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PREMESSA 

La rilevazione dei risultati annuali della gestione dell’Ente è svolta in base alle specifiche disposizioni
previste dal DPR 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere  di  commercio.” e  dal  DM  27.03.2013  “ Criteri  e  modalità  di  predisposizione  del  budget
economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica.”.

L’art.24 del DPR 254/2005 prevede che il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione sui
risultati  - illustrativa dell'andamento della gestione - nella quale sono individuati i risultati conseguiti
rispetto  agli  obiettivi  e  ai  programmi  prefissati  dal  Consiglio  con  la  Relazione  previsionale  e
programmatica (RPP)  e a  cui  è  allegato  il  consuntivo  dei  proventi,  degli  oneri  e  degli  investimenti,
relativo alle funzioni istituzionali, indicati nel preventivo.   

L’art. 7 DM 27.03.2013 stabilisce che, a corredo delle altre informazioni previste dal codice civile,  la
relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a
ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi
individuati  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12  dicembre  2012  e  successivi
aggiornamenti adottato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 91.

L’art. 5, comma 2 del medesimo Decreto ministeriale,  inoltre, stabilisce che al bilancio d’esercizio deve
essere allegato  il  rapporto  sui  risultati  -  redatto  in  conformità  alle  linee guida generali  definite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012 -  contenente le risultanze osservate
in termini di raggiungimento dei risultati e le cause di eventuali scostamenti. Il rapporto riporta il valore
a consuntivo degli  indicatori definiti nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA) e
l’illustrazione  dello  scenario  istituzionale  e  socio  economico  nel  quale  ha  operato  l’amministrazione
nell’anno  di  riferimento,  dei  vincoli  finanziari  e  normativi  intervenuti,  degli  interventi  organizzativi
effettuati  nonché le  motivazioni  delle  principali  variazioni  dell’anno in  termini  di  risorse,  strategie  e
azioni.  

Al fine di evitare la predisposizione di tre distinti documenti, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
con  nota  n.50114  del  09/04/2015  ha  ritenuto  utile  far  confluire  i  contenuti  richiesti  dalle  norme
richiamate  (relazione  sulla  gestione,  relazione  sui  risultati  e  rapporto  sui  risultati),  in  un  unico
documento denominato “Relazione sulla gestione e sui risultati”.

La Relazione sulla gestione e sui risultati della Camera di Commercio del Molise riferita all’anno 2019 è
articolata in tre sezioni:

 una prima sezione che illustra il contesto economico e istituzionale entro il quale l’Ente ha operato
nel corso del 2019, nonché le principali variazioni intervenute in termini di risorse e azioni;

 una  seconda  sezione  nella  quale  si  esplicitano  i  risultati  conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  e  ai
programmi prefissati nella relazione previsionale e programmatica di natura strategica integrati con
l‘indicazione delle spese sostenute articolate per missioni e programmi;

 una terza sezione in cui si riportano, oltre a tutti gli elementi contenuti nel PIRA, anche i valori a
consuntivo degli indicatori definiti associati ad obiettivi di natura operativa evidenziando inoltre le
risorse utilizzate per la realizzazione di ciascun obiettivo.

La  nota  del  MISE  precisa  inoltre  che  i  dati  e  le  informazioni  contenuti  nella  presente  Relazione
confluiranno  nella  Relazione  sulla  performance,  da  approvare  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  che
evidenzia, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto
agli obiettivi (strategici e operativi) programmati e alle risorse, rilevando eventuali scostamenti.
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SEZIONE PRIMA   - Il contesto esterno di riferimento. 

I. Il contesto economico-produttivo.
Al 31 dicembre 2019 sono registrate n. 35.470 imprese di cui n.  30.826 imprese attive secondo i dati
Movimprese, la rilevazione condotta da InfoCamere a partire dai dati del Registro delle Imprese delle
Camere di Commercio.

Da una sintesi della demografia delle imprese del 2019, emerge che da inizio anno il Registro Imprese
della Camera di Commercio del Molise ha registrato l’iscrizione di  1.856 nuove imprese (20 in meno
rispetto all’anno precedente) e la cessazione di  1.832 imprese (167 unità in più rispetto al numero di
cessazioni dell’anno precedente). Il risultato di queste due dinamiche ha consegnato a fine dicembre un
saldo positivo per 24 imprese, una crescita appena dello 0,07%. Il dato 2019, segno di una crescita
pressoché nulla, rappresenta un rallentamento rispetto a quanto successo nel 2018.

Nella prima parte del 2019 è proseguita la fase di debolezza dell’attività economica regionale emersa già
negli ultimi mesi dell’anno precedente.

Il quadro congiunturale dell'industria ha risentito soprattutto dell'andamento della domanda interna; le
esportazioni  si  sono  ridotte  per  effetto  del  calo  delle  vendite  all'estero  dell'automotive,  cui  si  è
contrapposto l'andamento positivo degli altri settori di specializzazione regionale.

Nel mercato del lavoro l'occupazione è cresciuta a un ritmo attenuato rispetto al 2018: il divario nel
confronto con i livelli pre-crisi, già colmato in Italia, resta significativo. La diminuzione del numero di
persone in cerca di occupazione e la contestuale crescita delle forze di lavoro hanno determinato una
riduzione del tasso di disoccupazione. Il ricorso alla Cassa integrazione guadagni è tornato ad aumentare
sensibilmente, per effetto di interventi sia ordinari sia straordinari nell'industria manifatturiera.

Nei primi mesi dell'anno i prestiti bancari al settore privato non finanziario sono rimasti sostanzialmente
stabili, a fronte dell'incremento rilevato in Italia e nel Mezzogiorno. I finanziamenti alle imprese si sono
ridotti, risentendo di una domanda di credito ancora debole e di un lieve irrigidimento delle condizioni di
offerta. La crescita del credito alle famiglie è stata sostenuta soprattutto dal credito al consumo, a fronte
di un rallentamento dei prestiti per l'acquisto di abitazioni. La qualità del credito è rimasta nel complesso
invariata rispetto allo scorso anno, mostrando tuttavia un lieve peggioramento per le imprese.

La crescita dei depositi bancari è proseguita, alimentata dal risparmio delle famiglie e dall'accumulazione
di risorse liquide da parte delle imprese. (Fonte: L’economia delle regioni italiane – Banca d’Italia).

Punti di forza 

Si possono individuare alcuni dei più significativi punti di forza del sistema economico molisano che se
ben sfruttati possono costituire importanti fattori di competitività del territorio.

• Turismo =  sfruttando il recente assist fornito dalla stampa nazionale e internazionale (il  New York
Times ha inserito il Molise tra le 52 mete di viaggio del 2020)

il  turismo sostenibile,  in sinergia  con il  turismo enogastronomico,  tenendo insieme salvaguardia  del
territorio  e recupero delle tradizioni,  può diventare  un importante  volano di  ripresa e sviluppo della
nostra regione.

•  Esportazioni  =  un  impulso  deciso  alla  ripresa  economica  può  venire  dall’export  dei  settori  di
specializzazione regionale, su tutti il settore agroalimentare che negli ultimi anni ha visto costantemente
crescere il valore delle merci destinate a paese europei ed extraeuropei.

• Green Economy = la green economy è una importante determinante dello sviluppo economico. Da una
recente  indagine  di  Unioncamere  risulta  che  le  imprese  manifatturiere  (5-499  addetti)  che  hanno
investito in prodotti  e tecnologie green nel triennio 2016-2018 si  attendono prospettive per il  2019
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migliori rispetto alle  imprese che non hanno investito. E il Molise, con il 37,6%, presenta l’incidenza
maggiore di imprese che nel corso del triennio 2015-2018 ha effettuato investimenti in tecnologie green.
La sfida per il futuro è di connettere sempre di più le tecnologie green con quelle della quarta rivoluzione
industriale. (Fonte: GreenItaly 2019 – Fondazione Symbola e Unioncamere)

Una lettura della realtà deve osservare con grande attenzione anche i punti di debolezza del sistema.

• Nati mortalità delle imprese = al fine di rafforzare la crescita del sistema imprenditoriale molisano,
diventa necessario continuare ad aiutare le imprese locali al fine di risolvere quelle situazioni di crisi che
continuano ad esserci e ad interessare settori strategici della nostra regione.

• Occupazione = I dati altalenanti sul mondo del lavoro degli ultimi anni confermano una situazione non
proprio rassicurante in regione: gli indici relativi al tasso di occupazione e di disoccupazione sono in
miglioramento, ma sono ancora distanti dai rispettivi valori nazionali. Preoccupa l’aumento delle ore di
Cassa Integrazione, mentre non sono stati ancora raggiunti i livelli occupazionali pre-crisi.

•  Dotazione infrastrutturale  = Secondo i  tradizionali  indicatori  di  dotazione fisica delle  infrastrutture
(lunghezza delle strade, delle ferrovie, o numero e dimensioni di aeroporti e porti) il Molise si colloca agli
ultimi posti in Italia, e non soltanto per l’assenza di un aeroporto.

I NUMERI IN MOLISE
Comuni 136

Superficie
4.460,65

kmq

Popolazione 
 305.617 (residenti a gennaio 2019)

Popolazione straniera 13.900 (residenti a gennaio 2019)

PIL
5,7 MLD

+ 1,6
(dicembre 2018) var % vs 2017

Export
508,8 MLD

- 0,9%
(settembre 2019) 

var % vs settembre 2018

Imprese registrate 35.470 (dicembre 2019)

Imprese attive
 di cui straniere
 di cui giovanili
 di cui femminili 

30.826
1.971
3.181
8.866

(dicembre 2019)

Occupati
108.365
+ 1,5% 

(settembre 2019)
var % vs settembre 2018

Disoccupati
16.490
- 1,9% 

(settembre 2019)
var % vs settembre 2018

Tasso di disoccupazione (%)
13,2%
- 0,3 

(settembre 2019)
var % vs settembre 2018.

Turisti (presenze totali)
448.600
+ 3.0%

(dicembre 2018)
var % vs dicembre 2017

Credito (prestiti)
3,2 MLD

- 7,0
(dicembre 2018)
var % vs 2017

Credito (depositi)
5,8 MLD

+ 2,7
(dicembre 2018)
var % vs 2017
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II. Il contesto istituzionale

La riforma delle Camere di Commercio, operata dal Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, si
fonda su due obiettivi fondamentali:

- riduzione dei costi complessivi del sistema camerale

- ridefinizione della mission degli enti e delle strutture correlate, affiancando alle funzioni istituzionali
tradizionali,  nuovi  ambiti  di  operatività  orientati  più  direttamente  a  supporto  delle  imprese nei  loro
processi di sviluppo e ammodernamento.

Alla luce di questa nuova prospettiva, ciascun ente camerale si è dovuto confrontare con la necessità di
avviare  processi  di  razionalizzazione  interna  finalizzati  a  riacquisire  flessibilità  operativa  e
un’organizzazione più consona alle esigenze delle imprese coinvolte sempre più nella diffusione di nuove
tecnologie.

Il processo di attuazione della riforma, avviato dal 2017 con l’emanazione del Decreto MISE dell’8 agosto
2017 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio,
e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” (sostituito, in seguito a vizi
procedurali  riscontrati  negli  atti  normativi,  dal  Decreto  MISE 16 febbraio 2018 ”,  avente  medesime
finalità e contenuto), si è consolidato nel 2019.

La  ridefinizione  delle  funzioni,  il  sistema  di  finanziamento  del  sistema  camerale  e  gli  effetti  della
riduzione, dal 2017, del 50% del diritto annuale rispetto alla misura del 2014, hanno portato anche la
Camera di commercio del Molise ad operare le necessarie razionalizzazioni oltre che a ricercare nuove
forme di  finanziamento  al  fine  di  destinare  maggiori  risorse  al  territorio  tenuto  conto  della  rigidità
strutturale  del  proprio  bilancio,  già  sensibilmente  condizionato  dalla  esigua  numerosità  dei  soggetti
iscritti al Registro delle imprese e, pertanto, tenuti al pagamento del diritto annuale ed ulteriormente
irrigidito dalla riduzione della misura di tale provento  decisa dal legislatore. 

È stata svolta un’azione di monitoraggio continuo della spesa ed è stata avviata, altresì, la realizzazione
degli  interventi  di  razionalizzazione  del  patrimonio  immobiliare  dell’ente,  come  previsti  nel  piano
nazionale dal legislatore.

Accanto alle tradizionali funzioni individuate dalla Legge 580/93 e che sono state mantenute (tenuta del
Registro delle Imprese, attività di  regolazione e tutela del mercato, sostegno alla competitività delle
imprese e dei territori, ecc.), alle Camere di commercio sono state attribuite nuove funzioni in tema di
orientamento al  lavoro,  di  inserimento occupazionale dei  giovani  e placement,  di  digitalizzazione,  di
valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione del turismo, di creazione di impresa e start up e
di supporto alle piccole e medie imprese per accedere ai mercati esteri. 

In tale   processo di innovazione richiesto al sistema camerale, l’Ente ha avviato, dal 2017,  tre azioni di 
sistema, condivise con il Ministero dello Sviluppo Economico, e denominate “Servizi di orientamento al 
lavoro e alle professioni” , “Punto impresa digitale” e “Mirabilia”.

L’adesione ai tre progetti,  per i quali il  Ministero medesimo ha autorizzato per il  triennio 2017-2019
l’aumento del  20  per  cento  del  diritto  annuale,  costituisce  per  la  Camera  di  commercio  del  Molise
l’opportunità di implementare ulteriormente servizi già attivati in questi ultimi anni a diretto supporto
delle imprese.

Si segnala inoltre che nel corso del 2019 il Ministero  dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto 7
marzo 2019 del MISE   con cui     è stata approvata, ai sensi del comma 2 dell’art.7 del decreto del MISE del
16 febbraio2018, la mappa dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire sull’intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’art.2 comma 2 della Legge
n.580 del 1993 e s.m.i.  nonché quelli  che è tenuto a svolgere in modo prioritario con riguardo alle
funzioni promozionali di cui al medesimo art. 2, indicando, tra queste, le attività relative a “Iniziative a
sostegno  dei  settori  del  turismo e  della  cultura”,  “Iniziative  a  sostegno  dello  sviluppo  d’impresa  e
“qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni”.
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III. Le variazioni intervenute nell’anno 2019

IL Piano della performance, approvato il 31/01/2019, è stato aggiornato dalla Giunta contestualmente
all’aggiornamento  del  Preventivo  economico/Budget  dell’anno  in  corso  (deliberazione  n.56  del
15/07/2019) e al monitoraggio del programma camerale alla data del 30/06/2019 (deliberazione n.76
dell’8/10/2019). In particolare: 

➢ In sede di aggiornamento del Preventivo economico/Budget sono state adeguate le risorse
economiche stanziate per gli interventi economici alla misura necessaria alla realizzazione di interventi
già inseriti nel Piano della Performance.  Per i progetti di cui all’aumento del diritto annuale e del Fondo
perequativo, le variazioni hanno tenuto conto della situazione rilevata in sede di consuntivo 2018 e della
conseguente  programmazione inserita nel relativo sistema di monitoraggio di Unioncamere. Essendo
attività realizzate a cavallo di più esercizi, l’adeguamento degli stanziamenti  risulta essere fisiologico
rispetto alla realizzazione delle attività. Hanno riguardato:

 I progetti  del Fondo perequativo 2015/2016 (“Potenziamento e diffusione presso le imprese
delle attività di Egovernment delle CCIAA”  e “Alternanza scuola lavoro, orientamento al lavoro e
placement”
 I progetti finanziati con l’aumento del diritto annuale (“Punto Impresa Digitale, Orientamento al
lavoro e Mirabilia”)
 La Convenzione sottoscritta con Unioncamere per le attività in materia di controllo, vigilanza del
mercato e tutela dei consumatori, approvata dalla Giunta con delibera  n. 26 del  18/03/2019. 

Inoltre, la Giunta,  a seguito dell’avvio della gestione progettuale del Fondo di perequazione 2017-2018
da  parte  di  Unioncamere,  con  deliberazione  n.  35/F  del  19/06/2019  ha  preso  atto  della  nuova
programmazione  stabilita  a  livello  centrale  e  ha  autorizzato  il  Segretario  Generale  a  candidare  le
proposte progettuali elaborate su tutte e quattro le linee di intervento previste (orientamento al lavoro,
sostegno delle imprese esportatrici,  turismo e cultura,  ambiente) entro la data del 20 giugno 2019.
Inoltre in data 9/07/2019 è stato ammesso a finanziamento il progetto Valorizzazione prodotti turistici
presentato dall’Ente che è risultato immediatamente realizzabile. Pertanto, considerato che nel Piano
della performance era previsto l’obiettivo operativo ”Predisporre e attuare il piano di comunicazione” da
realizzarsi  con la predisposizione della bozza di  piano di  comunicazione ai  fini  della approvazione in
Giunta, entro il 30 giugno 2019 e tenuto conto dell’esigenza di prevedere nel piano suddetto, oltre alle
attività istituzionali, anche quelle strategiche riferite ai progetti che sono stati approvati nel II semestre,
la  Giunta  ha  ritenuto  di  posticipare  il  termine  per  la  predisposizione  della  bozza  di  piano  di
comunicazione di un periodo congruo di almeno tre mesi, fino al 30 settembre 2019 . 

➢ In sede di monitoraggio del programma camerale alla data del 30/06/2019, con riferimento
all’obiettivo “Monitorare lo stato di salute dell’Ente”, l’indicatore associato è stato modificato dalla Giunta,
con deliberazione n.76/2019, da “Completamento attuazione piano di interventi per la razionalizzazione
delle sedi e per la diffusione dei servizi camerali sul territorio” a “Attuazione piano di interventi per la
razionalizzazione delle sedi (alienazione garage Isernia)”  con le motivazioni riportate al paragrafo 6.1
Obiettivi  assegnati  al  personale dirigente  del  Piano della Performance 2019/2021 rev 2 e di  seguito
indicate.

➢ Per quanto attiene il piano di interventi per la razionalizzazione delle sedi, si è provveduto a
sottoscrivere una convenzione con l'Agenzia del Territorio per la valutazione della sede di Isernia. A
seguito  del  sopralluogo  effettuato  dai  tecnici  della  predetta  Agenzia,  sono  emerse  alcune  criticità,
esplicitate nella nota pervenuta ed acquisita al protocollo camerale in data 06/06/2019 con n. 7003. A
seguito di tali osservazioni, la Camera ha richiesto un certificato di destinazione urbanistica al Comune di
Isernia con nota prot. n. 7245 del 10/06/2019; l'Ente Comunale a sua volta ha richiesto chiarimenti alla
scrivente  con  nota  acquisita  al  protocollo  camerale  con  n.  7674  del  14/06/2019.   La  Camera  sta
provvedendo ad effettuare  quanto richiesto dal Comune. Tali circostanze, emerse  nella fase di avvio del
processo  di  alienazione  dell’immobile  che  ospita  la   sede  di  Isernia,  ne  hanno  determinato  un
rallentamento, richiedendo un preliminare e necessario intervento per regolarizzare  lo stato di fatto
dell’immobile con la documentazione ad esso relativa.  Tale circostanza, pertanto, preclude all’ente la
possibilità di  completare l’alienazione dell’immobile entro l’anno, fermo restando che le procedure di
alienazione del garage saranno portate a termine entro il 31/12/2019. 
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➢ Inoltre, per quanto concerne il piano di interventi per la diffusione dei servizi camerali   la
Giunta,  nella  riunione  del  7  dicembre  2018  con  provvedimento  n.  85,  aveva  preso  atto  dell’invito
formulato dal  Presidente, con nota prot. 14373 del 16/11/2018, al Sindaco del Comune di Termoli a
valutare la possibilità di concludere un accordo tra i due Enti al fine di disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di  attività  di  interesse comune. In particolare,  nell’ottica  di  una collaborazione per  la
promozione ed il sostegno del sistema delle imprese del comprensorio del Basso Molise, è stato chiesto
al rappresentante del Comune di Termoli di sottoscrivere un accordo finalizzato alla diffusione dei servizi
camerali sul territorio. Più nello specifico, oggetto dell’accordo sarebbe dovuto essere l’attivazione di uno
sportello operativo nel Comune di Termoli che la Camera di Commercio del Molise avrebbe gestito con
proprio personale.  L’attività di sportello, limitata in una fase iniziale al rilascio di certificati, visure e
copie di  atti  estratti  dalla  banca dati  del  Registro  Imprese a cui  lo  stesso  Comune avrebbe potuto
accedere,  a  scopo  informativo,  per  le  proprie  finalità  istituzionali,  in  un  secondo  momento,  poteva
estendersi   anche  ad  altri  servizi  camerali.  L’invito  espresso  al  Sindaco  del  Comune  di  Termoli  di
manifestare l’interesse a collaborare all’iniziativa mettendo a disposizione della Camera di Commercio del
Molise,  gratuitamente,  un  locale  di  proprietà  del  Comune,  sostenendone  anche  i  connessi  oneri  di
gestione non ha avuto ancora riscontro, nonostante un ulteriore invito trasmesso al Sindaco del Comune
di  Termoli  in  data  24/01/2019.  Tale  circostanza,  valutata  sin  dall’inizio,  potrà  essere  superata
verificando la fattibilità dell’iniziativa nella zona industriale di Termoli attraverso accordi con istituzioni
pubbliche e altri soggetti locali (Inps di Termoli, Consorzio industriale di Termoli,ecc.). E’ stata valutata
anche la  possibilità  di  estendere  l’iniziativa  descritta  ad altri  Comuni,  in  particolare  dell’Alto  Molise.
L’attenzione  posta  alle  problematiche  delle  aree  interne,  ha  portato  a  condividere  l’opportunità  di
garantire una maggiore presenza sul territorio dei servizi camerali anche ad Agnone, importante e vitale
Comune montano della provincia di Isernia, attraverso l’istituzione di uno Sportello operativo. Nel corso
del I semestre del 2019, non si sono avute significative novità sulla questione in quanto, l’invito rivolto al
Sindaco del  Comune di  Termoli  non ha avuto riscontro  (da considerare che il  mandato del  Sindaco
precedente è terminato a giugno e che l’esito delle elezioni amministrative ha determinato un cambio al
vertice del Comune). Tuttavia saranno riavviati i contatti con l’amministrazione comunale. Dal punto di
vista organizzativo dell’ente, la gestione dei servizi camerali ha risentito in maniera significativa della
fuoriuscita di personale, in conseguenza di pensionamenti e trasferimento, che dal 2016 ad oggi si è
ridotto di cinque unità. La copertura della dotazione di diversi uffici, sia sulla sede principale che su
quella  secondaria,  risulta  ad  oggi  sottodimensionata  rispetto  al  fabbisogno  indicato  nella  dotazione
organica. Tale situazione, pertanto, non consente allo stato attuale di definire le modalità di gestione
degli  sportelli  operativi  sul  territorio  sia  per  mancanza  di  personale  interno  da  utilizzare,  dovendo
assicurare  prioritariamente  il  conseguimento  delle  performance  collegate  al  livello  di  evasione  delle
pratiche (es. target >= 75% entro 5 giorni), sia per i limiti imposti al ricorso a forme flessibili di lavoro.
Pertanto, alla luce di  tali  considerazioni,  la Giunta ha ritenuto di  eliminare dall’indicatore suddetto il
riferimento al piano di interventi per la diffusione dei servizi camerali sul territorio, rinviandolo  al 2020
insieme al completamento del piano di interventi  per la razionalizzazione del patrimonio immobiliare,
con riferimento specifico all’immobile in cui è ubicata la sede camerale di Isernia.
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SEZIONE SECONDA - Aree strategiche e obiettivi strategici

In tale sezione si esplicitano i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati nella
relazione  previsionale  e  programmatica  di  natura  strategica  integrati  con  l‘indicazione  delle  spese
sostenute articolate per missioni e programmi.

I. Obiettivi programmatici e illustrazione dei risultati raggiunti 
Il  riscontro  dei  risultati  conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  e  ai  programmi  prefissati  nella  relazione
previsionale e programmatica di natura strategica viene effettuato mediante l’utilizzo di schede di sintesi
organizzate per missioni, che confluiranno nella Relazione sulla performance 2019, come previsto dalla
nota del MISE del 9/04/2015.

MISSIONE M11: Competitività e sviluppo delle
imprese
 

 Ambito strategico:  IMPRESA DIGITALE

Obiettivo strategico:   migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali

Indicatore Algoritmo di calcolo
Target
2019

Valore  Consuntivo  Indicatori
2019

Grado  di
raggiungi
mento

Customer
satisfaction

% di risposte positive
90% 99,78% 100%

Grado  di
coinvolgimento
degli utenti

n. utenti coinvolti 80 679 100%

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività il cui
dettaglio sarà esplicitato nella Relazione sulla performance 2019:

Customer satisfaction: 

E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di  un questionario agli
utenti che hanno fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi. 

Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei
servizi telematici e digitali

Grado di coinvolgimento utenti:

 Progetto PID Punto Impresa Digitale: n.528
 Progetto Eccellenze in digitale: n. 151
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 Ambito strategico: Scuola giovani e lavoro

Obiettivo strategico: facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro

Indicatore Algoritmo di calcolo
Target
2019

Valore  Consuntivo  Indicatori
2019

Grado  di
raggiungi
mento

Customer
satisfaction

% di risposte positive
90% 100% 100%

Grado  di
coinvolgimento
degli utenti

n. utenti coinvolti
100 1065 100%

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività il cui
dettaglio sarà esplicitato nella Relazione sulla performance 2019:

Customer satisfaction: 

E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli
utenti che hanno fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi. 

Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei
servizi inerenti l’Alternanza scuola lavoro

Grado di coinvolgimento utenti:

 Progetto ORIENTAMENTO AL LAVORO = n. 334  
 Progetto FP Alternanza scuola lavoro = n. 713
 tirocini Crescere in digitale = n. 18

Ambito strategico: Innovazione e nuove imprese

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi per l'avvio e la crescita delle imprese

Indicatore Algoritmo di calcolo
Target
2019

Valore  Consuntivo  Indicatori
2019

Grado  di
raggiungi
mento

Customer
satisfaction

% di risposte positive
90% 98,09% 100%

Grado  di
coinvolgimento
degli utenti

n. utenti coinvolti 30 131 100%

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività il cui
dettaglio sarà esplicitato nella Relazione sulla performance 2019:

Customer satisfaction: 
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E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli
utenti che hanno fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi. 

Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei
servizi inerenti l’Innovazione. 

Grado di coinvolgimento utenti:

- servizi erogati nell'ambito dei Progetti EEN BRIDGeconomies_2: n. 39 
- sportello NUOVE IMPRESE:n. 92

 Ambito strategico: Valorizzazione del territorio

Obiettivo strategico: sostenere la competitività delle imprese e del territorio

Indicatore Algoritmo di calcolo
Target
2019

Valore  Consuntivo  Indicatori
2019

Grado  di
raggiungi
mento

Capacità  di
realizzazione  del
programma

(n.  interventi
realizzati/n.  interventi
programmati)*100

100% 100%
100%

Grado  di
coinvolgimento
degli utenti

n. utenti coinvolti
60 552 100%

Capacità di realizzazione del programma

Di seguito  gli  interventi programmati - con il Piano della performance  2019 e i suoi aggiornamenti
nonché con le iniziative ulteriori finanziate in corso d’anno dal bilancio camerale su decisione della
Giunta-  e realizzati

1. IS - Progetto EeISI European eInvoicing Standard in Italy 
2. IS - Progetto  “Eccellenze in digitale”
3. IS -Progetto "Ultranet. banda ultra larga, Italia ultramoderna"
4. Progetto  “Punto impresa digitale (P.I.D.)” (> DA20%)
5. FP 2015/2016 Progetto  “Alternanza scuola lavoro, orientamento al lavoro e placement” 
6. Progetto “Orientamento al lavoro  e alle professioni” (> DA20%)
7. Progetto SUAP
8. Progetto Open Data piattaforma MOSEM
9. F.P. 2015/2016  “Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di Egovernment

delle CCIAA “
10. Progetto sperimentale per il  rafforzamento della vigilanza sui giocattoli  -  in attuazione del

Protocollo MISE/ Unioncamere
11. Progetto per la realizzazione  di un’Aviosuperficie
12. Comitato imprenditoria femminile- Premio Imprenditrice dell’anno 
13. Progetto “Mirabilia” (> DA20%)
14. Progetto “Latte nelle scuole” 2018/2019
15. F.P. 2015/2016 Progetto  “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” 
16. F.P. contributo straordinario – Progetto “Valorizzazione dei prodotti turistici e qualificazione del

tessuto imprenditoriale”
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17. Valorizzazione prodotti tipici in collaborazione con la pro loco di Capracotta
18. Concorso per le valorizzazioni delle eccellenze olearie "Ercole Olivario 2019" XXVII edizione
19. Manifestazione “OSCAR GREEN” – Venafro,   in collaborazione con l’Associazione Coltivatori dei

Diretti
20.  46^ Edizione mostra mercato del vino e dei sapori - Macchia d' Isernia 21-22/09/2019,  in

collaborazione con l'Amministrazione comunale
21. Gestione Fondo bibliotecario 
22. Progetti pluriennali Innogrow – Symbi
23.  F.P. 2015/2016  Progetto “Sostegno all’export delle PMI”

Grado di coinvolgimento utenti:

 Progetto Mirabilia (> DA20%) = n. 20 
 Progetto “Valorizzazione dei prodotti turistici e qualificazione del tessuto imprenditoriale” = n.

20 
 Progetto FP 2015/2016 La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo = n. 95
 IS Programma Latte nelle scuole: = n. 413
 incontri con i Gal per la condivisione dei rispettivi programmi di attività: n. 4 

 Ambito strategico: Progettazione per la competitività e lo sviluppo delle imprese

Obiettivo strategico: acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti

Indicatore Algoritmo di calcolo
Target
2019

Valore Consuntivo Indicatori
2019

Grado  di
raggiungi
mento

Proposte
progettuali

n. proposte presentate >=2 6 100%

Le proposte progettuali presentate dalla CCIAA del Molise e dall’ Azienda Speciale SERM sono state n.6
su 3 call comunitarie:

1. EEN COSME per il biennio 2020-2021
• BRIDGeconomies_2
2. HORIZON 2020  per il biennio 2020-2021

• INCAME_2

3. PROGRAMMA IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 

• MIW – “Mediterranean Innovation Week”, candidato come Small Scale Project;
• ISACC – “Innovative Systems to enhance Antifraud Customs Controls”;
• NORMA – “New Operations & Risk Management for Anti-counterfeiting”;
• 2SMART.
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MISSIONE M12: Regolazione dei mercati

 Ambito strategico: Regolazione e vigilanza del mercato

Obiettivo  strategico:  Favorire  la  diffusione  dei  servizi  di  regolazione  del  mercato  a  difesa della
legalità

Indicatore Algoritmo di calcolo
Target
2019

Valore  Consuntivo  Indicatori
2019

Grado  di
raggiungi
mento

Customer
satisfaction

% di risposte positive
90% 97,78% 100%

Grado  di
coinvolgimento
degli utenti

n. utenti coinvolti
500  2080 100%

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività il cui
dettaglio sarà esplicitato nella Relazione sulla performance 2019:

Customer satisfaction: 
E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli
utenti che hanno fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi. 
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei
servizi inerenti la regolazione del mercato. 

Grado di coinvolgimento utenti:

 Realizzazione controlli previsti dalla Convenzione con Unioncamere: n. 14
 verifiche metriche: n. 81
 seminari ambiente: n. 72
 Protesti: n.206
 Sezione Albo ambientale: n. 1071
 Mediazioni: N. 530
 Marchi e brevetti:n.106

MISSIONE M16: Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo

 Ambito strategico: Internazionalizzazione 

Obiettivo strategico: promuovere l’internazionalizzazione 
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Indicatore Algoritmo di calcolo
Target
2019

Valore  Consuntivo  Indicatori
2019

Grado  di
raggiungi
mento

Customer
satisfaction

% di risposte positive
90% 94,02% 100%

Grado  di
coinvolgimento
degli utenti

n. utenti coinvolti
40 285 100%

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività il cui
dettaglio sarà esplicitato nella Relazione sulla performance 2019:

Customer satisfaction: 

E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli
utenti che hanno fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi. 

Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei
servizi inerenti l’internazionalizzazione. 

Grado di coinvolgimento utenti:

 informazione,  assistenza  e  supporto  all’internazionalizzazione  nell’ambito  del  Progetto  EEN
BRIDGeconomies_2.: n. 249

 Progetto FP Sostegno all'export delle PMI: n. 28 
 Progetto pilota “Easy Export” : n. 8

MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche

 Ambito strategico: Comunicazione

Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese

Indicatore Algoritmo di calcolo
Target
2019

Valore  Consuntivo  Indicatori
2019

Grado  di
raggiungi
mento

Customer
satisfaction

% di risposte positive
90% 99,68% 100%

Grado  di
coinvolgimento
degli utenti

n. utenti coinvolti 3000 3547 100%

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività il cui
dettaglio sarà esplicitato nella Relazione sulla performance 2019:
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Customer satisfaction: 
E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli
utenti che hanno fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi.  

Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei
servizi generali dell’Ente non riconducibili a una Linea strategica specifica.

Grado di coinvolgimento utenti:

n. 3547 gli utenti di cui sono state acquisite con consenso email/numeri di telefono 

 Ambito strategico: Efficienza organizzativa
Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure

Indicatore Algoritmo di calcolo
Target
2019

Valore  Consuntivo  Indicatori
2019

Grado  di
raggiungi
mento

monitoraggio
andamento
indicatori  di
customer
individuati  per  gli
obiettivi strategici

%  indicatori  customer
raggiunti almeno al 70%

≥70%
100% 100%

Per tutti e 7 gli indicatori associati ad altrettante linee strategiche la percentuale di risposte positive è
superiore al target prefissato (70%), come si evince dalla sintesi riportata di seguito:

1. Impresa digitale: 99,78% di risposte positive 
2. Scuola giovani e lavoro: 100% 
3. Innovazione e nuove imprese: 98,09 %
4. Regolazione e vigilanza del mercato: 97,78%
5. Internazionalizzazione: 94,02%
6. Comunicazione: 99,68%
7. Egovernment: 99,79%
Si specifica che, in riferimento alle Linee strategiche “Internazionalizzazione” e “  Innovazione e nuove
imprese”,  il  gradimento  rilevato  è  da  riferire  ai  compiti  operativi   svolti  dall’Azienda  Serm   su
assegnazione della Camera. 

 Ambito strategico: Egovernment e semplificazione amministrativa
Obiettivo strategico: migliorare i rapporti con la PA attraverso la semplificazione
amministrativa

Indicatore Algoritmo di calcolo
Target
2019

Valore  Consuntivo  Indicatori
2019

Grado  di
raggiungi
mento

Customer satisfaction % di risposte positive
90% 99,79%

100%
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Customer satisfaction: 

E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti
che hanno fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi. 

Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei
servizi  inerenti  l’E-government  e  la  semplificazione  amministrativa.  Il  campione  di  risposte  preso  a
riferimento è stato estratto dall’insieme più ampio, relativo alla linea strategica “Impresa digitale” in cui,
fino all’esercizio 2017, sono confluite indistintamente tutte le risposte relative ai  servizi  digitali  e di
semplificazione amministrativa.

II. Rendicontazione della spesa - Consuntivo ex art. 24 DPR 254/05 e
Consuntivo della spesa in termini di cassa 

Di  seguito,  verranno analizzati  i  riflessi  che i  fatti  di  gestione hanno avuto  sul  risultato  economico
dell’ente così come rilevato contabilmente, raffrontando gli importi contenuti nel preventivo economico e
nel  piano degli  investimenti  aggiornati  con l’ultima revisione approvata dal  Consiglio  camerale nella
riunione del 22.07.2019, con quelli risultanti dai documenti di bilancio. 

L’esame viene svolto con l’ausilio del prospetto denominato Consuntivo art.  24, allegato al  presente
documento (Allegato 1), come previsto dall’art.24, c. 1 del DPR 254/05,  che rappresenta “il consuntivo
dei  proventi,  degli  oneri  e  degli  investimenti,  relativamente  alle  funzioni  istituzionali,  indicati  nel
Preventivo economico”.

ANALISI DEL  RISULTATO ECONOMICO

Il risultato economico rilevato alla chiusura dell’esercizio 2019 è stato un  disavanzo di € 37.341,35
che differisce da quello stimato di  - € 308.057,92 , iscritto ed approvato in sede di aggiornamento del
preventivo. 
In particolare, si rileva il seguente scostamento:

Esercizio 2019
Budget Aggiornato

(A)
Consuntivo 

(B)
Scostamento 

(B – A)

Risultato della
gestione corrente

  -  591.081,92 - 457.504,75 133.577,17

Risultato gestione
finanziaria

-  15.269,20 99.371,63 114.640,83

Risultato gestione
straordinaria

  298.293,20 320.791,77  22.498,57

Differenza rettifiche
attività finanziaria

0,00 0,00 0,00
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Avanzo  economico
d’esercizio

- 308.057,92 - 37.341,35 270.716,57

Lo scostamento del risultato effettivo rispetto a quello previsto si riscontra in tutte le gestioni, anche se è
più sensibile  nella gestione corrente.

PREVISIONE E RILEVAZIONE DEI  PROVENTI E DEGLI ONERI:

  ANALISI DELLO SCOSTAMENTO

In premessa,  è bene ribadire che il  dato di  riferimento a cui  sono contrapposti  i  valori  definitivi  di
provento  e  di  onere  rilevati  in  sede  di  chiusura  del  bilancio  d’esercizio  al  31.12.2019,  sono  i  dati
dell’aggiornamento del preventivo economico approvato dal Consiglio camerale  con  Deliberazione n. 7
del 22/07/2019. 

L’esame degli scostamenti espone:

Previsione Consuntivo Minori proventi

Totale proventi correnti (A) 5.872.182,85 5.791.252,36 80.930,49

di cui  in seguito è indicato il dettaglio.

Previsione Consuntivo Maggiori proventi

1) Diritto Annuale 3.335.564,84 3.476.204,74 140.639,90

Lo scostamento deriva dai maggiori  proventi iscritti per il diritto annuale di competenza a seguito della
rideterminazione  dell’importo  stimato  a  preventivo  in  virtù  dell’applicazione  del  principio  contabile
utilizzato per la determinazione della quota di provento relativa al diritto non riscosso al 31.12.2019 e
della correlata quota di  sanzioni ed interessi.  La determinazione del provento è stata  elaborata con
l’ausilio delle evidenze prodotte dalla società Infocamere dall’archivio delle imprese tenute al pagamento
del diritto annuale.

Previsione Consuntivo Maggiori proventi

2) Diritti di Segreteria 1.019.032,54 1.200.291,59 181.259,05

Lo scostamento deriva dalle  maggiori  movimentazioni  degli  atti  collegati  all’attività  dell’Ente  che ha
comportato un incremento rispetto alla stima del provento ad essi collegato.

Previsione Consuntivo Minori proventi
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3) Contributi trasferimenti e

altre entrate
1.477.567,47 1.066.171,22 - 411.396,25

Lo scostamento è un risultato netto da imputare a:                      

 minori contributi (- € 2.500,00) per il progetto Ultranet;
 minori contributi (- € 990,00) per il progetto Eccellenze in digitale;
 minori contributi (- € 5.916,90) per il progetto Potenziamento e diffusione presso le imprese

delle attività di EGov delle CCIAA f.p. 2015-2016;
 minori contributi (- € 10,32) per il progetto Alternanza scuola lavoro, orientamento al lavoro e

placement f.p. 2015-2016 ;
 minori contributi (- € 4.077,51) per il progetto La valorizzazione del patrimonio culturale  e del

turismo f.p. 2015/2016;
 minori contributi (- € 6.304,39) per i progetti Symbi ed Innogrow;
 minori contributi (- € 57.537,61) per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di sistema

nell’ambito della metrologia legale;
 minori contributi (- € 351.720,00) per il progetto SUAP;
 minori contributi (- € 91.622,00) per il progetto Open data;
 minori rimborsi albo gestori (- € 25.497,73);
 maggiori contributi (+ € 69.079,35) per rigidità f.p. 2017;
 maggiori contributi (+ € 1.933,80) per progetto Orientamento al lavoro f.p. 2017-2018;
 maggiori contributi (+ € 26.000,00) per progetto Sostegno all’export f.p. 2017-2018;
 maggiori contributi (+ € 13.548,28) per progetto Sisprint;
 maggiori contributi (+ € 4.000,00) per progetto EeISI;
 maggiori contributi (+ € 14,48) per progetto Latte nelle scuole;
 maggiori rimborsi e recuperi diversi (+ € 15.604,30).

Previsione Consuntivo Minori proventi

4) Proventi da gestione di beni e
servizi 41.900,00 34.350,57 7.549,43 

Lo scostamento è una variazione derivante principalmente da minori proventi, rispetto alla previsione,
per l’attività dell’ufficio metrico e dell’organismo di conciliazione.

Previsione Consuntivo Maggiori proventi

5) Variazione delle rimanenze - 1.882,00 14.234,24  16.116,24 

Lo scostamento deriva da un minore utilizzo, rispetto a quanto stimato, dei beni presenti in magazzino.

 

Dal lato degli oneri si rileva:

Previsione Consuntivo Minori oneri

Totale Oneri Correnti (B) -    6.463.264,77 -  6.248.757,11  -214.507,66

di cui  in seguito è indicato il dettaglio.

Previsione Consuntivo Minori oneri

6) Personale -    2.512.242,88 -  2.304.822,79 - 207.420,09           
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Tra gli scostamenti, si ricordano:

 minori oneri per le competenze ordinarie del personale;

Previsione Consuntivo Minori oneri

7) Funzionamento -1.457.398,23 -1.333.512,57 -123.885,66 

Lo scostamento positivo, rilevato in tutte le sezioni del mastro, anche in questo caso è una somma
algebrica di movimenti opposti che deriva da:

 minori spese per prestazioni di servizi  (- € 76.650,20); 
 minori spese legate al godimento di beni di terzi (- € 1.831,60);
 minori spese per oneri diversi di gestione (€ - 34.113,29); 
 maggiori spese per oneri quote associative (€ + 220,05); 
 minori oneri sostenuti per gli organi e le commissioni  istituzionali (- € 11.510,62) per un numero

inferiore di riunioni svolte rispetto alla previsione.

Previsione Consuntivo Minori oneri

8) Interventi economici
- 1.519.717,30 - 1.185.790,91   

         -
333.926,39 

Gli scostamenti sui singoli conti del mastro si sono rilevati come segue:

 minori  spese  sostenute  per  contributi  annuali  e  quote  ad  organismi  associativi  e  società
partecipate (sez. Contributi in conto gestione ad enti vari - € 12.387,00);

 minori spese sostenute per interventi economici diretti per - € 4.247,51;
 minori contributi in c/esercizio all’Azienda speciale SERM per - € 92.321,15;
 minor utilizzo di risorse per i progetti del fondo di perequazione per - € 5.921,87;
 minor  utilizzo   di  risorse  per  alcuni  interventi  programmati  tra  cui  i  progetti  finanziati  con

l’incremento del 20% del diritto annuale: PID (- € 18.617,83), Orientamento al lavoro (- € 0,18)
e Mirabilia (- € 63.345,56). Le economie sono state trasferite all’esercizio 2020;

 economie da riferire a  minori oneri per la realizzazione del programma di interventi previsto per
la Regolazione del mercato, riferibili  essenzialmente alla  vigilanza mercati  ed al  controllo sui
prodotti” (sez. Trasparenza e tutela del mercato - € 55.471,87);

 minori oneri sostenuti per la realizzazione dei Progetti Symbi ed Innogrow (sez. Progettazione
comunitaria - € 12.322,41);

 minori oneri sostenuti per la realizzazione del Progetto SUAP - € 25.656,57. Le economie sono
state trasferite all’esercizio 2020;

 minori oneri sostenuti per la realizzazione del Progetto Open Data - € 45.466,12. Le economie
sono state trasferite all’esercizio 2020;

 maggiori  oneri  sostenuti  per  il  Progetto  EeISI  (European  eInvoice  Standard  in  Italy)  +€
1.817,20;

 maggiori oneri sostenuti per il Progetto Latte nelle scuole  +€ 14,48.

Previsione Consuntivo Maggiori oneri

9) Ammortam.ti e accantonam.ti
-  973.906,36 -  1.424.630,84      + 450.724,48 

Lo scostamento netto, rispetto alla previsione, deriva prevalentemente da:

 maggiori oneri iscritti per l’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti da diritto annuale; 

In sintesi dunque la gestione corrente espone il seguente scostamento:

19



                                                                    

Previsione Consuntivo Minore disavanzo

A - B) GESTIONE CORRENTE
-591.081,92 -457.504,75 133.577,17 

Inoltre,  per la gestione finanziaria, si  rileva un risultato positivo,  notevolmente superiore a quanto
stimato.

Previsione Consuntivo
Minore

disavanzo

C) GESTIONE FINANZIARIA
-15.269,20 99.371,63 114.640,83

di cui nei

Previsione Consuntivo Maggiori proventi

10) Proventi finanziari 15.730,80 125.109,20 109.378,40 

lo scostamento deriva prevalentemente da maggiori proventi mobiliari per la ripartizione del dividendo
2017 della società Tecnoholding spa;

Previsione Consuntivo Minori oneri

11) Oneri finanziari -31.000,00 -25.737,57 5.262,43 

mentre negli oneri lo scostamento evidenzia il decremento degli oneri di gestione del servizio di tesoreria
e cassa.

Infine, nella gestione straordinaria, si evidenzia il seguente risultato

Previsione Consuntivo Maggiore avanzo

 D) GESTIONE STRAORDINARIA
298.293,20 320.791,77 22.498,57 

derivante dal seguente scostamento nei proventi

Previsione Consuntivo Maggiori proventi

12) Proventi straordinari 311.229,98 417.748,61 106.518,63

da riferire:  maggiori  proventi  per  quote  di  diritto  annuale,  sanzioni   ed interessi  riferiti  ad esercizi
precedenti e non presenti tra i crediti e dal seguente scostamento negli oneri

Previsione Consuntivo Maggiori oneri
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13) Oneri straordinari -12.936,78 -96.956,84 84.020,06 

che  è  da  imputare  prevalentemente  alla  minusvalenza  rilevata  per  dismissione  di  attrezzature  non
completamente ammortizzate e per lo stralcio di crediti inesigibili di esercizi pregressi. Vengono inoltre
rilevati,  in questa voce, i costi  di  competenza di precedenti  esercizi,  per i  quali  le procedure hanno
trovato conclusione nell’esercizio 2019. 

Previsione Consuntivo Variazione

E) RETTIFICA VALORI ATTIVI
0,00 0,00           0,00 

Per tale sezione non erano state previste movimentazioni in sede di aggiornamento al preventivo. 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Previsione Consuntivo Minori
investimenti

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 50.000,00 18.806,00 - 31.194,00

Di cui:

   Totale Immobilizz. Immateriali 13.000,00 0,00 - 13.000,00

   Totale Immobilizzaz. Materiali 37.000,00 18.806,00 - 18.194,00

   Totale Immob. Finanziarie 0,00 0,00 0,00

La  variazione  rispetto  alla  previsione  è  da  imputare   a  minori  oneri  sostenuti  per  l’acquisto  di
immobilizzazioni materiali. 

COMPARAZIONE DEI  PROVENTI E DEGLI ONERI:

  ANALISI TEMPORALE  DELLE VOCI DI BILANCIO

La gestione dell’esercizio  2019 chiude con un disavanzo  di  € 37.341,35 quale risultato  netto  della
gestione corrente (- € 457.504,75), della gestione finanziaria (+  € 99.371,63) e di quella straordinaria
(+€ 320.791,77). 

Si riportano, di seguito, i dettagli.
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PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE

Tra il  2018 ed il  2019,  sono passati  da  €  5.715.440,48 ad € 5.791.252,36 facendo rilevare un
incremento complessivo di  € 75.811,88 (1,33%).

In particolare, ciò deriva dalle singole variazioni, intervenute nelle seguenti  tipologie di proventi:

1) diritto annuale - €   363.568,34

la rilevazione del provento per diritto annuale, anche per l’anno 2019, è stata effettuata con l’ausilio
delle procedure Infocamere per l’estrazione dagli archivi del Registro Imprese delle imprese tenute al
pagamento del tributo camerale. In particolare, la determinazione del provento è stata fatta sommando
alla quota legata ai pagamenti spontanei, la parte rilevata come credito, a fronte di un elenco specifico di
imprese morose, maggiorata di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi. La sostanziale differenza
tra i valori indicati nei due esercizi in commento, deriva dall’iscrizione delle risorse relative ai progetti
finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale. Nell’esercizio 2018, erano state iscritte le risorse
di competenza dell’esercizio a cui erano state aggiunte le risorse non utilizzate nell’esercizio 2017. Per
l’annualità 2019, ultima del triennio, è stato possibile iscrivere soltanto le risorse di competenza.

2) diritti di segreteria + €    105.993,26

il provento rilevato risente della maggiore movimentazione intervenuta essenzialmente nell’attività del
Registro imprese; 

3) contributi e trasferimenti  + €  368.750,11

lo scostamento rilevato è la variazione netta delle movimentazioni intervenute nelle singole voci che
compongono tale categoria. In particolare, rispetto al 2018, la variazione è da riferire, principalmente
all’avvio  di  nuove  attività  progettuali,  finanziate  con  contributi  ordinari  e  straordinari  del  fondo  di
perequazione, ad iniziative di sistema realizzate nell’ambito della regolazione del mercato e di progetti
realizzati in partenariato con la Regione Molise.  

4) proventi e gestione di servizi - €     50.746,06 

La contrazione dei ricavi è imputabile alla cessata attività dell’organismo di controllo vini. 

5) variazione delle rimanenze + €    15.382,91

la variazione positiva delle rimanenze riflette  un minor utilizzo dei beni in giacenza in magazzino ed a
maggiori acquisizioni nel corso dell’esercizio.

ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE

Tra il 2018 e il 2019,  sono passati da  € 5.959.892,21 ad € 6.248.757,11 evidenziando un aumento  di
€  288.864,90 (+ 4,85%).

In particolare la variazione complessiva deriva dalle singole, di segno alterno, intervenute  nelle diverse
voci che li compongono:

   6) Personale - € 135.207,72 (-5,54%)

Il decremento è stato determinato dalle cessazioni dal servizio intervenute nel corso dell’anno.  

 7) Funzionamento   -  € 6.178,26   (-0,46%)

22



                                                                    

Rispetto al 2018, 

• al mastro    Prestazione di servizi   si è registrato un decremento dell’1,72% (+ € 11.536,32) da
imputare  a  variazioni  compensative  per  le  seguenti  motivazioni:   minori  oneri  per  oneri
telefonici, energetici, pulizia locali, assicurazioni, automazione, per la riscossione delle entrate,
oneri vari di funzionamento, oneri di gestione servizio di conciliazione e metrico, oneri per la
formazione del personale, oneri per rimborso attività ispettive ed oneri per attività organismo di
controllo vini (attività conclusa a luglio 2018). Le variazioni in aumento si sono registrate negli
oneri di riscaldamento e condizionamento, manutenzioni, oneri  legali, spese di pubblicità, oneri
di gestione crisi da indebitamento, rimborsi spese per missioni, buoni pasto,spese per la gestione
dell’Albo gestori ambientali, oneri per la privacy e per la sicurezza degli ambienti di lavoro ex
D.Lgs 81/2008;

• al mastro   Godimento di beni di terzi   non si è registrata alcuna modifica;

• al mastro   Oneri diversi di gestione   si è registrato un incremento del 2,26 % (+ € 9.813,16) da
imputare essenzialmente all’incremento delle spese per l’acquisto delle business key e per le
imposte;

Per il dettaglio delle specifiche voci si rinvia a quanto indicato nella nota integrativa;

• al mastro   Quote associative il decremento è stato del 2,78 % (-  €  4.011,01) a seguito della
riduzione della quota associativa ad Unioncamere nazionale;

• al mastro Organi istituzionali si rileva una riduzione dei costi pari all’1,12% (- € 444,09) tenuto
conto del minor numero di riunioni degli organi rispetto al 2018 e della gratuità degli incarichi. 

  8) Interventi economici   € 482.262,88 (+ 68,55%)

La spesa sostenuta per gli interventi economici è cresciuta rispetto al 2018, e ciò in relazione all’avvio di
nuove attività progettuali ed iniziative di sistema, nonché di progetti finanziati dalla Regione Molise.  

Un maggiore dettaglio di tale sezione è riportato nell’elenco degli interventi realizzati, illustrati di seguito.

 9) Ammortamenti e accantonamenti   - €  52.012,00 (- 3,52%)

La variazione, rispetto al 2018, risente principalmente del minor accantonamento per spese future.

In merito all’analisi dell’azione svolta alla Camera a favore degli operatori economici, si riporta di seguito
il dettaglio di quanto realizzato e delle risorse finanziarie utilizzate per le diverse attività.

A  tal  proposito  si  ricorda  che  lo  schema  di  bilancio  d’esercizio  previsto  dal  Regolamento,  vede
l’esposizione  delle  quote  associative,  attraverso  cui  si  esplica,  anche  se  in  modo  indiretto,  l’azione
camerale, nella sezione delle spese di funzionamento contrariamente a quanto avveniva fino all’esercizio
2006 per il quale esse erano esposte nell’ambito della categoria II – Interventi di promozione economica,
del titolo I – Spese correnti. 

In particolare, nel 2019, si sono sostenuti i seguenti oneri: 
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Linea strategica
Interventi economici

2019
 Risorse per
interventi 

Sottoconto
Risorse per

Linea
strategica
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IMPRESA DIGITALE

IS - Progetto EeISI 1.817,20 330065

266.294,02

IS - Progetto  “Eccellenze
in digitale”

10.170,00 330030

IS -Progetto "Ultranet. 
banda ultra larga, Italia 
ultramoderna"

2.100,16 330000

F.P. 2015/2016  
“Potenziamento e 
diffusione presso le 
imprese delle attività di 
Egovernment delle 
CCIAA“

17.949,49 330030

Progetto  “Punto impresa 
digitale (P.I.D.)”             
(> DA20%)

234.257,17
330030/
330050

SCUOLA GIOVANI E
LAVORO

FP 2015/2016 Progetto  
“Alternanza scuola lavoro,
orientamento al lavoro e 
placement” 

8.233,88 330030

64.333,70

Progetto “Orientamento 
al lavoro  e alle 
professioni”      (> 
DA20%)

56.099,82 330051

E-GOVERNMENT E
SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Progetto SUAP 114.948,43 330060
118.013,31

Progetto Open Data 
piattaforma MOSEM

3.064,88 330064

REGOLAZIONE E
VIGILANZA DEL

MERCATO

Progetto sperimentale per
il rafforzamento della 
vigilanza sui giocattoli in 
attuazione del Protocollo 
MISE/ Unioncamere

43.053,41 330062 43.053,41

VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO

Progetto per la 
realizzazione  di 
un’Aviosuperficie

10.000,00 330000
424.151,53

Comitato imprenditoria 
femminile- Premio 
Imprenditrice dell’anno

130,00 330000

Progetto “Mirabilia”         
(> DA20%)

76.654,44 330054

Progetto “Latte nelle 16.014,48 330059
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scuole” 2018/2019

F.P. 2015/2016 Progetto  
“La valorizzazione del 
patrimonio culturale e del
turismo”

48.131,75 330030

F.P. contributo 
straordinario – Progetto 
“Valorizzazione dei 
prodotti turistici e 
qualificazione del tessuto 
imprenditoriale”

268.198,53 330030

Valorizzazione prodotti 
tipici in collaborazione 
con la pro loco di 
Capracotta

2.168,33 330000

Concorso per le 
valorizzazioni delle 
eccellenze olearie "Ercole 
Olivario 2019" XXVII 
edizione in collaborazione
con il Coordinamento 
Nazionale del Concorso 

1.000,00 330034

Manifestazione “OSCAR 
GREEN” – Venafro,   in 
collaborazione con 
l’Associazione Coltivatori 
dei Diretti

1.354,00 330000

46° Edizione mostra 
mercato del vino e dei 
sapori - Macchia d' 
Isernia 21-22/09/2019,  
in collaborazione con 
l'Amministrazione 
comunale

500,00 330000

EFFICIENZA
ORGANIZZATIVA

Gestione Fondo 
bibliotecario camerale

3.500,00 330067 3.500,00

PROGETTAZIONE
COMUNITARIA

Progetti pluriennali 
Innogrow – Symbi

25.659,94 330063 25.659,94

INTERNAZIONALIZZA
ZIONE

 F.P. 2015/2016  Progetto
“Sostegno all’export delle
PMI”

26.000,00 330030 26.000,00
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 TOTALE INTERVENTI DIRETTI 971.005,91 971.005,91

TOTALE CONTRIBUTI AZIENDA SPECIALE 200.000,00 330003   

TOTALE CONTRIBUTI AD ENTI ED
ASSOCIAZIONI 

14.785,00 330009   

 TOTALE  INTERVENTI ECONOMICI 1.185.790,91

Le  variazioni  rilevate  nella  spesa  sostenuta  per  il  versamento  delle  quote  associative  e  per  la
realizzazione degli interventi economici rispetto all’esercizio precedente sono le seguenti: 

2019 2018 %

Quote associative sistema
camerale

-140.454,32 -144.465,33 -2,78%

Iniziative di promozione e
informazione economica

- 1.185.790,91 -703.528,03 +64,55%

Totale -1.326.245,23 -847.993,36 +63,94%

L’analisi della composizione degli oneri correnti mostra che le spese per il personale ne rappresentano il
36,88% (40,94% nel 2018), le spese di funzionamento il 21,34% (22,48%  nel 2018), gli interventi di
promozione economica l’18,98% (11,80% nel  2018),  gli  ammortamenti  e accantonamenti  il  22,80%
(24,78% nel 2018).

L’Ente si è posto come obiettivi di gestione il miglioramento dell’efficienza e la razionalizzazione nell’uso
delle risorse disponibili il cui perseguimento ha determinato una riduzione in termini assoluti dei costi
interni. 

L’ammontare degli  oneri  di  struttura (personale,  funzionamento) rappresenta il  58,22 % degli  oneri
correnti, rispetto al 63,42 % rilevato sull’esercizio precedente.

Le risorse proprie (determinate considerando i proventi correnti  al netto della quota per contributi e
trasferimenti  correlati  agli  interventi  economici)  rappresentanti  l’87,46% dei  proventi  correnti  hanno
consentito  la  copertura  dei  costi  di  struttura  (personale  e  funzionamento)  che,  tuttavia,  ne  hanno
assorbito il 71,83% (rispetto al 70,38% del 2018). 

GESTIONE FINANZIARIA

Il  risultato  della  gestione finanziaria  di  € + 99.371,63 è notevolmente  migliorato,  rispetto  al  2018,
passando da + € 12.562,26  a + € 99.371,63   (€ + 86.809,37).
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GESTIONE STRAORDINARIA

Il risultato della gestione straordinaria pari ad  € 320.791,77 è aumentato sensibilmente ( 36,98%),
rispetto al 2018 pari ad  € 234.189,58.

Le sopravvenienze attive si riferiscono, in genere, alla rappresentazione di fatti per i quali la fonte del
provento è estranea alla gestione ordinaria; in particolare vengono rilevati tra le sopravvenienze attive
componenti  positivi  di  reddito  relativi  ad  esercizi  precedenti  oppure  componenti  reddituali  che
costituiscono l’effetto di variazioni dei criteri di valutazione. 

Nei  valori  rappresentati  sono  rilevate  la  plusvalenza  generatasi  con  l’iscrizione  di  quote  di  diritto
annuale,sanzioni ed interessi relative ad anni precedenti e non presenti tra i crediti. Vengono iscritte,
inoltre, in questa voce:

- la quota accantonata nel fondo spese future, destinata alla copertura delle eventuali perdite di
esercizio dell’Azienda Speciale SERM (ex SEI), determinate dalla soccombenza nelle cause di
lavoro  intentate  dal  personale  dipendente  dell’Azienda  stessa.  Poichè  tali  contenziosi  sono
arrivati alla conclusione con minori oneri a carico dell’Ente, è stata smobilizzata la parte relativa
pari ad euro 170.083,38 (su un accantonamento originario di euro 250.000,00); 

- il  recupero della marginalità IVA relativa all’anno 2018 ai sensi dell’art. 10 DPR 622/72 della
società ecocerved per euro 28.967,80;

- i contributi previdenziali, premio inail, Irap e ifr calcolati su trattamento accessorio retribuzione
di posizione anno 2018 pari ad euro 15.447,56, versati dalla Regione Molise per dipendenti in
distacco funzionale;

- il rimborso dall’Unione Regionale del compenso per incarico dirigenti anno 2018 pari ad  euro
12.253,00;

- le risorse pari ad euro 21.960,00 della ditta Media Production srl, a seguito della transazione
operata dall’ente per inadempimento contrattuale dell’impresa, ed alla sottoscrizione dell’atto di
riconoscimento del debito per il predetto importo;

- i  contribuiti  assegnati  ad  imprese  partecipanti  ai  bandi  camerali  sui  progetti  finanziati  con
l’incremento del 20% del diritto annuale, ma non liquidati a seguito di mancata rendicontazione,
per euro 23.313,73.

Nelle minusvalenze viene rilevata la quota di € 2.126,86 relativa alla dismissione di beni patrimoniali non
interamente ammortizzati. Nelle sopravvenienze passive, le partite più significative afferiscono:

- allo stralcio dei crediti relativi al progetto PARSIFAL, per euro 36.380,00 (il credito risulta essere
stato già riscosso);

- agli oneri derivanti dalla definizione di controversie con l’agenzia delle entrate relative alle 
annualità 2015/20166, per un totale di euro per euro 13.331,87;

- a canoni  2018 da corrispondere alla società infocamere scpa per euro 4879,95 relativi al sistema
di gestione documentale (gedoc);

- alla restituzione all’Unioncamere nazionale di euro 7.505,83 per il progetto crescere imprenditori;

- all’imputazione dei canoni del servizio pec relativo alle annualità 2017/2018 per euro 3.985,74 
alla società Infocert;

- ai costi del servizio idrico dell’annualità 2015 per euro 4.184,05 fatturati dal Comune di 
Campobasso.

RETTIFICHE AI VALORI DELL’ATTIVO

In questa sezione non sono stati registrati movimenti.
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Volendo  effettuare un’analisi  più generale di quello che è stato il risultato della gestione, relativamente
all’esercizio 2019, si può far riferimento a degli indicatori di performance economico-finanziari applicati ai
dati di bilancio.

Tali indici sono differenziati a seconda del tipo di informazione che si vuole ottenere, ma in ogni caso
consentono di definire in modo più preciso quali siano stati i punti di forza/debolezza interna e quali le
opportunità/minacce provenienti dal contesto esterno.

Di seguito sono riportati gli indici applicati, raggruppati per omogeneità d’informazione.

ANALISI DELL’EQUILIBRIO FINANZIARIO

CAPACITA’ DI  RISCOSSIONE

Gli  indici riportati  misurano la capacità di riscossione dell’Ente in relazione a quanto preventivato e
mettono in luce in che misura fatti ed azioni che si  sono verificati nel sistema delle imprese hanno
condizionato la capacità finanziaria della Camera e quindi, in generale, la sua  capacità di azione.
Un valore positivo indica l’esistenza  di  cospicue risorse  finanziarie  liquide destinabili  ad un ampio
ventaglio  di  piani  ed  azioni;  un  valore  basso,  o  negativo,  al  contrario,  è  sintomatico  di  una
insoddisfacente struttura finanziaria che vincola sensibilmente l’attività dell’Ente, data la limitatezza delle
risorse  destinabili all’azione esterna.

I risultati ottenuti sono i seguenti:

Tasso di riscossione delle entrate da diritto Annuale:   

Proventi di competenza riscossi per Diritto Annuale         

  Totale proventi rilevati per Diritto Annuale 

2019

€ 2.048.946,26
66%

€ 3.101.496,40

La composizione dell’indice fa riferimento esclusivamente al diritto dovuto ed all’incremento del 20%, 
non comprendendo sanzioni ed interessi di competenza.

Anche per il 2019, è stata ripetuta l’azione di sensibilizzazione effettuata dagli uffici per sanare eventuali
posizioni  irregolari  attraverso  l’utilizzo  dell’istituto  del  ravvedimento  operoso  nonché  delle  verifiche
effettuate  sulle  singole  posizioni  a  seguito  della  notifica  dei  ruoli  in  riscossione.  Sono  stati  altresì
analizzate  le  partite  non attribuite  alle  singole  posizioni   in  automatico  dal  sistema procedendo,  di
conseguenza, alla regolarizzazione delle stesse.

Tasso di riscossione delle entrate da diritti di segreteria: 

  Proventi di competenza riscossi per Diritti Segreteria       

   Totale proventi preventivati per Diritti Segreteria
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2019

€ 953.750,11
93%

€ 1.021.084,54

 Il dato previsionale  benché  stimato  prudenzialmente si è rilevato a consuntivo di poco superiore al 
riscosso.

AUTONOMIA FINANZIARIA

L’autonomia finanziaria indica la capacità della Camera di far fronte agli oneri della gestione corrente con
i  proventi  propri,  aventi  stessa  natura,  e,  quindi,   escludendo  i  trasferimenti  ricevuti  dal  sistema
camerale tramite il fondo di perequazione per rigidità di bilancio.

Tale indicatore esprime dunque la capacità di autofinanziamento dell’Ente, quindi la capacità di produrre
risorse finanziarie  da destinare a funzioni derivanti dal proprio ruolo istituzionale e promozionale.

Considerato che un sostanziale equilibrio tra fonti ed impieghi si ha per valori compresi tra l’80% e il
100%, l’analisi sulla Camera di Commercio del Molise ha evidenziato il seguente andamento:

Riscossione di proventi correnti al netto delle riscossioni del contributo  a titolo di F.Pereq.vo obbl.

Totale oneri correnti rilevati al netto del contributo versato al Fondo Perequativo e degli  ammortamenti e
accantonamenti

2019
 €      3.289.501,86 

81%
€ 4.078.431,39

CAPACITA’ FINANZIARIA

La capacità finanziaria indica la quota percentuale di entrate proprie derivanti dalla gestione corrente,
assorbita da impieghi strutturali cioè da costi necessari per la normale gestione dell’attività dell’Ente ed
evidenzia pertanto la capacità di impiego di risorse residuali in attività di sviluppo promozionale.

Una elevata capacità finanziaria è indicata da un valore basso di questo indicatore in quanto identifica la 
disponibilità di risorse economiche, al netto dei contributi dal Fondo perequativo, da destinare ad attività 
di sviluppo promozionale.

Ne consegue che auspicabili target da raggiungere, si posizionano su valori di tale indice compresi tra lo
0 e il 70%.

Totale oneri correnti al netto delle spese per attività promozionali , amm.ti e accant.ti

Riscossione di entrate correnti al netto dei crediti per gli interv. a titolo di F.Pereq.vo

2019
€ 3.638.335,36

77,19%
€ 4.713.397,14
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ANALISI PATRIMONIALE

ATTIVITA’

Il totale delle Immobilizzazioni è diminuito tra i due esercizi di € - 265.990,80 (- 9,50 %).

La riduzione rappresenta il saldo netto della dinamica intervenuta nelle singole categorie: materiali (-
4,06%) e finanziarie (-5,44%). 

In particolare, oltre la consueta dinamica degli ammortamenti per la diminuzione delle immobilizzazioni
materiali,  si  segnala  la riduzione delle  immobilizzazioni  finanziarie  a seguito della restituzione delle
anticipazioni su TFS concesse a tre dipendenti cessati dal servizio. La restituzione è stata concomitante
alla liquidazione della quota dell’indennità da liquidare nell’esercizio, secondo le scadenze stabilite dalla
norma in funzione delle modalità di collocamento a riposo. 

I Crediti di funzionamento presentano un incremento del 3,43%.

Nel periodo considerato,  si è registrata la riduzione del credito netto verso gli operatori economici per
diritto  annuale  e  relative  sanzioni  ed  interessi  (-9,39%),   per  i  crediti  verso  organismi  nazionali  e
comunitari (- 37,41%), dei crediti diversi (- 33,00%) e dei crediti per servizi c/terzi (- 73,18%), mentre
si incrementa quello dei crediti verso i clienti (7,51% ),  i crediti verso organismi del sistema camerale
(+231,64%)

Le Disponibilità liquide sono aumentate dell’11,54 %. 

PASSIVITA’

A fine 2019, si registra la riduzione, tra i debiti di finanziamento, del mutuo chirografario iscritto per la
realizzazione degli interventi di efficientamento sulla sede camerale finanziati con il progetto Building
Automation, nella misura collegata alla rata annuale di ammortamento restituita.

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto, al 31/12/19 risulta adeguato al debito nei confronti del personale
in servizio a tale data tenendo conto anche di quanto maturato da ex dipendenti  ancora in servizio
presso altre Amministrazioni. 

Esso,  dunque,  è  costituito  dalla  sommatoria  delle  singole  quote  rivalutate,  maturate  alla  data  del
31/12/2019 a favore di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data.

La sua entità è aumentata  del 1,51 %. 

I Debiti di Funzionamento mostrano, tra i due esercizi, un incremento netto pari al 29,56%. 

In particolare, a fronte dell’incremento registrato nei debiti verso fornitori (+ 36,69%), nei debiti diversi
(+40,43%), si registra un decremento dei debiti verso le società ed organismi del sistema (-19,75%),
verso gli enti previdenziali ed i debiti diversi, sono diminuiti quelli verso i dipendenti (- 14,43%), i debiti
verso gli organi istituzionali (- 70,20%) e per servizi in conto terzi (- 72,10%)  

Il decremento del 44,83% intervenuto nei Fondi per rischi ed oneri è da riferire all’utilizzo dello stesso
nel corso del 2019, per € 207.431,71 per la contabilizzazione della chiusura della liquidazione dell’unione
regionale,  per la quale erano state accantonate nel corso degli  anni  le risorse necessarie; per euro
170.083,38,  a seguito della definizione delle controversie di  lavoro dell’azienda speciale SERM, sono
state reiscritte tra le sopravvenienze attive le somme non più necessarie alla copertura delle eventuali
perdite da sopportare a seguito della eventuale soccombenza in giudizio. Sono rimaste accantonate euro
79.916,62 per l’unica controversia ancora pendente, per la quale l’Azienda ha ricevuto un pignoramento
presso terzi e quindi ha già sostenuto l’esborso finanziario;  per euro 20.121,58 per il pagamento di
parcelle legali, relativi ad incarichi conferiti negli anni pregressi, per i quali erano state accantonate le
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relative  somme;  per  euro  94.772,98,  semplicemente  girocontate  al  fondo  rischi  per  le  società
partecipate, appositamente creato. Per quanto attiene il fondo rischi per le società partecipate, è stato
utilizzato per la parte relativa al conferimento di capitale nell’Unione regionale, a seguito della chiusura
della liquidazione per euro 50.000,00, mentre risulta incrementato per il trasferimento delle risorse dal
fondo spese future per euro 94.772,98, e dall’accantonamento operato a seguito della verifica dei bilanci
delle società partecipate dalla Camera, che hanno conseguito un decremento patrimoniale tale da ridurre
il  valore  contabile  della  nostra  partecipazione;  in  particolare,  si  tratta  della  partecipazione  in
Tecnoholding  spa,  la  cui  svalutazione  ammonta  ad  euro  3.514,17,  e  Moliseinnovazione  scrl,  la  cui
svalutazione ammonta ad euro 249,26.

PATRIMONIO NETTO

Si  rileva  che  esso  ha  subito  una  riduzione  netta  pari  allo  1,21% rispetto  all’esercizio  precedente,
determinato dalla perdita di esercizio.

Gli ulteriori dettagli degli elementi economici e patrimoniali sono rilevabili dalla Nota integrativa allegata
al presente bilancio e di esso parte integrante.

Per  continuità  di  informazione,  rispetto  al  vecchio Regolamento,   si  specifica  che la copertura  della
dotazione organica al 31.12.2019 è la seguente:

I DIRIGENTE N.     1      

a)  CAT. D “      12         

  b)    “    C  “      27     

c)    “ B “       4

d)    “    A            “      3

TOTALE  personale non dirigente  N. 46 

TOTALE  personale dirigente      N.   1 escluso il dirigente con incarico di Segretario Generale.

I  risultati di natura economico patrimoniale precedentemente illustrati sono integrati con l’indicazione
delle  spese  sostenute  articolate  per  missioni  e  programmi rispetto  ai  quali  in  fase  di
predisposizione del preventivo sono stati allocati gli obiettivi. 

Tale indicazione è rilevabile dal documento allegato al bilancio d’esercizio, denominato  “Consuntivo in
termini di cassa – uscite anno 2019” in cui i flussi finanziari di uscita, complessivamente generati dalla
gestione,  sono  disaggregati  per  ciascun  raggruppamento  di  Missione/Programma/Divisione/Gruppo,
articolato secondo la codifica COFOG e individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per le Camere
di commercio, tra quelli declinati dal DPCM 12.12.2012.

Nell’ambito  del  processo  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle
amministrazioni pubbliche, infatti,  introdotto dall’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è
stato adottato, per quanto attiene in particolare alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali,
con esclusione delle regioni,  degli  enti  locali,  dei  loro enti  ed organismi strumentali  e degli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale,  il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  recante  “Disposizioni  di
attuazione  dell’articolo  2  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  in  materia  di  adeguamento  ed
armonizzazione dei sistemi contabili”.

Tale  provvedimento  detta  le  regole  generali  di  contabilità  e  di  bilancio  prevedendo,  tra  l’altro,
l’individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una
tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute
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al  regime  di  contabilità  civilistica,  l’adozione  di  comuni  schemi  di  bilancio  articolati  in  missioni  e
programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti
comunitari in materia di contabilità nazionale, nonché la definizione di un sistema di indicatori di risultato
misurabili e semplici, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

Per l'individuazione in maniera omogenea delle missioni di spesa delle amministrazioni pubbliche, è stato
emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012, recante "Definizione
delle  linee guida generali  per  l'individuazione delle  missioni  delle  amministrazioni  pubbliche ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91", contenente i criteri
e le modalità di uniforme classificazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche e la successiva
circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013, contenente
indicazioni operative relative all’applicazione del decreto stesso.

Al  fine  di  assicurare  il  consolidamento ed il  monitoraggio  dei  conti  pubblici,  in  attuazione a quanto
previsto  dal  comma  2  dell’articolo  16  del  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  per  le
amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica il Ministro dell’economia e delle finanze ha emanato, in
data 27 marzo 2013, apposito decreto “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle
Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica” , con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità
di predisposizione del documento contabile di previsione, ai fini della raccordabilità dello stesso con gli
analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità
finanziaria. Ulteriori ragguagli in materia sono stati forniti dalla circolare ministeriale n. 35 del 22 agosto
2013.

La confrontabilità dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche e la trasparenza del processo di
allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse è garantita dall’adozione di una rappresentazione
dei dati di bilancio che evidenzia le finalità della spesa secondo l’articolazione per missioni e programmi.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni
pubbliche, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.
I programmi rappresentano gli  aggregati  omogenei di  attività volte a perseguire gli  obiettivi  definiti
nell’ambito delle missioni e sono raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog),
come definita dai relativi regolamenti comunitari.

La C.O.F.O.G (Classification  of  the  Functions  of  Government)  è  una classificazione delle  funzioni  di
governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per
consentire una valutazione omogenea delle attività delle Pubbliche Amministrazioni svolte dai diversi
Paesi  europei.  Dall'integrazione fra la C.O.F.O.G e le  risultanze della ricognizione delle  attività  della
Pubblica  Amministrazione  italiana,  è  nata  la  classificazione  funzionale  per  funzioni  obiettivo.  Tale
classificazione si articola in sei livelli, ai primi tre dei quali corrispondono gli elementi della C.O.F.O.G,
mentre gli elementi di quarto livello sono denominati Missioni Istituzionali, quelli di quinto e di sesto
Servizi.

Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  nota  n.  148123  del  12.09.2013,  finalizzata  d  impartire
istruzioni operative per l’applicazione del DM 27 marzo 2013,  tenendo conto delle funzioni assegnate
alle Camere di Commercio dal comma 1, dell’articolo 2, della legge n. 580/1993, ha individuato, tra
quelle definite per lo Stato, le specifiche “missioni” riferite alle Camere di commercio e all’interno delle
stesse i programmi, secondo la corrispondente codificazione COFOG che più rappresentano le attività
svolte dalle camere stesse. 

L’articolazione per missioni, programmi, servizi applicabile all’ente camerale, secondo l’allegato 5 del DM
27 marzo 2013, è la seguente:

Codice
Missione

Descrizione Missione Codice
Programma

COFOG Funzione
ISTITUZIONALE

Divisioni/Gruppi Descrizione 
programmi.

1 4

SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

] 3 l

Organi Servizi generali Affari generali
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esecutivi e
legislativi,

attività
finanziari
e fiscali e

affari
esteri

economici, commerciali
e del lavoro

11 Competitività e
sviluppo delle

imprese

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

1 D

12 Regolazione dei
mercati

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

1 1 C

16 Commercio
internazionale ed
internazionalizzaz
ione e del sistema

produttivo

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

1 D

32

Servizi
istituzionali e
generali delle

amministrazioni
pubbliche

2 Indirizzo politico 1 A

4 Servizi generali, formativi ed 
approvvigionamenti per le Amministrazioni 
pubbliche

1 B

33 Fondi da ripartire 1 Fondi da assegnare 1 A

2 Fondi di riserva e speciali 1 B

90 5ervizi per conto
terzi e partite di

giro

1 Servizi per conto terzi e partite di giro 1

91 Debiti da
finanziamento

dell'amministrazi
one

1 Debiti da finanziamento dell'amministrazione 1

Ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,  infine,  si  allega alla presente  relazione (Allegato  2)  l’attestazione
prevista dall’art.  1 comma 1 del  DL 66/2014 convertito  dalla legge 89/2014 “Attestazione tempi  di
pagamento”.

SEZIONE  TERZA - Rapporto sui risultati

In tale sezione  si riportano i valori a consuntivo degli indicatori definiti nel PIRA associati ad obiettivi di
natura operativa, evidenziando inoltre le risorse utilizzate per la realizzazione di ciascun obiettivo. La
rendicontazione è riportata nell’Allegato 3. 
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Consuntivo - Articolo 24
Anno  2019

1         di 1 13-05-2020

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO
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)

Budget Consuntivo Budget Consuntivo Budget Consuntivo Budget Consuntivo Budget Consuntivo

GESTIONE CORRENTE           

A) Proventi correnti           

1   Diritto Annuale   2.872.806,21 3.019.674,60   462.758,63 456.530,14 3.335.564,84 3.476.204,74

2   Diritti di Segreteria     1.019.032,54 1.200.291,59   1.019.032,54 1.200.291,59

3   Contributi trasferimenti e altre entrate  629,98 32.037,84 109.301,77 844.692,00 341.712,78 600.837,63 614.526,69 1.477.567,47 1.066.171,22

4   Proventi da gestione di beni e servizi   1.400,00 1.650,00 40.500,00 32.700,57   41.900,00 34.350,57

5   Variazione delle rimanenze   -1.882,00 14.234,24     -1.882,00 14.234,24

Totale Proventi Correnti A  629,98 2.904.362,05 3.144.860,61 1.904.224,54 1.574.704,94 1.063.596,26 1.071.056,83 5.872.182,85 5.791.252,36

B) Oneri Correnti           

6   Personale -330.248,04 -307.233,74 -1.044.850,34 -885.451,66 -965.473,61 -943.468,95 -171.670,89 -168.668,44 -2.512.242,88 -2.304.822,79

7   Funzionamento -195.457,68 -175.930,02 -616.174,85 -519.178,93 -591.586,13 -591.339,38 -54.179,57 -47.064,24 -1.457.398,23 -1.333.512,57

8   Interventi Economici     -310.788,37 -180.833,41 -1.208.928,93 -1.004.957,50 -1.519.717,30 -1.185.790,91

9   Ammortamenti e accantonamenti -21.170,51 -20.763,17 -804.146,77 -1.177.237,81 -47.609,54 -46.860,02 -100.979,53 -179.769,85 -973.906,36 -1.424.630,84

Totale Oneri Correnti B -546.876,22 -503.926,93 -2.465.171,97 -2.581.868,39 -1.915.457,65 -1.762.501,76 -1.535.758,92 -1.400.460,02 -6.463.264,77 -6.248.757,11

Risultato della gestione corrente A-B -546.876,22 -503.296,95 439.190,08 562.992,22 -11.233,11 -187.796,82 -472.162,66 -329.403,19 -591.081,92 -457.504,75

C) GESTIONE FINANZIARIA           

10   Proventi Finanziari 1.847,57 1.323,02 6.989,32 119.846,94 5.767,08 3.939,24 1.126,83  15.730,80 125.109,20

11   Oneri Finanziari   -31.000,00 -25.737,57     -31.000,00 -25.737,57

Risultato della gestione finanziaria (C) 1.847,57 1.323,02 -24.010,68 94.109,37 5.767,08 3.939,24 1.126,83  -15.269,20 99.371,63

D) GESTIONE STRAORDINARIA           

12   Proventi straordinari  363,78 281.736,38 175.147,42 28.967,80 29.570,03 525,80 212.667,38 311.229,98 417.748,61

13   Oneri Straordinari  -3.646,89 -8.542,50 -88.862,30 -139,98 -193,33 -4.254,30 -4.254,32 -12.936,78 -96.956,84

Risultato della gestione straordinaria (D)  -3.283,11 273.193,88 86.285,12 28.827,82 29.376,70 -3.728,50 208.413,06 298.293,20 320.791,77

14   Rivalutazioni attivo patrimoniale           

15   Svalutazioni attivo patrimoniale           

Differenze rettifiche attività finanziarie           

Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D -545.028,65 -505.257,04 688.373,28 743.386,71 23.361,79 -154.480,88 -474.764,33 -120.990,13 -308.057,92 -37.341,35

PIANO DEGLI INVESTIMENTI           

E   Immobilizzazioni Immateriali   13.000,00      13.000,00  

F   Immobilizzazioni Materiali   37.000,00 18.806,00     37.000,00 18.806,00

G   Immobilizzazioni Finanziarie           

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)   50.000,00 18.806,00     50.000,00 18.806,00



Indicatore tempestività dei pagamenti  Camera di Commercio del Molise

periodo 01.01.2019 - 31.12.2019

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, 41, comma 1 
del D.L. 66 del 24 aprile 2014 e 9, comma 3, del DPCM del 22 settembre 2014 1

SI ATTESTA

- che l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini  
previsti dal D.Lgs 231/2002 è pari a € 195.539,40.

- che l’indicatore annuale dei tempi medi di pagamento, per il 2019, è pari a -4,90 giorni.

      Il Segretario Generale                                             Il Presidente 
      f.to dr. Antonio Russo                                                                     f.to Dr. Paolo Spina

1 
Decreto Legislativo n. 33/2013, art. 33, comma 1, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 89: 
“Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale,  un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,  
servizi  e forniture,  denominato:  «indicatore di  tempestività dei pagamenti». A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale  le pubbliche 
amministrazioni  pubblicano  un indicatore  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato  “indicatore  trimestrale  di  tempestività  dei  pagamenti.  Gli  
indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità  
definiti con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la conferenza unificata”

DPCM 22 settembre 2014, art. 9 (Definizione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti): 
“1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri  
tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».
2. A decorrere dall’anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un  
indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di  
tempestività dei pagamenti».
3. L’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a 
titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di  
pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di  
riferimento.
4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell’indicatore si intende per:
a.  “transazione  commerciale”,  i  contratti,  comunque  denominati,  tra  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  che comportano,  in  via  esclusiva  o  
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b. “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
c. “data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;
d. “data di scadenza”, i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre  
2012, n. 192;
e. “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri  
applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. 
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.”

DL 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, Art. 41. (Attestazione dei tempi di pagamento) 
1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all' articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante  
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 
231,  nonché  l’indicatore  annuale  di  tempestività  dei  pagamenti  di  cui  all’articolo  33  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33.  In  caso  di  
superamento  dei  predetti termini,  le  medesime relazioni  indicano  le  misure  adottate o  previste  per  consentire  la  tempestiva effettuazione dei  
pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria  
relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale,  il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di  
previsione della spesa. 
2. Al fine di garantire il  rispetto dei tempi di  pagamento di cui all'articolo  4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231, le amministrazioni 
pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano  
tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9  
ottobre  2002,  n.  231,  nell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento  non  possono  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,  con  
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento  
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi  
della presente disposizione. 



Si specifica, inoltre, quanto segue:

a. la Camera di  Commercio liquida e paga le fatture relative alle forniture di  beni,  servizi,  attività 
professionali secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse, a condizione che:
 il credito vantato dal fornitore sia certo, liquido ed esigibile
 sia risultato positivo, se dovuto, il controllo previsto dall’art. 48-bis del DPR n. 602/73
 siano stati forniti dal creditore tutti i dati necessari a soddisfare gli obblighi sulla tracciabilità dei  

flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010
 sia  risultata  regolare  la  posizione  contributiva  del  creditore  in  esito  alla  verifica  del  DURC 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva)

b. l’importo dei pagamenti  relativi  a transazioni commerciali  effettuati  dopo la scadenza dei termini 
previsti  dal  D.Lgs 231/2002,  esclude gli  importi  relativi  alle fatture per forniture di  servizi  il  cui 
pagamento  è  oggetto  di  domiciliazione  bancaria,  gli  importi  delle  fatture  emesse  dalla  società 
consortile Infocamere scpa in quanto le stesse sono oggetto di compensazione da parte della stessa 
società con i diritti  incassati per conto dell’Ente e, successivamente riversati, al netto delle citate  
compensazioni;  inoltre,  in  merito  alle  misure  adottate  o  previste  per  consentire  la  tempestiva 
effettuazione dei pagamenti, l’Ente ritiene di essersi dotato di misure organizzative adeguate a tal  
fine in quanto, la causa prevalente che ha comportato il ritardo nel pagamento di dette fatture è da 
riferire alla necessità di accertare la completezza della fornitura/prestazione, nonché la conformità 
della stessa alle richieste

c. i criteri e i termini adottati per la determinazione dell’indicatore annuale dei pagamenti sono quelli di 
cui all’art. 9,  comma 3, del DPCM del 22 settembre 2014 e, in particolare, l’indicatore è calcolato 
come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, 
dei  giorni  effettivi  intercorrenti  tra  la  data  di  scadenza  della  fattura  o  richiesta  equivalente  di 
pagamento e la data di  pagamento ai  fornitori  moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla 
somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Le fatture senza indicazione della scadenza di 
pagamento sono calcolate automaticamente con riferimento al trentesimo giorno successivo alla data 
di registrazione al protocollo. E’ stato estratto mediante elaborazione, dalla procedura Contabilità 2.0 
(Con2), del seguente “REPORT: tempestività dei pagamenti”.



Missione 011 Competitività delle imprese 012 Regolazione dei mercati 016 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 033 Fondi da ripartire

Programma 005 004 005 002 003 001 002

Obiettivi

011-005-001 032-003-001

Commercio internazionale e 
internazionalizzazione del sistema 

produttivo

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e moovimento cooperativoVigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatoriSostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in ItalyIndirizzo politico Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenzaFondi da assegnare Fondi di riserve speciali

Sostenere la competitività delle 
imprese e del territorio

Monitorare lo stato di salute 
dell’Ente



Missione 011 - Competitività delle imprese

Programma

Obiettivo

Titolo Sostenere la competitività delle imprese e del territorio

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 1.519.717,30

011-005-001
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore Incidenza interventi economici EC 15.4

Cosa misura Misura l'incidenza % degli interventi economici sul totale degli oneri dell'Ente. Una maggiore incidenza testimonia l'impegno dell'Ente di finaziare interventi diretti alle imprese 

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

% 11,80% 18,98%

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

Allo scopo di sostenere le imprese del territorio la Camera di Commercio di Campobasso si impegna a mettere in campo una serie di interventi economici a vario titolo

 interventi 
economici/oneri 

correnti

Incidenza interventi 
economici



Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

Obiettivo

Titolo Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 0,00

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore Margine di struttura - EC5

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

Margine di struttura % 90,91% 83,28%

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 
dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio. Indica la capacità di auto-sostentamento dell’Ente ovvero la 
capacità di coprire gli impieghi facendo ricorso al solo capitale proprio

immobilizzazioni/           
         patrimonio netto



Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

Obiettivo

Titolo Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 0,00

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 
dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Indicatore Incidenza costi strutturali EC4

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

% 91,97% 87,42%

Misura l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti.
Un valore prossimo o superiore al 100% evidenzia una scarsa o nulla capacità di poter destinare risorse correnti per interventi economici. 

oneri correnti - 
promozione/proventi 

correnti

incidenza dei costi 
strutturali



Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

Obiettivo

Titolo Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 0,00

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 
dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Indicatore Capacità di generare proventi - EC7

Cosa misura Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria. 

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

% 13,67% 19,25%

( proventi correnti - 
diritto annuale - diritti 
di segreteria)/proventi 

correnti

capacità di generare 
proventi



Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

Obiettivo

Titolo Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 0,00

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 
dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Indicatore Incidenza oneri personale su oneri correnti EC15.1

Cosa misura Misura l’incidenza delle uscite derivanti dagli oneri del personale ( componente degli oneri correnti) sul totale degli stessi. 

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

% 40,94% 36,88%

oneri del personale 
/oneri correnti

incidenza oneri del 
personale su oneri 

correnti



Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

Obiettivo

Titolo Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 0,00

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 
dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Indicatore Incidenza degli oneri correnti sugli oneri totali EC14

Cosa misura Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli Oneri totali. 

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

% 97,75% 98,07%

Oneri correnti/Oneri 
totali

incidenza oneri correnti 
su oneri totali



Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

Obiettivo

Titolo Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 0,00

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 
dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Indicatore Incidenza oneri di funzionamento su oneri correnti EC15.3

Cosa misura Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli Oneri totali. 

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

% 22,48% 21,34%

Oneri di 
funzionamento al netto 

di forme di lavoro 
flessibile/oneri correnti

Incidenza oneri di 
funzionamento su oneri 

correnti 



Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

Obiettivo

Titolo Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 0,00

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 
dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Indicatore incidenza ammortamenti ed accantonamenti EC15.5

Cosa misura Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli Oneri totali. 

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

% 24,78% 22,80%

ammortamenti ed 
accantonamenti/oneri 

correnti

incidenza ammortamenti 
ed accantonamenti
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