 95%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Missione

Programma

012 - Regolazione dei mercati

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

012 - Regolazione dei mercati

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

Obiettivo

cancellazione d’ufficio delle imprese non più operative

completare le cancellazioni d’ufficio di imprese non più operative per fornire una base più affidabile per il diritto annuale evitando inoltre che vengano falsati dati e
statistiche ed alterate le informazioni rilevanti per il mercato sulle realtà economiche effettivamente operanti sul territorio
Stakeholder: organi camerali, utenti, associazioni di categoria, altri uffici camerali

2014

€ 12.858,86

€ 38.576,59

Tasso di lavorazione pratiche revisione vecchi ruoli

Obiettivo

Nuova normativa albi e ruoli (mediatori e mediatori marittimi,spedizionieri, agenti e rappresentanti di commercio)
efficienza nella gestione del passaggio dai ruoli al REA
Stakeholder: iscritti ex ruoli, utenti, associazioni di categoria interessate
2014
registro imprese

Tasso di cancellazione d’ufficio

registro imprese

Tasso di lavorazione pratiche revisione vecchi ruoli

Tasso di cancellazione d’ufficio

Obiettivo

Miglioramento del processo di riconoscimento operatori IGP carciofo brindisino
efficientamento processo di riconoscimento operatori IGP carciofo brindisinoIl processo prevede le seguenti fasi:
1)verifica documentale entro 15gg dal termine per la presentazione delle domande
2)richiesta di eventuale documentazione integrativa
3)effettuazione della verifica ispettiva entro 30gg dalla domanda di adesione
4)verifica conformità del prodotto presso il produttore
5)verifica delle caratteristiche morfologiche ed organolettiche sui campioni presso il condizionatore
6)analisi chimica sul campione presso il condizionatore
Stakeholder: utenti associazioni di categoria consumatori

2014
regolazione mercato

€ 12.485,97

Obiettivo

Riduzione tempi protocollazione domande

Tempo medio istruttorie e verifiche requisiti

Tempo medio istruttorie e verifiche requisiti

€ 17.754,08

Tasso di istanze evase nei tempi

efficientare tempi protocollazione domande
Stakeholder: utenti consumatori

2014
regolazione mercato

Tasso di istanze evase nei tempi



Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

012-004-013
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia %
n. smart card fornite a
vista/totale smart card

richieste
rilevazione interna 100%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui
Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Gestione sportello e rilascio smart card
Gestione sportello e rilascio smart card

Obiettivo

rilascio smart card  e attività sportello
gestione sportello e rilascio smart card
Stakeholder: utenti consumatori associazioni di categoria enti pubblici e privati

2014
isfores

€ 35.000,00



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse finanziarie

012-004-005
Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno n+1 Risultato atteso anno n+2

efficacia %
n. verifiche metriche

effettuate nell’anno /totale
verifiche metriche richieste

Rilevazione interna da cruscotto >=77%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno n+1 Risultato atteso anno n+2

efficacia %

n. richieste verifiche
ispettive  da forze
dell’ordine evase nell’anno/
totale richieste verifiche
ispettive da forze dell’ordine

Rilevazione interna da cruscotto 100%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la
realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

012-004-006
Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore
Cosa misura

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

n+1
Risultato atteso anno

n+2

qualità/efficacia %

Numero di istanze di
cancellazione/

sospensione protesti
evase entro 25 giorni

nell’anno/ totale
istanze di

cancellazione/
sospensione protesti
presentate nell’anno

Rilevazione interna da
Registro Informatico

Protesti
100%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia giorni

Giorni evasione istanze
cancellazione

protesti/totale istanze
cancellazione protesti

rilevazione interna <=8

Tempo medio di evasione istanze cancellazione protesti

Tasso di evasione delle istanze di cancellazione/ sospensione protesti entro 25 giorni ai sensi art. 2 comma 3 legge 235/2000

Tempo medio di evasione istanze cancellazione protesti

€ 26.732,14

Tasso di evasione delle istanze di cancellazione/ sospensione protesti entro 25 giorni ai sensi art. 2 comma 3 legge 235/2000

Obiettivo

Miglioramento della qualità della banca dati
migliorare la qualità della banca dati
stakeholder: utenti consumatori

(titolo)

(titolo)

2014

regolazione del mercato

012 - Regolazione dei mercati

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

Obiettivo

Miglioramento dell’efficienza del servizio metrico
efficientare il servizio metrico
Stakeholder:organi di polizia, utenti e consumatori

ufficio metrico

€ 60.339,12

2014

Tasso di evasione verifiche metriche nell’anno

Tasso di evasione verifiche metriche nell’anno

Tasso di evasione richieste verifiche ispettive da forze dell’ordine

Tasso di evasione richieste verifiche ispettive da forze dell’ordine



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale  realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

012-004-007
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno n+1 Risultato atteso anno n+2

efficacia numero
Emissione tutte ordinanze

ingiunzione processi verbali
pervenuti fino a 03/2010

rilevazione interna da PROSA si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

012-004-008
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno n+1 Risultato atteso anno n+2

efficacia giorni
Giorni lavorazione

processo/totale istanze
rilevazione interna <=19

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

012-004-010
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno n+1 Risultato atteso anno n+2

efficacia accreditamento ministero giustizia si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

012-004-012
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno n Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia %
n. informazioni fornite

a vista/totale
informazioni richieste

rilevazione interna 100%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

012 - Regolazione dei mercati

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

Obiettivo

MIGLIORAMENTO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE VINI DOC

efficientamento del processo di certificazione vini DOC
stakeholder utenti associazioni di categoria consumatori

2014

€ 71.794,11

€ 63.699,71

Emissione ordinanze ingiunzione processi (verbali pervenuti fino a 03/2010)

Obiettivo

Recupero arretrato verbali di accertamento ed attività di gestione ordinaria
: recuperare arretrato verbali di accertamento
Stakeholder: utenti organi accertatori,
2014
regolazione mercato

Tempo medio lavorazione processo

regolazione mercato

Emissione ordinanze ingiunzione processi (verbali pervenuti fino a 03/2010)

Tempo medio lavorazione processo

Obiettivo

Accreditamento della Camera di Commercio di Brindisi nel registro degli organismi di mediazione

accreditamento nel R.O.M.stakeholder: utenti consumatori

2014
regolazione mercato

€ 13.581,49

Gestione sportello

Obiettivo

gestione sportello borsa merci telematica

Accreditamento della C.C.I.A.A. nel R.O.M.

Accreditamento della C.C.I.A.A. nel R.O.M.

€ 15.000,00

Gestione sportello

gestione sportello richieste prodotti agroalimentari e ittici per mercati attivi
Stakeholder: utenti consumatori associazioni di categoria enti pubblici e privati

2014
isfores



Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse economiche

016-005-001
Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Efficacia numero
n. seminari e corsi

organizzati
rilevazione interna >=2

Efficacia Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero
n. partecipanti corsi e

seminari
rilevazione interna >=50

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

016-005-002
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero
n. aziende aderenti al

marchio collettivo
Dieta Mediterranea

rilevazione interna >=8

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

n. aziende aderenti al marchio collettivo Dieta Mediterranea

(titolo)

€ 38.100,00

n. aziende aderenti al marchio collettivo Dieta Mediterranea

Obiettivo

progetto fondo perequativo 2013 promozione turistica territoriale a livello nazionale e internazionale collegata alla promozione dellla Dieta Mediterranea

valorizzazione della Dieta Mediterranea non solo come risorsa agroalimentare ma anche come modello di attrazione flussi turistici legati all’identità culturale locale
Stakeholder: utenti, consumatori, associazioni di categoria, altre camere di commercio, buyer nazionali e internazionali, amministrazioni comunali e altre pubbliche
amministrazioni

2014
isfores

n. seminari e corsi organizzati

n. partecipanti corsi e seminari

n. partecipanti corsi e seminari

€ 30.000,00

n. seminari e corsi organizzati

016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

Obiettivo

garantire la tradizionale attività informativa e formativa sulla tutela del made in Italy

organizzare corsi di formazione e seminari in sinergia con associazioni di categoria del territorio e con la mission dell’azienda
Stakeholder: utenti, consumatori, associazioni di categoria, altre camere di commercio, buyer nazionali e internazionali

2014
isfores



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

016-005-003
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia %

n. nuove strutture
inserite anno 2014/ n.
strutture anno 2013(

75)

rilevazione interna >=20%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

016-005-004
Nr indicatori associati 3 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero n. operatori coinvolti rilevazione interna >=20

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero n. beneficiari indiretti rilevazione interna >=80

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero
n. eventi di

promozione del
territorio organizzati

rilevazione interna >=1

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

€ 30.180,00

n. operatori coinvolti

Obiettivo

progetto mirabilia

promozione siti unesco Stakeholder: utenti, consumatori, associazioni di categoria, altre camere di commercio, buyer nazionali e internazionali, enti pubblici

2014
isfores promobrindisi

Incremento data base strutture turistico ricettive partecipanti alle iniziative

(titolo)

n. eventi di promozione del territorio organizzati

n. eventi di promozione del territorio organizzati

n. operatori coinvolti

n. beneficiari indiretti

n. beneficiari indiretti

€ 43.200,00

Incremento data base strutture turistico ricettive partecipanti alle iniziative

Obiettivo

progetto fondo perequativo 2013 sportello turismo marchio di qualità ospitalità italiana

gestione sportello per lo sviluppo del sistema turistico locale e della destagionalizzazione
 Stakeholder: utenti, consumatori, associazioni di categoria, buyer nazionali e internazionali,  pubbliche amministrazioni

2014
isfores



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

016-005-005
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero n. imprese coinvolte rilevazione interna >=5

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

016-005-006
Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero

n. utenti imprenditori
e aspiranti

imprenditori che
usufruiscono del

servizio

rilevazione interna >= 50

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia % n. informazioni
rilasciate a vista/totale

rilevazione interna 100%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

n. utenti imprenditori e aspiranti imprenditori che usufruiscono del servizio

Gestione sportello

Gestione sportello

€ 150.000,00

n. utenti imprenditori e aspiranti imprenditori che usufruiscono del servizio

Obiettivo

gestione eurosportello

assistenza alle imprese per l’internazionalizzazione
 Stakeholder: imprese esportatrici, associazioni di categoria,

2014
promobrindisi

Scouting ed assistenza nuove imprese esportatrici

promobrindisi

€ 50.835,00

Scouting ed assistenza nuove imprese esportatrici

016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

Obiettivo

progetto fondo perequativo 2013 nuove strade per nuovi mercati: il supporto della Camera di Commercio di Brindisi alle nuove imprese esportatrici

supportare le imprese esportatrici nell’approccio ai mercati esteri con servizi di temporary export management
Stakeholder: imprese esportatrici, associazioni di categoria, enti pubblici e privati di promozione commerciale

2014



Missione

Programma

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-002-001
Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia tempo
Rispetto del termine di

legge
Rilevazione interna

protocollo invio dati
<=31/03/2014

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia Conferma dati
Rilevazione interna Sito

ministero sviluppo
economico

si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse finanziarie

032-002-002
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia
Rispetto dei termini di

legge
rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

affari generali

(titolo)

Rispetto dei termini di legge  e procedure dettagliatamente indicati nel decreto 4 agosto 2011 n. 156

(titolo)

€ 20.720,26

Rispetto dei termini di legge  e procedure dettagliatamente indicati nel decreto 4 agosto 2011 n. 156

Obiettivo

Procedura di rinnovo consiglio camerale e organi
gestione efficace e tempestiva procedura rinnovo consiglio camerale e organi
Stakeholder: regione, associazioni di categoria, organi interni,

2014

Rispetto dei termini di legge previsti

Validazione reportistica

Validazione reportistica

€ 3.704,98

Rispetto dei termini di legge previsti

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

002 - Indirizzo politico

Obiettivo

Elaborazione dati relativi alla composizione del Consiglio camerale

elaborazione nei termini di legge dei dati relativi alla composizione del consiglio camerale
Stakeholder: Ministero Sviluppo Economico, organi interni, associazioni di categoria

2014
affari generali



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse finanziarie

032-002-003
Nr indicatori associati 3 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficienza giorni

sommatoria giorni per
predisposizione

delibere
successivamente alla

riunione/totale
delibere

rilevazione interna <=4

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia giorni

sommatoria giorni
necessari per

pubblicazione atti
dopo la

sottoscrizione/totale
atti pubblicati

rilevazione interna

<=3

N.B. Si rende
necessario rivedere il

target in quanto, a
differenza degli anni

precedenti,
attualmente la

pubblicazione on line è
effettuata

direttamente
dall’ufficio

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia giorni

sommatoria giorni
necessari per smistare
provvedimenti dopo la
loro esecutività/totale

provvedimenti

rilevazione interna <=1

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse finanziarie

032-002-004
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia

Realizzazione attività
(gestione del
programma per la
trasparenza e
l’integrità in
ottemperanza al D. Lgs
33/2013)

Rilevazione interna e sito
camerale

si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

002 - Indirizzo politico

€ 13.669,48

Tempo medio smistamento provvedimento

Tempo medio smistamento provvedimento

(titolo)

Obiettivo

trasparenza attività ente
Gestione del ciclo della trasparenza in ottemperanza al D. Lgs 33/2013.trasparenza e accountability dell’Ente
Stakeholder: organi camerali, utenti, consumatori, uffici interni

2014
information tecnology

indicatore:Gestione, coordinamento e monitoraggio sugli obblighi previsti dal D. Lgs 33/2013

cosa misura:Gestione, coordinamento e monitoraggio sugli obblighi previsti dal D. Lgs 33/2013

Tempi medi di creazione delibere

Tempo medio di pubblicazione atti

Tempo medio di pubblicazione atti

€ 21.405,98

Tempi medi di creazione delibere

Obiettivo

Tempistica processo di gestione dei provvedimenti
gestione efficace del processo di gestione dei provvedimenti
Stakeholder: utenti esterni, uffici interni, organi camerali

2014
affari generali



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse finanziarie

032-002-005
Nr indicatori associati 3 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia
Realizzazione attività

nei termini
rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia
Realizzazione attività

nei termini
rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia
Realizzazione attività

nei termini
rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse finanziarie

032-002-006
Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia
Realizzazione attività

nei termini
rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia Realizzazione attività
nei termini

rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

segreteria presidenza

Realizzazione Monitoraggio intermedio obiettivi piano performance 2014/2016  entro il mese di ottobre 2014 per  poi procedere all’ eventuale rettifica degli stessi

Realizzazione Monitoraggio intermedio obiettivi piano performance 2014/2016  entro il mese di ottobre 2014 per  poi procedere all’ eventuale rettifica degli stessi

Aggiornamento semestrale delle banche dati

Controllo quotidiano della stampa per segnalare tempestivamente articoli di interesse per gli organi camerali

Controllo quotidiano della stampa per segnalare tempestivamente articoli di interesse per gli organi camerali

€ 25.093,21

Aggiornamento semestrale delle banche dati

Obiettivo

aggiornamento banche dati  e gestione efficace attività segreteria
efficientare la gestione segreteria Presidente
Stakeholder:organi camerali,associazioni di categoria, utenti

2014

redazione piano delle performance entro gennaio 2014

Redazione relazione sulla performance entro giugno 2014

Redazione relazione sulla performance entro giugno 2014

economia locale

€ 18.571,57

redazione piano delle performance entro gennaio 2014

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

002 - Indirizzo politico

Obiettivo

Predisposizione nei termini di legge dei documenti relativi alla Performance (Piano Performance, relazione sulla Performance, monitoraggio semestrale)

Predisposizione nei termini di legge dei documenti relativi alla Performance
Stakeholder:organi camerali,associazioni di categoria, utenti, personale camerale, OIV

2014



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale  realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse finanziarie

032-002-007
Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia %

n. documenti
protocollati entro 48

ore/ totale documenti
protocollati

rilevazione interna 100%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia realizzazione attività rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

0

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

002 - Indirizzo politico

(titolo)

(titolo)

Grado di protocollazione documenti entro 48 ore dalla ricezione

Invio documenti con PEC su richiesta uffici

Invio documenti con PEC su richiesta uffici

€ 43.226,51

Grado di protocollazione documenti entro 48 ore dalla ricezione

Obiettivo

Miglioramento dell’efficacia dell’attività di protocollazione
efficientamento attività di protocollazione
Stakeholder: personale e uffici interni, utenti, organi camerali

2014
protocollo



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-004-001
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero n. rilevazioni rilevazione interna >=12

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

032-004-002
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero

Riclassificazione
consuntivo e

aggiornamento
bilancio

rilevazione interna >=2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

(titolo)

Obiettivo

gestione delle attività inerenti la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione alla luce del decreto MEF 27 MARZO
2013

efficientamento attività inerenti la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione alla luce del decreto MEF 27 MARZO
2013
stakeholder: organi camerali, uffici interni, utenti
2014
ragioneria

€ 15.806,07

ragioneria

€ 15.806,07

Raccordo dei dati e riclassificazione per missioni e programmi

Raccordo dei dati e riclassificazione per missioni e programmi

(titolo)

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Rilevazione allineamento previsione di cassa rispetto codici gestionali SIOPE

(titolo)

Rilevazione allineamento previsione di cassa rispetto codici gestionali SIOPE

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

Obiettivo

monitoraggio dei flussi finanziari

Controllo allineamento previsione di cassa rispetto codici gestionali SIOPE stakeholder: organi camerali, utenti

2014



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse finanziarie

032-004-003
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia numero n. rilevazioni rilevazione interna >=12

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse finanziarie

032-004-004
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia %

n. fatture passive
pagate entro 30
giorni/n. fatture

passive pagate entro
l’anno

Rilevazione interna da
Oracle application >=80%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

032-004-008
Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia
predisposizione

programma triennale rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui
Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia Predisposizione piano
annuale

rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Missione

Programma

Predisposizione programma triennale

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

Predisposizione programma triennale

Obiettivo

predisposizione programma triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 e del Piano annuale fabbisogno personale anno 2014

redigere  il programma triennale e il piano annuale fabbisogno di personale anno 2014
Stakeholder: organi camerali, personale interno, utenti

2014

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

€ 15.806,07

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

Obiettivo

Tempestività pagamento fatture passive

controllo tempestività pagamento fatture passive stakeholder: organi camerali, utenti

2014

ragioneria

ragioneria

Attività propedeutica al monitoraggio

(titolo)

€ 26.782,17

Attività propedeutica al monitoraggio

Obiettivo

monitoraggio spese per missioni personale camerale e assimilati

efficientamento monitoraggio spese per missioni personale camerale e assimilati stakeholder: organi camerali, personale interno

2014

risorse umane

€ 38.963,38

Predisposizione piano annuale
Predisposizione piano annuale

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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



Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

032-004-010
Nr indicatori associati 3 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia
Predisposizione

provvedimento finale
valutazione performance

individuale dipendenti

rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui
Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia Predisposizione
provvedimento finale

valutazione performance

rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui
Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia Revisione elenco
procedimenti

rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

032-004-015
Nr indicatori associati 5 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data
realizzazione attività

nei termini rilevazione interna <=31/07/2014

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività
nei termini

rilevazione interna <=30/09/2014

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività
nei termini

rilevazione interna <=31/10/2014

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività
nei termini

rilevazione interna <=30/11/2014

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività
nei termini

rilevazione interna <=31/12/2014

Missione

Programma

Obiettivo

predisposizione atti per valutazione performance individuale dipendenti e dirigenti e per revisione procedimenti amministrativi

predisposizione atti per la valutazione performance individuale e per la revisione dei procedimenti amministrativi
Stakeholder: organi camerali, utenti,personale interno, uffici interni, OIV
2014
Segreteria Segretario Generale

€ 12.367,17

Predisposizione  provvedimento finale valutazione performance individuale dipendenti
Predisposizione  provvedimento finale valutazione performance individuale dipendenti

Obiettivo

gara per l'affidamento del servizio di portierato
gestione procedimento gara
Stakeholder organi camerali utenti fornitori, personale interno

2014
provveditorato

€ 13.345,70

Predisposizione  provvedimento finale valutazione performance individuale dirigenti
Predisposizione  provvedimento finale valutazione performance individuale dirigenti

Revisione elenco procedimenti

Atti propedeutici alla scelta della procedura di gara per l’individuazione del contraente
Atti propedeutici alla scelta della procedura di gara per l’individuazione del contraente

Predisposizione documentazione di gara
Predisposizione documentazione di gara

Predisposizione atti qualificazione imprese
Predisposizione atti qualificazione imprese

Revisione elenco procedimenti

Svolgimento gara
Svolgimento gara

Affidamento servizio

Affidamento servizio

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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



Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

032-004-016
Nr indicatori associati 3 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività nei
termini

rilevazione interna <=30/04/2014

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività nei
termini

rilevazione interna <=31/08/2014

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività nei
termini

rilevazione interna <=31/12/2014

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse finanziarie

032-004-017
Nr indicatori associati 3 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività nei
termini

rilevazione interna <=30/04/2014

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività nei
termini

rilevazione interna <=31/08/2014

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività nei
termini

rilevazione interna <=31/12/2014

Studio delle tipologie offerte da Consip
Studio delle tipologie offerte da Consip

Obiettivo

revisione dei contratti relativi alla telefonia fissa e mobile
revisione contratti
Stakeholder organi camerali utenti fornitori, personale interno

2014
provveditorato

€ 13.345,70

Eventuale affidamento e stipula contratto

Contatti e comparazione tariffe con quelle esistenti
Contatti e comparazione tariffe con quelle esistenti

Eventuale affidamento e stipula contratto
Eventuale affidamento e stipula contratto

Studio delle tipologie offerte da Consip

Studio delle tipologie offerte da Consip

Contatti e comparazione tariffe con quelle esistenti

Contatti e comparazione tariffe con quelle esistenti

Eventuale affidamento e stipula contratto

Obiettivo

revisione dei contratti relativi all’ energia elettrica
revisione contratti
Stakeholder organi camerali utenti fornitori, personale interno

2014

provveditorato

€ 13.345,70



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse finanziarie

032-004-005
Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia
Realizzazione
allineamento rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia
Realizzazione

revisione rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

032-004-006
Nr indicatori associati 3 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficienza %

n. comunicazioni dati
stipendiali inviate in
ragioneria entro il 12

del mese
successivo/totale

comunicazioni inviate

rilevazione interna 100%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia Rispetto termini rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia Rispetto termini rilevazione interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Predisposizione visite fiscali entro le ore 10.00 e aggiornamento schede annuali presenze/assenze

Predisposizione visite fiscali entro le ore 10.00 e aggiornamento schede annuali presenze/assenze

Obiettivo

Miglioramento dell’efficienza nella gestione delle risorse umane

efficientare la gestione delle risorse umane
Stakeholder: personale camerale, uffici interni, INPS

2014
risorse umane

€ 10.189,41

2014
ragioneria

€ 26.782,17

Acquisizione giornaliera presenze stampe entro le 9.00

Percentuale di comunicazione dati stipendiali inviate in ragioneria entro il 12 del mese successivo

Percentuale di comunicazione dati stipendiali inviate in ragioneria entro il 12 del mese successivo

Acquisizione giornaliera presenze stampe entro le 9.00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Allineamento tabella trascodifica Sipert-Oapps

Revisione e analisi codici SIOPE alimentati dal pagamento di retribuzioni e oneri personale dipendente e assimilati

Revisione e analisi codici SIOPE alimentati dal pagamento di retribuzioni e oneri personale dipendente e assimilati

Allineamento tabella trascodifica Sipert-Oapps

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

Obiettivo

adeguamento degli strumenti informativi utilizzati per la reportistica di bilancio introdotta dal decreto MEF 27 marzo 2013

efficientamento e adeguamento degli strumenti informativi utilizzati per la reportistica di bilancio introdotta dal decreto MEF 27 marzo 2013
Stakeholder: organi camerali, uffici camerali



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale  realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse finanziarie

032-004-007
Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia %
n. pensioni elaborate

nell’anno/n. richiedenti
nell’anno

rilevazione interna 100%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia %
n. carriere giuridico

economiche ricostruite
nell’anno/ n. richiedenti

nell’anno

rilevazione interna 100%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse finanziarie

032-004-019
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia Realizzazione attività rilevazione  interna si

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale  realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

032-004-009
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia %
n. prestazioni
effettuate/ n.

prestazioni richieste
rilevazione interna 100%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui
Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Missione

Programma

Garantire la continuità e l’efficacia dei servizi  ausiliari e del centralino

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Interventi di innovazione informatica e monitoraggio continuo dei punti di debolezza e forza dell’architettura informatica per l’individuazione di azioni di miglioramento: gestione di
Active Directory, manutenzione sistemistica sugli apparati locali, configurazione degli strumenti informatici in dotazione all’Ente camerale

Garantire la continuità e l’efficacia dei servizi  ausiliari e del centralino

Obiettivo

garantire la continuità e l’efficacia del centralino e dei servizi ausiliari

efficientare i servizi ausiliari e il centralino
Stakeholder: organi camerali, utenti,personale interno, uffici interni

2014

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

€ 13.669,48

Interventi di innovazione informatica e monitoraggio continuo dei punti di debolezza e forza dell’architettura informatica per l’individuazione di azioni di miglioramento: gestione di
Active Directory, manutenzione sistemistica sugli apparati locali, configurazione degli strumenti informatici in dotazione all’Ente camerale

Obiettivo

supporto attraverso azioni programmate e adeguata progettazione per l’introduzione di innovazione tecnologica e miglioramento della struttura esistente

supporto attraverso azioni programmate e adeguata progettazione per l’introduzione di innovazione tecnologica e miglioramento della struttura
esistenteMiglioramento della produttività dell’Ente attraverso la customizzazione degli strumenti informatici, supporto agli utenti camerali per soddisfare le
esigenze applicative e migliorarne l’esperienza d’uso nei termini di utilizzo degli strumenti informatici
Stakeholder: personale e uffici interni, utenti, organi camerali

2014

risorse umane

Innovazione information technology

Elaborazione pensioni per dipendenti interessati nei termini di legge

Ricostruzione carriere giuridico economiche ai richiedenti

Ricostruzione carriere giuridico economiche ai richiedenti

€ 6.275,05

Elaborazione pensioni per dipendenti interessati nei termini di legge

Obiettivo

Elaborazione pensioni per dipendenti che hanno già maturato i requisiti o che esercitano il diritto di opzione
efficientare l’elaborazione del trattamento pensionistico
Stakeholder: personale interno, uffici interni, INPS

2014

servizi ausiliari

€ 21.279,24

(titolo)

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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



Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

032-004-011
Nr indicatori associati 6 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia % n. richieste di sgravio evase/
totale richieste di sgravio

rilevazione interna 100%

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui
Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività
nel termine previsto

rilevazione interna <=31/03/2014

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui
Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività
nel termine previsto

rilevazione interna <=30/04/2014

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui
Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività nel
termine previsto

rilevazione interna <=31/05/2014

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui
Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività nel
termine previsto

rilevazione interna <=31/05/2014

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui
Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività nel
termine previsto

rilevazione interna <=30/06/2014

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

032-004-012
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia %
% rispetto dei termini

per l’incasso dei ruoli da
D.A.

rilevazione interna >=85%

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità

Risorse finanziarie

032-004-013
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

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

n
Risultato atteso anno

n+1
Risultato atteso anno

n+2

efficacia % % riscossione diritto
annuale anno 2013

Rilevazione interna da
Diana

80%

Missione

Programma

Esame dei non attribuiti anno-ruolo prima dell’emissione dello stesso

Richiesta a infocamere del ruolo provvisorio con successivo controllo

Obiettivo

Emissione ruolo diritto annuale anno 2011

efficientamento emissione diritto annuale
Stakeholder: organi camerali, utenti, uffici interni
2014
diritto annuale

€ 13.122,36

Grado di evasione richieste di sgravio
Grado di evasione richieste di sgravio

Obiettivo

Tempestività di ripartizione incassi ruoli diritto annuale
efficientamento ripartizione incassi diritto annuale
Stakeholder: organi camerali, utenti, uffici interni

2014
diritto annuale

€ 13.122,36

Richiesta a infocamere del ruolo provvisorio con successivo controllo

Provvedimento di esecutività del ruolo e successivo controllo
Provvedimento di esecutività del ruolo e successivo controllo

Emissione ruolo
Emissione ruolo

Obiettivo

aumento percentuale riscossione diritto annuale

efficientamento riscossione diritto annuale
Stakeholder: organi camerali, utenti, uffici interni

2014

diritto annuale

€ 13.122,36

Grado di rispetto dei termini per l’incasso dei ruoli da D.A.
Grado di rispetto dei termini per l’incasso dei ruoli da D.A.

Estrazione elenco e controllo su ogni singola posizione del codice fiscale e della residenza
Estrazione elenco e controllo su ogni singola posizione del codice fiscale e della residenza

Esame dei non attribuiti anno-ruolo prima dell’emissione dello stesso

Percentuale di riscossione del diritto annuale anno 2013

Percentuale di riscossione del diritto annuale anno 2013

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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



Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

032-004-014
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficienza %
Istruttoria ricorsi nei

termini previsti/totale
ricorsi

rilevazione interna 100%

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

032-004-018
Nr indicatori associati 3 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

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

n
Risultato atteso anno

n+1
Risultato atteso anno

n+2
efficacia data realizzazione attività nei

termini
rilevazione interna <=30/04/2014

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività nei
termini

rilevazione interna <=31/08/2014

Indicatore
Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

efficacia data realizzazione attività nei
termini

rilevazione interna <=31/12/2014

Obiettivo

Tempestività nell’istruttoria dei ricorsi alla Commissione Tributaria
efficace gestione attività istruttoria ricorsi commissione tributaria
Stakeholder: organi camerali, utenti, commissione tributaria

2014
diritto annuale

€ 13.122,36

Eventuale affidamento e stipula contratto

Obiettivo

revisione dei contratti relativi al gas metano
revisione contratti
Stakeholder organi camerali utenti fornitori, personale interno

2014

provveditorato

€ 13.345,70

Istruttoria ricorsi  entro i termini previsti
Istruttoria ricorsi  entro i termini previsti

Studio delle tipologie offerte da Consip

Studio delle tipologie offerte da Consip

Contatti e comparazione tariffe con quelle esistenti
Contatti e comparazione tariffe con quelle esistenti

Eventuale affidamento e stipula contratto



Missione

Programma

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse economiche

Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo
Descrizione
Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Nr indicatori associati <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

Obiettivo

0

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

033 - Fondi da ripartire

001 - Fondi da assegnare

Obiettivo

0



Missione

Programma

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Nr indicatori associati <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Nr indicatori associati <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

033 - Fondi da ripartire

001 - Fondi da assegnare

(titolo)

(titolo)

Obiettivo

0

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

Obiettivo

0



Missione

Programma

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Nr indicatori associati <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo
Descrizione
Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Nr indicatori associati <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

(titolo)

(titolo)

(titolo)

Obiettivo

0

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

033 - Fondi da ripartire

001 - Fondi da assegnare

Obiettivo

0



Missione

Programma

Titolo
Descrizione
Arco temporale  realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Nr indicatori associati <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

#RIF!
Nr indicatori associati <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

033 - Fondi da ripartire

001 - Fondi da assegnare

(titolo)

(titolo)

Obiettivo

#RIF!

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

Obiettivo

0



Missione

Programma

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse economiche

Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo
Descrizione
Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Nr indicatori associati <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

Obiettivo

0

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

033 - Fondi da ripartire

002 - Fondi di riserva e speciali

Obiettivo

0



Missione

Programma

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Nr indicatori associati <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Nr indicatori associati <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

033 - Fondi da ripartire

002 - Fondi di riserva e speciali

(titolo)

(titolo)

Obiettivo

0

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

Obiettivo

0



Missione

Programma

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Nr indicatori associati <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo
Descrizione
Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Nr indicatori associati <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

(titolo)

(titolo)

(titolo)

Obiettivo

0

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

033 - Fondi da ripartire

002 - Fondi di riserva e speciali

Obiettivo

0



Missione

Programma

Titolo
Descrizione
Arco temporale  realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Nr indicatori associati <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

#RIF!
Nr indicatori associati <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

Indicatore

Cosa misura

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

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui Se altro, indicare qui

033 - Fondi da ripartire

002 - Fondi di riserva e speciali

(titolo)

(titolo)

Obiettivo

#RIF!

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

(titolo)

Obiettivo

0
























































































