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Il regolamento, relativo alla gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio 

approvato con  D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005, prevede che, entro il 31 luglio, il Consiglio 

approvi l’aggiornamento del preventivo economico sulla base delle risultanze del bilancio 

dell’esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, nonché dei provvedimenti di 

aggiornamento del budget direzionale. Il provvedimento di aggiornamento del preventivo 

economico 2013 dovrà essere accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, così 

come prevede l’art. 12, comma 2, del DPR n. 254/2005. Nel corso di questi primi sei mesi si è 

valutata la necessità e l’opportunità di prevedere un aggiornamento del preventivo economico 2013.  

Si deve quindi predisporre un aggiornamento del budget direzionale 2013, che dovrà essere 

recepito nell’aggiornamento del  preventivo economico 2013 da sottoporre all’approvazione al 

Consiglio, tenendo appunto conto delle risultanze dei primi mesi di esercizio. Si è proceduto 

pertanto ad un esame delle informazioni contabili ed extra contabili in possesso 

dell’Amministrazione. A tale proposito si evidenziano, di seguito, alcuni dati, che emergono nel 

corso di questi primi mesi, e che hanno determinato una modifica del budget direzionale 2013.  

 

 

PROVENTI CORRENTI: 

 

2. Contributi trasferimenti e altre entrate:  

L’aggiornamento riguarda la diminuzione di circa € 28.000 del contributo per iniziative 

promozionali e progetti finanziati Unioncamere, a valere sul fondo perequativo camerale.  

 

 

ONERI CORRENTI 

 

1. Personale:  

L’aumento di € 5.000,00,  indicato nell’aggiornamento, riguarda il calcolo del Trattamento di 

fine rapporto e dell’Indennità di fine rapporto del personale dipendente. Tenuto conto della 

normativa vigente è stato eliminato l’importo relativo alle borse di studio dei figli dei dipendenti 

camerali pari a € 1.000,00. 

 

2. Funzionamento:  

Sono stati rivisti alcuni costi di funzionamento in relazione sia ai dati del bilancio d’esercizio 

2012, sia ai dati rilevabili dei primi sei mesi d’esercizio.  

L’aumento complessivo è di € 29.000,00. 
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3. Interventi di promozione economica: 

Le iniziative promozionali, con riferimento alle progettualità approvate, subiscono alcune 

variazioni che vengono meglio definite di seguito: 

 

  ASSESTAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO 2013 

INTERVENTI ECONOMICI  
 CCIAA 
interventi  CCIAA ricavi 

Azienda 
speciale 
interventi 

Azienda 
speciale 
ricavi 

Iniziative 
complessive 

1) SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE 
FILIERE PRODUTTIVE 954.000,00 488.000,00 103.000,00 136.000,00 1.057.000,00 

1.1 Sostegno alle strategie di internazionalizzazione delle 
imprese 100.000,00       100.000,00 

1.2 Supporto alle politiche promozionali alla crescita 
settoriale 241.000,00 110.500,00     241.000,00 

1.3 Politiche di supporto alla crescita settoriale: 613.000,00 377.500,00 103.000,00 136.000,00 716.000,00 

2) PROMOZIONE DEL CAPITALE 
TERRITORIALE 536.000,00 351.000,00 26.000,00 25.000,00 562.000,00 

2.1 Ricerca/trasferimento tecnologico 234.000,00 248.000,00     234.000,00 

2.2 Infrastrutture 6.000,00       6.000,00 

2.3 Capitale Umano  27.000,00   26.000,00 25.000,00 53.000,00 

2.4 Marketing territoriale 141.000,00 20.000,00     141.000,00 

2.5 Coesione sociale e territoriale 128.000,00 83.000,00     128.000,00 

a) Eticità e mercato 25.000,00 19.000,00       
b) Sostegno e sviluppo delle aree decentrate e delle attività tipiche 
montane 103.000,00 64.000,00       

3) SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIALITA' 340.000,00       340.000,00 

3.1 Trasparenza 20.000,00       20.000,00 

3.2 Sportelli impresa 10.000,00       10.000,00 

3.3 Semplificazione amministrativa 200.000,00       200.000,00 

b) Attività dei Consorzi Fidi a sostegno degli investimenti 200.000,00         

3.4 Informazione economica 110.000,00       110.000,00 
a) Rapporti sull'economia locale e approfondimenti settoriali e 
territoriali 69.000,00         

b) Comunicazione nei confronti delle imprese e stakeholders 41.000,00         

c) Riferimenti           

6) DOTAZIONE AZIENDA SPECIALE 90.000,00       90.000,00 

TOTALE 1.920.000,00 839.000,00 129.000,00 161.000,00 2.049.000,00 

 

 

3. Investimenti 

Nel corso dell’anno sarà necessario intervenire sul manto di copertura della parte centrale 

dell’edificio camerale con opere di impermeabilizzazione, al fine di preservare l’immobile,. 

L’importo proposto a bilancio, relativo agli Immobili, è pari a € 107.000,00, con un aumento 

degli investimenti di € 43.000,00. 

 

 

Baveno, lì  

                                                                                                                      IL PRESIDENTE 
 


