
Cap. 9
PROSPETTI  DELLE  SPESE  SOSTENUTE  ARTICOLATE  PER  MISSIONI  E
PROGRAMMI 

Si  integra  l'illustrazione  delle  attività  e  dei  risultati  più  rilevanti  rispetto  alla
programmazione 2016 riportando qui di  seguito i prospetti  dei flussi  finanziari  in uscita
articolati per  missioni e programmi mutuati dal Bilancio dello Stato definiti fino al COFOG
di II  livello secondo quanto indicato dal  DM 27 marzo 2013 come illustrato nella nota
metodologica. Si ricorda brevemente che le missioni rappresentano le funzioni principali e
gli  obiettivi  strategici  perseguiti  dalle amministrazioni pubbliche nell’utilizzo delle risorse
finanziarie,  umane e  strumentali  ad  esse  destinate.  Sono  definite  in  base  allo  scopo
istituzionale dell’amministrazione pubblica, in modo da fornire la rappresentazione delle
singole funzioni politico-istituzionali perseguite.  I programmi sono definiti come aggregati
omogenei di attività realizzate per il  conseguimento delle finalità individuate nell’ambito
delle  missioni  e  sono  classificati  secondo  la  codifica  COFOG  (classification  of  the
functions of goverment) di secondo livello. Il M.I.S.E., con nota prot. 148123 del 12.9.2013,
tenendo conto delle funzioni assegnate alle Camere dall’art.  2,  comma 1, della Legge
580/1993,  ha  individuato  quelle  che  sono  di  pertinenza  degli  enti  camerali.  La
classificazione è mutata nel  corso del  2015 per  effetto  della  Circolare n.  87080 del  9
giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico.
I  prospetti  quindi  sono riconducibili  solo  in  parte  ai  centri  di  costo,  definiti  in  base al
Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
commercio, in base ai quali viene effettuata la programmazione per la successiva gestione
secondo la contabilità economico aziendale.
Ogni tabella riporta i flussi di spesa, secondo le missioni e i programmi che sono descritti
nell'intestazione  di  ciascun  prospetto  che  nell'ultima  casella  riporta  anche  la  funzione
istituzionale camerale di riferimento secondo il DPR n. 254/2005; i flussi sono suddivisi
secondo la classificazione dei codici Siope. Per ogni tabella verrà fornito un commento
relativamente agli scostamenti più rilevanti dei codici Siope che caratterizzano la missione
e programma in esame. In via generale si precisa quanto segue:

• la  minor  spesa  del  personale  rispetto  a  quella  preventivata  è  giustificata  dalla
prudenza dello stanziamento iniziale e dal fatto che il  personale cessato non è
stato sostituito, secondo quanto è stato commentato nell'apposita sezione dedicata
della presente Relazione;

• lo  scostamento che si ritrova in ogni prospetto rilevato ai codici Siope relativo alle
spese  di  gestione  dell'ente  si  spiega  essenzialmente  per  la  prudenza  dello
stanziamento iniziale e per le dinamiche della gestione come innanzi illustrate;

• lo  scostamento che si ritrova in ogni prospetto rilevato al codici Siope 2123 per i
servizi  informatici  si  spiega essenzialmente per la prudenza dello stanziamento
iniziale e per le dinamiche della gestione come innanzi illustrate;

• lo  scostamento  che  si  ritrova  in  ogni  prospetto  riferito  all'IRES  è  dovuto  al
pagamento degli acconti 2016 basati sull'IRES dovuta per il 2015 sul cui calcolo
avevano pesato i cospicui dividendi percepiti dalla società A4 Holding s.p.a..
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Il primo prospetto che si riporta qui di seguito riguarda le uscite di cassa relative a tutta
l'attività  promozionale  eccezion  fatta  la  linea  dell'internazionalizzazione  che  ha  una
specifica  missione/programma  di  imputazione.  Si  precisa  che  la  spesa  per  interventi
economici è in gran parte rappresentata dai codici nn. 2109, 3107, 3116, 3202, 3203 e
3205.
Gli scostamenti più rilevanti si registrano:

• al codice 3113 - la differenza della spesa rispetto alla previsione è  dovuta al fatto
che il contributo come fondo perequativo è diminuito in maniera considerevole.

• al  codice  3116 –  la  differenza della  spesa  rispetto  alla  previsione è  dovuta  al
pagamento  di  un  debito  di  €  815.440  dell'anno  2014  relativo  a  contributi  per
l'accesso  al  credito  pagato  all'Unione  regionale  e  previsto  inizialmente  come
contributo pagato direttamente alle imprese e quindi sul codice 3203;

• al  codice  3202  –  La  differenza  della  spesa  rispetto  alla  previsione  è  dovuta
all'introduzione nel 2016 del contributo all'azienda speciale per attività di gestione
del Brixia Forum;

• al codice 3203/3205 – La differenza dei pagamenti effettuati rispetto alla previsione
è dovuta sostanzialmente al fatto che parte dei debiti per iniziative promozionali in
essere  al  31/12/2015  (circa  €  323.000)  sono  stati  ridotti  con  rilevazione  di
sopravvenienze attive in quanto le iniziative si sono realizzate con minori risorse e
al  pagamento di  € 815.440,00 previsto  al  codice siope 3203 ma effettivamente
pagato sul codice siope 3116. 
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Il  prospetto  seguente riguarda tutta  la  spesa relativa alle  attività  del  Registro  Imprese
compresa attività come la bollatura dei libri, il rilascio di certificati e visure, di elenchi di
imprese. Non si rilevano particolari scostamenti tra le previsioni e il risultato rendicontato
per quanto riguarda le voci di spesa di imputazione diretta.
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Il  prospetto seguente riguarda tutta la spesa relativa alle attività della Regolazione del
mercato, cui fa capo, a solo titolo esemplificativo, l'attività dell'organismo di mediazione, lo
sportello  ambiente,  la  vigilanza e controllo  del  mercato a  tutela  del  consumatore e la
sicurezza sul  prodotto,  la  ricezione delle  domande di  deposito  di  brevetti  e  marchi,  il
Registro informatico dei protesti, le violazioni delle norme in materia di comunicazione al
RI  o al REA etc.
Non si rilevano particolari scostamenti per quanto riguarda le voci di spesa di imputazione
diretta.
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Il prospetto successivo fa riferimento all'attività di internazionalizzazione. 
Lo scostamento più rilevante si registra:

• al  codice  3202  –  relativamente  al  contributo  all'azienda  speciale  inizialmente
previsto  per  intero  sull'attività  di  internazionalizzazione  e  per  il  buon  risultato
dell'azienda speciale.
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Il  prospetto successivo riguarda tutta l'attività di  supporto agli  organi camerali  e quindi
all'attività di indirizzo politico. Gli scostamenti più rilevanti si registrano:

• al codice 4499 - perché si era prudentemente previsto di pagare somme a titolo di
imposta sostitutiva per cessione partecipazioni;

• al  codice  5201  –  per  investimenti  effettuati  e  non  previsti  al  momento
dell'approvazione  del  preventivo,  in  particolare  €  7.480.476,00  per  l'immobiliare
Fiera  spa,  ed  €  3.024.653,47  per  la  società  ABEM  s.p.a.  secondo  quanto
diffusamente illustrato nella Relazione della Giunta;

• al  codice  5299  –  per  un  minore  investimento  finanziario  rispetto  a  quello
inizialmente previsto e riferito al versamento al fondo comune di investimento di tipo
chiuso riservato a investitori qualificati denominato “Finanza e sviluppo impresa”,
promosso da Futurimpresa SGR.
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Il prospetto seguente fa riferimento alla spesa sostenuta per tutte le attività di supporto
quali,  a titolo esemplificativo, le attività dell'ufficio personale,  protocollo,  provveditorato,
ragioneria e controllo di gestione e diritto annuale. 
Lo scostamento più rilevante riguarda il codice siope 2299 relativo alle sopravvenienze
passive,  per  il  pagamento rateizzato relativo al  rimborso delle spese per  le procedure
esecutive spettanti agli agenti della riscossione per le quote automaticamente discaricate.
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Il prospetto seguente riguarda le c.d. Partite di giro ovvero le movimentazioni effettuate per
conto di terzi. Gli scostamenti più rilevanti riguardano:

• il codice 3203 – la spesa qui imputata riguarda le ritenute fiscali relative ai contributi
alle imprese, il calo rispetto alla previsione è strettamente collegato a quanto scritto
nella missione relativa alla promozione economica;

• al  codice  7403  –  spesa  relativa  agli  anticipi  richiesti  dall'azienda  speciale  e  in
diminuzione rispetto alle previsioni.
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Sezione terza 

IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DEL BILANCIO 2016 
(P.I.R.A. 2016)

Come  indicato  nella  Relazione  della  Giunta  al  Bilancio  preventivo  2016  gli  obiettivi
sinteticamente illustrati nel P.I.R.A. sono stati impostati coerentemente con la Relazione
previsionale  e  programmatica  dell'anno  e  più  ampiamente  illustrati  nel  Piano  della
Performance 2016. In particolare in quella sede rispetto a quanto inizialmente indicato nel
P.I.R.A. Al progetto n.-032-004-003 la modalità di misura dell'indicatore n. 3 da numerica è
stata variata in percentuale.

Nel corso del 2016 sulla base della rendicontazione intermedia relativa al primo semestre
nell'ambito di  attuazione del  ciclo di  gestione della performance, in considerazione dei
risultati delle azioni attuate al 30 giugno, si sono apportate con deliberazione della Giunta
camerale n.  83 dell'8 settembre 2016 ai suddetti progetti le seguenti modifiche:

a) codice  progetto  n.  011-005-001  “Celerità  nelle  erogazioni  contributi,  previsti  dai
bandi camerali 2015 e dal bando Pro-Brixia, consiste nell'incremento positivo dei
risultati da conseguire al 31 dicembre 2016

b) codice  progetto  n.  012-004-005  “Angeli  antiburocrazia  –  un  nuovo  servizio  che
propone azioni a favore delle imprese”. A seguito  della definizione di due nuove
procedure  semplificate, Unioncamere ha ritenuto di creare una banca dati faq  per
rispondere  ai  numerosi  quesiti  dei  SUAP.  lLazione  è  stata  monitorata  con
l'indicatore n. 5 che prevede la creazione di una banca dati delle faq.

I  progetti  operativi  contenuti  nel  P.I.R.A.  oggetto  della  rendicontazione  della  presente
sezione sono già stati  più ampiamente rendicontati  nella  “Relazione sulla performance
2016”, sottoposta  all'approvazione  della  Giunta  camerale  nel  mese  di  febbraio
(deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  19  del  20  febbraio  2017)  cui  si  rimanda  per
maggiori informazioni. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI
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