FORMA CAMERA
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA PER
LA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

PREVENTIVO ECONOMICO AZIENDE SPECIALI

(Ai sensi dell'art.67, comma 1 DPR 254 del 02/11/2005)

VALORI COMPLESSIVI

Quadro di destinazione programmatica delle risorse

VOCI DI COSTO/RICAVO
Preconsuntivo
2018

Preventivo anno
2019

210.668

227.840

Progetti
Istituzionali

Progetti da
organismi
comunitari

Progetti regionali
o da altri enti
pubblici

PROGETTO:
GENERAL
MANAGEMENT
NELLE PMI

PROGETTO:
L’ECONOMIA
SOSTENIBILE

PROGETTO:
PROGETTO:
EUROPROGE
INNOVAZIONE E
TTAZIONE
SVILUPPO
un’opportunità
per le imprese

Totale

A) RICAVI ORDINARI
1) Proventi da servizi
2) Altri proventi o rimborsi

0

150

3) Contributi da organismi comunitari

283.783

232.337

4) Contributi regionali o da altri enti
pubblici

302.751

278.140

278.140

278.140

0
174.000

120.000

200.000

150.000

644.000

278.140

174.000

120.000

200.000

150.000

1.382.317

2.500

2.500

2.375

2.375

2.375

2.375

17.000

82.791

65.511

73.250

69.002

59.410

86.590

74.230

510.784

155.200

15.104

25.200

36.035

16.070

16.260

25.439

21.092

155.200

11.500

11.500

1.500

2.400

2.400

1.300

1.300

1.300

1.300

11.500

694.500

694.484

101.895

95.611

114.185

88.747

79.345

115.704

98.997

694.484

940.852

687.833

125.945

136.726

163.955

85.253

40.655

84.296

51.003

687.833

1.635.352

1.382.317

838.000

644.000

1.635.352

1.382.317

227.840

232.337

17.000

17.000

2.500

8) Personale

506.000

510.784

9) Funzionamento

160.000

Totale (A)

232.337

232.337

-

5) Altri contributi
6) Contributo della Camera di
commercio

227.840

227.840

B) COSTI DI STRUTTURA
7) Organi istituzionali

10) Ammortamenti e accantonamenti
Totale (B)
C) COSTI ISTITUZIONALI
11) Spese per progetti e iniziative
TOTALE COSTI (B+C)

227.840

232.337

278.140

174.000

120.000

200.000

150.000

1.382.317

BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ESERCIZIO 2019

FORMA CAMERA
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per la Formazione Imprenditoriale
Via Capitan Bavastro, 116 – 00154 Roma
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R E L A ZI O N E I L L US T RA T I V A
A T T I VI T À FO RM A C AM E R A
2019
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Il Programma di attività di Forma Camera per l’annualità 2019 si sviluppa nell’ambito di
4 aree programmatiche che prevedono iniziative sia a rimessa diretta che finanziate
incentrate nella realizzazione di azioni di formazione, orientamento ed assistenza con lo
scopo di sostenere l’incremento dell’imprenditorialità, l’occupazione e il conseguente
sviluppo economico del territorio attraverso il trasferimento delle competenze, la
qualificazione delle risorse , l’orientamento al lavoro e all’autoimprenditorialità. I Focus
di intervento del programma 2019 di Forma Camera si articolano nei seguenti temi: la
creazione d’impresa, attraverso attività corsuali o seminariali

volte a trasferire

informazioni, orientamento, metodi e strumenti operativi per definire l’idea, redigere il
business plan ed affrontare le fasi di start up, l’innovazione delle imprese, attraverso
iniziative formative incentrate in particolare sui temi della digitalizzazione, del web
marketing,

degli strumenti di finanziamento, di riqualificazione delle risorse e del

territorio, l’internazionalizzazione e la sostenibilità attraverso iniziative volte a trasferire
la conoscenza dell’economia in senso sostenibile per la maggiore efficienza delle imprese,
la cultura manageriale

quale strumento di

crescita di manager e professionisti;

l’alternanza scuola – lavoro attraverso interventi e progetti volti a favorire l’incontro tra
imprese e istituzioni scolastiche ed infine, per favorire l’orientamento, l’inserimento
lavorativo di persone in cerca di occupazione o l’autoimprenditorialità.
Le iniziative previste nelle suddette quattro aree programmatiche sono attinenti agli
accreditamenti riconosciuti a Forma Camera


Autorizzazione della Regione Lazio ai sensi della Legge regionale 23/92 a
svolgere corsi di formazione professionale (Determinazione della Regione
Lazio G01078 del 10 febbraio 2015) (Condizione necessaria per l’erogazione
dei Corsi privati non finanziati: Agenti Immobiliari – Agenti e Rappresentanti
– Corso per il commercio settore merceologico alimentare (Ex REC)



Autorizzazione della Regione Lazio – Assessorato all’Agricoltura e
sviluppo rurale,

Caccia

e

pesca-Area

Servizi

Fitosanitari

reg.le

e

innovazione in agricoltura Determinazione N. G 11306 del 05/10/2016 per la
realizzazione di “Corsi per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione
all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.lgs 150/2012”
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Accreditamento della Regione Lazio per l’erogazione delle attività di
formazione superiore, continua e l’orientamento (Determina D0860 del 1 marzo
2010) (Condizione necessaria alla progettazione ed erogazione di attività
finanziate dai fondi UE indiretti (FSE – FERSR)



Accreditamento presso la Regione Lazio con Determina G13391 del 04
novembre 2015 quale operatore per i servizi obbligatori e specialistici per il
lavoro Garanzia Giovani ed è Soggetto promotore di Tirocini extracurricolari.
(Condizione necessaria alla gestione delle attività previste da Garanzia Giovani)



Registrazione ai principali Particpant Portal dei programmi Comunitari quale
ente accreditato alla presentazione di proposte progettuali tra cui Programma
Horizon 2020 - portale di EACEA - Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency Erasmus + Creative Europe e Europe for Citizens. - Interreg
Europe, ENI, MED

AREE PROGRAMMATICHE
AREA 1: ATTIVITÀ A RIMESSA DIRETTA: Formazione Abilitante - Formazione
A Catalogo

Formazione Abilitante
Forma Camera organizza i corsi abilitanti per l'esercizio delle seguenti attività:


Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e vendita nel settore alimentare
- ex REC



Agente e rappresentante di commercio



Agente di affari in mediazione - settore immobiliare



Rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti
fitosanitari ai sensi del D.lgs 150/2012”

Formazione A Catalogo
Forma Camera prevede di realizzare nel 2019 corsi, seminari e workshop progettati sulla
base dei fabbisogni espressi dai singoli settori produttivi su tematiche rilevanti per lo
sviluppo della piccola e media impresa tra cui:
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CROWFOUNDING - GUERRILLA MARKETING - LINKEDIN - GESTIONE D’IMPRESA INNOVAZIONE DI PROCESSO E SERVIZI – INSTAGRAM E MARKETING –
STORYTELLING E STORYSELLING – BUSINESS BLOGGING – NEUROMARKETING –
PERSONAL BRANDING

AREA 2: ATTIVITÀ FINANZIATE DA REGIONE LAZIO O ALTRI ENTI
In tale area verranno realizzati i progetti del Fondo Sociale Europeo finanziati dall’ente
regionale attraverso la Direzione Formazione e i progetti regionali di Orientamento e sostegno
all’autoimprenditorialità ed occupazione finanziati dall’ente regionale attraverso la Direzione
Lavoro, collaborando in tale ambito con le istituzioni impegnate nelle Politiche Attive del
Lavoro (ANPAL).
In particolare il programma attività 2019 prevede il proseguimento delle attività progettuali in
risposta ai Bandi regionali che verranno pubblicati nel corso dell’annualità e la realizzazione
delle seguenti iniziative:
Progetto OPERATORE DI VINIFICAZIONE - PROGRAMMA REGIONE LAZIO “MESTIERI” - Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la
valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del LazioL’iniziativa rientra in un progetto integrato della Regione Lazio rivolto alla figura
professionale dell’Operatore della Vinificazione. Il progetto formativo si rivolge a due
differenti linee di azione tra loro connesse:


La linea 1 è rivolta a 14 allievi con l'obiettivo di formare operatori di vinificazione.



La linea 2 è rivolta agli imprenditori del settore agricolo che rientrano nell’area della
“Strada del Vino Cesanese” al fine di qualificare ed aggiornale la loro professionalità.
Inoltre, le imprese formate, ospiteranno in stage gli allievi che parteciperanno alla
linea 1 del progetto.

PROGETTO: Servizi di orientamento alla formazione e al lavoro nell’ambito del
CATALOGO REGIONALE DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE E
AL LAVORO E DEI SERVIZI DI FORMAZIONE – RIESCO
Il Catalogo RIESCO è un’iniziativa della Regione Lazio rivolta ai giovani dai 18 ai 29 anni,
che non sono coinvolti in percorsi di formazione o lavoro
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L’iniziativa è finalizzata a rafforzare le opportunità di attivazione o inserimento
occupazionale.
1. All’interno del Catalogo formativo Forma Camera è presente con alcuni percorsi
formativi tra cui


Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione (300 ore)

L’ Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione è in grado di facilitare
l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità nell’ambito delle attività formativodidattiche, dell’autonomia personale e della socializzazione, curando, in team con le altre
figure educative e assistenziali, gli aspetti dell’apprendimento, della comunicazione e della
interazione-relazione.


Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti culturali (200 ore)

Il percorso formativo di Tecnico della Valorizzazione dei Beni e Prodotti Culturali ha
l’obiettivo di formare professionisti dell’industria culturale che sappiano coniugare arte,
cultura, enogastronomia, tradizioni e territorio, le unicità italiane, sviluppando proposte
innovative e funzionali allo sviluppo territoriale e turistico anche attraverso il supporto e la
realizzazione di prototipi mediante l’utilizzo di tecnologia. La figura in uscita è in grado di
ideare forme e percorsi di fruizione dei beni/prodotti culturali (archeologici, bibliografici,
paesaggistici, monumentali, museali, ecc.), funzionali alla valorizzazione e allo sviluppo del
territorio ospitante.
PROGETTO: Servizi di Orientamento nell’ambito del Contratto di ricollocazione Generazioni
– REGIONE LAZIO – DIREZIONE LAVORO
Il Contratto di Ricollocazione Generazioni è un progetto dedicato alle persone inoccupate o in
stato di disoccupazione per accompagnarle nella ricerca attiva di un’occupazione, attraverso
un’assistenza intensiva finalizzata alla sua ricollocazione. Grazie a questa misura di politica
attiva, il disoccupato viene preso in carico da un Ente accreditato che sceglie, che si occupa
del percorso di ricollocazione. Due le strade che possono essere scelte dall’utente:
l’accompagnamento al lavoro dipendente o a quello autonomo.
PROGETTO

ITALIA

ALBANIA-

NUOVE

PROSPETTIVE

COMMERCIALI

E

CULTURALI IN EUROPA - PROGRAMMA Scambi giovanili – Ministero degli Affari
Esteri e Cooperazione Internazionale
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Il progetto prevede la realizzazione di scambi culturali e formativi/professionalizzanti fra un
selezionato numero di aspiranti giovani export manager dei due Paesi, Italia ed Albania.
L’obiettivo generale del progetto riguarda la formazione di giovani manager in grado di
consolidare le relazioni tra i due Paesi da molteplici punti di vista: alla formazione
professionalizzante si accompagneranno contenuti di scambio socio-culturale e conoscenza a
tutto tondo del Paese ospitante, in modo da formare risorse che siano in grado di perpetuare le
relazioni bilaterali anche in virtù di una comprensione approfondita delle dinamiche locali.
L’obiettivo fulcro del progetto sarà perseguito attraverso una serie di attività ben definite e
avrà come suo punto nodale un incontro-confronto tra i due gruppi di giovani export manager
in entrambi i Paesi al termine dei loro percorsi formativi professionalizzanti.

PROGETTI: PROGRAMMA REGIONE LAZIO INTERVENTI DI SOSTEGNO
ALLA QUALIFICAZIONE E ALL’OCCUPABILITÀ DELLE RISORSE UMANE
Operatore Educativo per la Comunicazione e l’autonomia - Qualifica
Percorso formativo per l’acquisizione della qualifica professionale dell’Operatore Educativo
per la Comunicazione e l’autonomia, per l’inserimento nel mondo del lavoro nel settore socio
educativo con compiti di integrazione scolastica dell'alunno con disabilità nell'ambito delle
attività formativo –didattiche.
MAN.VERDE - Percorso integrato per la qualificazione di Manutentore del Verde e
l'accompagnamento al lavoro e l'avvio d'impresa- Qualifica
Percorso integrato di formazione e accompagnamento al lavoro e all’avvio di impresa ai fini
dell’ottenimento della qualifica professionale

di Manutentore del Verde introdotta dalla

Legge n. 154 del 2016.

AREA 3: ATTIVITÀ FINANZIATE DAI FONDI COMUNITARI
In tale area verranno realizzate le iniziative approvate e finanziate nell’ambito di diversi
programmi comunitari presentate in collaborazione con partner europei ed extra continentali
e proseguirà l’azione di supporto alle PMI attraverso la progettazione di nuove iniziative, la
gestione dei progetti e la rendicontazione diretta alla Comunità Europea o alle Autorità
nazionali di gestione dei fondi.
Il programma attività finanziate dai fondi UE 2019 prevede la realizzazione e gestione dei
seguenti progetti:
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PROGETTO YOU - ME (Young Migrants Entrepreneurs) Programma DG GROW - Call
225-G-GRO-PPA-16-9233
Progetto Pilota di mobilità co-finanziato dal Programma EaSI 2014-2020 e implementato
dalla Città Metropolitana
Il progetto si rivolge a cittadini residenti in uno dei 28 paesi membri dell’Unione Europea
con più di 35 anni di età, e a datori di lavoro con sede legale e/o operativa in uno dei 28 paesi
dell’UE.
L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la mobilità lavorativa europea, offrendo una serie di
servizi, attraverso un job centre virtuale, ai datori di lavoro e a coloro che cercano lavoro per
sostenerli in tutte le procedure per il reclutamento a livello europeo, dal matching
all’inserimento in azienda.
PROGETTO

ETHOS

(Eruopean

mobilities

for

Tourism and

HOreca

Sector)

PROGRAMMA: Erasmus Plus - 2017 - KA1 Learning Mobilities of individuals - VET
learners and staff mobilities.
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea che prevede lo scambio di mobilità per 100
giovani studenti di quattro istituti turistici ed alberghieri della provincia di Roma al fine di
svolgere un’esperienza lavorativa di 3 settimane in linea con il proprio percorso formativo
in un altro paese Europeo.
PROGETTO REACTIVATE - PROGRAMMA DG Employment, Preparatory action:
Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35 - call VP/2016/011)
Progetto Pilota di mobilità co-finanziato dal Programma EaSI 2014-2020 e implementato
dalla Città Metropolitana, il progetto si rivolge a cittadini residenti in uno dei 28 paesi
membri dell’Unione Europea con più di 35 anni di età, e a datori di lavoro con sede legale
e/o operativa in uno dei 28 paesi dell’UE.
L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la mobilità lavorativa europea, offrendo una serie di
servizi, attraverso un job centre virtuale, ai datori di lavoro e a coloro che cercano lavoro per
sostenerli in tutte le procedure per il reclutamento a livello europeo, dal matching
all’inserimento in azienda.
PROGETTO DEMETRA (ERASMSUS KA1 VET MOBILITY FOR LEARNERS) –
Developing Export and Marketing experience through training abroad
Il progetto Demetra si concentra sul tema dell’internazionalizzazione di impresa, commercio
e marketing con l’estero in risposta alle crescenti esigenze di personale qualificato da parte
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delle aziende locali. L'obiettivo è quello di dare agli studenti l'opportunità di svolgere parte
delle ore di alternanza scuola lavoro presso un'impresa Europea per fare acquisire maggiori
competenze professionali e competenze chiave volte a facilitare il loro inserimento
lavorativo o un'ulteriore specializzazione al termine del percorso di studi.
L'iniziativa prevede lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero della
durata di tre settimane per 100 studenti iscritti a corsi di studio in ambito economico.
PROGETTO CULTVET (ERASMUS KA3 – Support for Policy Reform - Joint
Qualifications in Vocational Education and Training) –
Il progetto risponde alla necessità di prevedere un’offerta formativa VET al fine di preparare
figure professionali altamente qualificate nel settore del turismo culturale ed ha l’obiettivo
di sviluppare le competenze dei giovani interessati a lavorare in tale ambito per aumentarne
l’occupabilità, fornire al contempo personale qualificato alle imprese del settore
sostenendone lo sviluppo.
PROGETTO REACTIVATE THE HUB - (DG Employment, Preparatory action: Intra-EU
job mobility scheme for unemployed over 35)
Il progetto è la prosecuzione naturale del precedente “Reactivate” che promuovere schemi
di mobilità intra-europea per la ricollocazione degli over 35. Si estende il funzionamento del
portale del progetto “Your first Eures Job”, già attivo da diversi anni e rivolto in via esclusiva
ai giovani (18-35), agli over 35. Si tratta di un sistema di matching domanda offerta di lavoro
a livello europeo che finanzia la fase preliminare fino all’assunzione (viaggi per i colloqui di
lavoro, corsi di lingua, rimborso per il riconoscimento dei diplomi e per le traduzioni).

AREA 4: ATTIVITÀ REALIZZATE CON IL CONTRIBUTO DELLA
CAMERA DI COMMERCIO
In tale area verranno realizzate attività progettuali e formative incentrate su temi di particolare
rilevanza per il sostegno delle imprese, ideate sulla base degli indirizzi strategici istituzionali
e dell’analisi dei fabbisogni di sviluppo locale con l'obiettivo generale di realizzare azioni di
rilancio e sostegno all'economia del territorio.


PROGETTO: GENERAL MANAGEMENT NELLE PMI

Il Progetto di General Management nelle PMI ha l’obiettivo di fornire all’imprenditore e ai
suoi collaboratori gli strumenti e le competenze utili a costruire ed affrontare profittevoli
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percorsi di crescita delle proprie strutture in termini di competività, presenza nei mercati
interni ed internazionali, gestione delle risorse.
In particolare il Progetto è articolato in attività corsuali o seminariali di sviluppo di
competenze gestionali-funzionali e manageriali- trasversali realizzate in diversi settori tra
cui:


MARKETING E VENDITE, finalizzato alla definizione di un vero e proprio piano di
marketing, comunicazione e vendite a supporto dei piani di sviluppo



INTERNAZIONALIZZAZIONE, focalizzato sulla costruzione del vantaggio competitivo
di accedere ai s mercati internazionali



PERFORMANCE, destinato alla creazione di un quadro di controllo per la valutazione dei
risultati attuali e per la misurazione dell’impatto delle scelte strategiche sui risultati futuri



LEADERSHIP, mirato ad ampliare lo spettro delle competenze per la gestione del team di
collaboratori



PROGETTO: L’ECONOMIA SOSTENIBILE

Il progetto è diretto ad imprenditori, manager e responsabili di funzione che sono
interessati al tema della sostenibilità sociale ed ambientale e desiderano rafforzare la
proprie competenze in tale settore.
Tutti i settori industriali e di servizi sono potenzialmente coinvolti nell'analisi dei
problemi e delle opportunità aziendali legate alla sostenibilità, con una focalizzazione
sugli strumenti operativi, concretamente applicabili, che permettono alle imprese di
impostare strategie e piani d’azione.
Il progetto prevede iniziative aventi l’obiettivo generale di trasferire alle PMI le competenze
per creare nuovo valore con la sostenibilità e di mettere i partecipanti nelle condizioni di
comprendere il significato e le implicazioni della sostenibilità negli scenari nazionali e
internazionali, individuare i vantaggi che la sostenibilità può portare alla propria impresa,
concepire strategie di business sostenibile, sviluppare piani d’azione concreti per la
sostenibilità. Verranno realizzate attività seminariali e/o corsuali.
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PROGETTO: INNOVAZIONE E SVILUPPO

Il progetto prevede la realizzazione di seminari informativi e formativi per la diffusione delle
conoscenze di base sulle tecnologie Impresa 4.0, aventi l’obiettivo generale della diffusione e
promozione della conoscenza delle tecnologie digitali quali strumenti a supporto
dell’innovazione e sviluppo delle PMI. Verranno realizzate attività volte a sviluppare le
competenze digitali di base, di e-leadership e specialistiche, con particolare attenzione alle
nuove professioni e al mondo delle piccole imprese, tra cui :


Breaking Digital: seminari finalizzati a mantenere alta l’attenzione delle piccole e
medie imprese, sullo sviluppo delle competenze target legate al loro segmento di
business per aiutarle a superare le abitudini comportamentali tradizionali, che hanno
finora fatto il loro successo, sostituendole con delle nuove, più efficaci e più in linea
con un inarrestabile processo di digitalizzazione. I seminari prevederanno inoltre
esempi di tools digitali, casi aziendali e testimonianze, per arricchire gli interventi con
momenti più concreti e legati all’esperienza sul campo.



progettazione di iniziative in collaborazione con Università ed enti di ricerca volte a
favorire il matching tra i sistemi imprenditoriale ed universitario e a realizzare lo
sviluppo di progetti formativi integrati di innovazione di processo e prodotto.



PROGETTO: EUROPROGETTAZIONE un’opportunità per le imprese

Progetto con il quale verrà data implementazione all’attività di gestione e coordinamento di
un laboratorio di europrogettazione per l'utilizzo dei fondi comunitari sia diretti che indiretti a
sostegno delle imprese e nell’ambito del quale verranno presentate proposte di intervento
attivo sullo sviluppo del sistema economico locale in partenariato con enti locali ed
internazionali elaborate sulla base dei fabbisogni espressi dalle PMI. Proseguirà inoltre nel
corso dell'anno la gestione e rendicontazione delle attività finanziate già affidate.
Nel corso dell’annualità potranno essere presentati ed affidati Progetti Speciali su tematiche
di particolare interesse per il sistema camerale.
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R E L A ZI O N E CO NT AB I L E
A L B I L A N CI O D I P RE VI S I O NE
ANNO 2019
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Il bilancio di previsione dell'Azienda per l'anno 2019 è stato redatto in conformità alle
norme contenute nel Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale
e finanziaria delle Camere di Commercio approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 2005 n. 254 - Titolo X relativo alle Aziende Speciali nonché
alla circolare n.3612 del 26 luglio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Dal punto di vista contabile in sintesi il Bilancio presenta le seguenti risultanze:
A) RICAVI ORDINARI
1. PROVENTI DA SERVIZI
2.

ALTRI PROVENTI O RIMBORSI

3.

CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI

€ 227.840
€0
€ 232.337

4. CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI
PUBBLICI
5. ALTRI CONTRIBUTI

€ 278.140

6.

€ 644.000

CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

TOTALE A
B) COSTI DI STRUTTURA
7. ORGANI I STITUZIONALI

€0

€ 1.382.317
€ 17.000

8.

PERSONALE

€ 510.784

9.

FUNZIONAMENTO

€ 155.200

10. AMMORTAMENTO E ACCANTONAMENTI
TOTALE B
C) COSTI ISTITUZIONALI
11. SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D’ESERCIZIO

€ 11.500
€ 694.484
€ 687.833
€0
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Analizzando le singole voci si evidenzia quanto di seguito:
A) RICAVI ORDINARI

1.) Proventi da servizi € 227.840,00:
In tale voce sono previsti i ricavi realizzati nell’ambito:
delle attività inerenti la formazione abilitante relativa

alla trasmissione delle competenze

necessarie alle iscrizioni ad albi e ruoli camerali - Corsi per Agenti di affari in Mediazione - Corsi
Per Agenti e Rappresentanti - Corsi per la somministrazione di alimenti e bevande - Corsi per
Responsabile Tecnico per le Imprese Iscritte all’Albo Nazionale Gestori ambientali.
delle attività inerenti la formazione a catalogo relativa a corsi e seminari volti all'aggiornamento
professionale di imprenditori e manager in settori di particolare interesse, ai percorsi formativi di
Alternanza Scuola Lavoro.

2.) Altri Proventi o rimborsi - non previsti
3.) Contributi da organismi comunitari € 232.337,00:
In tale voce sono previsti i ricavi provenienti dall’affidamento di progetti comunitari a valere sui
fondi diretti dell’Unione Europea, tra cui:


PROGETTO YOU - ME (Young Migrants Entrepreneurs) Programma DG GROW Call 225-G-GRO-PPA-16-9233 (valore progetto per l’anno 2019 € 17.677);



PROGETTO ETHOS (Eruopean mobilities for Tourism and HOreca Sector)
PROGRAMMA: Erasmus Plus - 2017 - KA1 Learning Mobilities of individuals - VET
learners and staff mobilities (valore progetto per l’anno 2019 € 6.350) ;



PROGETTO DEMETRA (ERASMSUS KA1 VET MOBILITY FOR LEARNERS) –
Developing Export and Marketing experience through training abroad (valore progetto
per l’anno 2019 € 186.287);



PROGETTO CULTVET (ERASMUS KA3 – Support for Policy Reform - Joint
Qualifications in Vocational Education and Training) (valore progetto per l’anno 2019
€ 19.450);



PROGETTO REACTIVATE THE HUB - PROGRAMMA DG Employment,
Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35
- call VS/2017/0336) (valore progetto per l’anno 2019 € 2.574)
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4.) Contributi regionali o da altri Enti pubblici – € 278.140,00:
In tale voce sono previsti i ricavi provenienti dall’affidamento di progetti comunitari a valere sui
fondi indiretti per il tramite degli organismi regionali o di altri enti pubblici, tra cui:
PROGETTO: Servizi di orientamento alla formazione e al lavoro nell’ambito del



CATALOGO

REGIONALE

DEI

SERVIZI

DI

ORIENTAMENTO

ALLA

FORMAZIONE E AL LAVORO E DEI SERVIZI DI FORMAZIONE – RIESCO
(valore progetto anno 2019 € 16.640);


PROGETTO: Servizi di Orientamento nell’ambito del Contratto di ricollocazione
Generazioni – REGIONE LAZIO – DIREZIONE LAVORO (valore progetto per
l’anno 2019 € 64.000);



PROGETTO ITALIA ALBANIA- NUOVE PROSPETTIVE COMMERCIALI E
CULTURALI IN EUROPA - PROGRAMMA Scambi giovanili – Ministero degli
Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (valore progetto per l’anno 2019 € 10.000);



PROGETTO:

Operatore

Educativo

per

la

Comunicazione

e

l’autonomia

(PROGRAMMA Regione Lazio interventi di sostegno alla qualificazione e
all’occupabilità delle risorse umane (valore progetto per l’anno 2019 € 93.750);


PROGETTO: MAN.VERDE - (PROGRAMMA Regione Lazio interventi di sostegno
alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane (valore progetto per l’anno
2019 € 93.750).

5.)

Altri Contributi - contributi non previsti

6.)

Contributo della Camera di Commercio - € 644.000,00
Attività e progetti realizzati con il contributo della Camera di Commercio su temi di particolare
rilevanza per il sostegno delle imprese, ideati sulla base degli indirizzi strategici istituzionali
e in collaborazione con il sistema imprenditoriale anche attraverso i rappresentanti del
Comitato Scientifico, in particolare nel 2019 sono previsti quattro macro progetti all’interno
dei quali verranno realizzate iniziative singole, in partenariato con le rappresentanze di settore
e in collaborazione con enti e/o istituzioni.
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PROGETTO: GENERAL MANAGEMENT NELLE PMI - contributo pari ad €
174.000,00
Il Progetto di General Management nelle PMI ha l’obiettivo di fornire all’imprenditore e
ai suoi collaboratori gli strumenti e le competenze utili a costruire ed affrontare profittevoli
percorsi di crescita delle proprie strutture in termini di competività, presenza nei mercati
interni ed internazionali, gestione delle risorse.
In particolare il Progetto è articolato in attività corsuali o seminariali di sviluppo di
competenze gestionali-funzionali e manageriali- trasversali realizzate in diversi settori tra
cui:



MARKETING E VENDITE, finalizzato alla definizione di un vero e proprio piano di
marketing, comunicazione e vendite a supporto dei piani di sviluppo;



INTERNAZIONALIZZAZIONE, focalizzato sulla costruzione del vantaggio competitivo
di accedere ai mercati internazionali;



PERFORMANCE, destinato alla creazione di un quadro di controllo per la valutazione dei
risultati attuali e per la misurazione dell’impatto delle scelte strategiche sui risultati futuri;



LEADERSHIP, mirato ad ampliare lo spettro delle competenze per la gestione
dell’impresa e del team di collaboratori.



PROGETTO: L’ECONOMIA SOSTENIBILE - contributo pari ad € 120.000,00

Il progetto prevede iniziative aventi l’obiettivo generale di trasferire alle PMI le competenze
utili a creare nuovo valore con la sostenibilità e di mettere i partecipanti nelle condizioni di
comprendere il significato e le implicazioni della sostenibilità negli scenari nazionali e
internazionali, individuare i vantaggi che la sostenibilità può portare alla propria impresa,
concepire strategie di business sostenibile, sviluppare piani d’azione concreti per la
sostenibilità.
Il progetto è diretto ad imprenditori, manager e responsabili di funzione interessati al tema
della sostenibilità sociale ed ambientale, e desiderano rafforzare la propria capacità di
intraprendere azioni utili in tale settore.
Tutti i settori industriali e di servizi sono potenzialmente coinvolti nell'analisi dei problemi e
delle opportunità aziendali legate alla sostenibilità, con una focalizzazione sugli strumenti
operativi, concretamente applicabili, che permettono alle imprese di impostare strategie e piani
d’azione.
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PROGETTO: INNOVAZIONE E SVILUPPO - contributo pari ad € 200.000,00

Il progetto prevede la realizzazione di seminari informativi e formativi per la diffusione delle
conoscenze di base sulle tecnologie Impresa 4.0, aventi l’obiettivo generale della diffusione e
promozione della conoscenza delle tecnologie digitali quali strumenti a supporto
dell’innovazione e sviluppo delle PMI.
Tra le attività che verranno realizzate segnaliamo:
o

Breaking Digital: seminari finalizzati a mantenere alta l’attenzione delle piccole e
medie imprese, sullo sviluppo delle competenze target legate al loro segmento di
business per aiutarle a superare le abitudini comportamentali tradizionali, che hanno
finora fatto il loro successo, sostituendole con delle nuove, più efficaci e più in linea
con un inarrestabile processo di digitalizzazione. I seminari prevederanno inoltre
esempi di tools digitali, casi aziendali e testimonianze, per arricchire gli interventi con
momenti più concreti e legati all’esperienza sul campo.

o

Seminari tematici mirati a sviluppare le competenze digitali di base, di e-leadership e
specialistiche, con particolare attenzione alle nuove professioni e al mondo delle
piccole imprese.

o

Progettazione di iniziative in collaborazione con Università ed enti di ricerca volte a
favorire il matching tra i sistemi imprenditoriale ed universitario e a realizzare lo
sviluppo di progetti formativi integrati di innovazione di processo e prodotto.



PROGETTO: EUROPROGETTAZIONE un’opportunità per le imprese contributo pari ad € 150.000,00

Progetto con il quale verrà data implementazione all’attività di gestione e coordinamento di
un laboratorio di europrogettazione per l'utilizzo dei fondi comunitari sia diretti che indiretti a
sostegno delle imprese e nell’ambito del quale verranno presentate proposte di intervento
attivo sullo sviluppo del sistema economico locale in partenariato con enti locali ed
internazionali, elaborate sulla base dei fabbisogni espressi dalle PMI. Proseguirà inoltre nel
corso dell'anno la gestione e rendicontazione delle attività finanziate già affidate.
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Nel corso dell’annualità potranno essere presentati ed affidati Progetti Speciali su tematiche
di particolare interesse per il sistema camerale.

B) COSTI DI STRUTTURA
In tale voce si riportano i costi previsti per:
7.) Organi Istituzionali = costo complessivo pari ad € 17.000,00 nell’ambito del quale sono i
previsti i costi per gli Organi Istituzionali ed in particolare per il Collegio dei Revisori.
Tale costo è in linea, con quanto disposto con Deliberazione Consiglio Camerale n.15 del 15 aprile
2016 per quanto concerne i compensi a tali organi, nonché con la nota del Ministero dello Sviluppo
Economico n. Prot. 460662 del 19 ottobre 2017, relativa ai compensi degli Organi Camerali.
Le indennità di funzione e i gettoni di presenza risultano essere:
Organo di Amministrazione:
Presidente - nessuna indennità di funzione
Vice Presidente- nessuna indennità di funzione
Presidente, Vice Presidente e Componenti O.d.A. - nessun gettone di presenza per la partecipazione
alle riunioni dell’Organo di Amministrazione.
Collegio dei Revisori:
Presidente – indennità di funzione pari ad € 7.000,00 annui.
Componenti effettivi – indennità di funzione pari ad € 5.000,00 annui
Non sono previsti compensi per i componenti supplenti del Collegio dei Revisori, né gettoni di
presenza per la partecipazione alle riunioni dell’Organo di Amministrazione.
8.) Costo del Personale
Costo del Personale = si prevede un costo annuo pari ad € 510.784,00.
Il costo del personale dipendente è in diminuzione rispetto al preventivo 2018 ed è stato previsto
facendo riferimento alla pianta organica ed alla previsione di organico nel 2019
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In particolare:
2 unità a tempo indeterminato, Quadro del C.C.N.L. Commercio;
2 unità a tempo indeterminato, I livello del C.C.N.L. Commercio;
2 unità a tempo indeterminato, II livello del C.C.N.L. Commercio;
1 unità a tempo indeterminato, III livello del C.C.N.L. Commercio;
3 unità a tempo indeterminato, IV livello del C.C.N.L. Commercio di cui un in aspettativa non
retribuita;
Il costo tiene conto oltreché degli oneri previdenziali, anche dell’accantonamento al Fondo di Fine
Rapporto (TFR) e della quota a carico dell’azienda per l’Associazione di assistenza e previdenza
dipendenti.
Il costo del personale dipendente previsto è in linea con quanto disposto dalle disposizioni in materia
di contenimento della spesa pubblica (art. 9 c.1. - 2 – 3 del DL 78/2010), essendo inferiore rispetto
a quello sostenuto nell’esercizio 2010 (€ 700.163,00).
9.) Funzionamento = si prevede un costo complessivo pari € 155.200,00.
I costi di funzionamento per l’anno 2019 sono previsti in diminuzione rispetto al 2018 e prevedono:
Spese per assistenza amministrativa fiscale aziendale che si ritiene di affidare, come nel corso degli
esercizi passati, allo Studio Grimani per € 6.000,00 invariato rispetto al 2018.
Spese per assistenza paghe e contributi che si ritiene di affidare, come nel corso degli esercizi
passati, allo Studio Bonuglia per € 5.600,00 invariato rispetto al 2018.
Spese per Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) incarico affidato all’ Avvocato Francesco
Ranieri per € 5.000,00.
Spese per Adempimenti D.Lgs. 81/08 e per Adempimenti Medico Competente, che si ritiene di
affidare, come nel corso degli esercizi passati, a Tecnoservice Camere per € 4.400,00 invariate
rispetto al 2017, oltre eventuali visite mediche pari ad € 30,00 per dipendente per un totale stimato
di € 300,00.
Spese di assicurazione: a copertura delle responsabilità derivanti dalla gestione dell’attività degli
amministratori, R.C. Patrimoniale Lloyd’s e tutela legale ITAS stimate pari ad € 7.300,00 invariate
rispetto al 2018.
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Spese per prestazioni di servizi: stimate in € 62.349,80 che prevedono a titolo di esempio, costi
telefonici, di gestione, imposte e tasse, cancelleria e materiali di consumo informatici, quote
associative, eventuali altri costi di gestione per le sedi di Viale Oceano Indiano e Via Capitan
Bavastro.
Buoni Pasto: Importo stimato pari ad € 16.093,00; l’importo è calcolato sulla base di quanto
previsto dalla Giunta Camerale (Delibera 341 del 03/12/2012) che ha disposto di prevedere
l’applicazione del disposto normativo di cui all’art.7, comma 5, del D.L. 95/2012 convertito con
Legge 135 del 7 agosto 2012 che prevede che il valore del buono sia pari ad € 7,00. Previste 22
giornate lavorative per 11 mesi, salvo conguaglio.
Spese per licenze software programmi di contabilità e sistema rilevazione presenze pari ad €
2.300,00 invariate rispetto al 2018.
Le spese di seguito elencate riguardano i costi che la Camera di Commercio di Roma sostiene per
conto dell’Azienda – e quindi da rifondere- per il funzionamento degli uffici per l’esercizio 2019.
Si è proceduto ad una stima delle stesse così articolate sulla base di quanto fatturato nel secondo
trimestre dell’esercizio 2018:
Totale
Pulizie TecnoServiceCamere
Assicurazioni

619,48

Vigilanza Tecno ServiceCamere

7.708,60

Energia elettrica

3.442,48

Gas

2.028,96

Prodotti igienico-sanitari

334,36

Acqua

5.776,40

Costi forfettari per aule Bavastro

7.320,00

Totale
10.)

18.626.92

45.857,20

Ammortamenti e accantonamenti = € 11.500,00

Nel preventivo 2019, in quanto economico, si tiene conto delle quote di ammortamento stimate sui
beni dell’azienda, in diminuzione rispetto al 2018.
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Si evidenzia inoltre che sulla base dei criteri di valutazione esposti nella circolare del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 3612 del 26/7/07 si rilevano i “costi di struttura” relativi al
funzionamento dell’Azienda Speciale (cd. costi strutturali) distinti dalla quota parte di oneri
sostenuti per la realizzazione delle iniziative progettuali. Si segnala che la capacità di copertura dei
costi di struttura mediante acquisizione di risorse proprie, è misurata dal rapporto tra ricavi ordinari,
al netto dei contributi della Camera di Commercio, e che i costi strutturali (così come definiti) sono
interamente coperti da entrate proprie, pertanto conformi al disposto di cui all’art 65 del DPR
254/2005.
In particolare si è provveduto ad indicare la quota di oneri per il personale, per il funzionamento e
per gli ammortamenti da sostenere per progetti e iniziative e non solo per il funzionamento interno
dell’Azienda:
TOT

STRUTTURA

INIZIATIVE

€ 17.000

€ 17.000

€ 0.00

PERSONALE (*)

€ 510.784

€ 124.387

€ 386.397

FUNZIONAMENTO (**)

€ 155.200

€ 38.800

€ 116.400

AMMORTAMENTI (***)

€ 11.500

€ 2.875

€ 8.625

€ 694.484

€ 183.062

€ 511.422

ORGANI ISTITUZIONALI

TOTALE
C) COSTI ISTITUZIONALI

11.) Spese per progetti ed iniziative = € 687.833,00
Le spese per progetti e iniziative sono i costi diretti sostenuti dall’Azienda per lo svolgimento
delle attività e sono stati destinati come di seguito:
a.

€ 125.945,00 costi sostenuti nell’ambito delle attività relative ai Proventi da servizi
(formazione abilitante, formazione a catalogo);

b.

€ 136.726,00 costi sostenuti nell’ambito delle attività finanziate da Organismi
Comunitari;

21

c.

€ 163.955,00 costi sostenuti nell’ambito delle attività finanziate da Contributi regionali
e da altri enti pubblici;

d.

Costi sostenuti nell’ambito dei progetti realizzati con il contributo camerale:

d.1

€ 85.253,00 Progetto GENERAL MANAGEMENT NELLE PMI;

d.2

€ 40.655,00 Progetto L’ECONOMIA SOSTENIBILE;

d.3

€ 84.296,00 Progetto INNOVAZIONE E SVILUPPO;

d.4

€ 51.003,00 Progetto EUROPROGETTAZIONE un’opportunità per le imprese

In conclusione il preventivo economico per l’anno 2019 evidenzia costi per un totale di €
1.382.317,00 così ripartiti: ORGANI ISTITUZIONALI € 17.000,00; PERSONALE € 510.784,00;
FUNZIONAMENTO € 155.200,00; AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI € 11.500,00;
SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE € 687.833,00
Il complessivo dei costi è coperto da ricavi di pari entità che si prevede siano costituiti dalle seguenti
voci PROVENTI DA SERVIZI € 227.840,00; CONTRIBUITI ORGANISMI COMUNITARI €
232.337,00; CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI € 278.140,00;
CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO € 644.000,00.
Il totale tra le voci di costo e le voci di ricavo previste consente il raggiungimento del pareggio di
Bilancio
Il Presidente
Dott. Erino Colombi
Firmato
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Verbale n. 5 del 2018
Verbale Relativo al Bilancio di Previsione 2019
L’anno 2018 il giorno 8 (otto) del mese di ottobre alle ore 9.30, presso la sede sita in Viale dell’Oceano Indiano,
17 in Roma, il Collegio dei Revisori di Forma Camera, Azienda Speciale della CCIAA di Roma, si è riunito
per procedere all’esame del preventivo economico per l’anno 2019.
Sono presenti:
Carla De Leoni

Presidente

Roberta Labruna

Componente effettivo

Giancarlo Fiorito

Componente effettivo

Sono altresì presenti, il Direttore Generale f.f. Dr.ssa Daniela De Vita, il Responsabile Amministrativo Ilaria
Rovere, la contabile Francesca Oderino ed il commercialista Dr. Mauro Grimani.
Il Collegio dei Revisori constata che il preventivo economico per l’anno 2019 è stato redatto in conformità con
quanto previsto dall’art.67 del d.P.R. n. 254 del 2005, recante “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio”, che disciplina le modalità di predisposizione del
preventivo economico delle aziende speciali delle Camere di Commercio.
Tanto premesso il Collegio esamina l'elaborato che risulta composto dalla seguente documentazione: il
preventivo economico redatto secondo l’Allegato G al d.P.R. n. 254/05; la relazione illustrativa del Presidente
con la descrizione dettagliata dei progetti; la relazione contabile esplicativa degli importi indicati nelle singole
voci di onere e provento.
Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione del Bilancio in questione, completa degli allegati
dovrà essere trasmessa alle Amministrazioni vigilanti.
Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12,00 previa stesura del presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Dott.ssa Carla De Leoni

Firmato

Dott.ssa Roberta Labruna

Firmato

Dott. Giancarlo Fiorito

Firmato
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO PREVENTIVO 2019
Il preventivo economico 2019 è redatto secondo il modello di cui all’allegato G previsto dall’art. 67
del d.P.R. 254 del 2005. Affianca le voci delle previsioni del 2019 alle voci del preconsuntivo 2018
e suddivide la voci dei ricavi e dei costi per i singoli progetti. E’ corredato dalla relazione illustrativa
del Presidente con la descrizione del programma di attività e dei singoli progetti nonché da una
relazione contabile esplicativa delle voci di proventi e oneri.
Lo schema di preventivo economico 2019 evidenzia un bilancio in pareggio per un ammontare
complessivo di € 1.382.317,00.
Dal raffronto con il preconsuntivo 2018 (elaborato il 30 settembre 2018), che si prevede chiuda con
un ammontare di € 1.635.352,00, emerge una variazione in diminuzione, nel preventivo 2019, per €
253.035,00 dovuta essenzialmente alla diminuzione del contributo camerale per € 194.000,00.
L’elaborato contabile si presenta articolato nelle seguenti componenti:
RICAVI
Di seguito sono specificati i ricavi nelle seguenti voci, per le quali è calcolata la variazione assoluta
ed in percentuale rispetto al preconsuntivo 2018:
RICAVI

Preconsuntivo
2018

Preventivo
2019

Variazione
assoluta

A) RICAVI ORDINARI
1) Proventi da servizi
2) Altri proventi o rimborsi
3) Contributi da organismi
comunitari
4) Contributi regionali o da
altri enti pubblici
5) Contributo della Camera
di Commercio
Totale (A)

Variazione
percentuale

210.668,00
150,00

227.840,00
0,00

17.172,00
-150,00

8%

283.783,00

232.337,00

-51.446,00

-18%

302.751,00

278.140,00

-24.661,00

-8%

838.000,00
1.635.352,00

644.000,00
1.382.317,00

-194.000,00
-253.035,00

-23%
-15%

-

Si evidenzia, rispetto al preconsuntivo 2018, l’aumento dei ricavi relativi ai proventi da servizi per €
17.172,00, la diminuzione dei ricavi da organismi comunitari per € 51.446,00, contributi regionali o
da altri enti pubblici per € 24.661,00 e al contributo della Camera di commercio per € 194.000,00.
L’ammontare dei Ricavi Ordinari indicato nel preventivo 2019 è stato calcolato sulla base di quanto
stimato in via prudenziale sia sulla base di incarichi già formalizzati e/o di intese già definite nonché
in base a quanto Forma Camera prevede di incassare, anche in riferimento a quanto realizzato negli
esercizi precedenti, dall’offerta di programmi formativi realizzati per la formazione abilitante e per
la formazione a catalogo, come evidenziato nella relazione illustrativa al Bilancio di Previsione, la
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lieve diminuzione dell’ammontare dei ricavi per contributi da Organismi Comunitari e contributi da
organismi regionali o da altri enti pubblici è dovuta alla ripartizione per quota parte delle varie
annualità dei progetti affidati.
Il contributo camerale 2019 indicato in euro 644.000,00 nell’allegato G viene attribuito ai seguenti
progetti:
Progetto GENERAL MANAGEMENT NELLE PMI € 174.000,00
Progetto L’ECONOMIA SOSTENIBILE € 120.000,00
Progetto INNOVAZIONE E SVILUPPO € 200.000,00
Progetto EUROPROGETTAZIONE un’opportunità per le imprese € 150.000,00

L’ammontare in diminuzione del contributo camerale dipende dalla non previsione, allo stato attuale,
di un contributo per la realizzazione del progetto di Alternanza Scuola Lavoro che non risulta incluso
nel piano di attività descritto nella relazione illustrativa.
Il Collegio dei Revisori rileva che l’ammontare complessivo del Contributo Camerale verrà
formalizzato solo con l’approvazione del Bilancio di Previsione Camerale, pertanto si raccomanda
alla struttura di non assumere impegni di spesa se non successivamente a tale approvazione.
COSTI
Di seguito sono specificati i costi nelle seguenti voci, per le quali è calcolata la variazione assoluta e
percentuale rispetto al preconsuntivo 2018:
COSTI
B) COSTI DI STRUTTURA
6) Organi istituzionali
7) Personale:
8) Funzionamento:
9) Ammortamenti e
accantonamenti:
Totale (B)
C) COSTI ISTITUZIONALI
10) Spese per progetti e
iniziative
Totale (C)
Totale Costi (B+C)

Preconsuntivo
2018

Preventivo
2019

Variazione
assoluta

Variazione %

17.000,00
506.000,00
160.000,00

17.000,00
510.784,00
155.200,00

0,00
+4.784,00
-4.800,00

1%
-3%

11.500,00
694.500,00

11.500,00
694.484,00

0,00
-16,00

-

940.852,00

687.833,00

-253.019,00

-27%

940.852,00
1.635.352,00

687.833,00
1.382.317,00

-253.019,00
-253.035,00

-27%
-15%

Dal lato dei costi si osserva:
1. Spese per gli Organi Istituzionali, che ammontano ad un totale complessivo di euro 17.000,00,
invariato rispetto al preconsuntivo 2018, calcolato sulla base degli emolumenti corrisposti al
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Collegio dei Revisori. Tale costo è in linea, con quanto disposto con Deliberazione Consiglio
Camerale n.15 del 15 aprile 2016 per quanto concerne i compensi a tali organi, nonché con la
nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. Prot. 460662 del 19 ottobre 2017, relativa ai
compensi degli Organi Camerali.
2. Al personale dipendente dell’Azienda Speciale Forma Camera è assicurato il trattamento
normativo e retributivo previsto dal CCNL vigente per il settore Commercio – Servizi.
Il costo del personale dipendente è in diminuzione rispetto al preventivo 2018 ed è stato
previsto facendo riferimento alla pianta organica ed alla previsione di organico nel 2019,
l’aumento della previsione di spesa per il personale nella previsione 2019, rispetto al
preconsuntivo 2018, riguarda gli scatti contrattuali previsti per il 2019.
3. Le spese di “Funzionamento” presentano una leggera variazione in diminuzione passando da
€ 160.000,00 ad € 155.200,00 con una variazione di -€4.800,00
4. Gli ammortamenti sono relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali, per un importo di
euro 11.500,00, attribuibili per euro 4.600,00 a beni della struttura ed euro 6.900,00 a beni
destinati alle iniziative dei progetti.
5. Le “Spese per Progetti e iniziative” riportate nell’allegato G mostra la loro distribuzione nella
previsione 2019 tra i progetti da proventi da servizi, finanziati da Organismi Comunitari,
Regionali e altri Enti Pubblici ed i quattro progetti finanziati con il contributo Camerale e
sono pari ad € 687.833,00 e prevedono un decremento di € 253.019,00, rispetto al
preconsuntivo 2018 in cui ammontano ad € 940.852,00 e sono corrispondenti al decremento
complessivo dei ricavi rispetto al preconsuntivo stesso.
Il Collegio prende, inoltre, atto di quanto indicato nella relazione del Presidente in merito alla
circostanza che, in base ai criteri di valutazione esposti nella circ. n. 3612/C del 26/7/2007, i costi
della struttura riferiti alla gestione aziendale e stimati pari a € 183.062,00, come risulta nello schema
riportato a pag. 21 della Relazione Contabile, risultano interamente coperti da entrate proprie:
proventi da servizi verso terzi, entrate comunitarie e regionali pari ad € 738.317,00.
Il Collegio rappresenta che l’Ente ha predisposto il Bilancio di Previsione nel rispetto delle singole
norme di contenimento dalla vigente normativa (D.L. 78/2010).

4

Il Collegio prende atto che non sono previste spese per l’erogazione di indennità di trasferta o e/o
diaria del personale e che per quanto concerne le spese di consulenza le stesse sono limitate alle
attività di assistenza e consulenza del lavoro, fiscale, adempimenti relativi al D.Lgs 81/08 e medicina
del lavoro e Responsabile della Protezione dei Dati, le cui corrispondenti figure non sono presenti
all’interno della struttura.
CONCLUSIONI
Il Collegio considerato che:


il Bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;



le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all’ammontare delle risorse impiegate
negli esercizi precedenti ed ai programmi che l’Ente intende svolgere;



sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;



risulta rispettato l’equilibrio di Bilancio
esprime parere favorevole
In ordine all’approvazione della proposta del Bilancio di Previsione per l’anno 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Dott.ssa Carla De Leoni

Firmato

Dott.ssa Roberta Labruna

Firmato

Dott. Giancarlo Fiorito

Firmato
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AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA

All. 3)

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI
Denominazione del progetto:

GENERAL MANAGEMENT NELLE PMI

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

x

progetto di iniziativa
progetto in collaborazione con altri organismi
Data inizio progetto:

Data fine progetto:
S.A.L. e
PREVENTIVO CONSUNTIVO
31.03.2019

DESCRIZIONE

A) Ricavi del progetto
Proventi diretti
Finanziamenti di altri organismi
TOTALE RICAVI
B) Costi diretti
Costo del Personale
Consulenze e acquisto servizi
Spese promozionali
Spese di missione
Spese di comunicazione
Spese per convegni
Cancelleria e materiale d'ufficio
Stampati e dépliants
Interventi formativi
Interventi informativi
Spese per interpreti e traduzioni
Affitto sale
Spese laboratorio chimico
Imposte e tasse
Pubblicità radio
Pubblicità stampa quotidiana/periodica
Pubblicità televisiva
Altri mezzi pubblicitari
Banca dati quotazioni mercati
Spese di rappresentanza
Canone locazione locali
Spese vigilanza
Utenze telefoniche
Spese pulizia
Spese impianto climatizzazione
Energia e acqua
Manutenzione impianti
Ammortamenti
Altri costi e spese
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA

48.301
3.000
3.000
4.000
48.223
25.030

11.249

2.000
144.803

C) Costi indiretti
Costo del Personale
Organi Istituzionali
Spese di funzionamento
Ammortamenti
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA

20.701
2.375
4.821
1.300
29.197

Totale ricavi (A)
Totale costi (B+C)

174.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A.

174.000

Proventi diretti
Finanziamenti di altri organismi

S.A.L.
30.06.2019

CONSUNTIVO
30.06.2019

S.A.L.
30.09.2019

CONSUNTIVO
30.09.2019

S.A.L.
31.12.2019

CONSUNTIVO
31.12.2019

AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA

All. 3)

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI
Denominazione del progetto:

L'ECONOMIA SOSTENIBILE

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

x

progetto di iniziativa
progetto in collaborazione con altri organismi
Data inizio progetto:

Data fine progetto:
S.A.L. e
PREVENTIVO CONSUNTIVO
31.03.2019

DESCRIZIONE

A) Ricavi del progetto
Proventi diretti
Finanziamenti di altri organismi
TOTALE RICAVI
B) Costi diretti
Costo del Personale
Consulenze e acquisto servizi
Spese promozionali
Spese di missione
Spese di comunicazione
Spese per convegni
Cancelleria e materiale d'ufficio
Stampati e dépliants
Interventi formativi
Interventi informativi
Spese per interpreti e traduzioni
Affitto sale
Spese laboratorio chimico
Imposte e tasse
Pubblicità radio
Pubblicità stampa quotidiana/periodica
Pubblicità televisiva
Altri mezzi pubblicitari
Banca dati quotazioni mercati
Spese di rappresentanza
Canone locazione locali
Spese vigilanza
Utenze telefoniche
Spese pulizia
Spese impianto climatizzazione
Energia e acqua
Manutenzione impianti
Ammortamenti
Altri costi e spese
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA

41.587
1.500
1.000
1.500
34.655

11.382

2.000
93.624

C) Costi indiretti
Costo del Personale
Organi Istituzionali
Spese di funzionamento
Ammortamenti
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA

17.823
2.375
4.878
1.300
26.376

Totale ricavi (A)
Totale costi (B+C)

120.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A.

120.000

Proventi diretti
Finanziamenti di altri organismi

S.A.L.
30.06.2019

CONSUNTIVO
30.06.2019

S.A.L.
30.09.2019

CONSUNTIVO
30.09.2019

S.A.L.
31.12.2019

CONSUNTIVO
31.12.2019

AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA

All. 3)

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI
Denominazione del progetto:

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

x

progetto di iniziativa
progetto in collaborazione con altri organismi
Data inizio progetto:

Data fine progetto:
S.A.L. e
PREVENTIVO CONSUNTIVO
31.03.2019

DESCRIZIONE

A) Ricavi del progetto
Proventi diretti
Finanziamenti di altri organismi
TOTALE RICAVI
B) Costi diretti
Costo del Personale
Consulenze e acquisto servizi
Spese promozionali
Spese di missione
Spese di comunicazione
Spese per convegni
Cancelleria e materiale d'ufficio
Stampati e dépliants
Interventi formativi
Interventi informativi
Spese per interpreti e traduzioni
Affitto sale
Spese laboratorio chimico
Imposte e tasse
Pubblicità radio
Pubblicità stampa quotidiana/periodica
Pubblicità televisiva
Altri mezzi pubblicitari
Banca dati quotazioni mercati
Spese di rappresentanza
Canone locazione locali
Spese vigilanza
Utenze telefoniche
Spese pulizia
Spese impianto climatizzazione
Energia e acqua
Manutenzione impianti
Ammortamenti
Altri costi e spese
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA

60.613
3.000
3.000
4.000
47.266
25.030

17.807

2.000
162.716

C) Costi indiretti
Costo del Personale
Organi Istituzionali
Spese di funzionamento
Ammortamenti
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA

25.977
2.375
7.632
1.300
37.284

Totale ricavi (A)
Totale costi (B+C)

200.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A.

200.000

Proventi diretti
Finanziamenti di altri organismi

S.A.L.
30.06.2019

CONSUNTIVO
30.06.2019

S.A.L.
30.09.2019

CONSUNTIVO
30.09.2019

S.A.L.
31.12.2019

CONSUNTIVO
31.12.2019

AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA

All. 3)

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI
Denominazione del progetto:

EUROPROGETTAZIONE: un'opportunità per le imprese

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

x

progetto di iniziativa
progetto in collaborazione con altri organismi
Data inizio progetto:

Data fine progetto:
S.A.L. e
PREVENTIVO CONSUNTIVO
31.03.2019

DESCRIZIONE

A) Ricavi del progetto
Proventi diretti
Finanziamenti di altri organismi
TOTALE RICAVI
B) Costi diretti
Costo del Personale
Consulenze e acquisto servizi
Spese promozionali
Spese di missione
Spese di comunicazione
Spese per convegni
Cancelleria e materiale d'ufficio
Stampati e dépliants
Interventi formativi
Interventi informativi
Spese per interpreti e traduzioni
Affitto sale
Spese laboratorio chimico
Imposte e tasse
Pubblicità radio
Pubblicità stampa quotidiana/periodica
Pubblicità televisiva
Altri mezzi pubblicitari
Banca dati quotazioni mercati
Spese di rappresentanza
Canone locazione locali
Spese vigilanza
Utenze telefoniche
Spese pulizia
Spese impianto climatizzazione
Energia e acqua
Manutenzione impianti
Ammortamenti
Altri costi e spese
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA

51.961
1.000
2.000
1.500
26.473
18.030

14.764

2.000
117.728

C) Costi indiretti
Costo del Personale
Organi Istituzionali
Spese di funzionamento
Ammortamenti
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA

22.269
2.375
6.328
1.300
32.272

Totale ricavi (A)
Totale costi (B+C)

150.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A.

150.000

Proventi diretti
Finanziamenti di altri organismi

S.A.L.
30.06.2019

CONSUNTIVO
30.06.2019

S.A.L.
30.09.2019

CONSUNTIVO
30.09.2019

S.A.L.
31.12.2019

CONSUNTIVO
31.12.2019

