


Azienda Speciale
Servizi ade Imprese

Camera di Commercio di Trapani

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

PREVENTIVO ECONOMICO AZIENDA SPECIALI

(previsto dall'articolo 67. comma 1)

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 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 reaionali 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. 12.15

€ 32.000,00
€9.164,14
€ 7.868,88
€1.005,00

€ 737,70

€ 50.775,72

€ 72,96
€ 75,50
€2,82
€0,00

€151,28

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

PREVENTIVO
ANNO 201 6

€ 32.000,00
€2.000,00

€ 12.000,00
€0,00

€ 5.000,00

€ 46.000,00

€0,00
€ 30,00
€10,00
€0,00

€40,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 148.238,00

€148.238,00

QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE

PROMOZIONE

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

PROGETTO
QUALITÀ'

€ 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

€ 93.850,00

€ 93.850,00

Art. 65 comma
2

€ 5.000,00
€2.000,00

€12.000,00
€0,00

€ 5.000,00

€ 19.000,00

€0,00
€ 30,00
€10,00
€0,00

€ 40,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 54.388,00

€ 54.388,00

TOTALE

€ 32.000,00
€2.000,00

€ 12.000,00
€0,00

€ 5.000,00

€ 46.000,00

€0,00
€ 30,00
€ 10,00
€0,00

€ 40,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

(^
€ I46.b38,00

€ imà38,00
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D.P.R. 2/11/2005
ALLO

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

a.6 Contributo della Camera di Commercio

a. 6.1 Contributo e/esercizio C.C.IAA.
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

b.8. 8 Rappresentanze

b.8.9 Imposte e tasse
b.8. 10 Spese di manutenzione
b.8. 1 1 Spese postali e spedizioni

€ 280.000,00

€ 280.000,00

€ 330.927,00

€ 330.927,00

€6.458,40
€ 28,00
€0,00

€1.609,41
€ 8.095,81

€31,200,00
€118.320,07

€ 9,500,00
€ 35.922,62

€0,00
€1.500,00
€ 3.000,00

€11.744,02
€211.186,71

€3.104,00
€281,24

€0,00
€4.101,04

€0,00

€ 522,95

€92,18
€402,00

€4.000,00

€1.554,36
€ 56,80

€300.000,00

€ 300.000,00

€ 494.278,00

€ 494.278,00

€ 6.858,40
€ 80,00
€0,00

€1.500,00

€ 8.438,40

€31.200,00
€119.000,00

€9.800,00
€ 36.000,00

€0,00
€ 1 .600,00
€4.000,00
€ 5.000,00

€ 206.600,00

€ 2.566,72
€ 100,00

€ 50,00

€ 3.000,00
€ 270,00

€1.000,00

€ 400,00

€ 500,00
€ 3.000,00

€ 500,00
€100,00

€124.196,01

€124.196,01

€124.196,01

€124.196,01

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 27.000,00

€ 27.000,00

€0,00

€0,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 93.850,00

€ 93.850,00

€0,00

€160.803,99

€160.803,99

€234.231,99

€234.231,99

€ 6.858,40
€ 80,00
€0,00

€1.500,00
€ 8.438,40

€31.200,00
€119.000,00

€9.800,00

€ 36.000,00
€0,00

€1.600,00
€4.000,00
€ 5.000,00

€ 206.600,00

€ 2.566,72

€100,00

€ 50,00
€3.000,00

€ 270,00

€1.000,00

€ 400,00
€ 500,00

€ 3.000,00
€ 500,00
€ 100,00

€ 300.000,00
€ 300.000,00

€ 494.278,00

€ 494.278,00

€6.858,40
€ 80,00
€0,00

€1.500,00

€ 8.438,40

€31.200,00
€119.000,00

€9.800,00
€36.000,00

€0,00
€1.600,00
€4.000,00
€ 5.000,00

€ 206.600,00

€ 2.566,72

€100,00
€ 50,00

€ 3.000,00

€270,00
€ 1 .000,00

€400,00
€ 500,00

€ 3.000,00
€ 500,00
€100,00
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ALLO

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

b.8.12 Tributo C.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

c.10.4 Progetti F.do Perequativo
c.10.5 Piano di controllo Cappero di Pantelleria
c.10.6 Piano di controllo D.O.P. Valli Trapanesi
c.10.7 Piano di controllo Sale Marino di Trapani IGP

TOTALE

TOTALE (C)

j^^ /I S A
TOTALE SPESE / ] / / S /I/

€59,09
€ 120,00

€ 30,00
€1,22

€ 196,00

€0,00
€3,60

€ 140,00
€20,00
€ 35,00

€0,00
€0,00
€0,00

€ 904,88
€ 309,87

€ 30.873,62

€ 46.807,85

€6.500,00
€ 6.500,00

€ 272.590,37

€63.648,26
€11.194,20
€18.000,00

€0,00
€11.021,58
€11.318,66

€ 600,00
€115.782,70

€115.782,70

€ 388.373,07

€ 37,00

€120,00
€ 100,00

€100,00

€ 200,00
€0,00

€ 50,00
€150,00
€100,00

€40,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00

€ 309,87

€0,00
€12.693,59

€ 6.500,00
€ 6.500,00

€234.231,99

€124.196,01
€15.000,00

€0,00
€ 93.850,00
€13.000,00
€13.000,00

€1.000,00

€ 260.046,01

€ 260.046,01

€ 494.278,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€124.196,01

€124.196,01

€124.196,01

€124.196,01

€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

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€ 93.850,00

€ 93.850,00

€ 93.850,00

€ 93.850,00

€ 37,00
€ 120,00

€100,00
€100,00

€ 200,00
€0,00

€ 50,00
€150,00
€100,00

€40,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00

€ 309,87
€0,00

€12.693,59

€ 6.500,00

€ 6.500,00

€234.231,99

€0,00

€0,00

€234.231,99

€ 37,00

€120,00
€100,00

€ 100,00
€200,00

€0,00
€ 50,00

€150,00
€100,00

€40,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00

€ 309,87
€0,00

€12.693,59

€6.500,00

€ 6.500,00

€234.231,99

€124.196,01
€15.000,00

€0,00
€93.850,00
€13.000,00
€13.000,00

€1.000,00

€ 260.046,01

€ 260.046,01

€ 494.278,00
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE RELATIVA AL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ'
DELL'ESERCIZIO 2016

II Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 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 Tanno 2016:

VOCI DI COSTO/RICAVO

PREVENTIVO ANNO
2016

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 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
€2.000,00

€12.000,00
€0,00

€ 5.000,00

€ 46.000,00

€0,00
€ 30,00
€10,00
€0,00

€ 40,00

€0,00

€0,00

€0,00
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TOTALE

a.5 Altri contributi

a.5.1 Progetti F.D.P.
TOTALE

a.6 Contributo delia Camera di Commercio

a.6.1 Contributo e/esercizio C.C.t.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

€148.238,00
€148.238,00

€ 300.000,00
€ 300.000,00

€ 494.278,00

€ 494.278,00

€6.858,40
€ 80,00
€0,00

€1.500,00
€ 8.438,40

€31.200,00

€119.000,00

€ 9.800,00

€ 36.000,00

€0,00
€ 1.600,00

€ 4.000,00

€ 5.000,00
€ 206.600,00

€2.566,72
€100,00
€ 50,00

€ 3.000,00
€ 270,00

€ 1.000,00
€ 400,00
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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 Tributo C.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
c.10.2 Progetto "WI-FI FREE - trapaniclickandgo.it"
c.10.3 Corsi di formazione
c.10.4 Progetti F.do Perequativo
c.10.5 Piano di controllo Cappero di Pantelleria
c.10.6 Piano di controllo D.O.P. Valli Trapanesi
c.10.7 Piano di controllo Sale Marino di Trapani IGP
TOTALE

TOTALE (C)

TOTALE SPESE

€ 500,00
€ 3.000,00

€ 500,00

€100,00

€ 37,00
€ 120,00

€100,00

€100,00

€ 200,00

€0,00
€ 50,00

€ 150,00

€100,00
€ 40,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00
€ 309,87

€0,00
€12.693,59

€ 6.500,00
€ 6.500,00

€234.231,99

€ 124.196,01
€ 15.000,00

€0,00

€ 93.850,00

€13.000,00

€13.000,00

€1.000,00
€ 260.046,01

€ 260.046,01

€ 494.278.00

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

Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2016 della nostra Camera di Commercio, acclarata al ns.

Prot. 670 del 06/11/2015.

/
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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'alt. 74, comma 2 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254;

Delibera Consiglio Camerale n. 5 del 30 ottobre 2013 con oggetto: Adeguamento compensi

componenti Organi Istituzionali Camerali e Organi delle Aziende Speciali ai sensi del D.P.R.

363/2001 e della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 1066 del 04/01/2013;

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 15 febbraio 2010 con il

D.l.vo n. 23 e in particolare dal novellato Art. 2 comma 5 che definisce le Aziende Speciali delle Camere

di Commercio 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 quest'anno la nostra Camera di Commercio ha

deciso di finanziare buona parte delle attività che svolgiamo, 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 2016 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.

Non possiamo comunque esimerci del prendere atto che le disposizioni contenute nell'ari. 28 del D.L. n.

90/2014 convcrtito nella Legge 114 del 11 agosto 2014, circa la riduzione del diritto annuale che la ns.

Camera di Commercio incassa come principale entrata, ed in virtù della quale viene effettuata la

programmazione delle attività, con particolare riferimento a quelle di promozione, abbiano fatto nascere

un esigenza di economicità e di efficienza che può essere raggiunta solo aumentando l'ambito

dimensionale delle imprese iscritte. Pertanto, per naturale conseguenza il Consiglio della Camera di

J>- 4

-X
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Commercio di Trapani ha deliberato l'accorpamento della ns. Camera con quelle di Agrigento e

Caltanissetta dando avvio ad un processo di aggregazione che determinerà delle economie di scala.

Il 2016 rappresenta un anno importate per la ns. Camera di Commercio e di conseguenza per la ns.

Azienda. Si presume che il processo di accoramento fra le tre Camere di Commercio dei territori di

Agrigento, Caltanissetta e Trapani si completerà nel corso del 2016, ne consegue che sarà la nuova

Camera di Commercio, che si istituirà con l'insediamento del nuovo Consiglio, che deciderà gli indirizzi

strategici in coerenza con il nuovo contesto economico territoriale di riferimento e di conseguenza sulle

attività delle attuali tre Aziende Speciali appartenenti alle singole Camere 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 2016.

1. Internazioanlizzazione/Mostre Fiere e Mercati, l'Azienda quale strumento dell'Ente camerale

organizzerà per l'anno 2016 interventi promozionali finalizzati ad incentivare una politica attiva di

valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità.

Per supportare lo sforzo delle imprese, rivolto al processo di internazionalizzazione, continueremo a

svolgere, come per la precedente annualità, le attività dello sportello Worldpass presente presso

l'Azienda dove gli imprenditori troveranno un punto informativo per tutto ciò che riguarda le

tematiche volte ad intemazionalizzare i loro prodotti.

Anche quest'anno, come nel 2015, in relazione all'evoluzione in atto del sistema camerale, non si

predisporrà un bando unico con tutte le iniziative promozionali dell'anno 2016, ma verranno fatti dei

bandi di volta in volta che si riterrà importante partecipare ad una determinata iniziativa, mostra, fiera

o mercato.

In questa logica si colloca l'evento "Siciliamo 2016" giunto già alla settima edizione, vetrina

qualificata di valenza internazionale per i vini, gli oli e Fartigianato della Provincia e per la

promozione turistica.

Viste le minori risorse disponibili, anche se in versione ridotta, l'esperienza avuta nel corso del 2015 ci

fa ben sperare nella possibilità di poter comunque organizzare anche per l'anno 2016 la consueta

edizione di Siciliamo.

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

procederanno ai sopralluoghi di rito.

3. Progetti Fondo di Perequazione 2014, nel corso del 2016 l'Azienda su incarico della Camera di

Commercio, giusta delibera di Giunta n. 1 del 13 maggio 2015 gestirà i progetti:

Cod. 165: Potenziamento dei servizi di mediazione e attivazione degli organismi per la
composizione delle crisi da sovra indebitamento;
Cod. 166: Le Camere di Commercio per il contrasto alla concorrenza sleale e la
promozione della trasparenza e della legalità nell'economia.

Con il progetto Cod. 165, la Camera di Commercio vuole consolidare il proprio impegno sui temi

della giustizia alternativa, allargando e approfondendo l'ambito di azione, anche in vista

dell'ampliamento delle competenza attribuite con la legge n, 3 del 27 gennaio 2012 agli uffici

camerali, e in particolare agli organismi di conciliazione, in materia di risoluzione delle crisi da

sovraindebitamento, per cui di recente è stato pubblicato il decreto ministeriale di attuazione n.

202 del 2014.

Si tratta di una nuova procedura destinata a tutti i soggetti sovraindebitati e non sottoposti alla

legge sul fallimento, ma esposti, invece, alle procedure che i creditori possono promuovere.

La legge prevede per questi soggetti (piccoli imprenditori e consumatori) che si trovano in una

situazione debitoria, la possibilità di rivolgersi all'Organismo di composizione delle crisi e di

formulare una proposta di accordo con i creditori o, nel caso del consumatore, in alternativa

all'accordo, di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti.

L'obiettivo generale del progetto Cod. 166 è quello di consentire la costruzione e il

consolidamento di percorsi (progettuali, di servizio, logiche di approccio, strumenti metodologici)

che concretizzino ed evidenzino il ruolo delle Camere in relazione a quanto previsto dall'articolo

2, comma 7, della legge 580. La previsione normativa citata viene a costituire il presupposto per

l'individuazione di un preciso compito delle Camere di Commercio, chiamate ad operare per

garantire il mantenimento di condizioni di legalità nel campo economico. Ne consegue che

Fazione delle Camere per la costituzione in giudizio e l'azione per la repressione delle condotte dì

concorrenza sleale assolvono una funzione di tutela dell'interesse generale delle imprese

contribuendo a far sì che la competizione tra gli imprenditori si svolga in modo corretto e leale.

Così operando, si viene a configurare uno stretto ed efficace collegamento tra il perseguimento

degli interessi generali della L.580 e il principio costituzionale (art 41) dell'utilità sociale che pone
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quale limite all'iniziativa economica privata le azioni che recano danno alla sicurezza, alla libertà

e alla dignità umana.

Gli obiettivi del progetto vogliono costituire pertanto una risposta alla normativa, rispondendo, al

contempo, anche alle specifiche esigenze territoriali che richiedono, quindi, delle attività

differenziate in base alle caratteristiche economiche, culturali e ambientali in cui la singola

Camera opera.

4. Patto Trapani Sviluppo Sud S.r.l. anche per l'anno 2016 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 benefìciarie dei finanziamenti del

Patto Territoriale.

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

rete nazionale nata su una collaborazione fra FUnioncamere nazionale ed il Ministero del Lavoro per il

sostegno ali'autoimpiego 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 microfmanza 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'alt. 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

//
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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 II Progetto durante i mesi trascorsi ha subito delle metamorfosi, nato nel 2012 si

avvia verso il quarto anno di attività.

Oltre a fornire il servizio di wi-fì free in punti strategici come il centro storico della Città di Trapani, la

stazione aeroportuale V.zo Florio di Birgi e non in ultimo il Museo Agostino Pepoli, nei primi mesi

dell'anno 2015 si è dotato di una collaborazione voluta dalla Giunta Camerale con delibera n. 2 del

19/01/2015. Il sito di informazione turistica www.trapaniclickandgo.it, ideato e interamente gestito

dalla ns. Azienda, è stato utilizzato dalla nostra Camera di Commercio per attuare gli scopi e le finalità

del contratto di co-marketing stipulato dall'Ente Camerale con i 24 Comuni della Provincia.

La fruizione delle informazioni date dal ns. sito è possibile all'interno del sito internet del famoso

vettore aereo Ryanair nelle seguenti pagine: (Italiana, Inglese, Spagnola, Francese, Belga, Polacca,

Slovacca, Tedesca, Maltese e Paesi Bassi).

A causa di tale utilizzo, il ns. sito ha subito delle variazioni, infatti è stata oscurata la parte

commerciale che alla fine di questa collaborazione verrà ripresa.

Attraverso l'operatività della ns. Azienda la Camera di Commercio di Trapani quale soggetto

rappresentante dell'accordo di co-marketing fra la Camera di Commercio e i 24 Comuni della nostra

Provincia, ha potuto attuare le politiche di sviluppo economico del territorio provinciale che sono

sempre più connesse al settore turistico in quanto lo sviluppo turistico del territorio della Provincia di

Trapani è strettamente legato ai flussi turistici in entrata sul territorio attraverso il vettore Ryanair.

E' opportuno precisare che gli uffici ed il personale dell'Azienda, sia per le maggiori ore lavorate sia per

specifiche competenze acquisite negli anni, 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.

Sicuro di aver improntato una programmazione per l'anno 2016 che potrà dare ampio effetto e beneficio

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

io CarGdonna Av i s^o1-—
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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 2015 ai sensi dell'ari. 67 del D.P.R. 02/11/2005

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

2016 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 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 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 2016

€ 32.000,00
€ 2.000,00

€12.000,00
€0,00

€ 5.000,00

€ 46.000,00

€0,00
€ 30,00
€10,00
€0,00

€ 40,00

€0,00
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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 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

€0,00

€0,00

€0,00

€148.238,00
€148.238,00

€ 300.000,00
€ 300.000,00

€ 494.278,00

€ 494.278,00

€6.858,40
€ 80,00
€0,00

€1.500,00
€ 8.438,40

€31.200,00
€119.000,00

€ 9.800,00
€ 36.000,00

€0,00
€1.600,00
€4.000,00
€ 5.000,00

€ 206.600,00

€ 2.566,72
€100,00
€ 50,00
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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
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.8.14 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"
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
e.10.7 Piano di controllo Sale Marino di Trapani IGP
TOTALE

TOTALE (C)

TOTALE SPESE

€ 3.000,00

€ 270,00
€1.000,00

€400,00
€ 500,00

€ 3.000,00
€ 500,00

€100,00

€ 37,00

€120,00

€100,00

€100,00

€ 200,00

€0,00
€ 50,00

€150,00
€100,00

€40,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00
€ 309,87

€0,00
€12.693,59

€6.500,00
€ 6.500,00

€234.231,99

€124.196,01

€15.000,00

€0,00

€ 93.850,00

€13.000,00
€ 13.000,00
€1.000,00

€ 260.046,01

€ 260.046,01

€ 494.278,00
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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 2016, così come previsto dall'ari. 73 del D.P.R. 2

novembre 2005 N. 254 all'unanimità, esprime

parere

favorevole al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016, circa

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

prescritto dal comma 2 dell'ari. 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.

I Revisori
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL 14 DICEMBRE 2015

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore

16:00 in Trapani presso la sede aziendale si è riunito il Consiglio di

Amministrazione dell'Azienda Speciale "Servizi alle Imprese" della

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

giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2. Bilancio di Previsione esercizio 2016 e relazione illustrativa;

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Caradonna Mario Presidente

Spezia Antonino Componente

D'Aguanno Antonino Componente

Assenti giustificati i componenti Angileri Giovanni e Riggirello Giuseppe.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

D'Angelo Vincenzo Componente

Marrone Francesco Componente

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

Alessandro Carollo.

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 24 aprile 2015, 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

2016, della Relazione illustrativa relativa al programma di attività

dell'esercizio 2016 e della relazione del Collegio dei Revisori sul Bilancio

di Previsione esercizio 2016. Dopo la lettura dei documenti anzi detti il

Presidente invita il Consiglio a deliberare il documento di programmazione

per l'esercizio 2016.



Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva il Bilancio di

previsione 2016 corredato della relazione illustrativa, allegati al presente

verbale con la lettera "A".

Alle ore 17.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che il presente verbale, che viene letto approvato e sottoscritto.

DIETTORE

IL PRESIDENTE

Mario

iego


