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Azienda Speciale
Servizi alle Imprese

D.P.R. 2/11/2005
ALL. G

PREVENTIVO ECONOMICO AZIENDA SPECIALI
(previsto dall'articolo 67, comma 1)

Camera dì Commercio di Trapani

VOCI DI COSTO/RICAVO

A) RICAVI ORDINARI

a.1 Proventi da servizi

a.1 .1 Servizi resi al sistema Camerale
a. 1.2 Ricavi diversi
a.1 .3 Organizzazione Mostre e Fiere
a.1 .4 Pubblicità progetto "WI-FI"
a.1 .5 Corsi di formazione

TOTALE

a. 2 Altri proventi o rimborsi

a. 2.1 Soprawenienze attive
a. 2.2 Arrotondamenti attivi
a. 2.3 Interessi attivi bancari
a. 2.3 Insussistenze attive

TOTALE

a. 3 Contributi da orqanismi comunitari

a. 3.1 Contributo

TOTALE

a.4 Contributi regionali o da altri enti pubblici

a.4.1 Contr.
TOTALE

a. 5 Altri contributi

a.5.1 Progetti F.D.P.
TOTALE

VALORI COMPLESSIVI

PREVISIONE
CONSUNTIVO

AL 31 .12.1 6

€ 30.000,00
€0,00

€13.050,00
€0,00

€18.365,33

€61.415,33

€0,00
€6,24
€5,83
€0,00

€12,07

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€ 94.524,58
€ 94.524,58

PREVENTIVO
ANNO 201 7

€ 32.000,00
€0,00
€0,00
€0,00

€ 73.461 ,31

€105.461,31

€0,00
€ 30,00
€10,00
€0,00

€ 40,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€160.000,00
€160.000,00

QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE

PROMOZIONE

€0,00

€ 51 .237,31

€51.237,31

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00
€0,00

PROGETTO
QUALITÀ1

€ 27.000,00

€ 27.000,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00
€0,00

PROGETTO
WI-FI FREE

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00
€0,00

PROGETTI
F.D.P

€0,00

€0,00
€0,00

€146.828,73
€ 146.828,73

Art. 65 comma
2

€ 5.000,00
€0,00
€0,00
€0,00

€ 22.224,00

€ 27.224,00

€0,00
€ 30,00
€10,00
€0,00

€ 40,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€13.171,27
€13.171,27

TOTALE

€ 32.000,00
€0,00
€0,00
€0,00

€73.461,31

€105.461,31

€0,00
€ 30,00
€10,00
€0,00

€ 40,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

^

€160.000,00
€ 160.000,00
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ALI. G

PREVENTIVO ECONOMICO AZIENDA SPECIALI
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a.6 Contributo della Camera di Commercio

a.6.1 Contributo e/esercizio C.C.I.A.A.

TOTALE

TOTALE (A)

TOTALE RICAVI

B) COSTI DI STRUTTURA

b.6 Organi Istituzionali

b.6.1 Organi istituzionali

b.6.2 Oneri INPS gestione separata

b.6.3 Oneri IRAP

b.6.4 Missioni

TOTALE

b.7 Costo del personale

b.7.1 Compenso Direttore

b.7. 2 Costo del personale

b.7.3 Accantonamento Trattamento di Fine Rapporto

b.7.4 Oneri previdenziali e assicurativi dipendenti

b.7. 5 Collaborazioni dipendenti Camerali

b.7.6 Premi INAII

b.7.7 Oneri IRAP

b.7.8 Missioni

TOTALE

b.8 Costi di funzionamento

b.8.1 Compensi professionali

b.8.2 Spese telefoniche

b.8.3 Valori bollati

b.8.4 Altri costi per servizi

b.8. 5 Assicurazioni

b.8.6 Cancelleria

b.8.7 Imposte indeducibili

b.8. 8 Rappresentanze

b.8. 9 Imposte e tasse

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€355.951,98

€355.951,98

€ 6.548,40

€0,00

€0,00

€0,00

€ 6.548,40

€ 31 .200,00

€119.319,07

€ 9.500,00

€36.234,17

€0,00

€ 1 .500,00

€ 3.000,00

€ 2.329,30

€ 203.082,54

€ 3.536,00

€0,00

€0,00

€ 3.693,76

€0,00

€ 2.540,84

€ 98,78

€120,00

€ 3.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€465.501,31

€465.501,31

€ 6.458,40

€0,00

€0,00

€0,00

€ 6.458,40

€ 31 .200,00

€120.000,00

€ 9.800,00

€ 37.000,00

€0,00

€ 1 .600,00

€ 4.000,00

€0,00

€ 203.600,00

€ 2.800,00

€0,00

€0,00

€ 3.000,00

€0,00

€ 1 .000,00

€100,00

€0,00

€ 3.000,00

€0,00

€51.237,31

€51.237,31

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 27.000,00

€ 27.000,00

€0,00

€0,00

€12.000,00

€12.000,00

€12.000,00

€12.000,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 146.828,73

€ 146.828,73

€0,00

€188.000,00

€188.000,00

€ 228.435,27

€ 228.435,27

€ 6.458,40

€0,00

€0,00

€0,00

€ 6.458,40

€ 31 .200,00

€120.000,00

€ 9.800,00

€ 37.000,00

€0,00

€ 1 .600,00

€ 4.000,00

€0,00

€ 203.600,00

€ 2.800,00

€0,00

€0,00

€ 3.000,00

€0,00

€ 1 .000,00

€100,00

€0,00

€ 3.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€465.501,31

€465.501,31

€ 6.458,40

€0,00

€0,00

€0,00

€ 6.458,40

€ 31 .200,00

€120.000,00

€ 9.800,00

€ 37.000,00

€0,00

€ 1 .600,00

€ 4.000,00

€0,00

€ 203.600,00

€ 2.800,00

€0,00

€0,00

€ 3.000,00

€0,00

€ 1 .000,OQ_

€100,00

€0,00

€ 3.000,00
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b.8.10 Spese di manutenzione

b.8.11 Spese postali e spedizioni

b.8.12 Tributo C.C. I.A.A.

b.8.13 Quote associative

b.8.1 4 Spese telefoniche da cellulare

b.8.15 Oneri straordinari

b.8.1 6 Altri costi
b.8.1 7 Svalutazioni

b.8.1 8 Interessi passivi
b.8.19 Spese bancarie

b.8.20 Imposta di bollo

b.8.21 Arrotondamenti passivi
b.8.22 Manutenzioni su beni di terzi

b.8.23 Contributi a controllate

b.8.24 Energia elettrica

b.8.25 TARES
b.8.26 Tassa vidimazione libri

b.8.27 Imposte esercizio precedente

TOTALE

b.9 Ammortamenti e accantonamenti

b.9.1 Ammortamenti

TOTALE

TOTALE (B)

C) COSTI ISTITUZIONALI

e. 1 0. 1 Mostre fiere e mercati
c.1 0.2 Progetto "WI-FI FREE - trapaniclickandgo.it"
e. 10. 3 Corsi di formazione

e. 10. 4 Progetti F.do Perequativo
e. 10.5 Piano di controllo Cappero di Pantelleria

e. 10.6 Piano di controllo D.O.P. Valli Trapanesi

c.1 0.7 Piano di controllo Sale Marino di Trapani IGP

TOTALE

TOTALE (C) r^ /I

TOTALE SPESE /xT~7V

€ 923,07

€0,00

€ 59,09

€120,00

€ 243,00

€0,00

€ 85,30

€0,00

€0,00
€ 36,43
€ 47,50

€4,46

€0,00
€ 4.000,00

€0,00

€ 904,88

€ 309,87
€0,00

€19.722,98

€ 6.500,00

€ 6.500,00

€ 235.853,92

€59.192,07
€11.194,20

€ 9.748,00
€ 59.786,42

€11.021,58

€11.318,66

€ 600,00

€162.860,93

€162.860,93

€398.714,85

€ 1 .000,00

€0,00

€ 37,00

€120,00

€ 300,00

€0,00

€100,00

€0,00
€0,00

€ 50,00
€ 50,00

€10,00
€0,00

€0,00
€0,00

€ 309,87

€0,00

€11.876,87

€ 6.500,00
€ 6.500,00

€ 228.435,27

€0,00
€12.000,00

€ 51 .237,31
€146.828,73

€13.000,00
€13.000,00

€ 1 .000,00

€ 237.066,04

€ 237,066,04

€465:501,31

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€51.237,31

€51.237,31

€51.237,31
"X

"v

€51. 237,31

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€13.000,00

€13.000,00

€ 1 .000,00

€ 27.000,00

€ 27.000,00

€ 27.000,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€12.000,00

€12.000,00

€12.000,00

€12.000,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€146.828,73

€ 146.828,73

€ 146.828,73

€146.828,73

€ 1 .000,00

€0,00

€ 37,00

€120,00

€ 300,00

€0,00

€100,00

€0,00

€0,00
€ 50,00
€ 50,00

€10,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€ 309,87

€0,00

€11.876,87

€ 6.500,00

€ 6.500,00

€ 228.435,27

€0,00

€0,00

€ 228.435,27

€ 1 .000,00

€0,00

€ 37,00

€120,00

€ 300,00

€0,00

€100,00

€0,00
€0,00

€ 50,00

€ 50,00
€10,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€ 309,87

€0,00

€11.876,87

€ 6.500,00
€ 6.500,00

€ 228.435,27

€0,00
€12.000,00

€ 51 .237,31
€146.828,73

€13.000,00

€13.000,00

€ 1 .000,00

€ 237.066,04

€ 237.066,04

€465.501,31

Aul ' c ^ ill/DIRETTCiafe ^^_ \. .1 IL PRESIDENTE

DomDiegsJjwatoitizr^''^ ' ' • • ' " ' • y \ Caradot\na\
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE RELATIVA AL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ'
DELL'ESERCIZIO 2017

II Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 che si sottopone al parere del Collegio dei Revisori dei Conti

e del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Servizi alle Imprese" della C.C.I.A.A. di

Trapani, è redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art 67 del D.P.R. 02/11/2005 n. 254 allegato

"G", nonché all'art. 15 dello Statuto.

Secondo quanto previsto dal comma 2 art. 67 del D.P.R. 02/11/2005 n. 254 di seguito, Vi illustriamo gli

importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del Bilancio preventivo per l'anno 2017:

VOCI DI COSTO/RICAVO

PREVENTIVO ANNO 2017

A) RICAVI ORDINAR!

a.1 Proventi da servizi

a.1.1 Servizi resi al sistema Camerale
a. 1.2 Ricavi diversi
a.1.3 Organizzazione Mostre e Fiere
a. 1.4 Pubblicità progetto "WI-FI"
a.1.5 Corsi di formazione

TOTALE

a.2 Altri proventi o rimborsi

a.2.1 Sopravvenienze attive
a.2.2 Arrotondamenti attivi
a.2.3 Interessi attivi bancari
a.2.3 Insussistenze attive
TOTALE

a.3 Contributi da organismi comunitari

a.3.1 Contributo

TOTALE

a.4 Contributi regionali o da altri enti pubblici

a.4.1 Contr.

€ 32.000,00
€0,00
€0,00
€0,00

€73.461,31

€105.461,31

€0,00
€ 30,00
€ 10,00
€0,00

€ 40,00

€0,00
€0,00

€0,00

I
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TOTALE

a.5 Altri contributi

a.5.1 Progetti F.D.P.
TOTALE

a.6 Contributo della Camera di Commercio

a.6.1 Contributo e/esercizio C.C.I.A.A.
TOTALE

TOTALE (A)

TOTALE RICAVI

B) COSTI DI STRUTTURA

b.6 Organi Istituzionali

b.6.1 Organi istituzionali
b.6.2 Oneri INPS gestione separata
b.6.3 Oneri IRAP
b.6.4 Missioni
TOTALE

b.7 Costo del personale

b.7.1 Compenso Direttore
b.7.2 Costo del personale
b.7.3 Accantonamento Trattamento di Fine Rapporto
b.7.4 Oneri previdenziali e assicurativi dipendenti
b.7.5 Collaborazioni dipendenti Camerali
b.7.6 Premi INAIL
b.7.7 Oneri IRAP
b.7.8 Missioni
TOTALE

b.8 Costi di funzionamento

b.8.1 Compensi professionali
b.8.2 Spese telefoniche
b.8.3 Valori bollati
b.8.4 Altri costi per servizi
b.8.5 Assicurazioni
b.8.6 Cancelleria
b.8.7 Imposte indeducibili

€0,00

€160.000,00
€ 160.000,00

€ 200.000,00
€ 200.000,00

€465.501,31

€465.501,31

€6.458,40
€0,00
€0,00
€0,00

€ 6.458,40

€31.200,00
€ 120.000,00

€9.800,00
€ 37.000,00

€0,00
€ 1.600,00
€ 4.000,00

€0,00
€ 203.600,00

€2.800,00
€0,00
€0,00

€3.000,00
€0,00

€1.000,00
€ 100,00
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b.8.8 Rappresentanze
b.8.9 Imposte e tasse
b.8.10 Spese di manutenzione
b.8.11 Spese postali e spedizioni
b.8.12 TributoC.C.I.A.A.
b.8.13 Quote associative
b.8.14 Spese telefoniche da cellulare
b.8.15 Oneri straordinari
b.8.16 Altri costi
b.8.17 Svalutazioni
b.8.18 Interessi passivi
b.8.19 Spese bancarie
b.8.20 Imposta di bollo
b.8.21 Arrotondamenti passivi
b.8.22 Manutenzioni su beni di terzi
b.8.23 Contributi a controllate
b.8.24 Energia elettrica
b.8.25 TARES
b.8.26 Tassa vidimazione libri
b.8.27 Imposte esercizio precedente
TOTALE

b.9 Ammortamenti e accantonamenti

b.9.1 Ammortamenti
TOTALE

TOTALE (B)

C) COSTI ISTITUZIONALI

e. 10.1 Mostre fiere e mercati
c.10.2 Progetto "WI-FI FREE - trapaniclickandgo.it"
c.10.3 Corsi di formazione
e. 10.4 Progetti F.do Perequativo
e. 10.5 Piano di controllo Cappero di Pantelleria
e. 10.6 Piano di controllo D.O.P. Valli Trapanesi
e.10.7 Piano di controllo Sale Marino di Trapani IGP
TOTALE

TOTALE (C)

TOTALE SPESE

€0,00
€ 3.000,00
€1.000,00

€0,00
€ 37,00

€ 120,00
€ 300,00

€0,00
€100,00

€0,00
€0,00

€ 50,00
€ 50,00
€ 10,00
€0,00
€0,00
€0,00

€ 309,87
€0,00

€11.876,87

€6.500,00
€ 6.500,00

€ 228.435,27

€0,00
€ 12.000,00
€51.237,31

€ 146.828,73
€13.000,00
€13.000,00
€1.000,00

€ 237.066,04

€ 237.066,04

€465.501,31

Nel redigere il presente documento, si è tenuto in debito conto delle indicazioni date dalla Relazione

Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2017 della nostra Camera di Commercio, acciaiata al ns.

Prot. 716 del 17/11/2016.
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Inoltre per la regolarità delle esposizioni nelle voci di Bilancio si è tenuto conto dei seguenti documenti:

D.P.R. 2/11/2005 n. 254;

Circolare n. 3612/c del 26/07/2007 del Ministero dello Sviluppo Economico sul Decreto del

Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n .254 -- Regolamento per la disciplina della

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Principi Contabili sulle Camere di Commercio redatti dalla Commissione costituita ai sensi

dell'art. 74, comma 2 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254;

Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 contenente modifiche alla Legge 29 dicembre 1993

n. 580;

Nota Prot. 74006 dell'I ottobre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento

della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza;

Nota Prot. 1066 in data 04 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento

per l'impresa e l'internazionalizzazione.

In coerenza con quanto stabilito dalla riforma della Legge 580/1993 avvenuta il 25 novembre 2016 con il

D.Lgs n. 219 e in particolare dal novellato Art. 2 comma 5 che ribadisce che le Aziende Speciali delle

Camere di Commercio sono organismi strumentali, alle quali attribuire il compito di realizzare iniziative

funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività,

assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie, anche per l'anno 2017 la nostra

Camera di Commercio ha deciso di finanziare buona parte delle attività che svolgeremo, attraverso un

contributo in e/esercizio che servirà sia per lo svolgimento dei compiti assegnati sia per la copertura dei

costi di struttura.

Come si evince dalla relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2017 della Camera di

Commercio, le attività delegate all'Azienda saranno molteplici e sono strumentalmente inserite all'interno

della relazione dell'Ente a dimostrazione che la nostra struttura è parte integrante e sostanziale della

missione Camerale.

In particolare, ed anche in funzione della riduzione dell'organico camerale causato dal raggiungimento al

diritto alla pensione di molti dipendenti camerali, con Delibera Presidenziale n. 1 del 17 ottobre 2016, la

Camera di Commercio ha affidato alla ns. Azienda la fase istruttoria/promozionale dei seguenti servizi:

a) Servizio "Ambiente" (SISTRI, MUD, RAEE, Registro PILE), deWArea Affari Generali e Regolazione e

Tutela del Mercato sottovoce Ambiente;
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b) Promozione ed organizzazione eventi (Mostre e Fiere) e contributi alle Aziende, dell'Area servizi
amministrativi e Finanziari sottovoce Promozione ed organizzazione eventi;

e) Certificazione commercio estero (Carnet Ata, attestazioni di libera vendita), dell'Area Anagrafico
Certifìcativa sottovoce Certificazioni per l'estero;

d) Segreteria di Direzione e Supporto agli Organi Istituzionali (esclusivamente per la parte inerente la

Segreteria di Presidenza) dell'Area servizi amministrativi sottovoce Segreteria di Direzione e Supporto agli

Organi Istituzionali;

e) Attività di promozione del nuovo servizio Alternanza Scuola Lavoro;

f) Supporto servizi informatici della Camera di Commercio di Trapani;

Inoltre, nel redigere il Bilancio di Previsione per l'anno 2017, non possiamo non prendere atto, che

l'attesa riforma del sistema camerale italiano si è appena concretizzata, il Governo ha dato attuazione

all'art. 10 della Legge Delega 7 agosto 2015 n. 124 con l'emanazione del D.Lgs 25 novembre 2016 n.

219, che ha modificato la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 dal titolo "Riordinamento delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Molte sono le novità contenute dalla menzionata riforma, a partire dalla riduzione delle 105 Camere di

Commercio in 60 su tutto il territorio nazionale, ma quella che fra tutte è di maggior interesse della nostra

Azienda Speciale è contenuta nell'art. 2 commi 1 e 2 lettera b che nello specifico recitano:

1.Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere

trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni

territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60,

tenendo conto dei seguenti criteri:

2. La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre:

a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle

Unioni regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio e con

razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso con limitazione degli spazi

utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto

delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivante dagli interventi di razionalizzazione di cui al

comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati le modalità ed i termini per la

dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di

patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali nel rispetto comunque

dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n.lll e successive modificazioni;
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b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento

o soppressione; in particolare detto piano dovrà seguire il criterio dell'accorpamento delle aziende che

svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da

un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle

eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali.

E' pertanto chiaro che entro P8 di giugno del prossimo anno Unioncamere Nazionale proporrà al

Ministero dello Sviluppo Economico la soppressione e/o l'accorpamento della nostra Azienda Speciale ad

altra struttura che svolge compiti simili. Auspichiamo che l'accorpamento possa avvenire con le Aziende

Speciali delle Camere di Agrigento e Caltanissetta che sono già destinatarie di un decreto di unificazione

con la ns. Camera di Commercio.

Esposto quanto sopra che è condizione imprescindibile per la vita della nostra Azienda e preso atto della

relazione Previsionale e Programmatica della nostra Camera di Commercio dalla quale si evince che la

ns. attività è sempre più essenziale e strumentalmente nella missione istituzionale dell'Ente, passiamo ora

ad analizzare le attività che l'Azienda prevede di svolgere nel corso dell'anno 2017.

1. Ufficio Estero, l'Azienda quale strumento dell'Ente camerale per supportare lo sforzo delle imprese,

rivolto al processo di internazionalizzazione, continuerà a svolgere, come per la precedente annualità,

le attività dello sportello Worldpass, dove gli imprenditori troveranno un punto informativo per tutto

ciò che riguarda le tematiche volte ad intemazionalizzare dei loro prodotti.

2. Progetto Qualità, al fine di dare concreta attuazione ai Piani di Controllo, dell'olio extravergine "Valli

Trapanesi", dei "Capperi di Pantelleria" I.G.P. e del "Sale marino di Trapani" I.G.P., la cui

certificazione è di esclusiva competenza dell'ente camerale, l'Azienda Speciale opererà in modo da

snellire e accelerare l'attività propedeutica alla certificazione attraverso i propri ispettori che

procederanno ai sopralluoghi di rito.

3. Progetti Fondo di Perequazione, nel corso del 2017 l'Azienda ritiene di poter essere un ottimo

strumento organo per l'attuazione delle progettualità che l'Unioncamere vorrà finanziare alla Camera

di Commercio di Trapani, nell'ambito del Fondo di Perequazione.

4. Patto Trapani Sviluppo Sud S.r.l. per l'anno 2017 l'Azienda si farà carico della gestione

documentale, amministrativa e di archiviazione della società a maggioranza di capitale Camerale a

beneficio delle imprese presenti nel territorio a Sud della provincia e beneficiane dei finanziamenti del

Patto Territoriale, anche in considerazione della programmata messa in liquidazione di detta società.

5. Sportello Filo (Formazione Imprenditorialità Lavoro Orientamento), lo sportello facente parte di una

rete nazionale nata su una collaborazione fra l'Unioncamere nazionale ed il Ministero del Lavoro per il
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sostegno ali'auto impiego ed all'autoimprenditorialità, da opportunità ai giovani che vogliono "mettersi

in proprio " con un offerta mirata e integrata di servizi di informazione, orientamento, formazione,

assistenza tecnica e accompagnamento in grado di rispondere ai diversi bisogni dello start up,

favorendo l'accesso dei potenziali imprenditori al credito e al micro-credito, agli incentivi pubblici

nazionali e regionali.

6. Progetto MICRO-WORK l'Ente Nazionale per il Micro Credito in considerazione del ruolo di

coordinamento degli interventi in materia di microcredito e microfinanza finanziati a valere su fondi

europei, attua ai sensi di un Accordo di collaborazione istituzionale con il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali il progetto "MICRO-WORK: fare rete per il microcredito e l'occupazione" al fine di

promuovere ed avviare strumenti operativi innovativi volti a sostenere l'autoimpiego e la

microimprenditorialità quali politiche attive del lavoro per l'inclusione sociale e finanziaria di soggetti

vulnerabili e disoccupati, progetto finanziato a valere sul FON Governance e Azioni di Sistema FSE

Ob. Convergenza e sul FON Azioni di Sistema Ob. Competitivita Regionale e Occupazione 2007-

2013.

Le Camere di Commercio, svolgono altresì, tra le altre, funzioni di promozione della semplificazione

delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche e di diffusione di informazione

economica nonché funzioni di intermediazione nel mercato del lavoro ai sensi del richiamato'art. 6 lett.

e) del d.lgs.276/2003, come novellato dall'ari. 29 comma 1 del DL 98/2011;

L'Ente Nazionale per il Micro Credito ha selezionato la Camera di Commercio di Trapani quale Ente

presso cui avviare un nuovo "Sportello informativo per il microcredito e l'autoimpiego" individuando

tale funzione presso l'Azienda Speciale che già svolge attività similari per altri progetti e all'interno

della quale è presente personale qualificato a svolgere tali mansioni;

7. WI-FI FREE ZONE il Progetto, nato nel 2012 in virtù della nuova riforma del sistema camerale

diventa ancora più di prima un progetto di fondamentale importanza per il perseguimento delle finalità

istituzionali della ns. camera di Commercio. Infatti il nuovo art. 2 della Legge 580/93 appena

modificato al comma 2 lettera d bis prevede:

la valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo sviluppo e la promozione del turismo, in collaborazione

con gli enti e organismi competenti.

Per tale motivo si ritiene che tale progettualità vada mantenuta ed implementata anche con ulteriori

collaborazioni, che possano rendere il servizio informativo sempre più performante.
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CRESCERE IMPRENDITORI, iniziativa nazionale per supportare e sostenere l'autoimpiego e

l'auto imprenditorialità, attraverso attività mirate di formazione e accompagnamento all'avvio

d'impresa.

L'iniziativa - promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di

gestione del Programma Garanzia Giovani - è progettata e coordinata quale politica nazionale, la cui

attuazione è affidata a Unioncamere e messa in atto a livello locale dalla rete delle strutture

specializzate delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il progetto "Crescere Imprenditori" è finanziato a valere sulla quota di risorse del PON "Iniziativa

Occupazione Giovani" a titolarità dell'Autorità di gestione.

E' opportuno precisare che gli uffici ed il personale dell'Azienda, anche in relazione alle competenze

acquisite, collabora fattivamente a tutte le attività della Camera di Commercio, spesso seguendo in prima

linea specifiche azioni delle attività istituzionali della Camera, come il co-marketing, l'avvio del sistema

"GEDOC", i progetti finanziati dal FSR e dal FSC e non in ultimo l'assistenza all'attività dell'Area

Affari Generali e Regolazione e Tutela del Mercato.

Sicuri di aver improntato una programmazione per l'anno 2017 che potrà dare ampio effetto e benefìcio al

tessuto imprenditoriale Provinciale nonostante le poche risorse finanziarie a disposizione e dopo aver dato

ampia illustrazione della programmazione delle attività che verranno poste in essere, di cui potrete

osservare il quadro di destinazione programmatica delle risorse osservando il Bilancio allegato, Vi invito

ad approvare il documento così come è stato sottoposto.

IL PRESIDENTE
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AZIENDA SPECIALE "SERVIZI ALLE IMPRESE"
della Camera di Commercio di Trapani

Sede in Trapani - Corso Italia, 26

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti a corredo del Bilancio di previsione
per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 02/11/2005

II Collegio dei Revisori dei Conti, prende in esame il Bilancio di Previsione

2017 predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per

esprimere il prescritto parere e redigere il seguente prospetto in dettaglio

cosi come previsto dall'ari. 67 del D.P.R. 02/11/2005, e dall'ari. 10 dello

Statuto.

VOCI DI COSTO/RICAVO

A) RICAVI ORDINAR!

a.1 Proventi da servizi

a.1.1 Servizi resi al sistema Camerale
a.1.2 Ricavi diversi
a.1.3 Organizzazione Mostre e Fiere
a.1.4 Pubblicità progetto "WI-FI"
a.1.5 Corsi di formazione

TOTALE

a.2 Altri proventi o rimborsi

a.2.1 Sopravvenienze attive
a.2.2 Arrotondamenti attivi
a.2.3 Interessi attivi bancari
a.2.3 Insussistenze attive
TOTALE

a.3 Contributi da organismi comunitari

a.3.1 Contributo

PREVENTIVO ANNO
2017

€ 32.000,00
€0,00
€0,00
€0,00

€73.461,31

€105.461,31

€0,00
€ 30,00
€ 10,00
€0,00

€ 40,00

€0,00

I
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TOTALE

a.4 Contributi regionali o da altri enti pubblici

a.4.1 Contr.
TOTALE

a.5 Altri contributi

a.5.1 Progetti F.D.P.
TOTALE

a.6 Contributo della Camera di Commercio

a.6.1 Contributo e/esercizio C.C.I.A.A.
TOTALE

TOTALE (A)

TOTALE RICAVI

B) COSTI DI STRUTTURA

b.6 Organi Istituzionali

b.6.1 Organi istituzionali
b.6.2 Oneri INPS gestione separata
b.6.3 Oneri IRAP
b.6.4 Missioni
TOTALE

b.7 Costo del personale

b.7.1 Compenso Direttore
b.7.2 Costo del personale
b.7.3 Accantonamento Trattamento di Fine Rapporto
b.7.4 Oneri previdenziali e assicurativi dipendenti
b.7.5 Collaborazioni dipendenti Camerali
b.7.6 Premi INAIL
b.7.7 Oneri IRAP
b.7.8 Missioni
TOTALE

b.8 Costi di funzionamento

b.8.1 Compensi professionali
b.8.2 Spese telefoniche
b.8.3 Valori bollati

€0,00

€0,00
€0,00

€ 160.000,00
€160.000,00

€ 200.000,00
€ 200.000,00

€465.501,31

€465.501,31

€ 6.458,40
€0,00
€0,00
€0,00

€ 6.458,40

€31.200,00
€ 120.000,00

€ 9.800,00
€ 37.000,00

€0,00
€ 1.600,00
€ 4.000,00

€0,00
€ 203.600,00

€ 2.800,00
€0,00
€ Q.,00-
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b.8.4 Altri costi per servizi
3.8.5 Assicurazioni
b.8.6 Cancelleria
b.8.7 Imposte indeducibili
b.8.8 Rappresentanze
b.8.9 Imposte e tasse
b.8.10 Spese di manutenzione
b.8.11 Spese postali e spedizioni
b.8.12 TributoC.C.I.A.A.
b.8.13 Quote associative
b.8.14 Spese telefoniche da cellulare
b.8.15 Oneri straordinari
b.8.16 Altri costi
b.8.17 Svalutazioni
b.8.18 Interessi passivi
b.8.19 Spese bancarie
b.8.20 Imposta di bollo
b.8.21 Arrotondamenti passivi
b.8.22 Manutenzioni su beni di terzi
b.8.23 Contributi a controllate
b.8.24 Energia elettrica
b.8.25TARES
b.8.26 Tassa vidimazione libri
b.8.27 Imposte esercizio precedente
TOTALE

b.9 Ammortamenti e accantonamenti

b.9.1 Ammortamenti
TOTALE

TOTALE (B)

C) COSTI ISTITUZIONALI

c.10.1 Mostre fiere e mercati
e. 10.2 Progetto "WI-FI FREE - trapaniclickandgo.it"
c.10.3 Corsi di formazione
c.10.4 Progetti F.do Perequativo
e. 10.5 Piano di controllo Cappero di Pantelleria
c.10.6 Piano di controllo D.O.P. Valli Trapanesi
e. 10.7 Piano di controllo Sale Marino di Trapani IGP
TOTALE

TOTALE (C)

TOTALE SPESE

€ 3.000,00
€0,00

€1.000,00
€100,00

€0,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00

€0,00
€ 37,00

€120,00
€ 300,00

€0,00
€ 100,00

€0,00
€0,00

€ 50,00
€ 50,00
€10,00
€0,00
€0,00
€0,00

€ 309,87
€0,00

€11.876,87

€6.500,00
€ 6.500,00

€ 228.435,27

€0,00
€12.000,00
€51.237,31

€ 146.828,73
€13.000,00
€13.000,00

€ 1.000,00
€ 237.066,04

€ 237.066,04

€465.501,31
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II Collegio dopo aver attentamente esaminato le singole poste così come su

esposte e la relazione illustrativa del Presidente relativa al programma di

attività dell'esercizio 2017, così come previsto dall'art. 73 del D.P.R. 2

novembre 2005 N. 254 all'unanimità, esprime

parere

favorevole al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017, circa

l'attendibilità dei proventi degli oneri e degli investimenti così come

prescritto dal comma 2 dell'art. 30 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, fatta

salva la riserva riconducibile alla nota Prot. 74006 dell'I ottobre 2012 del

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza e alle norme di

seguito riportate, e cioè, l'Art. 6 del D.L. 78/2010, l'Art. 35, comma 2-bis,

del D.L. n. 5/2012 e l'Art. 76 commi 8 e 8bis D.L. 112/2008.
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL 19 DICEMBRE 2016

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore

17:00 in Trapani presso la sede aziendale si è riunito il Consiglio di

Amministrazione dell'Azienda Speciale "Servizi alle Imprese" della

C.C.I.AA. di Trapani per discutere e deliberare sul seguente ordine del

giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2. Bilancio di Previsione esercizio 2017 e relazione illustrativa;

3. Omissis

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Caradonna Mario Presidente

Spezia Antonino Componente

Riggirello Giuseppe Componente

Assenti giustificati i componenti Angileri Giovanni e D'Aguanno

Antonino.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

D'Angelo Vincenzo Componente

Assente giustificato il componente Marrone Francesco.

Verbalizza il Direttore Dott. Diego Carpitella, coadiuvato dal suo Vice

Alessandro Carello.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente apre la seduta e

passa a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno. Da lettura del

verbale della seduta del 26 aprile 2016, il quale viene approvato

all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa a trattare il secondo punto posto all'ordine del giorno, ed

invita il Vice Direttore a dare lettura del Bilancio di Previsione esercizio

2017, della Relazione illustrativa relativa al programma di attività

dell'esercizio 2017 e della relazione del Collegio dei Revisori sul Bilancio

di Previsione esercizio 2017. Dopo la lettura dei documenti anzi detti il



Presidente invita il Consiglio a deliberare il documento di programmazione

per l'esercizio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva il Bilancio di

previsione 2017 corredato della relazione illustrativa, allegati al presente

verbale con la lettera "A".

Alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che il presente verbale, che viene letto approvato

ILDII

Doti.

IL PRESIDENTE

Mario Caradonna •


