
 

DETERMINAZIONE  COMMISSARIALE  N.33 DEL 28.06.2022  

 

OGGETTO: Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 2022, ai sensi 

dell’art. 12 del D.P.R. 254/2005 e del decreto MEF 27 Marzo 2013:  

approvazione. 
 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

dell’Ente Dott. Antonio D’Amore, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico del 29 aprile 2021  

 

con l'assistenza del Segretario Generale f.f. Dott. Angelo Raffaele Caforio, 

 

VISTA la Legge 580/1993 e s.m.i.; 

  

VISTO il D.P.R. 254/2005 recante “Regolamento per la gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

  

VISTO il D.Lgs. 219/2016 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 

10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del 

finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura”; 

  

VISTO il Decreto 12 Marzo 2020 con il quale il Ministro dello sviluppo 

economico ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 18 comma 10 della 

Legge 580/1993, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’incremento delle 

misure del diritto annuale così come disposto con Delibera di 

Consiglio n. 7 del 10/12/2019; 

  

VISTA la Determinazione commissariale n. 20 del 29/04/2022 avente per 

oggetto “Bilancio di esercizio 2021: approvazione”; 

  

PRESO ATTO che si rende necessario provvedere, sulla base delle risultanze 

dell’esercizio 2021, all’aggiornamento del preventivo e del budget 

dirigenziale 2022 così come previsto dall’art. 12 del D.P.R. 254/2005; 

  

VISTA la Determinazione commissariale n. 57 del 01/12/2021 con la quale è 

stato approvato il preventivo economico anno 2022; 

  

VISTA la Determinazione commissariale n. 65 del 20/12/2021 con la quale è 

stato approvato il budget direzionale 2022, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 254/2005; 
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VISTA la Circolare MEF n. 23 del 19/05/2022 avente oggetto “Enti ed 

organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2022. 

Aggiornamento della circolare n. 26 del 11 novembre 2021. Ulteriori 

indicazioni”; 

  

VISTA la Determina Commissariale n. 27 del 06/06/2022 avente per oggetto: 

Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 2022, ai sensi 

dell’art. 12 del D.P.R. 254/2005 e del decreto MEF 27 Marzo 2013: 

proposta di approvazione; 

  

VISTO il parere favorevole e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 

acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0008576 del 28/06/2022; 

  

 

 

con i poteri del Consiglio 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare la premessa narrativa come motivazione di fatto e di diritto della 

presente deliberazione; 

2. di approvare la presente proposta di aggiornamento del preventivo per l’esercizio 

2022; 

3. di dare atto che, per effetto di quanto sopra, il preventivo economico 2022 

presenta le seguenti risultanze finali: 

 

 
Preventivo 2022 

pre aggiornamento 
Aggiornamento 

Variazioni Preventivo 

Gestione corrente 

Proventi correnti 5.145.741,05 759.495,81 5.905.236,86 

Oneri correnti -5.136.793,27 -759.495,81 -5.896.289,08 

Risultato gestione corrente 8.947,78 0,00 8.947,78 

 

Proventi finanziari 5.500,00 0,00 5.500,00 

Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 

Risultato gestione finanziaria 5.500,00 0,00 5.500,00 

 



 

Proventi straordinari 0,00 0,00  

Oneri straordinari 0,00 -2.393,12 -2.393,12 
Risultato gestione 

straordinaria 
0,00 --2.393,12  

Risultato esercizio 14.447,78   12.054,66 

 

Piano degli investimenti 540.000,00 0,00 540.000,00 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  f.f. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Angelo Raffaele Caforio Dott. Antonio D’Amore 

 

 

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.” 

 

 



 

Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 2022, ai sensi dell’art. 12 

del D.P.R. 254/2005 e del decreto MEF 27 Marzo 2013 

 

 

Sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio 2021 si rende necessario procedere 

all’aggiornamento del preventivo e del budget dirigenziale 2022 così come previsto 

dall’art. 12 del D.P.R. 254/2005 e dalle disposizioni introdotte dal decreto MEF 27 

Marzo 2013. 

 

Con Delibera n. 7 del 10/12/2019 il Consiglio camerale, al fine di finanziare programmi 

e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle 

imprese, ha deliberato di approvare l’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-

2022, ai sensi dell’art. 18 comma 10 della Legge 580/1993 così come modificata dal 

D.Lgs. 219/2016, in misura pari al 20% degli importi annui stabiliti con decreto 

ministeriale, subordinandone l’efficacia alla prevista autorizzazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico. L’incremento del diritto annuale finanzia i progetti “Punto 

Impresa Digitale (PID)”, “Formazione lavoro” e “Prevenzione crisi d'impresa e 

supporto finanziario” per i quali, con medesima Delibera di Consiglio n. 7 del 

10/12/2019, sono state approvate le schede di sintesi con l’indicazione del budget di 

progetto destinato alle attività per il triennio 2020-2022. 

 

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto ministeriale 12 Marzo 2020, ha 

autorizzato per gli anni 2020, 2021 e 2022 l’incremento delle misure del diritto annuale 

ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della Legge 580/1993 e s.m.i., il decreto è stato 

registrato alla Corte dei Conti in data 26 Marzo 2020. 

 

La presente proposta di aggiornamento è relativa a variazioni che riguardano sia la 

gestione corrente che la gestione straordinaria ed influiscono sul risultato economico 

che passa da € 14.447,78 ad € 12.054,66. Dette variazioni sono effettuate per centri di 

costo e per prodotti, già individuati in sede di formulazione del preventivo economico 

2022. 

 

Nella formulazione del presente aggiornamento si è altresì tenuto conto delle 

disposizioni introdotte dalla Circolare MEF n. 23 del 19/05/2022 avente oggetto “Enti 

ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2022. Aggiornamento della 

circolare n. 26 del 11 novembre 2021. Ulteriori indicazioni”. 

 

Il dettaglio delle variazioni è di seguito riepilogato. 

  



 

GESTIONE CORRENTE 

 

Proventi correnti Variazioni in aumento ↑ 

 

Conto/Descr. 310009 - Diritto annuale incremento 20% nota MISE 5/12/2017 
Importo + € 39.354,90 

CDC A103 - Servizio Ragioneria e patrimonio 

Prodotto/servizio 0000 

Attività Istituzionale 

Operazioni di gestione connesse all’incremento delle misure del diritto annuale – Progetto “Prevenzione 

crisi d'impresa e supporto finanziario” - Nota MISE n. 0532625 del 05/12/2017, risconto proventi 

progetti 20% 

 

Conto/Descr. 311000 – Diritti di Segreteria 
Importo + € 20.000,00 

CDC A105 - Servizio Anagrafe 

Prodotto/servizio 0000 

Attività Istituzionale 

Variazione in aumento sulla base del trend di incassi accertati in fase di Consuntivo 2021 

 

Conto/Descr. 312052 – Proventi da convenzione di vigilanza 
Importo + € 2.730,00 

CDC A205 - Servizio Economia Locale 

Prodotto/servizio 0000 

Attività Istituzionale 

Variazione in aumento per maggiori incassi registrati rispetto al preventivo 2022 

 

Conto/Descr. 312057 – Contributo Fondo perduto ambulanti art. 41 Legge Reg.le 35/2020 
Importo + € 673.911,21 

CDC A202 - Servizio Economia Locale 

Prodotto/servizio 0000 

Attività Istituzionale 

Convenzione Regione Puglia con Unioncamere Puglia ed ANCI per l’erogazione dei ristori agli 

ambulanti (art. 41 della legge regionale n.35/2020 e s.m.i.; a tali proventi corrispondono oneri di pari 

importo stanziati sul conto 330058 - Contributo Fondo perduto ambulanti art. 41 Legge Reg.le 

35/2020camere Regionale - CDC A202 

 

 

Conto/Descr. 313012 – Proventi funzioni di controllo D.O.C. 
Importo + € 23.499,70 

CDC A205 - Servizio Ragioneria e Patrimonio 

Prodotto/servizio 0000 

Attività Istituzionale 

Variazione in aumento per maggiori incassi registrati rispetto al preventivo 2022 
 

 

 

Conto/Descr. 314003 - Rimanenze finali 
Importo + € 2.305,00 

CDC A103 - Servizio Ragioneria e Patrimonio 

Prodotto/servizio 0000 

Attività Istituzionale 

Variazione di budget a saldo 0 con incremento, di pari importo in valore assoluto, sul conto 314000 - 



 

Rimanenze iniziali - CDC A103 

 

Oneri correnti Variazioni in aumento ↑ 

 

Conto/Descr. 314000 – Rimanenze iniziali – CDC A103 
Importo + € 2.305,00 

CDC A202 - Servizio Economia Locale 

Prodotto/servizio 0000 

Attività Istituzionale 

Variazione di budget a saldo 0 con incremento, di pari importo in valore assoluto, sul conto 314003 - 

Rimanenze finali 

 

Conto/Descr. 330000 – Iniziative di promozione 
Importo + € 50.000,00 

CDC A202 - Servizio Economia Locale 

Prodotto/servizio 0000 

Attività Istituzionale 

La relativa previsione viene aumentata al fine di garantire l’ attività intrapresa in precedenza, per il 

servizio di supporto al progetto DNA 2.0 – Progetti “Formazione lavoro” e “Prevenzione crisi di 

d’impresa” 

 

Conto/Descr. 330027 – Prevenzione Crisi di impresa 
Importo + € 39.354,90 

CDC A202 - Servizio Economia Locale 

Prodotto/servizio 0000 

Attività Istituzionale 

La relativa previsione viene aumentata di un importo pari ad € 36.961,78 a seguito del risconto registrato 

a consuntivo 2021, connesso ai progetti al 20%. 

Inoltre viene aumentata di ulteriori € 2.393,12 a seguito di una rimodulazione dei costi interni 

quantificata in fase di rendicontazione del Progetto esercizio 2021, contestualmente, si è registrata una 

sopravvenienza passiva sul conto 361003 – CDC A202. I relativi proventi sono stanziati sul conto 

310009 - Diritto annuale incremento 20% nota MISE 5/12/2017 - CDC A103 

 

Conto/Descr. 330058 - – Contributo Fondo perduto ambulanti art. 41 Legge Reg.le 

35/2020 
Importo + € 673.911,21 

CDC A202 - Servizio Economia Locale 

Prodotto/servizio 0000 

Attività Istituzionale 

Convenzione Regione Puglia con Unioncamere Puglia ed ANCI per l’erogazione dei ristori agli 

ambulanti (art. 41 della legge regionale n.35/2020 e s.m.i.; a tali oneri corrispondono proventi di pari 

importo stanziati sul conto 312057 - Contributo Fondo perduto ambulanti art. 41 Legge Reg.le 

35/2020 - CDC A202 

 

Conto/Descr. 330130 – Contributo per iniziative PromoBrindisi 
Importo + € 10.000,00 

CDC A202 - Servizio Economia Locale 

Prodotto/servizio 01001110 

Attività Istituzionale 

Variazione in aumento del contributo progettualità 2022 a seguito di ulteriori attività  da svolgere 

nell’ambito Progetto “Eurosportello - Internazionalizzazione” 

 

Conto/Descr. 361003 – Sopravvenienza Passiva 
Importo + € 2.393,12 

CDC A202 - Servizio Economia Locale 



 

Prodotto/servizio 0000 

Attività Istituzionale 

Variazione in aumento pari ad € 2.393,12 a seguito di una rimodulazione dei costi interni quantificata in 

fase di rendicontazione del Progetto “Prevenzione Crisi di Impresa” anno 2021; tale importo è stato 

stanziato sul conto 330027 – Prevenzione Crisi di Impresa - CDC A202 

 

Oneri correnti Variazioni in diminuzione ↓ 

 

Conto/Descr. 325076 – Spese analisi campioni vini Doc 
Importo - € 5.000,00 

CDC A205 - Servizio Metrologia Legale – attività ispettiva agricoltura 

Prodotto/servizio 0000 

Attività Istituzionale 

Stanziamento ridotto per previsione minori oneri da sostenere durante l’esercizio 2022 

 

Conto/Descr. 325043 - Oneri legali 
Importo - € 5.000,00 

CDC A204 – Regolazione del Mercato 

Prodotto/servizio 0000 

Attività Istituzionale 

Stanziamento ridotto per previsione minori oneri da sostenere durante l’esercizio 2022 

 

Conto/Descr. 328003 – Contributo Ordinario Unioncamere 
Importo - € 1.374,48 

CDC A101 - Servizio AA.GG. 

Prodotto/servizio 0000 

Attività Istituzionale 

Stanziamento ridotto per previsione minori oneri da sostenere durante l’esercizio 2022 

 

Conto/Descr. 330027 – Prevenzione Crisi di Impresa 
Importo - € 2.395,82 

CDC A202 – Servizio Economia Locale 

Prodotto/servizio 0000 

Attività Istituzionale 

Stanziamento ridotto per previsione minori oneri, a titolo di costi interni, da sostenere sul progetto 

“Prevenzione Crisi di Impresa” durante l’esercizio 2022 

 

 

Prospetto riepilogativo delle variazioni intervenute 

 
GESTIONE CORRENTE 

Proventi correnti 

Conto CDC 
Budget pre 

aggiornamento 

Budget post 

aggiornamento 
Variazione Note 

310009 - Diritto Annuale 

Incremento 20% - nota MISE 

05122017 

A202 0,00 39.354,90 39.354,90  

311000 – Diritti di segreteria A105 940.000,00 960.000,00 20.000,00  

312052 – Proventi da Convenzione 

Vigilanza 
A205 0,00 2.730,00 2.730,00  

312057 -  Contributo Fondo perduto 

Ambulanti art.41 Legge Reg.le 
35/2020 

 

A202 0,00 673.911,21 673.911,21  

313012 - Proventi funzioni di 
controllo DOC 

 

A205 0,00 23.499,70 23.499,70  



 

314003 - Rimanenze Finali A103 0,00 2.305,00 2.305,00  

Totale variazioni proventi correnti 761.800,81  

Oneri correnti 

Conto CDC 
Budget pre 

aggiornamento 

Budget post 

aggiornamento 
Variazione Note 

314000 - Rimanenze iniziali 
A103 -40.000,00 -42.305,00 -2.305,00  

325043 – Oneri legali 
A204 -7.500,00 -2.500,00 5.000,00  

325076 – Spese analisi campioni 

vini doc 
A205 -6.500,00 -1.500,00 5.000,00  

328003 – Contributo ordinario 

Unioncamere 
A101 -67.000,00 -65.625,52 1.374,48  

330027 – Prevenzione Crisi di 
Impresa 

A202 -89.263,14 -126.222,22 -36.959,08  

330000 - Iniziative di promozione 
A101 -50.000,00 -100.000,00 -50.000,00  

330058- Cntributo Fondo perduto 

Ambulanti art.41 Legge Reg.le 

35/2020 

A104 0,00 -673.911,21 -673.911,21  

330130- contributo progettualità 

PROMOBRINDISI 
A202 -60.000,00 -70.000,00  -10.000,00  

Totale variazioni oneri correnti -761.800,81  

Variazione risultato gestione corrente 0,00  

GESTIONE STRAORDINARIA 

Proventi straordinari 

Conto CDC 
Budget pre 

aggiornamento 

Budget post 

aggiornamento 
Variazione Note 

      

    0,00  

Oneri straordinari 

Conto CDC 
Budget pre 

aggiornamento 

Budget post 

aggiornamento 
Variazione Note 

      

361003 – Sopravvenienza Passiva A202 0,00 -2.393,12 -2.393,12  

Variazione risultato gestione straordinaria -2.393,12  

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Conto CDC 
Budget pre 

aggiornamento 

Budget post 

aggiornamento 
Variazione Note 

      

    0,00  

 
Riepilogo risultato d’esercizio 
Saldo gestione corrente € 8.947,78 
Saldo gestione finanziaria € 5.500,00 
Saldo gestione straordinaria  € -2.393,12 
Saldo € 12.054,66 

 

 

Budget economico pluriennale 

Sull’allegato del budget economico pluriennale non sono state apportate alcune 

modifiche relative all’esercizio 2022 attinenti alle progettualità in divenire ed alle 

iniziative promozionali. 

 

Previsioni di entrata e di uscita 

Nel prospetto complessivo delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa, 

articolato per missioni e programmi, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del decreto MEF 27 

marzo 2013, sono state apportate modifiche legate, principalmente, al Contributo Fondo 

perduto ambulanti art. 41 Legge Reg.le 35/2020. 

 



 

 

 
 Cassa 
 Previsione 2022 Assestamento 2022 Differenza 

Totale previsione di 

entrata 
3.972.500,00 4.666.411,21 693.911,21 

Totale previsione di 

uscita 
-3.796.393,61 -4.500.304,82 - 703.911,21 

Differenza 

entrate/uscite di cassa 

al 31/12/2022 
 176.106,39 166.106,39 -10.000,00 

 

Il saldo entrate/uscite dell’esercizio 2022 subisce un decremento dovuto ai maggiori 

oneri per progettualità e ad eventuali iniziative promozionali. Tale decremento riduce il 

fondo cassa iniziale pari ad € 5.646.841,63 al 01/01/2022. 



CONSUNTIVO AL 

31.12.2021

PREVENTIVO 

ANNO 2022

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 3.888.782,85 3.862.500,95 3.280.402,44 582.098,51 3.862.500,95

      310000 - Diritto Annuale 2.854.406,64 2.783.095,58 2.783.095,58 2.783.095,58

      310001 - Restituzione Diritto Annuale 0,00 -200,00 -200,00 -200,00

      310006 - Sanzioni Diritto Annuale 465.626,24 487.004,05 487.004,05 487.004,05

      310007 - Interessi Moratori Diritto Annuale 2.119,19 10.502,81 10.502,81 10.502,81

      310008 - Diritto Annuale Incremento 20% 533.919,78 542.743,61 542.743,61 542.743,61

      310009 - Diritto Annuale Incremento 20% - nota MISE 05/12/2017 32.711,00 39.354,90 39.354,90 39.354,90

      2 Diritti di Segreteria 1.160.552,26 1.140.500,00 1.130.500,00 10.000,00 1.140.500,00

      311000 - Diritti di Segreteria 1.021.023,30 1.020.000,00 1.010.000,00 10.000,00 1.020.000,00

      311001 - Diritti di Segreteria per Albo Imprese Artigiane 572,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

      311003 - Sanzioni amministrative 21.025,56 20.000,00 20.000,00 20.000,00

      311007 - DIRITTI SISTRI 17.616,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

      311008 - Diritti di segreteria Business Key / CNS 100.315,40 80.000,00 80.000,00 80.000,00

      311106 - Restituzione diritti e tributi 0,00 -500,00 -500,00 -500,00

      3 Contributi trasferimenti e altre entrate 236.129,49 868.336,21 154.507,63 2.000,00 2.730,00 709.098,58 868.336,21

      312013 - Rimborsi e recuperi diversi 8.822,33 2.000,00 2.000,00 2.000,00

      312045 - Entrate prog. cofin. F.do Perequat. Unioncamere Regionale 54.100,00

      312049 - Contributi in conto investimenti 154.507,63 154.507,63 154.507,63 154.507,63

      312052 - Proventi da Convezione vigilanza 10.970,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00

ALL. A

PREVENTIVO

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI



      312053 - Progetto eccellenza in digitale 7.729,53 8.000,00 8.000,00 8.000,00

      312055 - Progetto OK-OPEN KNOWLEDGE 0,00 27.187,37 27.187,37 27.187,37

      312057 - Contributo fondo perduto ambulanti art. 41 L. Reg.le 

35/2020 0,00 673.911,21 673.911,21 673.911,21

      4 Proventi da gestione di beni e servizi 84.311,52 33.899,70 33.899,70 33.899,70

      313005 - Ricavi per Analisi Vini Doc 4.040,64 6.000,00 6.000,00 6.000,00

      313007 - Ricavi per Concorsi a Premio 330,00 500,00 500,00 500,00

      313008 - Proventi Autorità di controllo - carciofo 1.641,51 0,00 0,00 0,00

      313010 - Vidimazione libri digitali 300,00 300,00 300,00 300,00

      313012 - Proventi funzioni di controllo DOC 77.999,37 27.099,70 27.099,70 27.099,70

      5 Variazione delle rimanenze 2.209,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      314000 - Rimanenze Iniziali -40.093,82 -42.305,00 -42.305,00 -42.305,00

      314003 - Rimanenze Finali 42.303,23 42.305,00 42.305,00 42.305,00

Totale Proventi Correnti A 5.371.985,53 5.905.236,86 154.507,63 3.282.402,44 1.167.129,70 1.301.197,09 5.905.236,86

B) Oneri Correnti

      6 Personale -1.351.698,05 -1.330.358,30 -545.894,66 -188.992,60 -537.842,58 -57.628,46 -1.330.358,30

      321000 - Retribuzione Ordinaria -733.581,95 -736.077,80 -266.305,98 -113.296,65 -320.458,28 -36.016,89 -736.077,80

      321003 - Retribuzione straordinaria -18.819,00 -18.819,00 -5.018,00 -3.137,00 -10.037,00 -627,00 -18.819,00

      321012 - Indennità Varie -183.410,00 -173.000,00 -57.402,77 -28.849,53 -79.469,44 -7.278,26 -173.000,00

      321014 - Retribuzione di posizione e risultato dirigenti -95.228,00 -95.228,00 -95.228,00 -95.228,00

      322000 - Oneri Previdenziali -226.988,22 -242.432,00 -97.689,82 -33.975,47 -100.646,05 -10.120,66 -242.432,00

      322004 - Oneri Previdenziali Assimilati -358,34 -600,00 -600,00 -600,00

      323000 - Accantonamento T.F.R. -84.840,69 -60.801,50 -20.250,09 -9.733,95 -27.231,81 -3.585,65 -60.801,50

      324003 - Spese Personale Distaccato -400,00 -400,00 -400,00 -400,00

      324024 - Concorso spese pers. UPICA distaccato Min. Att. Produtt. -8.071,85 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

      7 Funzionamento -1.153.777,24 -1.246.325,52 -699.037,95 -102.467,09 -402.015,61 -42.804,87 -1.246.325,52

      325000 - Oneri Telefonici -7.259,80 -7.000,00 -1.852,94 -1.852,94 -3.088,24 -205,88 -7.000,00

      325003 - Spese consumo acqua -1.753,47 -5.500,00 -1.953,71 -710,44 -2.362,22 -473,63 -5.500,00

      325004 - Spese energia elettrica -20.793,08 -23.000,00 -8.170,08 -2.970,94 -9.878,36 -1.980,62 -23.000,00

      325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento -7.111,77 -12.000,00 -4.262,65 -1.550,05 -5.153,93 -1.033,37 -12.000,00

      325010 - Oneri Pulizie Locali -33.189,09 -39.341,55 -13.974,93 -5.081,79 -16.896,96 -3.387,86 -39.341,55

      325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza -29.685,48 -48.935,49 -17.382,90 -6.321,05 -21.017,50 -4.214,04 -48.935,49



      325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria -6.523,57 -8.052,00 -2.860,24 -1.040,09 -3.458,29 -693,39 -8.052,00

      325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili -22.352,27 -23.261,00 -8.262,79 -3.004,65 -9.990,46 -2.003,10 -23.261,00

      325030 - Oneri per assicurazioni -9.096,15 -9.500,00 -2.514,71 -2.514,71 -4.191,18 -279,41 -9.500,00

      325040 - Oneri per servizi in outsourcing -81.363,91 -87.310,30 -2.686,76 -2.686,76 -81.638,24 -298,53 -87.310,30

      325043 - Oneri Legali -7.000,00 -5.000,00 -2.000,00 -500,00 -2.500,00 -5.000,00

      325050 - Spese Automazione Servizi -196.399,77 -195.000,00 -69.268,03 -25.188,37 -83.751,35 -16.792,25 -195.000,00

      325053 - Oneri postali e di Recapito -1.511,01 -2.000,00 -529,41 -529,41 -882,35 -58,82 -2.000,00

      325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate -17.861,10 -20.000,00 -5.294,12 -5.294,12 -8.823,53 -588,24 -20.000,00

      325059 - Oneri per mezzi di Trasporto -440,06 -746,00 -197,47 -197,47 -329,12 -21,94 -746,00

      325068 - Oneri vari di funzionamento -11.979,61 -10.000,00 -3.552,21 -1.291,71 -4.294,94 -861,14 -10.000,00

      325074 - Spese funzionam. commis. vini doc -1.220,79 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

      325076 - Spese analisi campioni vini doc -4.349,30 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

      325078 - Indennità/Rimborsi spese per Missioni -3.174,40 -4.500,00 -800,00 -600,00 -2.900,00 -200,00 -4.500,00

      325079 - Buoni Pasto -30.478,03 -31.000,00 -8.205,88 -8.205,88 -13.676,47 -911,76 -31.000,00

      325080 - Spese per la Formazione del Personale -4.710,00 -6.000,00 -1.588,24 -1.588,24 -2.647,06 -176,47 -6.000,00

      325082 - Spese di Funzionamento SISTRI 0,00 -1.501,00 -397,32 -397,32 -662,21 -44,15 -1.501,00

      325083 - ONERI FUNZIONI DI CONTROLLO DOC -14.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

      325086 - Oneri funzionamento Att. Comm. -36,89 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

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

      325090 - Oneri tenuta conto corrente -7.042,89 -9.500,00 -2.514,71 -2.514,71 -4.191,18 -279,41 -9.500,00

      327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani -600 -600,00 -158,82 -158,82 -264,71 -17,65 -600,00

      327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria -8.500,06 -9.000,00 -2.382,35 -2.382,35 -3.970,59 -264,71 -9.000,00

      327017 - Imposte e tasse -45.387,33 -38.500,00 -13.676,00 -4.973,09 -16.535,52 -3.315,39 -38.500,00

      327020 - Irap Anno in Corso Assimilati -687,83 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

      327021 - Irap Anno in Corso -80.747,95 -87.959,61 -36.632,50 -12.740,39 -34.791,59 -3.795,13 -87.959,61

      327028 - Spese funzionamento D.Lgs. 81/2008 -6.548,16 -7.000,00 -1.852,94 -1.852,94 -3.088,24 -205,88 -7.000,00

      327033 - Arrotondamenti Attivi 1,23

      327036 - Arrotondamenti Passivi -3,63

      327043 - Oneri cittadella 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

      327050 - Oneri acquisto Business Key / CNS -29.890,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00

      327055 - Oneri per misure anti Covid -18.580,69 -20.871,15 -5.524,72 -5.524,72 -9.207,86 -613,86 -20.871,15

      327064 - Oneri notifica sanzioni 0,00 -3.000,00 -794,12 -794,12 -1.323,53 -88,24 -3.000,00



      327065 - Versamento al bilancio dello Stato Legge 160/2019 -180.547,90 -180.547,90 -180.547,90 -180.547,90

      328000 - Partecipazione Fondo Perequativo -61.199,58 -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00

      328001 - Quote associative -23.786,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00

      328003 - Contributo Ordinario Unioncamere -66.657,74 -65.625,52 -65.625,52 -65.625,52

      328005 - Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero 0,00 -2.020,00 -2.020,00 -2.020,00

      328006 - Quote associative Unione Regionale -68.291,26 -69.000,00 -69.000,00 -69.000,00

      329009 - Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori -23.867,28 -30.754,00 -30.754,00 -30.754,00

      329011 - Missioni Presidente -4.306,45 -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00

      329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni -72,00 -500,00 -500,00 -500,00

      329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione -8.342,16 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00

      329021 - Compensi commissione vini doc -5.430,01 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

      8 Interventi Economici -640.162,32 -1.376.380,63 -1.376.380,63 -1.376.380,63

      330000 - Iniziative di promozione -59.500,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

      330010 - Punto Impresa Digitale -121.565,83 -121.565,87 -121.565,87 -121.565,87

      330020 - Contributo per Iniziative Az. Spec. ISFORES -190.000,00 -190.000,00 -190.000,00 -190.000,00

      330025 - Formazione lavoro -78.034,95 -59.493,96 -59.493,96 -59.493,96

      330027 - Prevenzione crisi di impresa -66.471,54 -126.222,22 -126.222,22 -126.222,22

      330031 - Progetto eccellenza in digitale 0,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00

      330055 - Progetto OK-OPEN KNOWLEDGE 0,00 -27.187,37 -27.187,37 -27.187,37

      330058 - Contributo fondo perduto ambulanti art. 41 L. Reg.le 

35/2020 0,00 -673.911,21 -673.911,21 -673.911,21

      330105 - Interventi a valere sul F.do Perequativo Unioncamere 

Regionale -64.590,00

      330130 - Contributo per Inziative PromoBrindisi -60.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00

      9 Ammortamenti e accantonamenti -2.021.724,97 -1.943.224,63 -256.229,09 -1.496.333,10 -190.662,44 -1.943.224,63

      340000 - Amm.to Software -7.365,83 -8.234,21 -8.234,21 -8.234,21

      341000 - Amm.to Fabbricati -70.076,55 -70.076,55 -70.076,55 -70.076,55

      341007 - Amm.to Nuova sede camerale -2.410,70 -2.410,70 -2.410,70 -2.410,70

      341012 - Amm.to Mobili 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

      341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia -17.844,05 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

      341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici -683,56 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00



      341032 - Amm.to beni Laboratorio Analisi chimiche per il settore 

agricolo e agroindustriale -70.732,44 -70.732,43 -70.732,43 -70.732,43

      341034 - Amm.to Mobili - Laboratorio -10.927,38 -10.927,20 -10.927,20 -10.927,20

      341035 - Amm.to attrezzature laboratorio chimico-merceologico -72.848,00 -72.848,00 -72.848,00 -72.848,00

      342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti -1.554.286,86 -1.496.333,10 -1.496.333,10 -1.496.333,10

      342002 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti maggiorazione 

Incremento 20% -214.549,60 -190.662,44 -190.662,44 -190.662,44

Totale Oneri Correnti B -5.167.362,58 -5.896.289,08 -1.501.161,70 -1.787.792,79 -939.858,19 -1.667.476,40 -5.896.289,08

Risultato della gestione corrente A-B 204.622,95 8.947,78 -1.346.654,07 1.494.609,65 227.271,51 -366.279,31 8.947,78

                   C) GESTIONE FINANZIARIA

      10 Proventi Finanziari 6.759,45 5.500,00 2.040,00 1.113,00 2.347,00 5.500,00

      350001 - Interessi attivi c/c tesoreria 36,61

      350004 - Interessi su prestiti al personale 6.722,84 5.500,00 2.040,00 1.113,00 2.347,00 5.500,00

      11 Oneri Finanziari

Risultato della gestione finanziaria 6.759,45 5.500,00 2.040,00 1.113,00 2.347,00 5.500,00

                   D) GESTIONE STRAORDINARIA

      12 Proventi straordinari 405.268,72

      360006 - Sopravvenienze Attive 220.633,45

     360008 - Sopravvenienze attive da Diritto Annuale anni precedenti 38.732,91

     360009 - Sopravvenienze attive da Sanzioni Diritto Annuale Anni 

Precedenti 145.898,66

    360010 - Sopravvenienze attive da Interessi Diritto Annuale anni 

precedenti 3,70

      13 Oneri Straordinari -175.645,32 -2.393,12 -2.393,12 -2.393,12

      361000 - Minusvalenze da Alienazioni -599,96

      361003 - Sopravvenienze Passive -163.909,62 -2.393,12 -2.393,12 -2.393,12

      361005 - Sopravvenienze passive  da Diritto Annuale anni precedenti -1.373,72

     361006 - Sopravvenienze passive  da Sanzioni Diritto Annuale anni 

precedenti -9.662,17

     361007 - Sopravvenienze passive  da Interessi Diritto Annuale anni 

precedenti -99,85

Risultato della gestione straordinaria (D) 229.623,40 -2.393,12 -2.393,12 -2.393,12

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA



      14 Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00

      15 Svalutazioni attivo patrimoniale 0,00

Differenze rettifiche attività finanziarie

Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D 441.005,80 12.054,66 -1.344.614,07 1.495.722,65 229.618,51 -368.672,43 12.054,66

                                              PIANO DEGLI INVESTIMENTI

      E Immobilizzazioni Immateriali 0,00

      F Immobilizzazioni Materiali 20.209,46 540.000,00 198.266,95 68.460,71 227.631,86 45.640,47 540.000,00

       111007 - Manutenzioni straordinarie su fabbricati 0,00

      111009 - Laboratorio di analisi chimiche per il settore agricolo e 

agroindustriale -33.550,00 480.000,00 170.505,92 62.002,15 206.157,16 41.334,77 480.000,00

      111015 - Nuova sede camerale 33.550,00

      111216 - Macch apparecch attrezzatura varia 17.692,60 50.000,00 17.761,03 6.458,56 21.474,70 4.305,71 50.000,00

      111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat. 2.516,86 10.000,00 10.000,00 10.000,00

      G Immobilizzazioni Finanziarie 0,00

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 20.209,46 540.000,00 198.266,95 68.460,71 227.631,86 45.640,47 540.000,00

Preventivo - All. A (Budget_Aggiornato)



Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 4.951.646,05 5.687.642,16

            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 8.000,00 684.641,21

              c1) Contributi dallo Stato

              c2) Contributi da Regione 673.911,21

              c3) Contributi da altri enti pubblici 8.000,00 10.730,00

              c4) Contributi dall'Unione Europea

            d) Contributi da privati

            e) Proventi fiscali e parafiscali 3.823.146,05 3.862.500,95

            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.120.500,00 1.140.500,00

    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00

    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

    4) Incremento di immobili per lavori interni

    5) Altri ricavi e proventi 194.095,00 217.594,70

            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) Altri ricavi e proventi 194.095,00 217.594,70

                Totale valore della produzione (A) 5.145.741,05 5.905.236,86

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

    7) Per servizi -1.221.582,83 -1.991.581,97

            a) Erogazione di servizi istituzionali -605.510,34 -1.376.380,63

            b) Acquisizione di servizi -567.518,49 -566.647,34

            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -48.554,00 -48.554,00

    8) Per godimento di beni di terzi

    9) Per il personale -1.330.358,30 -1.330.358,30

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

Budget Iniziale Budget Assestato

ANNO 2022 ANNO 2022



            a) Salari e stipendi -1.023.124,80 -1.023.124,80

            b) Oneri sociali -243.032,00 -243.032,00

            c) Trattamento di fine rapporto -60.801,50 -60.801,50

            d) Trattamento di quiescenza e simili

            e) Altri costi -3.400,00 -3.400,00

    10) Ammortamenti e svalutazioni -1.943.224,63 -1.943.224,63

            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -8.234,21 -8.234,21

            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -247.994,88 -247.994,88

            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -1.686.995,54 -1.686.995,54

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

    12) Accantonamento per rischi

    13) Altri accantonamenti

    14) Oneri diversi di gestione -641.627,51 -631.124,18

            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -180.547,90 -180.547,90

            b) Altri oneri diversi di gestione -461.079,61 -450.576,28

                Totale costi (B) -5.136.793,27 -5.896.289,08

              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 8.947,78 8.947,78

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate

    16) Altri proventi finanziari 5.500,00 5.500,00

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

            b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

            c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 5.500,00 5.500,00

            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 0,00 0,00

            a) Interessi passivi

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

            c) Altri interessi ed oneri finanziari 0,00 0,00

    17bis) Utili e perdite su cambi

                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 5.500,00 5.500,00

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) 0,00 0,00

    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 0,00 -2.393,12

                Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0,00 -2.393,12

Risultato prima delle imposte 14.447,78 12.054,66

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 14.447,78 12.054,66

Budget Economico Annuale Assestato



Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 5.687.642,16 4.350.902,44 4.340.902,44

            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 684.641,21 0,00 0,00

              c1) Contributi dallo Stato

              c2) Contributi da Regione 673.911,21 0,00 0,00

              c3) Contributi da altri enti pubblici 10.730,00 0,00 0,00

              c4) Contributi dall'Unione Europea

            d) Contributi da privati

            e) Proventi fiscali e parafiscali 3.862.500,95 3.280.402,44 3.280.402,44

            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.140.500,00 1.070.500,00 1.060.500,00

    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 217.594,70 166.907,63 166.907,63

            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) Altri ricavi e proventi 217.594,70 166.907,63 166.907,63

                Totale valore della produzione (A) 5.905.236,86 4.517.810,07 4.507.810,07

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

    7) Per servizi -1.991.581,97 -876.072,49 -876.072,49

            a) Erogazione di servizi istituzionali -1.376.380,63 -260.000,00 -260.000,00

            b) Acquisizione di servizi -566.647,34 -567.518,49 -567.518,49

            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -48.554,00 -48.554,00 -48.554,00

    8) Per godimento di beni di terzi

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

ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024



    9) Per il personale -1.330.358,30 -1.257.556,80 -1.257.556,80

            a) Salari e stipendi -1.023.124,80 -993.124,80 -993.124,80

            b) Oneri sociali -243.032,00 -203.032,00 -203.032,00

            c) Trattamento di fine rapporto -60.801,50 -58.000,00 -58.000,00

            d) Trattamento di quiescenza e simili

            e) Altri costi -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00

    10) Ammortamenti e svalutazioni -1.943.224,63 -1.751.562,19 -1.751.562,19

            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -8.234,21 -8.234,21 -8.234,21

            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -247.994,88 -246.994,88 -246.994,88

            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -1.686.995,54 -1.496.333,10 -1.496.333,10

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

    12) Accantonamento per rischi

    13) Altri accantonamenti

    14) Oneri diversi di gestione -631.124,18 -631.627,51 -621.627,51

            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -180.547,90 -180.547,90 -180.547,90

            b) Altri oneri diversi di gestione -450.576,28 -451.079,61 -441.079,61

                Totale costi (B) -5.896.289,08 -4.516.818,99 -4.506.818,99

              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 8.947,78 991,08 991,08

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate

    16) Altri proventi finanziari 5.500,00 5.500,00 5.500,00

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

di quelli da controllanti

            b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

            c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 5.500,00 5.500,00 5.500,00

            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 0,00 0,00 0,00

            a) Interessi passivi

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

            c) Altri interessi ed oneri finanziari 0,00 0,00 0,00

    17bis) Utili e perdite su cambi

                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 5.500,00 5.500,00 5.500,00

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) 0,00 0,00 0,00

    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 -2.393,12 0,00 0,00

                Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -2.393,12 0,00 0,00

Risultato prima delle imposte 12.054,66 6.491,08 6.491,08

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 12.054,66 6.491,08 6.491,08

Budget Economico Pluriennale Assestato
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DIRITTI

1100 Diritto annuale 2.300.000,00

1200 Sanzioni diritto annuale 18.000,00

1300 Interessi moratori per diritto annuale 1.000,00

1400 Diritti di segreteria 1.020.000,00

1500 Sanzioni amministrative 18.000,00

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  

2202 Concorsi a premio 500,00

2203 Utilizzo banche dati  

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 45.000,00

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 35.000,00

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 30.000,00

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  
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Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

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  

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 0,00

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 20.000,00

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 5.000,00

4205 Proventi mobiliari  

4499 Altri proventi finanziari  

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali  

Alienazione di immobilizzazioni materiali

5101 Alienazione di terreni  

5102 Alienazione di fabbricati  

5103 Alienazione di Impianti e macchinari  

5104 Alienazione di altri beni materiali  

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  
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

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 673.911,21

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  

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  
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Riscossione di crediti

7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio  

7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali  

7403 Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche  

7404 Riscossione  di crediti da aziende speciali  

7405 Riscossione  di crediti da altre imprese  

7406 Riscossione  di crediti da dipendenti  

7407 Riscossione  di crediti da famiglie  

7408 Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private  

7409 Riscossione  di crediti da soggetti esteri  

7500 Altre operazioni finanziarie 500.000,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

8100 Anticipazioni di cassa  

8200 Mutui e prestiti  

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA 4.666.411,21
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 107.770,00

1103 Arretrati di anni precedenti 497,40

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 16.150,00

1202 Ritenute erariali a carico del personale 31.501,00

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 3.316,00

1301 Contributi obbligatori per il personale 34.818,00

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 300,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 600,00

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 100,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 61,00

2104 Altri materiali di consumo 90,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 900,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 8.800,00

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 1.994,82

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.600,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 5.100,00

2118 Riscaldamento e condizionamento 2.371,20

2121 Spese postali e di recapito 150,00

2122 Assicurazioni 1.509,18

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 26.400,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 48.217,65

3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali 5.000,00

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 63.100,00

3202 Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali 250.000,00

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 100.000,00

3205 Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private 723.911,21

4399 Altri oneri finanziari 780,00

4401 IRAP 16.097,77

4402 IRES 250,00

4405 ICI 641,29

5102 Fabbricati 50.000,00

5103 Impianti e macchinari 10.000,00

TOTALE 1.512.026,52
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

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

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 217.540,00

1103 Arretrati di anni precedenti 1.004,03

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 31.350,00

1202 Ritenute erariali a carico del personale 62.588,00

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 6.693,54

1301 Contributi obbligatori per il personale 70.282,15

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 650,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 16.500,00

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 230,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 152,00

2104 Altri materiali di consumo 220,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1.600,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 20.000,00

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 14.953,35

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2.400,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 10.800,00

2118 Riscaldamento e condizionamento 5.038,80

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 16.400,00

2121 Spese postali e di recapito 300,00

2122 Assicurazioni 2.693,70

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 66.100,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 31.051,01

4101 Rimborso diritto annuale 1.000,00

4102 Restituzione diritti di segreteria 500,00

4399 Altri oneri finanziari 1.920,00

4401 IRAP 28.282,85

4402 IRES 500,00

4405 ICI 1.578,56

5102 Fabbricati 72.000,00

5103 Impianti e macchinari 19.000,00

TOTALE 703.327,99
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 248.690,00

1103 Arretrati di anni precedenti 1.147,80

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 36.100,00

1202 Ritenute erariali a carico del personale 72.694,00

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 7.652,00

1301 Contributi obbligatori per il personale 80.346,00

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 800,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 10.200,00

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 220,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 177,00

2104 Altri materiali di consumo 450,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1.800,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 5.000,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 21.000,00

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 10.968,90

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.900,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 10.200,00

2118 Riscaldamento e condizionamento 4.145,40

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 12.700,00

2121 Spese postali e di recapito 1.400,00

2122 Assicurazioni 3.744,58

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 59.350,00

2126 Spese legali 5.000,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 66.026,65

4399 Altri oneri finanziari 2.220,00

4401 IRAP 31.800,92

4402 IRES 600,00

4405 ICI 1.825,21

5102 Fabbricati 90.000,00

5103 Impianti e macchinari 28.000,00

TOTALE 816.158,46
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MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 76.000,00

1103 Arretrati di anni precedenti 350,77

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 11.400,00

1202 Ritenute erariali a carico del personale 22.217,00

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.338,46

1301 Contributi obbligatori per il personale 24.553,85

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 250,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 600,00

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 90,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 40,00

2104 Altri materiali di consumo 65,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 900,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 200,00

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 650,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 800,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 2.000,00

2121 Spese postali e di recapito 70,00

2122 Assicurazioni 591,80

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 13.200,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 4.704,69

4399 Altri oneri finanziari 480,00

4401 IRAP 11.668,46

4402 IRES 150,00

4405 ICI 394,64

5102 Fabbricati 20.000,00

TOTALE 193.714,67
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 400,00

2126 Spese legali 5.000,00

TOTALE 5.400,00
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 1.292,71

1202 Ritenute erariali a carico del personale 1.000,00

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 9.000,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2.100,00

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 60,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 70,00

2104 Altri materiali di consumo 175,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 800,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 10.000,00

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 2.432,93

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 300,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 500,00

2117 Utenze e canoni per altri servizi 150.000,00

2118 Riscaldamento e condizionamento 444,60

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 900,00

2121 Spese postali e di recapito 80,00

2122 Assicurazioni 960,74

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 24.950,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 30.000,00

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 180.547,90

3112 Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio 2.500,00

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 66.000,00

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio 75.000,00

3205 Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private 25.000,00

4399 Altri oneri finanziari 600,00

4401 IRAP 2.150,00

4402 IRES 5.000,00

4403 I.V.A. 21.000,00

4405 ICI 493,30

4499 Altri tributi 28.000,00

4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente 7.000,00

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori 21.000,00

4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione 8.000,00

4507 Commissioni e Comitati 6.000,00

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 20.000,00

5102 Fabbricati 18.000,00

7406 Concessione di crediti a Istituzioni sociali private 23.000,00

TOTALE 744.357,18
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

TOTALE  
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

TOTALE  
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MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

2121 Spese postali e di recapito 8.000,00

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 20.000,00

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 6.000,00

4399 Altri oneri finanziari 1.320,00

7500 Altre operazioni finanziarie 490.000,00

TOTALE 525.320,00
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MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

TOTALE  
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE 
MISSIONE

1.512.026,52

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

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

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

703.327,99

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE 
MISSIONE

816.158,46

MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE 
MISSIONE

193.714,67

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE 
MISSIONE

5.400,00

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

744.357,18
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE 
MISSIONE

 

MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

 

MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

525.320,00

MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

 

TOTALE GENERALE 4.500.304,82



CAMERA DI .COMMERCIO .INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI

AGGIORNAMENTO PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 2022

(decreto MEF del 27/03/2013)

USCITE

MISSIONE 011 016 090 091

Competitività e sviluppo delle 

imprese

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema 

produttivo Servizi per conto terzi e partite di giro Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 005 005 002 003 001 002 001 001
Promozione e attuazione di politiche 

di sviluppo, competitività e 

innovazione, di responsabilità sociale 

d'impresa e movimento cooperativo

Sostegno all'internazionalizzazione 

delle imprese e promozione del 

made in Italy Indirizzo politico

Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali Servizi per conto terzi e partite di giro Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE 

AMMNISTRAZIONI AFFARI ECONOMICI 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

GRUPPO 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

Affari generali economici, 

commerciali e del lavoro Servizi generali

Affari generali economici, 

commerciali e del lavoro

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

DESCRIZIONE VOCE                     

1 PERSONALE

11 Competenze a favore del personale

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale                                      107.770,00                                                      217.540,00                                  248.690,00                                       76.000,00   

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato                                     1.292,71   

1103 Arretrati di anni precedenti                                             497,40                                                          1.004,03                                      1.147,80                                            350,77   

12 Ritenute a carico del personale

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                                        16.150,00                                                        31.350,00                                    36.100,00                                       11.400,00   

1202 Ritenute erariali a carico del personale                                        31.501,00                                                        62.588,00                                    72.694,00                                       22.217,00                                       1.000,00   

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi                                          3.316,00                                                          6.693,54                                      7.652,00                                         2.338,46   

13 Contributi  a carico dell'ente

1301 Contributi obbligatori per il personale                                        34.818,00                                                        70.282,15                                    80.346,00                                       24.553,85   

1302 Contributi aggiuntivi

14 Interventi assistenziali

1401 Borse di studio e sussidi per il personale

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale                                     9.000,00   

15 Altre spese di personale

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi                                             300,00                                                             650,00                                         800,00                                            250,00   

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente

1599 Altri oneri per il personale

2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico                                             600,00                                                        16.500,00                                    10.200,00                                            600,00                                       2.100,00   

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto                                             100,00                                                             230,00                                         220,00                                              90,00                                            60,00   

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste                                               61,00                                                             152,00                                         177,00                                              40,00                                            70,00   

2104 Altri materiali di consumo                                               90,00                                                             220,00                                         450,00                                              65,00                                          175,00   

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                                             900,00                                                          1.600,00                                      1.800,00                                            900,00                                          800,00   

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato                                    5.000,00   

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni

2112 Spese per pubblicità

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza                                          8.800,00                                                        20.000,00                                    21.000,00                                            200,00                                     10.000,00   

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente                                          1.994,82                                                        14.953,35                                    10.968,90                                            650,00                                       2.432,93   

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                                          1.600,00                                                          2.400,00                                      1.900,00                                            800,00                                          300,00   

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                                          5.100,00                                                        10.800,00                                    10.200,00                                         2.000,00                                          400,00                                          500,00   

2117 Utenze e canoni per altri servizi                                 150.000,00   

2118 Riscaldamento e condizionamento                                          2.371,20                                                          5.038,80                                      4.145,40                                          444,60   

2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate                                                      16.400,00                                    12.700,00                                          900,00   

2121 Spese postali e di recapito                                             150,00                                                             300,00                                      1.400,00                                              70,00                                            80,00                                                          8.000,00   

2122 Assicurazioni                                          1.509,18                                                          2.693,70                                      3.744,58                                            591,80                                          960,74   

2123 Assistenza informatica e manutenzione software                                        26.400,00                                                        66.100,00                                    59.350,00                                       13.200,00                                     24.950,00   

2124

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro 

pertinenze                                                      20.000,00   

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                                                        6.000,00   

2126 Spese legali                                    5.000,00                                       5.000,00   

2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza

2298 Altre spese per acquisto di servizi                                        48.217,65                                                        31.051,01                                    66.026,65                                         4.704,69                                     30.000,00   
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Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 

consumatori

012 032 033

Regolazione dei mercati Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Fondi da ripartire



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                                 180.547,90   

3102 Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali

3103

Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni 

pubbliche centrali                                          5.000,00   

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                                     2.500,00   

3113

Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo 

perequativo                                        63.100,00   

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere                                   66.000,00   

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                                   75.000,00   

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

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

3202 Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali                                      250.000,00   

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese                                      100.000,00   

3204 Contributi e trasferimenti  a famiglie

3205 Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private                                      723.911,21                                     25.000,00   

3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri

4 ALTRE SPESE CORRENTI

41 Rimborsi

4101 Rimborso diritto annuale                                                        1.000,00   

4102 Restituzione diritti di segreteria                                                           500,00   

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

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                                             780,00                                                          1.920,00                                      2.220,00                                            480,00                                          600,00                                                          1.320,00   

44 Imposte e tasse

4401 IRAP                                        16.097,77                                                        28.282,85                                    31.800,92                                       11.668,46                                       2.150,00   

4402 IRES                                             250,00                                                             500,00                                         600,00                                            150,00                                       5.000,00   

4403 I.V.A.                                   21.000,00   

4405 ICI                                             641,29                                                          1.578,56                                      1.825,21                                            394,64                                          493,30   

4499 Altri tributi                                   28.000,00   

45 Altre spese correnti

4502 Indennità e rimborso spese  per il Consiglio



4503 Indennità e rimborso spese  per la Giunta

4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente                                     7.000,00   

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori                                   21.000,00   

4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione                                     8.000,00   

4507 Commissioni e Comitati                                     6.000,00   

4508 Borse di studio

4509

Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri 

compensi                                   20.000,00   

4510

Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi 

istituzionali e altri compensi

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                                        50.000,00                                                        72.000,00                                    90.000,00                                       20.000,00                                     18.000,00   

5103 Impianti e macchinari                                        10.000,00                                                        19.000,00                                    28.000,00   

5104 Mobili e arredi

5105 Automezzi

5106 Materiale bibliografico

5149 Altri beni materiali

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

7406 Concessione di crediti a Istituzioni sociali private                                   23.000,00   

7407 Concessioni di crediti a soggetti esteri

7500 Altre operazioni finanziarie                                                    490.000,00   

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)



PREVENTIVO ANNO 

2022

ORGANI 

ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA 

GENERALE (A)

A101 - Servizio AA.GG.
SERVIZI DI SUPPORTO 

(B)

A103 - Servizio ragioneria 

e patrimonio
A104 - Oneri Comuni

ANAGRAFE E SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO (C)

A105 - Servizio 

Anagrafe
A203 - Ufficio Metrico

A204 - Regolazione del 

mercato

A205 - Servizio metrologia 

legale - Attività ispettiva e 

agricoltura

STUDIO, 

FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

A202 - Servizio 

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

A) Proventi correnti

      1) Diritto Annuale 3.862.500,95 3.280.402,44 3.280.402,44 582.098,51 582.098,51 3.862.500,95

310000 - Diritto Annuale 2.783.095,58 2.783.095,58 2.783.095,58 2.783.095,58

310001 - Restituzione Diritto Annuale -200,00 -200,00 -200,00 -200,00

310006 - Sanzioni Diritto Annuale 487.004,05 487.004,05 487.004,05 487.004,05

310007 - Interessi Moratori Diritto Annuale 10.502,81 10.502,81 10.502,81 10.502,81

310008 - Diritto Annuale Incremento 20% 542.743,61 542.743,61 542.743,61 542.743,61

310009 - Diritto Annuale Incremento 20% - nota MISE 05/12/2017 39.354,90 39.354,90 39.354,90 39.354,90

      2) Diritti di Segreteria 1.140.500,00 1.130.500,00 1.075.750,00 54.750,00 10.000,00 10.000,00 1.140.500,00

311000 - Diritti di Segreteria 1.020.000,00 1.010.000,00 960.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 1.020.000,00

311001 - Diritti di Segreteria per Albo Imprese Artigiane 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

311003 - Sanzioni amministrative 20.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00

311007 - DIRITTI SISTRI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

311008 - Diritti di segreteria Business Key / CNS 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

311106 - Restituzione diritti e tributi -500,00 -500,00 -250,00 -250,00 -500,00

      3) Contributi trasferimenti e altre entrate 868.336,21 154.507,63 154.507,63 2.000,00 2.000,00 2.730,00 2.730,00 709.098,58 709.098,58 868.336,21

312013 - Rimborsi e recuperi diversi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

312049 - Contributi in conto investimenti 154.507,63 154.507,63 154.507,63 154.507,63

312052 - Proventi da Convezione vigilanza 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00

312053 - Progetto eccellenza in digitale 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

312055 - Progetto OK-OPEN KNOWLEDGE 27.187,37 27.187,37 27.187,37 27.187,37

312057 - Contributo fondo perduto ambulanti art. 41 L. Reg.le 35/2020 673.911,21 673.911,21 673.911,21 673.911,21

      4) Proventi da gestione di beni e servizi 33.899,70 33.899,70 300,00 500,00 33.099,70 33.899,70

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

313007 - Ricavi per Concorsi a Premio 500,00 500,00 500,00 500,00

313010 - Vidimazione libri digitali 300,00 300,00 300,00 300,00

313012 - Proventi funzioni di controllo DOC 27.099,70 27.099,70 27.099,70 27.099,70

      5) Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0,00 0,00

314000 - Rimanenze Iniziali -42.305,00 -42.305,00 -42.305,00 -42.305,00

314003 - Rimanenze Finali 42.305,00 42.305,00 42.305,00 42.305,00

Totale Proventi Correnti A 5.905.236,86 154.507,63 154.507,63 3.282.402,44 3.282.402,44 1.167.129,70 1.076.050,00 500,00 54.750,00 35.829,70 1.301.197,09 1.301.197,09 5.905.236,86

B) Oneri Correnti

      6) Personale -1.330.358,30 -545.894,66 -545.894,66 -188.992,60 -188.992,60 -537.842,58 -229.830,02 -90.958,15 -217.054,41 -57.628,46 -57.628,46 -1.330.358,30

                  a) Competenze al personale -1.023.124,80 -423.954,75 -423.954,75 -145.283,18 -145.283,18 -409.964,72 -176.262,15 -70.415,78 -163.286,79 -43.922,15 -43.922,15 -1.023.124,80

321000 - Retribuzione Ordinaria -736.077,80 -266.305,98 -266.305,98 -113.296,65 -113.296,65 -320.458,28 -135.671,31 -54.109,02 -130.677,95 -36.016,89 -36.016,89 -736.077,80

321003 - Retribuzione straordinaria -18.819,00 -5.018,00 -5.018,00 -3.137,00 -3.137,00 -10.037,00 -4.391,00 -1.882,00 -3.764,00 -627,00 -627,00 -18.819,00

321012 - Indennità Varie -173.000,00 -57.402,77 -57.402,77 -28.849,53 -28.849,53 -79.469,44 -36.199,84 -14.424,76 -28.844,84 -7.278,26 -7.278,26 -173.000,00

321014 - Retribuzione di posizione e risultato dirigenti -95.228,00 -95.228,00 -95.228,00 -95.228,00

                  b) Oneri sociali -243.032,00 -98.289,82 -98.289,82 -33.975,47 -33.975,47 -100.646,05 -41.301,65 -16.514,97 -42.829,43 -10.120,66 -10.120,66 -243.032,00

322000 - Oneri Previdenziali -242.432,00 -97.689,82 -97.689,82 -33.975,47 -33.975,47 -100.646,05 -41.301,65 -16.514,97 -42.829,43 -10.120,66 -10.120,66 -242.432,00

322004 - Oneri Previdenziali Assimilati -600,00 -600,00 -600,00 -600,00

                  c) Accantonamenti al T.F.R. -60.801,50 -20.250,09 -20.250,09 -9.733,95 -9.733,95 -27.231,81 -12.266,22 -4.027,40 -10.938,19 -3.585,65 -3.585,65 -60.801,50

323000 - Accantonamento T.F.R. -60.801,50 -20.250,09 -20.250,09 -9.733,95 -9.733,95 -27.231,81 -12.266,22 -4.027,40 -10.938,19 -3.585,65 -3.585,65 -60.801,50

                  d) Altri costi -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00

324003 - Spese Personale Distaccato -400,00 -400,00 -400,00 -400,00

324024 - Concorso spese pers. UPICA distaccato Min. Att. Produtt. -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

      7) Funzionamento -1.246.325,52 -519.179,92 -519.179,92 -555.298,58 -13.840,39 -541.458,19 -167.851,89 -55.887,62 -43.765,61 -68.198,66 -3.995,13 -3.995,13 -1.246.325,52

                  a) Prestazioni servizi -559.647,34 -2.800,00 -2.800,00 -463.587,04 -1.100,00 -462.487,04 -93.060,30 -400,00 -37.572,70 -55.087,60 -200,00 -200,00 -559.647,34

325000 - Oneri Telefonici -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00

325003 - Spese consumo acqua -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00

325004 - Spese energia elettrica -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00

325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00

325010 - Oneri Pulizie Locali -39.341,55 -39.341,55 -39.341,55 -39.341,55

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)



325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza -48.935,49 -48.935,49 -48.935,49 -48.935,49

325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria -8.052,00 -8.052,00 -8.052,00 -8.052,00

325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili -23.261,00 -23.261,00 -23.261,00 -23.261,00

325030 - Oneri per assicurazioni -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00

325040 - Oneri per servizi in outsourcing -87.310,30 -10.150,00 -10.150,00 -77.160,30 -35.072,70 -42.087,60 -87.310,30

325043 - Oneri Legali -5.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -500,00 -500,00 -2.500,00 -2.500,00 -5.000,00

325050 - Spese Automazione Servizi -195.000,00 -195.000,00 -195.000,00 -195.000,00

325053 - Oneri postali e di Recapito -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

325059 - Oneri per mezzi di Trasporto -746,00 -746,00 -746,00 -746,00

325068 - Oneri vari di funzionamento -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

325074 - Spese funzionam. commis. vini doc -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

325076 - Spese analisi campioni vini doc -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

325078 - Indennità/Rimborsi spese per Missioni -4.500,00 -800,00 -800,00 -600,00 -600,00 -2.900,00 -400,00 -2.500,00 -200,00 -200,00 -4.500,00

325079 - Buoni Pasto -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00

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

325082 - Spese di Funzionamento SISTRI -1.501,00 -1.501,00 -1.501,00 -1.501,00

325083 - ONERI FUNZIONI DI CONTROLLO DOC -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

325086 - Oneri funzionamento Att. Comm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

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

325090 - Oneri tenuta conto corrente -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00

                  b) Godimento di beni di terzi

                  c) Oneri diversi di gestione -393.478,66 -223.180,40 -223.180,40 -91.711,54 -12.740,39 -78.971,15 -74.791,59 -55.487,62 -6.192,91 -13.111,06 -3.795,13 -3.795,13 -393.478,66

327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani -600,00 -600,00 -600,00 -600,00

327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00

327017 - Imposte e tasse -38.500,00 -38.500,00 -38.500,00 -38.500,00

327020 - Irap Anno in Corso Assimilati -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

327021 - Irap Anno in Corso -87.959,61 -36.632,50 -36.632,50 -12.740,39 -12.740,39 -34.791,59 -15.487,62 -6.192,91 -13.111,06 -3.795,13 -3.795,13 -87.959,61

327028 - Spese funzionamento D.Lgs. 81/2008 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00

327043 - Oneri cittadella -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

327050 - Oneri acquisto Business Key / CNS -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00

327055 - Oneri per misure anti Covid -20.871,15 -20.871,15 -20.871,15 -20.871,15

327064 - Oneri notifica sanzioni -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

327065 - Versamento al bilancio dello Stato Legge 160/2019 -180.547,90 -180.547,90 -180.547,90 -180.547,90

                  d) Quote associative -244.645,52 -244.645,52 -244.645,52 -244.645,52

328000 - Partecipazione Fondo Perequativo -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00

328001 - Quote associative -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00

328003 - Contributo Ordinario Unioncamere -65.625,52 -65.625,52 -65.625,52 -65.625,52

328005 - Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero -2.020,00 -2.020,00 -2.020,00 -2.020,00

328006 - Quote associative Unione Regionale -69.000,00 -69.000,00 -69.000,00 -69.000,00

                  e) Organi istituzionali -48.554,00 -48.554,00 -48.554,00 -48.554,00

329009 - Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori -30.754,00 -30.754,00 -30.754,00 -30.754,00

329011 - Missioni Presidente -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00

329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni -500,00 -500,00 -500,00 -500,00

329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00

329021 - Compensi commissione vini doc -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

      8) Interventi economici -1.376.380,63 -1.376.380,63 -1.376.380,63 -1.376.380,63

330000 - Iniziative di promozione -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

330010 - Punto Impresa Digitale -121.565,87 -121.565,87 -121.565,87 -121.565,87

330020 - Contributo per Iniziative Az. Spec. ISFORES -190.000,00 -190.000,00 -190.000,00 -190.000,00

330025 - Formazione lavoro -59.493,96 -59.493,96 -59.493,96 -59.493,96

330027 - Prevenzione crisi di impresa -126.222,22 -126.222,22 -126.222,22 -126.222,22

330031 - Progetto eccellenza in digitale -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00

330055 - Progetto OK-OPEN KNOWLEDGE -27.187,37 -27.187,37 -27.187,37 -27.187,37

330058 - Contributo fondo perduto ambulanti art. 41 L. Reg.le 35/2020 -673.911,21 -673.911,21 -673.911,21 -673.911,21

330130 - Contributo per Inziative PromoBrindisi -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00

      9) Ammortamenti e accantonamenti -1.943.224,63 -256.229,09 -256.229,09 -1.496.333,10 -1.496.333,10 -190.662,44 -190.662,44 -1.943.224,63

                  a) Immob. Immateriali -8.234,21 -8.234,21 -8.234,21 -8.234,21

340000 - Amm.to Software -8.234,21 -8.234,21 -8.234,21 -8.234,21



                  b) Immob. Materiali -247.994,88 -247.994,88 -247.994,88 -247.994,88

341000 - Amm.to Fabbricati -70.076,55 -70.076,55 -70.076,55 -70.076,55

341007 - Amm.to Nuova sede camerale -2.410,70 -2.410,70 -2.410,70 -2.410,70

341012 - Amm.to Mobili -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

341032 - Amm.to beni Laboratorio Analisi chimiche per il settore agricolo e 

agroindustriale -70.732,43 -70.732,43 -70.732,43 -70.732,43

341034 - Amm.to Mobili - Laboratorio -10.927,20 -10.927,20 -10.927,20 -10.927,20

341035 - Amm.to attrezzature laboratorio chimico-merceologico -72.848,00 -72.848,00 -72.848,00 -72.848,00

                  c) Svalutazione crediti -1.686.995,54 -1.496.333,10 -1.496.333,10 -190.662,44 -190.662,44 -1.686.995,54

342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti -1.496.333,10 -1.496.333,10 -1.496.333,10 -1.496.333,10

342002 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti maggiorazione 

Incremento 20% -190.662,44 -190.662,44 -190.662,44 -190.662,44

                  d) Fondi spese future

Totale Oneri Correnti B -5.896.289,08 -1.321.303,67 -1.321.303,67 -2.240.624,28 -1.699.166,09 -541.458,19 -705.694,47 -285.717,64 -134.723,76 -285.253,07 -1.628.666,66 -1.628.666,66 -5.896.289,08

Risultato della gestione corrente A-B 8.947,78 -1.166.796,04 -1.166.796,04 1.041.778,16 1.583.236,35 -541.458,19 461.435,23 790.332,36 500,00 -79.973,76 -249.423,37 -327.469,57 -327.469,57 8.947,78

                             C) GESTIONE FINANZIARIA

      a) Proventi Finanziari 5.500,00 2.040,00 2.040,00 1.113,00 1.113,00 2.347,00 1.400,00 263,00 684,00 5.500,00

350004 - Interessi su prestiti al personale 5.500,00 2.040,00 2.040,00 1.113,00 1.113,00 2.347,00 1.400,00 263,00 684,00 5.500,00

      b) Oneri Finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato della gestione finanziaria 5.500,00 2.040,00 2.040,00 1.113,00 1.113,00 2.347,00 1.400,00 263,00 684,00 5.500,00

                             D) GESTIONE STRAORDINARIA

      a) Proventi straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00

      b) Oneri Straordinari -2.393,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.393,12 -2.393,12 -2.393,12

361003 - Sopravvenienze Passive -2.393,12 -2.393,12 -2.393,12 -2.393,12

Risultato della gestione straordinaria -2.393,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.393,12 -2.393,12 -2.393,12

      a) Rivalutazioni attivo patrimoniale

      b) Svalutazioni attivo patrimoniale

Differenze rettifiche attività finanziarie

Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D) 12.054,66 -1.164.756,04 -1.164.756,04 1.042.891,16 1.584.349,35 -541.458,19 463.782,23 791.732,36 500,00 -79.710,76 -248.739,37 -329.862,69 -329.862,69 12.054,66

                             PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E) Immobilizzazioni Immateriali

      1) Software 0,00 0,00 0,00 0,00

      2) Licenze d' uso

      3) Diritti d' autore

      4) Altre

Totale immobilizzazioni immateriali (E) 0,00 0,00 0,00 0,00

F) Immobilizzazioni materiali

      5) Immobili 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00

111009 - Laboratorio di analisi chimiche per il settore agricolo e agroindustriale 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00

      6) Opere di manutenzione straordinaria

      7) Impianti

      8) Attrezzature informatiche 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

      9) Attrezzature non informatiche 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

111216 - Macch apparecch attrezzatura varia 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

      10) Arredi e mobili

      11) Automezzi

      12) Biblioteca

      13) Altre

Totale immobilizzazioni materiali (F) 540.000,00 10.000,00 10.000,00 530.000,00 530.000,00 540.000,00

G) Immobilizzazioni finanziarie

      14) Partecipazioni e quote

      15) Altri investimenti mobiliari

      16) Prestiti ed anticipazioni attive

Totale immobilizzazioni finanziarie (G)

Totale generale investimenti (E+F+G) 540.000,00 10.000,00 10.000,00 530.000,00 530.000,00 540.000,00

Proposta di Assestamento - All. B
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x.-5 I rJr:l t) I / I :i:{,11 riportava itr ninl,.'si i s.:gu,:tll"i

l'rr.rt ettti

.rdr)llilli' Ctrn I )uk'r'llllllilTirln( C(}tl1tt11nr31-ii1lg

r alori:

t lrtr'r'i

( 5. l+5 7.+ I .n5 - ( i.l 16. /')i.:7

{:rr.0(}1 t 5S(ttr.{ttt

I ( iertionc cotrcttLl

{ {}.tl(}

I; '-r:'(1.{r(}; to.utll
i, € 14.447,78

, 
a la'aa,rrlt

2022. cvidcnzia tn larc cli [rlcr isinnrIt qldo tiuale. (lualc rlsult*to economita dell'ercrcizi(t

un *Yanzo economlcg di€ l+,J.{?'?S.

trm Jl'lcnninazionc crltrlmirllariale n. l7 dci 00rIJ6':()ll il {'onrrnisrarirr slraordinarir). cun I

prtteri drlla Oiunta. ha prq)pcls11r lc scg.utnti variaritni ql Pretenfivc eeon*mico 2021:

I r,variairioni propostr al prevrnlir o 2022 nori rnodilicattrt il rrsult*t,r tlclla g,e\lione ({)t'l't]Iltc

ch* re;trt pari ad f 8.917"78.

prtrvcntr \';rriaz,ione rlneri Seldo riuiazioni

' ( (1"00 : +r J..iq1.l : "t l.3ei.l l
*{r :. i9.1,ll

I.c v*riazioni proposte al prevcntivo 2022 hat.rno mur"lilicano il rrsultato du'lla gt'stione

straorriiturri* che risulta csscre pari ad f 12"05"1'66.

t'5 j(l{) r}{}

\lariaziunc prorcttti !'uduu ionc url*ri Sultkr r triurirrtti

( r crt iutlc Cr )1'l r'l]tr.l ' t 7hl ll{,r}.1{1 ' ( thl 8(x,.81 {).{}{)

(,.{X}

-

I{tl*ziurtr tlel Collcgitl der Rn irot'i tltt ( unll
.-*''..-.',.

'. jttrtrli,tl{,itrtl{!lL'

, ;**1;1ine linarziaria

t i.'stiunc strdordilla;ia

( i*.itirrrts stra,:rdinaria



l{.e [*zi*n( tlcl ('tlle gio tlei l{er ixori dei Conti

tRr*uirat|,lrrc 
-

li{.g i(}rlt*t t}lq'nt( }

{ ir"'slirit'l( con tjlltc
"1 --- ., t l{ ,}47.?8

{ iisl,iorlr linittlzr,rt tA , ( {.5t}0.0{l ' t 5.5[i0.(]t!

( irrtiotte stratrr tl i nat'ia *r l,it)i. t.)

, r I4 .147.?tl 't ;*. 191.12 - { tl tl.t4"rr6

tr e r'ariazioni apportrtc $ono tli scguitu rir;pilog41g dnvianrkr. p* i d*ii di deuagtiu. a rtltanlr)

clcscritto qulla I)elcrnrinazitttt'; t()tllmis$ilri{lc n. 2? del {ifi1(}fil3{lll.

(i }]s'il( ]N Fl {'t}RRr \T'It

Prrrr cnli C'orrenfi - lbrimioai in nunrcnto

I c r::rirrrr>nr iu atrmctt{rr rigrrardano lc segu"'nti rtlut;

r ( 19.35"{,90;r litultr cir rrscor}lrr [)r't]\'untr progeLtr l0"u rl;rll'esen'izio l{ll}
Irll'esclt;lzirr l01l in final{}U!ia ;r !lr.ru}to clrrprrslu du} \llSl' uon ni}lu rltl -s'12;lttl7:

, ( ?0.tXltl,00v.triazitulcllrauluentr'tl.'i frrrrvunriatilotrrdi l)iriltidi Scgr'*tcril t:ortl(1

3ll{l(}0-.iullabalcdsl lrcndrli ul(irsriar-c'-rtati itt{ascrtCottruutirulflll;,
. ( 2.730,{}0r.rrrazionr in aurltr'nt() pii t'r'rilgEiiori incrt*t rt'gistrirti rispr:tlu rtl prevcltli,,tr

2(lll ir titttkr rli llrtrrenti lrt, sel'i izi di t ryil;.ttrza - uilnlo 3l 1051:

r f 67.1.91 1,21 rariavi(]rL. in flurncnt{) .iul t'rlr1tr} lll()57 - ('ntttrtbutrr l:rrttdo pcrduttr

zunhrilanti irrt,4l t.eggellcglt'i5i2tl.:tl*ulltrbuseelulla{'ottt'r:I't,zirrneRcgiortcP*glia

cr)1t t'nioncanlcrc Puglia crl \N('l pcr l'cri'Saziunc.lei rrstori agli atnlrulanti {Jrt.4t

della lcgp.* regirrnalc n.1i'111i3 ( b.lrt.i.. a tali prorctlti .on'isl;()flelon,r ontri r"li pari

impofio starrzirrti sul r:ontu l-l{l(l:fi - ( ontrilrutr, lirndo Fdrdlllo amhulenti art. -{1

I cgge Rcg.lc 15rl03t):

' f 23,499,70 variarions 1,'t imrndnto frr maggidri ine rs.i rr'pistrati rispcttu itl

prurcrrtiru 2()l1u titoludi Prdlenti lurtric'nr,.tt cuntrull* l).U.('. -eontn 1l30lll
, t 2.30Sr00 pcr rimancuzc fir.rli. si tr"rltu di rarii"r,/irrue di budget a saLlo {) crrn

decrcrnl'rrto, di pali inrpoffo in valore asqoirrkr. sul conto 31{t}00 - Rimancuze iniziali.

Oneri('orrenti - l ariaziotti itt ormcnlo

I.e rariaeiotri pcr gli rulcri correnti riguartjano l* rugttetrtj t'oci:

t*,0 , t'ttirzi*rri

(}.()tl ( li.t){?.?t{

0.tJ0 ,t 2"i.) l. l l

..'.'l i r,.{ u, "-i. :' '!., 
a ..t.il ;:xi', t'"::";,:'.

Ima

, q,*111.11i, p.',sr 
i

I

a g O lr I I'l1arl)1el r [r]



dri Rrviscri tlti ('outi

r 6 2.305100 rtriarirrrlg dj lrudgr-'t a ritldo (l entt tncruntetttrr" di pari imprrkr itt rrlkrfr.:

as*rlulo. sul conttr .3140{13 - Rimanrnzc finrl'i:

: { 50,0CI0,00 la r,. l,ttird l.rertsirttl.,- ri;flc.,tit'ncnliitit rr} tinr.li 1:sranlirt l',rttirira

lltr.tp1 uqa itt lrtq'1 .,1a,rr'1,. per il rdti l.zir) di rUppt'rftr: lti pl'ttLt.'''116 l)\4' l'0 PrrrS'r:tti

'^l ('l.ntlzi{rr1c lat.rrr'rr" c ''l)r*rcntirtllr.',.fi't,.li d'rrnpr\"il'' sliMliitli \t!l (l(lnto -i,ltltltltl:

(. 3q"354r90 Ia rrlittiri-t l1lt'\r.;iurtc rir'tte il{"ltn(l11.rtil di rtn ttlrl,,rrto pari ;trl (

i(rrl{rl 78.} \Cgttit(r,"h:l risrJorri,r l'r'gi\triltr} J !:r}t1.!tlt}t}\0lltl 1. Ll,t"Ines\i} iri pfrlg,ttlr al

l{ },,ir.

lrrrrltrr-'vienr artmcntatu di tlll('lirrlit : ltll.ll il tc!tltt.,,.li una timrrdulitzi.rttu'r1*i u*rli

iptemi qUlnlilicata rp Iase rii t*n,.li,:olrtivionu .1,.'i l)rt,r:etttt pcr I usrtetzit' ]0ll

crulte-qltlalnrr.lltl,. $i c tt:g.lbttotil illlit b(rlTfl.\\cllicr'1./,1 pilr\ivil rul t'(rlllr, 1r'ltttt.i-( D('

,\103. I rclatiri pro\cttli s(,tro ,ililn/ri.tli t,tl t,',,t,''.ilU{)0U - Drrrtto lltrttttdc itlt'tlrt1.:nltr

l{},,i, lr(}la\{lSl.51Il(}l7*t'lX \.!$,iqrr,rlr (,r}cri conispotldcnli ltll*r.ltttrkl 11,tllctii

t.isuoiltil pcf i1 prrruelt(\ "'l)r'c\'r'ltlifitre crl.i dl lllll)fdsa e \ul)p(lll'i(' itttatr,r rilrio":

. { (73.91102 I riuiiyiqnt-' r11 nun"lcnt{) rul clllirr'i1t}(}jlt . ('ottlt'rlrtrL,r Irrrldo Ptttlrrto

amhlrlixltl art "11 | cggc li.eg.le 35 :{}:() snlla lrrt"c rtclla ('on\cn/iul"lc Iluqir'nr l'ug}ia

*rn I'rrrorlcatltrrr lluglrit cd,4N( I per I ero!:a.r't(rtl,;'rl*i rr.lttt'i trgli anltrulanti t.irt Ji

ttellalt;ggerdgit)ni'lld'11i"1(l){)esnri:xtilllotluriurrtfirlt't'tdon()prorr'rtti'lipiut

ulril(,rLu stall/lilti *Lll fotltr* I llti57 ('iX' '\2()l:

r { 10"000,fi0 r.rriazirmr in illu)rcnt(r rLl r',uttt'ibutu lrrtr{r:ttua1it, ]t}J) itlllr r\zicnrla

Speci.rlc {}rpmtrBrinrli:i a s*prrirr, rli ridelcrrnina/tuttt dcl}e .rttivrta i(}}}lllic\sl\u dil

srulgcrc rrull'anrhitu l'rogettrr'"1 rtrospurt*lkr- [ltlurttituitlnirlit.zaztonc'-:

r f 2..1g3,12 rari*ziorri in atinrr'nt1r,1 .gg11i11r rh tttttt I'Itlh)tltrla?.iorre dci cnstt irttt'rl1t

quanliticlrl i1 fasu rli ren,"litrrntir/ionc dei I'tt'r.rr-'tic "Prel,r.'nziolte ('risi r-li lttlprcr;.r"

aruro ll)ll taiu imprrrttr c stalu \tiltl,/iato $ul r.rrtlto li{}0:7 Prcvenziottc ( rrsi di

Imprr',rn . ('lJC \l{)1,

Oneri Correnti - l'nriaiioni in dimiililziofle

Le rirriazioni in,lintinuzipne fer gli oneri coni'nti ttguaL.lano le 'iegucnti vtrci:

r { 5.00t}.tX} rulatir i alla r irluzione clcl}u st;tnziarlsnl{.} rttl {ontrr i15076 Sptsu analisi

{ampiotli '*int I)oc - per prer isiftue minori unuri da sostcncre a tale titolo:

I t 5,000.00 relatir.i allu riduzir:nc dello stanziatrtr.:nto sul conto 335t]43 - ()neri l,:glli -

p*r prcr isiollrJ Irinon oneri d'.1 stlstL'llcr{ a tale titurLr"

q

Er-rm



€ I.37"t,7t1 r,-'lalitr *lla ridrrricrr* rir.:llrr \i,1Il./r.11^rgrtu $ttl c(urtil "i.:S(,lli - ('itntrrhutrr

()rdin;rri0 [ ilir]n(Jlllar,.'- tilalili,t ulltt,rii,,t1q'1 1s,trlcflilti 'tt;tld 1il,'ltr:

( 2.195,82 reltrtivr lrlia riJuzr,,lle elell,r \t.rlt/iiilllfnl(, sul (:onl() 1.)0{.}:7 i'rr:tenzicrr.'

criqi tli tnllltdsa [r{r prer.iri,rttr tt'litl(1l l (rrt{r a ttl"olrr tli c,l:1i ttlt.r'r'tli. ri.t sost.'nct.u sttl

[]r(rFr't{$ "1rtat..,17i,rttc ( ri.i dt hrtlrre ",r" "{ttrilitt;. l',,'<urcirirr .10']1.

Qtn rli scgttiltr si riJxrn.r un plo\l'l.'lt.-) r'iirrriirttirtr drt rirlurt dr:l Ililaltct,' irtcrcnlirtr-,.lclL'

-\ iit ldl.idlu u r"l,:t r ttl,,ri t-tnirli agci(inii{ti .

I '-*Pr*r'eniil 
o lot.l Aggi*rrramcnto

i pre aggiornrmcnto i Vrriazitr-ni- 
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I
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.'... ..:
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I

1
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i
I

I

( iestionr strrtor.tlinn riu
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5 5il1!.i|il g.rrt)I
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i{i.ult.,l,, prJsti trnc

:traoidin;rria

i lrri { ).(i{ I* *-::x.ri
l"ir]1"1:

-2,1(r3.12

I{isultato esrreizio t4"447.78 IJ.t)5-i,66r

Piano rlegl i invc:tirrr*rtti 54u.0u0.00 5,t0.000"(10

Quanto ;ri nuovi pmspefii elrs coffedano il bilunc:iu di previsione prcvisti dal D.M. 27 lv{arz.t

30i l. il ('ollcgio dd atto chc non risultano rnoclii'icati il budget economieo antuale c pluriemale

1021,

0.tt0,

.'l]iJ.lj.:,1i,'lo1..,.r.i,.lit.]]1'.':;,i

Relazionc del ( ollegin rlci Ker isori dei (lonfi
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-5 [ in 79'l ra

Ilisuliutu gc"tione uor..,,i. f 8.q47,?tl 
i
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Rclrrriont rlcl ( rlei tlr:r isori rlei { onti

Il prr.spcrtt, tlr.lL'rlurr*,itrrtt rii uJ.,sil ,rr{tillat(r l'!dr \ltsiilurr t'l'fo,Jlitli"ttlri Ji ciri ali art. *).

L,.,mtl.le I f1,,1 l).\t li \littzrl -'lll \ r'r i'i'lertzr., inii:t,.'. utt sitldt' n(!lltr!{} rr'.r lc cn'tt:ttr' r.' ls uscttd

Jul sq[, fSurclzir, ]tr,ll rr,rrr .ril t- lfrrr. ltt6"lrr irl f''gtlg,ill)r('rll() tll t l0llt](1.(l(] r'ispctt,'

irl i' itnpr t!'to stlnl,tl(r';ttl lril;ltci..r, I i prct j'i' ]ltr'

Il ( ollur:rrr pr$ndu ;rttr clrc rnlro rtttti ri\lrctl.tti i lirrritr ,lt sf',i5.1 pt*\ trti rlalla I (S!L' ttl

thrl,l(llt) lrt. l cnrtlrlli 59{l-t't)tt.

ll ( ,rl1*gi,r e.i.tntitt.t -tltf,.'rr l,r Srlltt'lrt,r l'i,l\.rttlill\,1 fiItUUilfllllC l'ttrrir:'tlte ,.lci i,'rrti

clasrilicati cotlte aoll\Lutli intcln'l,-'dr. \u(rilklu t;trittttt-l Flc\ist(' tllrlllr t'lruolillc \ll'l

q1.r {lr/lg{}t}. C rilura il riSpctttr d..l ictt,t llrit{riiirlrr <1i spcs+r,\i ln(l1r:.rl(r nr'1 utttstr clcl

e .urcizi0.

llilancic

di oneri:

n. 5 del

cOITCtllr;

(lassa

Assc\t.lrlrdntn l0il

{rQi.()l l.ll

llilTerenza untrate/u*citc di

cassn al 3lll2/2ll?2
1?(1.ltlh.it) , -10.000"0u

,rr..',,rglgritrltr.:- ilcl dirre atto clrr lc risrritanzc ti,.'i I'r*rr'nti\i) rrcllllrlnlicrr plll'l'*scrcizt,i.lt).11.

clrrprr Ic ()1"'{ld/i{)rti ili "gggiru'rrcfifiefito'", risulutno trsel"c quulk' riplrlate tlclla 1:1.:cctlurrts {.ahclltl

c c6c irr flrc\cll/"I dcllu rarirrzi{tlii prop{)s1rr. il risrrltato c(onr},Ili!'(r d",,'scri'irto risultir r"',sete p&ti

ad ( I2.{154.66,

il (lsllggie d*i Rn isori dei ( nnti

*rll'utraninrita ritiunu di csprinrere paterc llrorcrtrle all'.rpplr)r';,/lol1u dul[ ,\ggiurnanlunt(' d+[

Jtrcrentirn econ$iliuil 101J. cr,sr conld prolloslr ditl ('r'mntisslrrio r[1461,]ir*'io con iprrtrri

cl*tla Uiunta con lil ri.'hiamata Detcrutirrirzior"ld clrlllrrli\s(u'tr,tlu tr, 27 dcl tXli0fr'2()ll.

ilrindiqi. l4i06ilo?l

ll L'0t Ll.(ilU D]:l Rl'ViS0RI

llott. Vitt, $alizra

(]ui di .ifuuit(r si riportl Un pnrsp*th) ri;tsrtttttir rr dei l ilh'ri rli eass.I innatlTi tlcre ritti .

I dmlc pret isir,rtc dl elllrala

'i. l,i|:'t :rl 'i ilr '- i1' "r''i

#

I (r(, | 06. rtt



lltlarrronr del { ollegio rlri t{erlrori tlei ('onti
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