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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2015 
 
 
Sintesi posizionamento competitivo del Verbano Cusio Ossola 
 
Il sistema locale, come emerge dai principali indicatori socio-economici riportati nel piano 
strategico, continua ad essere caratterizzato da: 

- Vincolo demografico dovuto alla scarsa natalità, ridotti flussi migratori e progressivo 
invecchiamento della popolazione il 24% dei residenti in provincia ha infatti più di 65 anni; 
il tasso di vecchiaia ha toccato il 198% , nettamente superiore al dato piemontese (181) e, 
soprattutto, a quello italiano (148) 

- Fragilità del sistema economico, con imprese di dimensioni insufficienti ad affrontare la 
concorrenza internazionale pur in presenza di eccellenze di livello sovranazionale;  

- Apertura internazionale ancora ridotta in termini di esportazioni a fronte dell’attrattività del 
territorio capace di mantenere e rafforzare i flussi turistici provenienti dall’estero;  

- Vulnerabilità economica che diventa anche sociale in questi anni di profonda recessione a 
fronte di una positiva resilienza territoriale soprattutto in termini ambientali e sociali 
 

 
Priorità strategiche   
 
Il piano strategico 2013-2017 conferma i tre obiettivi strategici del piano precedenti, così 
riformulati: 

- Sostegno all’impresa 
- Promozione del capitale territoriale 
- Sviluppo internazionale delle filiere produttive 

Il programma pluriennale individua puntualmente le linee d’azione di ogni obiettivo e 6 progetti-
bandiera, vale a dire progetti di particolare rilevanza e quindi particolarmente impegnativi non solo 
e non sempre da un punto di vista finanziario ma certamente per lo sforzo richiesto ai vertici e a 
tutto lo staff.  
 
Metodo di lavoro 
 
Sin dalla sua nascita questa Camera di commercio ha fatto della cooperazione con le associazioni e 
con le istituzioni pubbliche locali, nazionali e internazionali, il principio guida  della sua attività. In 
fase di elaborazione del piano strategico gli attori locali ed in primis le associazioni di categoria 
hanno sottolineato l’importanza del rafforzamento del ruolo dell’ente come “pivot” dello sviluppo 
locale.  
Anche per questo motivo verrà mantenuta la tensione per incrementare la logica delle reti, con 
l’impegno degli organi di vertice e dello staff, e la capacità progettuale – ormai competenza 
distintiva di questa Camera di commercio. 
Il piano della performance, obbligatorio ai sensi del cosiddetto “decreto-Brunetta” – dlgs. 150/2009, 
adottato lo scorso febbraio  evidenzia questi aspetti in termini di indicatori di efficacia ed efficienza 
e costituisce uno dei tasselli della valutazione in itinere del piano strategico, insieme al bilancio 
integrato ed al sistema di valutazione. Il piano strategico 2013-2017 contiene 27 indicatori 
prestazionali che verranno monitorati con periodicità annuale.  
 
Risorse 



 
Nel periodo 2008-2012, come evidenziato dal bilancio di mandato, gli interventi promozionali 
diretti si sono attestati su un valore prossimo ai 1.600.000 euro annui  mentre le risorse dedicate alle 
imprese e al sistema economico comprensive delle attività del personale si sono attestate su un 
valore prossimo ai 3.000.000 di euro, grazie ad un particolare impegno e alla capacità di 
“moltiplicare le risorse immesse nel sistema economico locale”. Tenuto conto del taglio del 35% 
del diritto annuale operato dal governo e alla luce dei risultati evidenziati dal bilancio integrato 
2013 e del forte impegno a ridurre i costi di funzionamento, stimiamo che le risorse destinate alle 
attività promozionali, comprensive delle attività del personale, possano ammontare nel 2015 a 
2.000.000 di euro. La loro suddivisione all’interno delle priorita’ strategiche dovra’ tenere conto 
delle possibilita’ offerte dai bandi europei e regionali a cui questa Camera di Commercio 
partecipera’ per riuscire, come negli anni passati, a “moltiplicare” le risorse per le imprese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BILANCIO PREVENTIVO 2015 CON RELAZIONE DEL PRESIDEN TE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il preventivo economico per l’anno 2015 è stato costruito secondo i principi della contabilità 
economica, tenendo presente le modifiche apportate dall’art. 28 del D.L. 90/2014 “Misure urgenti per 
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. Tale 
disposizione ha previsto una riduzione del diritto annuale del 35% per l’anno 2015, rispetto all’anno 
2014.  

Il preventivo economico 2015 è stato, quindi, costruito analizzando l’andamento dell’anno 2014 
e ipotizzando proventi e oneri che si realizzeranno nel corso dell’anno 2015, alla luce della 
disposizione normativa di cui sopra. 

Nonostante la diminuzione di risorse a diposizione si è cercato di seguire, nel limite del 
possibile, le indicazioni presenti nel Piano strategico 2013-2017, approvata con delibera del Consiglio 
camerale n. 5 del 30 luglio 2013 per gli interventi a supporto delle imprese e del territorio . 

Di seguito si riportano le linee d’intervento definite nel Piano strategico deliberato dal Consiglio: 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 
 

LINEE DI AZIONE 
 

1) SOSTEGNO ALLE IMPRESE Semplificazione 
Credito 
Innovazione 
Trasparenza del mercato 
Informazione economica 
Comunicazione 

2) PROMOZIONE DEL CAPITALE 
TERRITORIALE 

Infrastrutture 
Capitale umano 
Sviluppo aree decentrate montane 
Marketing culturale 
Eticità e mercato 

3) SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE 
FILIERE 

 Sostegno alle strategie di internazionalizzazione 
Supporto alle politiche promozionali delle imprese 
Politiche di supporto alla crescita settoriale 

  
In applicazione delle indicazioni del DM 27 marzo 2013, Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, il documento contabile 2015, previsto dal nostro Regolamento DPR n. 254/2005 ancora in 
vigore, si completa di alcuni allegati.  

A tale proposito, infatti, il Preventivo economico, previsto all’art. 6 comma 1 DPR n. 
254/2005, è correlato dai seguenti allegati: 

• Budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 
2013 e definito su base triennale; 

• Budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013; 
• Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolata per 

missioni e programmi, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del decreto 27 marzo 2013; 
• Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

Tali documenti hanno come obiettivo l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle amministrazioni pubbliche, come prevede il decreto legislativo n. 91/2011.  
Si evidenziano, di seguito, alcuni dati che emergono dal preventivo economico 2015: 

 
PROVENTI CORRENTI : 
Diritto annuale: L’importo del diritto annuale 2015 è stato determinato tenendo presente i 

flussi di entrata registrati nel corso dell’anno e i dati definitivi dell’anno 2013. Con riferimento alla 
nuova diposizione normativa si è provveduto alla sua riduzione per una quota pari al 35%. Lo stesso 
criterio è stato adottato per le sanzioni da iscrivere nel preventivo economico 2015.  



L’accantonamento, da iscrivere al fondo svalutazione crediti, secondo quanto indicato nella 
nota ministeriale del 6 agosto 2009/2009, è stata determinata considerando la serie storica relativa 
all’incasso del diritto annuale rapportandola al dato del diritto annuale inserito a preventivo per 
l’anno 2015.  

Diritti di Segreteria: I diritti di segreteria costituiscono la seconda maggiore entrata camerale. 
Ai fini della loro iscrizione a bilancio è stata operata una proiezione degli introiti dell’ultimo 
esercizio, dove già era divenuta evidente la modifica dovuta all’applicazione delle modalità di 
trasmissione telematica delle pratiche. 

Contributi trasferimenti e altre entrate: La previsione si riferisce all’introito del Fondo 
perequativo inter camerale e al cofinanziamento di progetti con fondi nazionali e comunitari. Per 
l’anno 2015 non è prevista alcuna quota  relativa al Fondo perequativo rigidità di bilancio.  
Le entrate per contributi riguardano, quindi, solo contributi da parte di Unioncamere nazionale, 
contributi regionali, comunitari e dei partner per iniziative da avviare o già avviate per circa € 
210.000,00. Un’altra entrata che concorre alla formazione dei ricavi è legata alla nuova modalità di 
calcolo prevista per il rimborso delle spese della Commissione Provinciale per l’artigianato da parte 
della Regione Piemonte (€ 19.000,00). 

Proventi da gestione di beni e servizi: Rappresentano entrate legate alla gestione delle sale, 
alla gestione camerale delle manifestazioni a premio, alla vendita dei carnet ATA e TIR e dei lettori 
per le Smart card, alla partecipazione di imprese a fiere organizzate dalla Camera di Commercio e 
alle verifiche metriche per complessivi € 85.000,00.  

 
ONERI CORRENTI: 

Personale: Le spese del personale, pari a € 1.210.000,00 sono state considerate nel rispetto 
dei vincoli previsti dalla normativa vigente e sulla base del personale in servizio, con una riduzione 
di circa il 10% rispetto all’anno 2014.  

Funzionamento: Lo stanziamento di questi capitoli considera spese di vario tipo molto diverse 
fra loro. Per quanto riguarda le varie spese di funzionamento – luce, riscaldamento, telefono, 
vigilanza, cancelleria ecc.… - si è cercato di razionalizzarne al massimo grado l’utilizzo pur 
assicurando il funzionamento degli uffici riducendo la spesa complessiva di circa il 18%. Una voce 
consistente del bilancio camerale è rappresentata dalle spese per l’automazione dei servizi costituita 
in primo luogo dagli oneri di consumo delle banche-dati in uso, in particolare quelle relative al 
Registro Imprese e agli altri servizi amministrativi. Per quanto riguarda le spese per il 
funzionamento del Consiglio, della Giunta, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di 
valutazione dell’Ente, gli importi unitari fissati con deliberazione del Consiglio camerale n. 7 del 30 
luglio 2013, sono stati ridotti alla luce delle minori risorse dell’Ente. Il regolamento contabile delle 
Camere di Commercio indica, tra le spese di funzionamento, anche le quote associative relative 
all’Unione regionale delle CCIAA del Piemonte, all’Unione nazionale delle CCIAA, al fondo 
perequativo delle Camere di Commercio, e alla società consortile delle Camere di Commercio 
Infocamere che passano da € 239.000,00 previsti per l’anno 2014 a € 175.000,00, per l’anno 2015.  



Interventi di promozione economica: Gli interventi promozionali sono declinati secondo gli 
obiettivi prioritari individuati dal piano strategico approvato nel 2013 dal Consiglio camerale. 
La diminuzione del 35% del diritto annuale ha determinato una forte contrazione delle risorse 
disponibili per gli interventi economici che si attestano per il 2015 a 480.000 euro.  

 
 
 
 
 
 

BILANCIO PREVENTIVO 2015 
  

PROPOSTA DI INTERVENTI 
PROMOZIONALI 

Conto di 
riferimento 

Interventi 
2014 

Costi 
2015 

Ricavi 
2015 

x Fedora 
2015 

1) SOSTEGNO ALLE IMPRESE   612.000 

      195.000 65.000 

1.1) SEMPLIFICAZIONE 330062 55.000 6.000 

Servizi svolti con 
UNIONCAMERE Piemonte: 
Arbitrato, Sportelli 
etichettatura, Europa e 
ambiente 

1.2) CREDITO 330035 200.000 

1.3) INNOVAZIONE 330053 135.000 70.000 
Progetto Por Lapideo, 
Casalinghi e Innovazione 40.000 

1.4) TRASPARENZA DEL MERCATO 330058 28.000 2.000 
Marchi di qualità turismo e 
Commissioni corsi 25.000 

1.5) INFORMAZIONE ECONOMICA 330061 76.000 30.000 30.000 

1.6) COMUNICAZIONE 330030 28.000 7.000 
CRM, Sito, Bilancio sociale e 
Media 

1.7) CONTRIBUTO AZIENDA SPECIALE 330047 90.000 80.000 80.000 
2) PROMOZIONE DEL CAPITALE 
TERRITORIALE   193.000 55.000 44.000 
2.1) INFRASTRUTTURE 330054 7.000 

2.2) CAPITALE UMANO 330055 19.000 2.000 Arsunivco 
2.3) SVILUPPO AREE DECENTRATE 
MONTANE 330057 70.000 30.000 Agroalimentare e Floricolo 30.000 

2.4) MARKETING CULTURALE  330056 72.000 20.000 
Tones on the stones e 
Letteraltura 14.000 

2.5) ETICITA' E MERCATO 330063 25.000 3.000 
Responsabilità sociale delle 
imprese  

3)SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE 
FILIERE   733.000 230.000   181.000 

3.1) SOSTEGNO ALLE STRATEGIE DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 330050 103.000 24.000 Ceip 

3.2) SUPPORTO ALLE POLITICHE 
PROMOZIONALI DELLE IMPRESE 330051 230.000 144.000 

Portali turistici, Fiera 
Francoforte e Piloti 136.000 35.000 

3.3) POLITICHE DI SUPPORTO ALLA 
CRESCITA SETTORIALE 330052 400.000 62.000 

Fiere e iniziative turismo 
leisure e congressuale 45.000 62.000 

(Fondo perequativo rigidità) 

TOTALE 1.538.000 480.000 290.000 207.000 



 
 

Per quanto riguarda il sostegno alle imprese si propone di mantenere le seguenti azioni: 
• Semplificazione. In questa linea di azione sono comprese le attività relativa ai vari sportelli di 

assistenza alle imprese, etichettatura, Europa e ambiente e l’attività di mediazione e arbitrato per 
facilitare la risoluzione dei conflitti tra imprese e tra imprese e consumatori. Ambedue le attività sono 
svolte in collaborazione con UNIONCAMERE Piemonte e i costi sono determinati dall’utilizzo delle 
imprese del territorio.   

• Innovazione. In questa linea di azione sono previste tre attività principali: una relativa al 
supporto all’innovazione delle piccole e medie imprese che nel 2015 vedrà uno sforzo congiunto della 
nostra Camera di Commercio e di UNIONCAMERE Piemonte attraverso una apposita convenzione; la 
seconda relativa al supporto all’innovazione del settore lapideo all’interno di un progetto POR, 
finanziato dalla Regione,  che comprende anche attività legate all’internazionalizzazione, l’ultima 
relativa al supporto all’innovazione del settore casalinghi. 

• Trasparenza del mercato.  All’interno di questa linea di azione si trovano le risorse destinate 
alla promozione della qualità e al controllo della qualità delle imprese che vedono un impegno sempre 
maggiore e sempre più importante per assicurare imprese e consumatori sui prodotti e i servizi offerti 
dal mercato. Continuerà inoltre la formazione abilitante per le attività commerciali. 

• Informazione economica.  In questi momenti di grandi difficoltà e complessità rimane 
importante l’attività di monitoraggio del sistema economico territoriale  e delle imprese con l’obiettivo 
di cogliere i cambiamenti in atto e le possibili opportunità di sviluppo, a cui purtroppo si potranno 
dedicare risorse decisamente inferiori agli ultimi anni.    

• Comunicazione. Due linee di attività caratterizzano questa linea di azione; da una parte la 
comunicazione alle imprese relativa all’informazione economica, ai servizi offerti, alle opportunità e 
agli interventi promozionali, dall’altra la comunicazione come rendicontazione verso le imprese e il 
territorio dell’attività e delle risorse dell’ente. Saranno quindi dedicate risorse al CRM, al sito camerale 
e in misura minimale a bilancio sociale e rapporti con i media. 

• Contributo azienda speciale. Sono le risorse dedicate a supporto dell’azienda speciale per le 
attività che svolge a favore delle imprese.  
 
 

Per quanto riguarda la promozione del capitale territoriale si propongono le seguenti azioni: 
• Capitale umano.  Nel 2015 viene confermato seppure in misura ridotta il sostegno ad 

Arsunivco. Vengono mantenute senza costi diretti le relazioni con le scuole superiori del territorio.   
• Sviluppo aree decentrate montane. Continuerà, seppure con una significativa contrazione delle 

risorse,  l’attività di promozione dei prodotti tipici agroalimentari attraverso i consorzi e i club di 
prodotto nati negli scorsi anni, miele, formaggi caprini, bresaola e frutti di bosco. Proseguirà anche 
l’azione di sostegno al comparto floricolo. 

• Marketing culturale. La diminuzione delle risorse porta a individuare con ancora maggiore 
attenzione gli eventi culturali da sostenere per la promozione del territorio. A questo proposito si 
ritiene di dedicare le risorse individuate ai due eventi culturali che si sono confermati di eccellenza e a 
cui questa Camera di Commercio ha sempre dato un sostegno importante: Tones on The Stones e 
Letteraltura. 

• Eticità e mercato. Proseguiranno, seppure con una forte contrazione delle risorse dedicate, le 
azioni di promozione e di sensibilizzazione alla responsabilità sociale di impresa che hanno fatto 
nascere nel 2012 il network “Lago maggiore Social” che vede ormai l’adesione di più di 60 imprese e 
un’attenzione crescente su un tema diventato ormai rilevante e che ha coinvolto piccole, medie e 
grandi aziende del territorio.      

     
Per quanto riguarda lo sviluppo internazionale delle filiere produttive, si propongono le seguenti 

azioni: 



• Sostegno alle strategie di internazionalizzazione. Nel 2015 proseguirà l’attività, che ha già visto 
impegnato l’ente nel 2013 e nel 2014, relativa ad Expo 2015. La Camera continuerà ad impegnarsi nel 
coordinare, mettere insieme iniziative, condividere informazioni, diffondere e promuover opportunità 
d’affari, aiutare la progettazione di iniziative/interventi.  Continuerà anche l’impegno, non solo 
economico, nel promuovere le opportunità legate al Piano Regionale per l’Internazionalizzazione, 
cofinanziato dal sistema camerale e dalla Regione Piemonte attraverso il contributo, dimezzato rispetto 
al 2014, al  Centro Estero per l'internazionalizzazione del Piemonte- CEIP.  

• Supporto alle politiche promozionali alla crescita settoriale. Anche nel 2015 si conferma il 
supporto alle imprese per la partecipazione a due importanti manifestazioni fieristiche: Artigiano in 
Fiera, in programma a Milano nel mese di dicembre e Fiera Ambiente di Francoforte, la fiera europea 
più importante per il settore del casalingo.  Proseguirà per tutto il 2015  Turismo e media” relativo ai  
portali turistici in lingua italiana, inglese, francese, tedesca e russa ed ai social network, per valorizzare 
e commercializzare i servizi turistici.  Continuerà il progetto PI.LO.TI – Piemonte, Lombardia, Ticino 
in rete – cofinanziato da Interreg e volto allo sviluppo di collaborazioni fra imprese elvetiche e piccole 
e medie imprese del VCO e di Varese per consentire l’accesso a maggiori opportunità di mercato, in 
Svizzera e in Europa. Sono già stati attivati servizi di informazione e supporto alle imprese ed alle 
associazioni sulle normative  elvetiche e stanno nascendo rapporti di collaborazione fra imprese 
italiane e ticinesi.  

• Politiche di supporto alla crescita settoriale. Nel corso del 2015 proseguirà, seppure con una 
forte contrazione delle risorse disponibili, l’attività di promozione turistica e del territorio, condivisa e 
sostenuta dalle associazioni imprenditoriali e del lavoro, da enti e imprese del territorio e con la 
collaborazione della Camera di Commercio di Novara, in attesa dei bandi Interreg che potranno poi 
portare importanti risorse. Con il brand “Lago Maggiore e le sue valli” si parteciperà alle più quotate 
fiere europee del turismo leisure e congressuale. Si manterrà un minimo rapporto di collaborazione con 
l’agenzia di rappresentanza in Germania e Francia per dare continuità alle importanti relazioni 
instaurate con i media e gli operatori esteri. Le iniziative vengono realizzate con il supporto della 
azienda speciale Fedora.  

 
Ammortamenti: Nel preventivo 2015 si è tenuto conto dell’aliquota del 2% per quanto riguarda 

la quota di ammortamento dell’immobile denominato Villa Fedora, sede delle Ente, così come meglio 
descritto nella tabella 1, allegata ai “Principi e regole del sistema di contabilità economica delle 
Amministrazioni pubbliche” a cura del Dipartimento della Ragioneria dello Stato.  

 
Piano degli investimenti: Sono stati previsti investimenti per complessivi € 20.000,00 di cui € 

5.000,00 relativi all’immobile e € 5.000,00 rispettivamente per gli impianti, per l’acquisto di mobili 
e per l’acquisto di hardware. A riguardo, così come prevede l’art. 7 comma 2 del DPR n. 254/2005, 
si specifica che non saranno accesi mutui a copertura della spesa, ma si utilizzerà l’attivo circolante. 

 
 

Baveno, lì  
                                                                                                                      IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 





 


