
 

 

 

 

 

 

Delibera di Giunta n.17   del 2 maggio 2017 

 

Oggetto: Bilancio di Previsione 2017 – Assestamento. 
 
  

 
L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese di Maggio nella sede della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta 
Camerale composta dai Signori: 
 

  Nome              Rappresentante settore                                  Presente/Assente 
 
1) Antonio Calogero Montante      Industria                 Presidente           Presente 
2) Calogero Giuseppe Valenza     Agricoltura           Vice Presidente               Presente 
3) Ludovica Lattuca           Commercio             Componente                    Presente 
4) Giovanni Lillo Randazzo           Commercio           “               Assente G. 
5) Beniamino Tarcisio Sberna      Artigianato            “               Presente 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Guido Barcellona 
 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti:  

1) Dott. Agatino Rizzo       Presidente              Presente 

2) Dott. Silvestro Baudo    Componente               Presente 
 
 

 Si dà atto  della verifica del numero legale dei presenti al momento della assunzione della 
presente delibera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Delibera n.17           Oggetto: Bilancio di Previsione 2017 – Assestamento. 
 

 
Riferiscono il Sig. Segretario Generale Dott. Guido Barcellona ed il Dirigente dell’Ufficio di 
Ragioneria Dott. Michele Vullo  

 
 
Come noto, il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 è stato approvato dal Consiglio Camerale con 
Delibera n.3 del 23 dicembre 2016. 
Detta Delibera veniva adottata alcuni giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 
n.219/2016 di Riforma delle camere di commercio con effetti che apparivano rilevanti in quella sede e 
tra questi non poteva non evidenziarsi la problematica inerente i dipendenti “a tempo determinato” (cd 
precari) il cui contratto scadeva improrogabilmente il 31/12/2016, stante il divieto stabilito all’art. 3, 
comma 9, del decreto 219 che prevede: “Fino al completamento delle procedure di  mobilità  di  cui  
al presente articolo, alle camere di commercio è in ogni caso  vietata, a pena di nullità, l'assunzione o 
l'impiego di nuovo personale o il conferimento  di  incarichi,  a  qualunque  titolo  e  con  qualsiasi 
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione”. 
La norma citata va a regolamentare anche il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con 
qualsiasi tipologia contrattuale, e potrebbe incidere se non oggetto di opportune circolari ministeriali, 
anche sulla nomina di consulenti “obbligatori” come il responsabile per la sicurezza, il medico 
competente o l’assistenza per gli adempimenti fiscali e tributari.  
La Giunta in quella sede non poteva prevedere alcuna previsione di spesa relativa ai lavoratori a 
tempo determinato:    
- in carenza di una norma generale dello stato che disponesse in merito al lavoro precario; 
- in carenza di una norma regionale che disponesse in merito al medesimo punto, su base regionale;  
- in carenza della capacità finanziaria necessaria ad ipotizzare percorsi di stabilizzazione.  
Di ciò si è tenuto conto l’elaborato previsionale. 
La problematica dei lavoratori a tempo determinato è stata poi affrontata dalla Giunta Camerale nella 
seduta del 9 gennaio 2017 essendo nelle more pervenute: 

1) La nota dell’ Unioncamere del 4 gennaio avente ad oggetto “Prime riflessioni sul Decreto 
Legislativo n.219/2016” in riferimento specifico all’oggetto, precisa che “un’ambito da 
valutare è la proroga o il rinnovo di contratti a termine o di utilizzi di risorse in 
somministrazione in essere all’entrata in vigore delle disposizioni; questo perché il divieto 
in esse contenuto fa riferimento a “nuovo” personale da assumere o, comunque, impiegare 
o utilizzare. Se, così come è formulata, la norma non lascia spazi alla possibilità di 
reperire risorse a seguito di procedure ex novo imbastite, perché sono nel frattempo 
scaduti i contatti a valere sui progetti pluriennali e/o in continuità annuale di 
finanziamenti, la presenza in essa del termine “nuovo” lascia, con ragionevole certezza, 
ipotizzare che l’intento del legislatore sia stato quello di evitare che enti, organismi e 
strutture interessati da così profonde trasformazioni – ivi incluse quelle sulla sistemazione 
del personale – continuassero a fare ricorso esterno a risorse umane a qualunque titolo ed 
a caricarsi dei relativi oneri “come se nulla fosse”, introducendo elementi di aggravio per 
il successivo processo di ricollocamento. In questa prospettiva, pertanto - attesi anche i 
tempi nei quali le procedure sulla eventuale sistemazione del personale prenderanno corpo 
– sono possibili forme di proroga/rinnovo dei contratti e /o degli utilizzi di personale 
flessibile in essere alla data del 10 dicembre u.s., assistititi dalle opportune motivazioni, 
non aventi durata superiore all’annualità e, anche in questo caso, a maggior ragione se 
muniti della clausola risolutiva espressa laddove – a seguito delle procedure di 
ricollocamento – dovesse trovare sistemazione presso la propria struttura una figura 
professionale con le medesime caratteristiche.” 

(Per quanto sopra, secondo la Circolare del Segretario Generale dell’Unioncamere è possibile 
procedere se i contratti con il personale precario verranno sottoscritti in forza di una serie di norme 
nazionali e regionali che di fatto costituiscono un sistema di aiuto sociale e se l’opera del personale 



 

precario è indispensabile al corretto disimpegno dei servizi camerali; tuttavia, secondo l’indicazione di 
Unioncamere, nei contratti da siglare andrà inserita la clausola risolutiva espressa secondo la quale il 
contratto si intenderà risolto a fronte degli intervenuti nuovi assetti degli organigrammi derivanti dagli 
accorpamenti su base nazionale ancora in itinere.) 
       

2) La nota prot.n.466 del 4 gennaio 2017 - diramata a tutte le Camere di Commercio siciliane 
a mezzo pec il 5 gennaio 2017 , inviata dall’Assessorato Regionale delle Attività 
Produttive ed avente ad oggetto: “Personale precario - Legge regionale 29 dicembre 2016, 
n. 27 “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale 
precario” - DIVIETI di cui all’art. 3, comma 9, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, 
n. 219 – Richiesta chiarimenti; Riporta il testo di seguito enucleato: 

Si riscontra la nota prot. n. 003 del 02/01/2017 con la quale la Camera di Commercio di 
Caltanissetta, chiede il parere di questo Dipartimento sull'applicazione della novella normativa 
Riguardante il Personale precario in servizio presso la suddetta Camera. Orbene, considerato che la 
problematica riguarda tutte le Camere di Commercio che hanno nel proprio organico il suddetto 
personale, si estende la presenti anche a tutte le altre Camere che, ovviamente, utilizzano personale 
precario.  
Ciò premesso, si fa prioritariamente riferimento all’art. 3 comma 9 del Decreto Legislativo 25 
novembre 2016, n. 219 laddove "Fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente 
articolo, alle camere di commercio è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di 
nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione".  
Atteso che le procedure di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema camerale che vedono 
l'accorpamento delle Camere di Commercio dell'isola, sono in notevole avanzamento.  
Tenuto conto della Legge regionale 29 dicembre 2016, n.27 “Disposizioni in materia di autonomie 
locali e per la stabilizzazione del personale precario” (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n.58 del 31 dicembre 2016) il cui art.3, comma 9, stabilisce che “In armonia con la 
disposizione prevista dall’articolo1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 
31 dicembre 2016, previsto dall’articolo 30, comma 3, e dall’articolo 32 della legge regionale n. 
5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è 
prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere 
di Commercio”. 
Tenuto conto della nota prot.n.65363/Dir del 30/12/2016 del Dipartimento Regionale del Lavoro, che 
si allega in copia, che nello specifico sancisce che gli Enti utilizzatori vorranno adottare i relativi 
provvedimenti deliberativi di prosecuzione delle attività socialmente utili. 
Pertanto alla luce di quanto in premessa, vorranno codeste Camere, ove utilizzatori del predetto 
personale, disporre gli atti deliberativi per la proroga dei contratti in essere scaduti, limitatamente 
alla durata di mesi due, stante l’esercizio provvisorio della Regione, ottemperando nel contempo 
alle disposizioni della nota del Dipartimento del Lavoro.”. 
Trovandosi la Camera di Commercio nel medesimo stato di fabbisogno organizzativo e con le 
medesime e comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati al 31/12/2016, la 
Giunta Camerale ha deliberato di prorogare, con effetto dal 1°gennaio 2017 e sino al 28 febbraio 2017 
e nei limiti dell’Esercizio provvisorio della Regione Siciliana, i contratti individuali di lavoro 
subordinato a tempo determinato, con i n.41 lavoratori il cui contratto è scaduto il 31 dicembre 2016 - 
ai sensi della sopra menzionate Leggi Regionali n.27/2016 e 28/2016. Gli oneri a carico della Camera, 
pari al 6,27% di €135.833,34 (centotrentacinquemilaottocentotrentatre/34) di cui oneri sociali per € 
35.390,39 (trentacinquemilatrecentonovanta/trentanove) andavano impegnati, con separato 
provvedimento dirigenziale, iscrivendoli sul progetto di assestamento del Bilancio Economico di 
Previsione per il 2017, che, alla voce entrate, doveva prevedere altresì la corrispondente somma a 
carico della Regione Siciliana quale contribuzione finanziaria a copertura dello squilibrio relativo 
derivante. 
Con successiva Delibera di Giunta n.2 del 20 febbraio 2017 è stato deliberato di apportare le 
necessarie variazioni al Bilancio Preventivo 2017. 



 

Inoltre, rispetto all’avanzamento dell’Esercizio 2017, si è positivamente riscontrato un notevole 
aumento nei Diritti di Segreteria. 
 
Dal resoconto stenografico delle lavori dell’Assemblea Regionale Siciliana nella 423^ seduta del 27-
28 e 29 aprile 2017 si apprende l’approvazione della Legge “Disposizioni programmatiche e correttive 
per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale”, con la quale viene confermato il finanziamento del 
Fondo straordinario ex art.30, comma 7, della L.R. 5/2014 per l’intero anno 2017. 
 
Pertanto, si propone alla Giunta Camerale di  
- deliberare la proroga del contratto del personale precario sino al 31 dicembre 2017; 
- approvare le variazioni al Bilancio preventivo 2017, come da prospetti allegati con l’inserimento: 
 della previsione in uscita della stessa somma di € 802.220,00 maggiorata degli oneri a Carico 

della Camera di Commercio pari ad € 96.735,00 (6,27% + accessori) a copertura del costo 
totale; 

 della previsione in entrata “Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 
per attività delegate” – codice 3105 – per un importo di € 809.220,00; 

 della previsione in entrata “Diritti di Segreteria” per un importo di € 92.389,00. 
 
 
                                   F.to   Il Dirigente 
                    (Dott. Michele Vullo) 
 
  

Dopo ampio dibattito  
                          LA GIUNTA CAMERALE 

 
Letta la superiore Relazione;  
Vista la Legge n.580/1993 e ss.mm.ii 
Vista la L.R. n. 4/2010; 
Vista la Legge Regionale 4 aprile 1995, n.29 e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto Camerale; 
Visto il Bilancio di Previsione 2017; 
Senza eccezioni né rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

All’unanimità dei voti palesi  

D E L I B E R A 

1. Di prorogare il contratto del personale precario della Camera di Commercio di Caltanissetta 
sino al 31 dicembre 2017 

2. Di sottoporre al Consiglio Camerale le seguenti variazioni al Bilancio Preventivo 2017, come 
da prospetti allegati, in assestamento che comportano, comunque, il mantenimento del 
pareggio di Bilancio:: 

 della previsione in uscita della stessa somma di € 802.220,00 maggiorata degli oneri a Carico 
della Camera di Commercio pari ad € 96.735,00 (6,27% + accessori) a copertura del costo 
totale; 

 della previsione in entrata “Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 
per attività delegate” – codice 3105 – per un importo di € 809.220,00; 

 della previsione in entrata “Diritti di Segreteria” per un importo di € 92.389,00. 
3. Di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività. 

 



 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
C A L T A N I S S E T T A 

************** 
 

SEDUTA DELLA GIUNTA CAMERALE 
DEL 2 maggio 2017 

 
 

Delibera n.17        Oggetto: Bilancio di Previsione 2017 – Assestamento. 
 
 
 
VERIFICA DELLA VOTAZIONE :       FAVOREVOLI                   CONTRARI      
 
 
- Calogero Giuseppe Valenza              __FIRMATO___        __________________ 
 
- Ludovica Lattuca       __FIRMATO___        __________________ 
 
- Giovanni Lillo Randazzo                  _ASSENTE G.__        __________________ 
 
- Beniamino Tarcisio Sberna              __FIRMATO___        __________________ 
 
 
 
 

  

    IL SEGRETARIO GENERALE                                 IL PRESIDENTE  

      F.to   Dott. Guido Barcellona                  F.to   Cav. Lav. Antonio Calogero Montante   
 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

1100

1200

1300

1400

1500

2101

2199

2201

2202

2203

2299

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Vendita  pubblicazioni

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Proventi da verifiche metriche 

Concorsi a premio

Utilizzo banche dati

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

Contributi e trasferimenti correnti da province

Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di
bilancio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti

Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti correnti da Università

Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi

ENTRATE 

Pag. /1PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2017

TOTALE ENTRATE

     1.203.237,00

        21.561,62

        58.662,00

       582.415,00

        16.178,50

         2.439,20

         3.000,00

       809.220,00

         5.264,70

       700.000,00

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
3129

3199

3201

3202

3203

3204

3205

3301

3302

3303

4101

4103

4198

4199

4201

4202

4203

4204

4205

4499

5101

5102

5103

5104

5200

5301

5302

5303

5304

6101

6102

6103

6104

6105

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Fitti attivi di terrenti

Altri fitti attivi

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

Interessi attivi da altri

Proventi mobiliari

Altri proventi finanziari

Alienazione di terreni

Alienazione di fabbricati

Alienazione di Impianti e macchinari

Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

Alienazione di titoli di  Stato

Alienazione di altri titoli

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province

Pag. /2PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2017

TOTALE ENTRATE

        25.878,00

         2.377,00

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

Entrate patrimoniali

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6199

6201

6202

6203

6204

6301

6302

6303

7100

7200

7300

7350

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

Prelievi da conti bancari di deposito

Restituzione depositi versati dall'Ente

Depositi cauzionali

Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

Riscossione  di crediti da aziende speciali

Riscossione  di crediti da altre imprese

Riscossione  di crediti da dipendenti

Riscossione  di crediti da famiglie

Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private

Pag. /3PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2017

TOTALE ENTRATE

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
7409

7500

8100

8200

9998

9999

Riscossione  di crediti da soggetti esteri

Altre operazioni finanziarie

Anticipazioni di cassa

Mutui e prestiti 

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(riscossioni codificate dal cassiere)
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)

Pag. /4PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2017

TOTALE ENTRATE

     1.400.000,00

           719,25

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

     4.830.952,27TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

4



Pag. /1CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2017

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1301
1302
2101
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3116
3203
4499
4513
5102
5103
5104
5155

        41.190,64
            71,37

        31.984,99
         2.289,82
            57,96
            49,06
            11,40

           748,96
            67,68

           389,90
           604,49
         2.150,00
           195,10
            77,61

           490,10
         1.457,37
           132,91
           227,24

        73.285,31
         1.240,30
            27,16

           645,35
         2.178,00
         3.677,40
         1.034,61
           954,00
            32,75

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Altri tributi
Altri oneri  della gestione corrente
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Acquisizione o realizzazione software

Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 011
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       165.271,48TOTALE 
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1301
1302
1501
2101
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3116
3203
4102
4499
4513
5102
5103
5104
5155

       429.787,13
           761,26

       341.173,32
           350,00
         1.454,65
           618,28
           523,37
           121,60
         7.989,34
         1.875,92
         4.158,71
         6.447,95
         2.081,06
           827,65
         5.227,71

       102.243,95
         1.417,65
         2.423,68

        33.334,70
        13.229,76
           289,69
           522,48
         6.883,76

        23.232,00
         3.677,40
         1.034,61
           954,00
            32,75

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Restituzione diritti di segreteria
Altri tributi
Altri oneri  della gestione corrente
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Acquisizione o realizzazione software

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       992.674,38TOTALE 
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1301
1302
2101
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3116
3203
4499
4513
5102
5103
5104
5155

       119.890,82
           214,10

        55.955,00
           263,44
           173,90
           147,20
            34,20

         2.246,93
           203,04
         1.169,63
         1.813,48
           585,30
           232,79
         1.470,30
         7.240,76
           398,71
           681,67

        11.468,27
         3.720,88
            81,48

         1.936,05
         6.534,00
         3.677,40
         1.034,61
           954,00
            32,75

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Altri tributi
Altri oneri  della gestione corrente
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Acquisizione o realizzazione software

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       222.160,71TOTALE 
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1301
1302
2101
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3116
3203
4202
4499
4513
5102
5103
5104
5155

        25.824,40
            47,58

        21.323,35
            58,55
            38,65
            32,71
             7,60

           499,36
            45,12

           259,94
           402,99
           130,07
            51,73

           326,73
           971,58
            88,61

           151,49
         2.083,41
           826,86
            18,11

         4.108,80
           430,24
         1.452,00
         3.677,40
         1.034,61
           954,00
            32,75

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Locazioni
Altri tributi
Altri oneri  della gestione corrente
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Acquisizione o realizzazione software

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 016
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

        64.878,64TOTALE 
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1301
1302
1501
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2127
2298
3116
3203
4401
4499
4502
4503
4505
4506
4507
4510
4513

       519.887,14
           880,20

       394.481,68
           107,98
         1.082,98
           560,64
           714,89
           605,13
           521,60

        11.004,59
         9.237,65
           834,72
         4.808,51
         7.455,47
         2.406,23
           956,97
         6.044,55

        17.974,24
         1.639,16
         2.802,38
           442,50

        38.543,24
        15.296,92
           334,95
         3.426,05
         7.959,35
         1.000,00
         9.500,00

        25.000,00
         1.500,00
         4.798,36
         9.375,95

        26.862,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
IRAP
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Altri oneri  della gestione corrente

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

MISSIONE 032
002PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

     1.128.046,03TOTALE 
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1301
1302
2101
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3116
3203
4499
4513

       221.961,26
           404,42

       181.248,38
           497,54
           328,42
           278,03
            64,60

         4.244,32
           383,52
         2.209,23
         3.425,46
         1.105,56
           439,66
         2.777,21

        28.642,47
           753,12
         1.287,53

        17.709,03
         7.028,28
           153,89
         3.657,01

        12.342,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Altri tributi
Altri oneri  della gestione corrente

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 032
003PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       490.940,94TOTALE 
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1201
1202
1203
1301
4101
4401
4403
4509
4512
7500

        88.299,55
       779.374,79
        37.928,80

       284.350,58
           914,99

       124.175,44
         1.214,00

        24.414,09
         4.688,05

       660.025,88

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Rimborso diritto annuale
IRAP
I.V.A.
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Altre operazioni finanziarie

Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

     2.005.386,17TOTALE 
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Regolazione dei mercati

Regolazione dei mercati

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi per conto terzi e partite di giro

Competitività e sviluppo delle imprese

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

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

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

Indirizzo politico

Servizi per conto terzi e partite di giro

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

012

012

016

032

090

011

004

004

005

002

001

005

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

1

4

1

1

4

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

3

1

1

3

1

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

       222.160,71

       992.674,38

        64.878,64

     1.128.046,03

     2.005.386,17

       165.271,48

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI
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Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 032
003PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       490.940,94TOTALE MISSIONE

TOTALI

     5.069.358,35TOTALE GENERALE
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