
CONSUNTIVO AL 
31.12.2021

PREVENTIVO 
SECONDO 

AGGIORNAMENTO 
ANNO 2022

ORGANI 
ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA 
GENERALE (A)

SERVIZI DI 
SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E 
SERVIZI DI 

REGOLAZIONE 
DEL MERCATO (C)

STUDIO, 
FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

                                              GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
      1 Diritto Annuale 12.790.683,58 12.299.650,00 0,00 10.381.000,00 0,00 1.918.650,00 12.299.650,00
      2 Diritti di Segreteria 5.680.760,00 5.416.400,00 2.250,00 0,00 5.224.100,00 190.050,00 5.416.400,00
      3 Contributi trasferimenti e altre entrate 5.150.523,85 1.422.753,00 126.293,00 168.461,00 956.320,00 171.679,00 1.422.753,00
      4 Proventi da gestione di beni e servizi 333.605,97 325.099,00 5.600,00 57.499,00 205.000,00 57.000,00 325.099,00
      5 Variazione delle rimanenze -9.386,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Proventi Correnti A 23.946.187,26 19.463.902,00 134.143,00 10.606.960,00 6.385.420,00 2.337.379,00 19.463.902,00
B) Oneri Correnti
      6 Personale -6.692.372,04 -6.706.716,00 -660.304,41 -2.079.344,59 -2.999.065,00 -968.002,00 -6.706.716,00
      7 Funzionamento -6.574.788,40 -7.680.822,00 -720.319,30 -4.061.513,78 -2.354.577,16 -544.411,76 -7.680.822,00
      8 Interventi Economici -8.544.728,86 -3.634.545,00 -86.860,00 0,00 -255.544,00 -3.292.141,00 -3.634.545,00
      9 Ammortamenti e accantonamenti -4.812.858,08 -4.079.469,00 -53.325,29 -3.131.630,96 -412.983,29 -481.529,46 -4.079.469,00
Totale Oneri Correnti B -26.624.747,38 -22.101.552,00 -1.520.809,01 -9.272.489,33 -6.022.169,45 -5.286.084,21 -22.101.552,00
Risultato della gestione corrente A-B -2.678.560,12 -2.637.650,00 -1.386.666,01 1.334.470,67 363.250,55 -2.948.705,21 -2.637.650,00
                   C) GESTIONE FINANZIARIA
      10 Proventi Finanziari 648.126,52 648.281,00 631.581,00 15.700,00 1.000,00 0,00 648.281,00
      11 Oneri Finanziari -10.994,07 -400,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 -400,00
Risultato della gestione finanziaria 637.132,45 647.881,00 631.581,00 15.300,00 1.000,00 0,00 647.881,00
                   D) GESTIONE STRAORDINARIA
      12 Proventi straordinari 2.215.211,72 683.816,00 0,00 212.000,00 0,00 471.816,00 683.816,00
      13 Oneri Straordinari -23.942,99 -1.124,00 -1.124,00 0,00 0,00 0,00 -1.124,00
Risultato della gestione straordinaria (D) 2.191.268,73 682.692,00 -1.124,00 212.000,00 0,00 471.816,00 682.692,00
                   E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA
      14 Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      15 Svalutazioni attivo patrimoniale -33.416,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Differenze rettifiche attività finanziarie (E) -33.416,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D-E 116.424,95 -1.307.077,00 -756.209,01 1.561.770,67 364.250,55 -2.476.889,21 -1.307.077,00

                                              PIANO DEGLI INVESTIMENTI

      E Immobilizzazioni Immateriali 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
      F Immobilizzazioni Materiali 658.354,73 693.500,00 0,00 693.000,00 0,00 500,00 693.500,00
      G Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 20.641.000,00 20.641.000,00 0,00 0,00 0,00 20.641.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 658.354,73 21.374.500,00 20.641.000,00 733.000,00 0,00 500,00 21.374.500,00

TOTALE 
(A+B+C+D)

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

ALL. A - Preventivo aggiornato (previsto dall'articolo 6 e 12, comma 1 - D.P.R. 254/2005)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI
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Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 18.003.700,00 18.221.660,00
            a) Contributo ordinario dello stato 0,00 0,00
            b) Corrispettivi da contratto di servizio 0,00 0,00
              b1) Con lo Stato 0,00 0,00
              b2) Con le Regioni 0,00 0,00
              b3) Con altri enti pubblici 0,00 0,00
              b4) Con l'Unione Europea 0,00 0,00
            c) Contributi in conto esercizio 310.000,00 505.610,00
              c1) Contributi dallo Stato 0,00 0,00
              c2) Contributi da Regione 230.000,00 230.000,00
              c3) Contributi da altri enti pubblici 80.000,00 275.610,00
              c4) Contributi dall'Unione Europea 0,00 0,00
            d) Contributi da privati 0,00 0,00
            e) Proventi fiscali e parafiscali 12.241.000,00 12.299.650,00
            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 5.452.700,00 5.416.400,00
    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00
    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
    4) Incremento di immobili per lavori interni 0,00 0,00
    5) Altri ricavi e proventi 896.856,00 1.242.242,00
            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio 0,00 0,00
            b) Altri ricavi e proventi 896.856,00 1.242.242,00

                Totale valore della produzione (A) 18.900.556,00 19.463.902,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00
    7) Per servizi -7.754.959,00 -7.524.714,00
            a) Erogazione di servizi istituzionali -4.350.698,00 -3.634.545,00
            b) Acquisizione di servizi -3.301.961,00 -3.524.569,00
            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -53.000,00 -94.000,00
            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -49.300,00 -271.600,00
    8) Per godimento di beni di terzi -814.044,00 -829.085,00
    9) Per il personale -6.886.099,00 -6.706.716,00
            a) Salari e stipendi -5.191.626,00 -5.017.976,00
            b) Oneri sociali -1.311.966,00 -1.284.422,00
            c) Trattamento di fine rapporto -302.707,00 -302.707,00
            d) Trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00
            e) Altri costi -79.800,00 -101.611,00
    10) Ammortamenti e svalutazioni -4.073.200,00 -4.001.800,00
            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -20.700,00 -20.700,00
            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -700.700,00 -629.300,00
            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -3.351.800,00 -3.351.800,00
    11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00
    12) Accantonamento per rischi 0,00 0,00
    13) Altri accantonamenti -77.669,00 -77.669,00
    14) Oneri diversi di gestione -2.929.948,00 -2.961.568,00
            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -656.600,00 -656.600,00
            b) Altri oneri diversi di gestione -2.273.348,00 -2.304.968,00

                Totale costi (B) -22.535.919,00 -22.101.552,00

              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -3.635.363,00 -2.637.650,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 
collegate 0,00 631.581,00
    16) Altri proventi finanziari 14.700,00 16.700,00
            a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate e di quelli da controllanti 0,00 0,00
            b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
            c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 14.700,00 16.700,00

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
BUDGET ECONOMICO ANNUALE AGGIORNATO (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

Budget Iniziale Budget Secondo Aggiornamento

ANNO 2022 ANNO 2022
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Parziali Totali Parziali Totali

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
BUDGET ECONOMICO ANNUALE AGGIORNATO (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

Budget Iniziale Budget Secondo Aggiornamento

ANNO 2022 ANNO 2022

            d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 
collegate e di quelli da controllanti
    17) Interessi ed altri oneri finanziari -200,00 -200,00
            a) Interessi passivi -200,00 -200,00
            b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate 0,00 0,00
            c) Altri interessi ed oneri finanziari 0,00 0,00
    17bis) Utili e perdite su cambi -200,00 -200,00

                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 14.300,00 647.881,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
    18) Rivalutazioni 0,00 0,00
            a) Di partecipazioni 0,00 0,00
            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
    19) Svalutazioni 0,00 0,00
            a) Di partecipazioni 0,00 0,00
            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00
            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

                Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) 0,00 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
    20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 
iscrivibili al n.5) 60.000,00 683.816,00
    21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non 
sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi 0,00 -1.124,00

                Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 60.000,00 682.692,00
Risultato prima delle imposte -3.561.063,00 -1.307.077,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 0,00 0,00

            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -3.561.063,00 -1.307.077,00
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Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 18.221.660,00 15.910.000,00 15.910.000,00

            a) Contributo ordinario dello stato 0,00 0,00 0,00

            b) Corrispettivi da contratto di servizio 0,00 0,00 0,00

              b1) Con lo Stato 0,00 0,00 0,00

              b2) Con le Regioni 0,00 0,00 0,00

              b3) Con altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00

              b4) Con l'Unione Europea 0,00 0,00 0,00

            c) Contributi in conto esercizio 505.610,00 310.000,00 310.000,00

              c1) Contributi dallo Stato 0,00 0,00 0,00

              c2) Contributi da Regione 230.000,00 230.000,00 230.000,00

              c3) Contributi da altri enti pubblici 275.610,00 80.000,00 80.000,00

              c4) Contributi dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00

            d) Contributi da privati 0,00 0,00 0,00

            e) Proventi fiscali e parafiscali 12.299.650,00 10.200.000,00 10.200.000,00

            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 5.416.400,00 5.400.000,00 5.400.000,00

    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00 0,00

    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00

    4) Incremento di immobili per lavori interni 0,00 0,00 0,00

    5) Altri ricavi e proventi 1.242.242,00 890.000,00 890.000,00

            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio 0,00 0,00 0,00

            b) Altri ricavi e proventi 1.242.242,00 890.000,00 890.000,00

                Totale valore della produzione (A) 19.463.902,00 16.800.000,00 16.800.000,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 0,00

    7) Per servizi -7.524.714,00 -5.900.000,00 -5.850.000,00

            a) Erogazione di servizi istituzionali -3.634.545,00 -2.650.000,00 -2.650.000,00

            b) Acquisizione di servizi -3.524.569,00 -3.150.000,00 -3.100.000,00

            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -94.000,00 -50.000,00 -50.000,00

            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -271.600,00 -50.000,00 -50.000,00

    8) Per godimento di beni di terzi -829.085,00 -816.000,00 -816.000,00

    9) Per il personale -6.706.716,00 -7.030.000,00 -7.110.000,00

            a) Salari e stipendi -5.017.976,00 -5.250.000,00 -5.300.000,00

            b) Oneri sociali -1.284.422,00 -1.350.000,00 -1.380.000,00

            c) Trattamento di fine rapporto -302.707,00 -350.000,00 -350.000,00

            d) Trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00 0,00

            e) Altri costi -101.611,00 -80.000,00 -80.000,00

    10) Ammortamenti e svalutazioni -4.001.800,00 -3.080.000,00 -3.080.000,00

            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -20.700,00 -20.000,00 -20.000,00

            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -629.300,00 -330.000,00 -330.000,00

            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00

            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -3.351.800,00 -2.730.000,00 -2.730.000,00

    11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00 0,00

    12) Accantonamento per rischi 0,00 0,00 0,00

    13) Altri accantonamenti -77.669,00 -80.000,00 -80.000,00

    14) Oneri diversi di gestione -2.961.568,00 -2.590.000,00 -2.540.000,00

            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -656.600,00 -656.600,00 -656.600,00

            b) Altri oneri diversi di gestione -2.304.968,00 -1.933.400,00 -1.883.400,00

                Totale costi (B) -22.101.552,00 -19.496.000,00 -19.476.000,00

              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -2.637.650,00 -2.696.000,00 -2.676.000,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 631.581,00 0,00 0,00

    16) Altri proventi finanziari 16.700,00 15.000,00 15.000,00
            a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 
collegate e di quelli da controllanti 0,00 0,00 0,00

            b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00 0,00

            c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 16.700,00 15.000,00 15.000,00
            d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate 
e di quelli da controllanti 0,00 0,00 0,00

    17) Interessi ed altri oneri finanziari -200,00 -300,00 -300,00

            a) Interessi passivi -200,00 -300,00 -300,00

            b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate 0,00 0,00 0,00

            c) Altri interessi ed oneri finanziari 0,00 0,00 0,00

    17bis) Utili e perdite su cambi -200,00 -200,00 -200,00

                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 647.881,00 14.500,00 14.500,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE SECONDO AGGIORNAMENTO (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)
ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
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Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE SECONDO AGGIORNAMENTO (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)
ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

    18) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00

            a) Di partecipazioni 0,00 0,00 0,00

            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00 0,00

            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00 0,00

    19) Svalutazioni 0,00 0,00 0,00

            a) Di partecipazioni 0,00 0,00 0,00

            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00 0,00

            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00 0,00

                Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) 0,00 0,00 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

    20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 683.816,00 50.000,00 50.000,00
    21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 
iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi -1.124,00 0,00 0,00

                Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 682.692,00 50.000,00 50.000,00

Risultato prima delle imposte -1.307.077,00 -2.631.500,00 -2.611.500,00

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 0,00 0,00 0,00

            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -1.307.077,00 -2.631.500,00 -2.611.500,00

Pagina 2 di 2

ignazio.terlizzi
Font monospazio

ignazio.terlizzi
Font monospazio
IL SEGRETARIO GENERALE 						IL PRESIDENTE     Giada Grandi     					    Valerio Veronesi 



C.C.I.A.A. DI BOLOGNA

SECONDO AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2022
(decreto MEF del 27/03/2013)

LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

DIRITTI

1100 Diritto annuale 9.600.000,00

1200 Sanzioni diritto annuale 95.000,00

1300 Interessi moratori per diritto annuale 25.000,00

1400 Diritti di segreteria 5.300.000,00

1500 Sanzioni amministrative 85.000,00

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI

2101 Vendita  pubblicazioni

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 18.000,00

2201 Proventi da verifiche metriche 2.000,00

2202 Concorsi a premio 30.000,00

2203 Utilizzo banche dati 200,00

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 275.000,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate 280.546,00

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 15.000,00

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 70.000,00

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 100.000,00

3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università

3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi
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C.C.I.A.A. DI BOLOGNA

SECONDO AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2022
(decreto MEF del 27/03/2013)

LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 52.181,00

3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

3205 Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 63.000,00

4103 Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 183.000,00

4199 Sopravvenienze attive 252.000,00

Entrate patrimoniali

4201 Fitti attivi di terrenti

4202 Altri fitti attivi

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche 455,00

4204 Interessi attivi da altri 16.000,00

4205 Proventi mobiliari 631.581,00

4499 Altri proventi finanziari 110,00

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di immobilizzazioni materiali

5101 Alienazione di terreni

5102 Alienazione di fabbricati 17.140.000,00

5103 Alienazione di Impianti e macchinari

5104 Alienazione di altri beni materiali 1.000,00

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

5302 Alienazione di partecipazioni  in altre imprese 14.493,00

5303 Alienazione di titoli di  Stato

5304 Alienazione di altri titoli

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

6102 Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

6103 Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province
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C.C.I.A.A. DI BOLOGNA

SECONDO AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2022
(decreto MEF del 27/03/2013)

LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

6107 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

6108 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

6109 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

6110 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

6112 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

6113 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

6114 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

6115 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

6116 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali

6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio

6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio

6119 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio

6120 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

6121 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica

6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

6124 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

6202 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

6203 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

6204 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

6301 Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

OPERAZIONI FINANZIARIE

7100 Prelievi da conti bancari di deposito

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente

7300 Depositi cauzionali

7350 Restituzione fondi economali 20.000,00

Riscossione di crediti

7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio

7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

7403 Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche 1.000,00

7404 Riscossione  di crediti da aziende speciali

7405 Riscossione  di crediti da altre imprese 83.904,00

7406 Riscossione  di crediti da dipendenti 103.000,00

7407 Riscossione  di crediti da famiglie

7408 Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private

Pagina 3 di 4



C.C.I.A.A. DI BOLOGNA

SECONDO AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2022
(decreto MEF del 27/03/2013)

LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

7409 Riscossione  di crediti da soggetti esteri

7500 Altre operazioni finanziarie 5.300.000,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

8100 Anticipazioni di cassa

8200 Mutui e prestiti 

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA 39.757.470,00
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C.C.I.A.A. DI BOLOGNA

SECONDO AGGIORNAMENTO PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 2022

(decreto MEF del 27/03/2013)
USCITE

011 016 090 091

Competitività e sviluppo delle 
imprese

Commercio 
internazionale ed 

internazionalizzazione del 
sistema produttivo

Servizi per conto terzi e 
partite di giro

Debiti da finanziamento 
dell'amministrazione

005 005 002 003 001 002 001 001
Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale 
d'impresa e movimento 

cooperativo

Sostegno 
all'internazionalizzazione 

delle imprese e 
promozione del made in 

Italy

Indirizzo politico
Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di 
competenza

Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali
Servizi per conto terzi e 

partite di giro
Debiti da finanziamento 

dell'amministrazione

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Servizi generali
Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali Servizi generali Servizi generali

1 PERSONALE

11 Competenze a favore del personale

1101
Competenze fisse e accessorie a favore del 
personale

377.300,00 1.063.300,00 583.100,00 68.600,00 343.000,00 994.700,00 3.430.000,00

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 16.000,00 16.000,00

1103 Arretrati di anni precedenti 0,00

12 Ritenute a carico del personale

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 52.580,00 148.180,00 81.260,00 9.560,00 47.800,00 138.620,00 2.000,00 480.000,00

1202 Ritenute erariali a carico del personale 121.880,00 343.480,00 188.360,00 22.160,00 110.800,00 321.320,00 92.000,00 1.200.000,00

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 9.900,00 27.900,00 15.300,00 1.800,00 9.000,00 26.100,00 90.000,00

13 Contributi  a carico dell'ente

1301 Contributi obbligatori per il personale 135.740,00 382.540,00 209.780,00 24.680,00 123.400,00 357.860,00 6.000,00 1.240.000,00

1302 Contributi aggiuntivi 99,00 279,00 153,00 18,00 90,00 261,00 900,00

14 Interventi assistenziali

1401 Borse di studio e sussidi per il personale 9.800,00 9.800,00

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 48.412,00 48.412,00

15 Altre spese di personale

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 440,00 1.240,00 680,00 80,00 400,00 1.160,00 4.000,00

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 373.000,00 373.000,00

1599 Altri oneri per il personale 0,00

2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Totale
CODICE 

GESTIONAL
E

DESCRIZIONE VOCE

004

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

012 032 033

Regolazione dei mercati
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
Fondi da ripartire
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C.C.I.A.A. DI BOLOGNA

SECONDO AGGIORNAMENTO PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 2022

(decreto MEF del 27/03/2013)
USCITE

011 016 090 091

Competitività e sviluppo delle 
imprese

Commercio 
internazionale ed 

internazionalizzazione del 
sistema produttivo

Servizi per conto terzi e 
partite di giro

Debiti da finanziamento 
dell'amministrazione

005 005 002 003 001 002 001 001
Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale 
d'impresa e movimento 

cooperativo

Sostegno 
all'internazionalizzazione 

delle imprese e 
promozione del made in 

Italy

Indirizzo politico
Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di 
competenza

Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali
Servizi per conto terzi e 

partite di giro
Debiti da finanziamento 

dell'amministrazione

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Servizi generali
Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali Servizi generali Servizi generali

Totale
CODICE 

GESTIONAL
E

DESCRIZIONE VOCE

004

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

012 032 033

Regolazione dei mercati
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
Fondi da ripartire

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1.803,00 5.081,00 2.786,00 20.328,00 1.639,00 4.753,00 3.610,00 40.000,00

2102
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di 
trasporto

90,00 255,00 139,00 16,00 82,00 238,00 180,00 1.000,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 3.000,00 3.000,00

2104 Altri materiali di consumo 1.803,00 87.051,00 2.786,00 328,00 1.639,00 4.753,00 21.640,00 120.000,00

2105 Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) 0,00

2106
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e 
occasionali

2.000,00 2.000,00

2107 Lavoro interinale 0,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2.500,00 6.000,00 4.000,00 500,00 7.000,00 40.000,00 60.000,00

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 0,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 15.000,00 2.000,00 19.000,00 18.000,00 9.000,00 63.000,00

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 80.000,00 0 0 0,00 0 0 0 80.000,00

2112 Spese per pubblicità 451,00 1.271,00 697,00 82,00 410,00 1.189,00 900,00 5.000,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 43.729,00 123.237,00 67.582,00 7.951,00 39.754,00 115.287,00 87.460,00 485.000,00

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 6.312,00 17.787,00 9.755,00 1.148,00 5.738,00 16.640,00 12.620,00 70.000,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 9.017,00 25.411,00 13.935,00 1.639,00 8.197,00 23.771,00 18.030,00 100.000,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 29.754,00 83.852,00 45.983,00 5.410,00 27.049,00 78.442,00 59.510,00 330.000,00

2117 Utenze e canoni per altri servizi 25.000,00 45.000,00 55.000,00 10.000,00 55.000,00 95.000,00 55.000,00 340.000,00

2118 Riscaldamento e condizionamento 20.737,00 58.442,00 32.048,00 3.770,00 18.852,00 54.671,00 41.480,00 230.000,00

2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 0,00 0,00

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 0 800,00 58.400,00 0,00 800,00 60.000,00

2121 Spese postali e di recapito 6.545,00 18.445,00 10.115,00 1.190,00 5.950,00 17.255,00 500,00 60.000,00
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C.C.I.A.A. DI BOLOGNA

SECONDO AGGIORNAMENTO PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 2022

(decreto MEF del 27/03/2013)
USCITE

011 016 090 091

Competitività e sviluppo delle 
imprese

Commercio 
internazionale ed 

internazionalizzazione del 
sistema produttivo

Servizi per conto terzi e 
partite di giro

Debiti da finanziamento 
dell'amministrazione

005 005 002 003 001 002 001 001
Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale 
d'impresa e movimento 

cooperativo

Sostegno 
all'internazionalizzazione 

delle imprese e 
promozione del made in 

Italy

Indirizzo politico
Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di 
competenza

Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali
Servizi per conto terzi e 

partite di giro
Debiti da finanziamento 

dell'amministrazione

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Servizi generali
Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali Servizi generali Servizi generali

Totale
CODICE 

GESTIONAL
E

DESCRIZIONE VOCE

004

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

012 032 033

Regolazione dei mercati
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
Fondi da ripartire

2122 Assicurazioni 7.700,00 21.700,00 11.900,00 1.400,00 7.000,00 20.300,00 0,00 70.000,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2.000,00 500,00 1.000,00 8.500,00 3.000,00 15.000,00

2124
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e 
loro pertinenze

17.131,00 48.279,00 26.476,00 3.115,00 15.574,00 45.165,00 34.260,00 190.000,00

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 2.705,00 7.623,00 4.180,00 492,00 2.459,00 7.131,00 5.410,00 30.000,00

2126 Spese legali 0,00 0,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00

2127
Acquisto di beni e servizi per spese di 
rappresentanza

300,00 300,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 100.000,00 295.000,00 365.000,00 125.000,00 15.000,00 170.000,00 80.000,00 1.150.000,00

2299
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze 
passive

1.000,00 0,00 0 1.000,00

3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

31 Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 656.600,00 656.600,00

3102
Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca 
statali

0,00

3103
Contributi e trasferimenti correnti ad altre 
amministrazioni pubbliche centrali

15.000,00 15.000,00

3104
Contributi e trasferimenti correnti  a 
Regione/Provincia autonoma

630.000,00 630.000,00

3105 Contributi e trasferimenti correnti  a province 0,00

3106
Contributi e trasferimenti correnti  a città 
metropolitane

200.000,00 200.000,00

3107 Contributi e trasferimenti correnti  a comuni 0,00

3108 Contributi e trasferimenti correnti  a unioni di comuni 0,00

3109
Contributi e trasferimenti correnti  a comunità 
montane

0,00

3110
Contributi e trasferimenti correnti  ad aziende 
sanitarie

0,00

3111
Contributi e trasferimenti correnti  ad aziende 
ospedaliere

0,00

3112
Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di 
commercio

10.000,00 15.000,00 25.000,00
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C.C.I.A.A. DI BOLOGNA

SECONDO AGGIORNAMENTO PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 2022

(decreto MEF del 27/03/2013)
USCITE

011 016 090 091

Competitività e sviluppo delle 
imprese

Commercio 
internazionale ed 

internazionalizzazione del 
sistema produttivo

Servizi per conto terzi e 
partite di giro

Debiti da finanziamento 
dell'amministrazione

005 005 002 003 001 002 001 001
Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale 
d'impresa e movimento 

cooperativo

Sostegno 
all'internazionalizzazione 

delle imprese e 
promozione del made in 

Italy

Indirizzo politico
Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di 
competenza

Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali
Servizi per conto terzi e 

partite di giro
Debiti da finanziamento 

dell'amministrazione

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Servizi generali
Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali Servizi generali Servizi generali

Totale
CODICE 

GESTIONAL
E

DESCRIZIONE VOCE

004

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

012 032 033

Regolazione dei mercati
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
Fondi da ripartire

3113
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per 
il fondo perequativo

335.000,00 335.000,00

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 298.500,00 298.500,00

3115
Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali 
delle Camere di Commercio per ripiano perdit

0,00

3116
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni 
regionali  delle Camere di commercio

105.900,00 445.378,00 363.000,00 914.278,00

3117
Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle 
Camere di Commercio per ripiano perdite

0,00

3118
Altri contributi e trasferimenti correnti  a centri esteri 
delle Camere di commercio

0,00

3119
Contributi e trasferimenti correnti  a policlinici 
univeristari

0,00

3120
Contributi e trasferimenti correnti  ad IRCCS pubblici - 
Fondazioni IRCCS

0,00

3121
Contributi e trasferimenti correnti  a Istituti 
Zooprofilattici sperimentali

0,00

3122 Contributi e trasferimenti correnti  a Enti di previdenza 0,00

3123 Contributi e trasferimenti correnti  a Autorità portuali 0,00

3124 Contributi e trasferimenti correnti  a Agenzie regionali 0,00

3125 Contributi e trasferimenti correnti  a Università 0,00

3126 Contributi e trasferimenti correnti  a Enti Parco 0,00

3127 Contributi e trasferimenti correnti  a ARPA 0,00

3128
Contributi e trasferimenti correnti  a Enti di ricerca 
locali

0,00

3199
Contributi e trasferimenti correnti  a altre 
Amministrazioni Pubbliche locali

0,00

32 Contributi e trasferimenti a soggetti privati

3201
Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per 
ripiano perdite

0,00
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C.C.I.A.A. DI BOLOGNA

SECONDO AGGIORNAMENTO PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 2022

(decreto MEF del 27/03/2013)
USCITE

011 016 090 091

Competitività e sviluppo delle 
imprese

Commercio 
internazionale ed 

internazionalizzazione del 
sistema produttivo

Servizi per conto terzi e 
partite di giro

Debiti da finanziamento 
dell'amministrazione

005 005 002 003 001 002 001 001
Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale 
d'impresa e movimento 

cooperativo

Sostegno 
all'internazionalizzazione 

delle imprese e 
promozione del made in 

Italy

Indirizzo politico
Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di 
competenza

Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali
Servizi per conto terzi e 

partite di giro
Debiti da finanziamento 

dell'amministrazione

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Servizi generali
Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali Servizi generali Servizi generali

Totale
CODICE 

GESTIONAL
E

DESCRIZIONE VOCE

004

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

012 032 033

Regolazione dei mercati
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
Fondi da ripartire

3202 Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali 480.000,00 480.000,00

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 2.421.000,00 90.000,00 2.511.000,00

3204 Contributi e trasferimenti  a famiglie 40.000,00 40.000,00

3205 Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private 450.000,00 450.000,00

3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 0,00

4 ALTRE SPESE CORRENTI

41 Rimborsi

4101 Rimborso diritto annuale 10.000,00 10.000,00

4102 Restituzione diritti di segreteria 1.500,00 500,00 2.000,00

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

42 Godimenti di beni di terzi

4201 Noleggi 1.442,00 4.064,00 2.229,00 262,00 1.311,00 3.802,00 2.890,00 16.000,00

4202 Locazioni 76.757,00 216.315,00 118.624,00 13.956,00 69.779,00 204.819,00 154.050,00 854.300,00

4203 Leasing operativo 0,00

4204 Leasing finanziario 0,00

4205 Licenze software 0,00

43 Interessi passivi e oneri finanziari diversi

4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 0 0,00

4304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 0,00

4305 Interessi su mutui 0,00
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C.C.I.A.A. DI BOLOGNA

SECONDO AGGIORNAMENTO PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 2022

(decreto MEF del 27/03/2013)
USCITE

011 016 090 091

Competitività e sviluppo delle 
imprese

Commercio 
internazionale ed 

internazionalizzazione del 
sistema produttivo

Servizi per conto terzi e 
partite di giro

Debiti da finanziamento 
dell'amministrazione

005 005 002 003 001 002 001 001
Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale 
d'impresa e movimento 

cooperativo

Sostegno 
all'internazionalizzazione 

delle imprese e 
promozione del made in 

Italy

Indirizzo politico
Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di 
competenza

Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali
Servizi per conto terzi e 

partite di giro
Debiti da finanziamento 

dell'amministrazione

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Servizi generali
Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali Servizi generali Servizi generali

Totale
CODICE 

GESTIONAL
E

DESCRIZIONE VOCE

004

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

012 032 033

Regolazione dei mercati
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
Fondi da ripartire

4306 Interessi passivi v/fornitori 100,00 100,00

4399 Altri oneri finanziari 0,00

44 Imposte e tasse

4401 IRAP 400.000,00 400.000,00

4402 IRES 200.000,00 200.000,00

4403 I.V.A. 50.000,00 50.000,00

4405 ICI 0,00

4499 Altri tributi 358.000,00 358.000,00

45 Altre spese correnti

4502 Indennità e rimborso spese  per il Consiglio 200,00 200,00

4503 Indennità e rimborso spese  per la Giunta 200,00 200,00

4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente 1.500,00 1.500,00

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori 36.000,00 36.000,00

4506
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di 
valutazione

8.200,00 8.200,00

4507 Commissioni e Comitati 0,00

4508 Borse di studio 0,00

4509
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e 
altri compensi

0,00 0,00 15.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 9.000,00 30.000,00

4510
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a 
organi istituzionali e altri compensi

4.000,00 4.000,00

4511
Altre ritenute  per conto di terzi su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

0,00

4512
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli 
organi istituzionali 

0,00 2.000,00 2.000,00
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C.C.I.A.A. DI BOLOGNA

SECONDO AGGIORNAMENTO PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 2022

(decreto MEF del 27/03/2013)
USCITE

011 016 090 091

Competitività e sviluppo delle 
imprese

Commercio 
internazionale ed 

internazionalizzazione del 
sistema produttivo

Servizi per conto terzi e 
partite di giro

Debiti da finanziamento 
dell'amministrazione

005 005 002 003 001 002 001 001
Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale 
d'impresa e movimento 

cooperativo

Sostegno 
all'internazionalizzazione 

delle imprese e 
promozione del made in 

Italy

Indirizzo politico
Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di 
competenza

Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali
Servizi per conto terzi e 

partite di giro
Debiti da finanziamento 

dell'amministrazione

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Servizi generali
Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali Servizi generali Servizi generali

Totale
CODICE 

GESTIONAL
E

DESCRIZIONE VOCE

004

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

012 032 033

Regolazione dei mercati
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
Fondi da ripartire

4513 Altri oneri  della gestione corrente 0,00

5 INVESTIMENTI FISSI

51 Immobilizzazioni materiali

5101 Terreni 0,00

5102 Fabbricati 125.000,00 25.000,00 150.000,00

5103 Impianti e macchinari 80.000,00 20.000,00 100.000,00

5104 Mobili e arredi 4.100,00 900,00 5.000,00

5105 Automezzi 0,00

5106 Materiale bibliografico 100,00 100,00

5149 Altri beni materiali 0,00

5151 Immobilizzazioni immateriali 0,00

5152 Hardware 41.000,00 9.000,00 50.000,00

5155 Acquisizione o realizzazione software 0,00

5157 licenze d' uso 16.000,00 4.000,00 20.000,00

5199 Altre immobilizzazioni immateriali 0,00

52 Immobilizzazioni finanziarie

5201 Partecipazioni di controllo e di collegamento 0,00 0,00

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 20.641.000,00 20.641.000,00

5203 Conferimenti di capitale 0,00

5204 Titoli di  Stato 0,00
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C.C.I.A.A. DI BOLOGNA

SECONDO AGGIORNAMENTO PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 2022

(decreto MEF del 27/03/2013)
USCITE

011 016 090 091

Competitività e sviluppo delle 
imprese

Commercio 
internazionale ed 

internazionalizzazione del 
sistema produttivo

Servizi per conto terzi e 
partite di giro

Debiti da finanziamento 
dell'amministrazione

005 005 002 003 001 002 001 001
Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale 
d'impresa e movimento 

cooperativo

Sostegno 
all'internazionalizzazione 

delle imprese e 
promozione del made in 

Italy

Indirizzo politico
Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di 
competenza

Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali
Servizi per conto terzi e 

partite di giro
Debiti da finanziamento 

dell'amministrazione

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Servizi generali
Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali Servizi generali Servizi generali

Totale
CODICE 

GESTIONAL
E

DESCRIZIONE VOCE

004

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

012 032 033

Regolazione dei mercati
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
Fondi da ripartire

5299 Altri titoli 0,00

6
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER 
INVESTIMENTI

61
Contributi e trasferimenti per investimenti a 
Amministrazioni pubbliche

6101 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Stato 0,00

6102
Contributi e trasferimenti per investimenti a enti di 
ricerca statali

0,00

6103
Contributi e trasferimenti per investimenti ad altre 
amministrazioni pubbliche centrali

0,00

6104
Contributi e trasferimenti per investimenti  a 
Regione/Provincia autonoma

0,00

6105 Contributi e trasferimenti per investimenti  a province 0,00

6106
Contributi e trasferimenti per investimenti  a città 
metropolitane

0,00

6107 Contributi e trasferimenti per investimenti  a comuni 0,00

6108
Contributi e trasferimenti per investimenti  a unioni di 
comuni

0,00

6109
Contributi e trasferimenti per investimenti  a comunità 
montane

0,00

6110
Contributi e trasferimenti per investimenti  ad aziende 
sanitarie

0,00

6111
Contributi e trasferimenti per investimenti  ad aziende 
ospedaliere

0,00

6112
Contributi e trasferimenti per investimenti  ad altre 
Camere di commercio

0,00

6113
Contributi e trasferimenti per investimenti ad unioni 
regionali delle Camere di Commercio

0,00

6114
Contributi e trasferimenti per investimenti a centri 
esteri delle Camere di Commercio

0,00

6115
Contributi e trasferimenti per investimenti  a policlinici 
univeristari

0,00

6116
Contributi e trasferimenti per investimenti  ad IRCCS 
pubblici - Fondazioni IRCCS

0,00

6117
Contributi e trasferimenti per investimenti  a Istituti 
Zooprofilattici sperimentali

0,00

Pagina 8 di 10



C.C.I.A.A. DI BOLOGNA

SECONDO AGGIORNAMENTO PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 2022

(decreto MEF del 27/03/2013)
USCITE

011 016 090 091

Competitività e sviluppo delle 
imprese

Commercio 
internazionale ed 

internazionalizzazione del 
sistema produttivo

Servizi per conto terzi e 
partite di giro

Debiti da finanziamento 
dell'amministrazione

005 005 002 003 001 002 001 001
Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale 
d'impresa e movimento 

cooperativo

Sostegno 
all'internazionalizzazione 

delle imprese e 
promozione del made in 

Italy

Indirizzo politico
Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di 
competenza

Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali
Servizi per conto terzi e 

partite di giro
Debiti da finanziamento 

dell'amministrazione

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Servizi generali
Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali Servizi generali Servizi generali

Totale
CODICE 

GESTIONAL
E

DESCRIZIONE VOCE

004

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

012 032 033

Regolazione dei mercati
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
Fondi da ripartire

6118
Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti di 
previdenza

0,00

6119
Contributi e trasferimenti per investimenti  a Autorità 
portuali

0,00

6120
Contributi e trasferimenti per investimenti  a Agenzie 
regionali

0,00

6121
Contributi e trasferimenti per investimenti  a 
Università

0,00

6122
Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti 
Parco

0,00

6123 Contributi e trasferimenti per investimenti  a ARPA 0,00

6124
Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti di 
ricerca locali

0,00

6199
Contributi e trasferimenti per investimenti  a altre 
Amministrazioni Pubbliche locali

0,00

62
Contributi e trasferimenti per investimenti a soggetti 
privati

6201
Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende 
speciali

0,00

6204
Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  
imprese

405.000,00 405.000,00

6206 Contributi e trasferimenti per investimenti  a famiglie 0,00

6207
Contributi e trasferimenti per investimenti  a istituzioni 
sociali private

0,00

6208
Contributi e trasferimenti per investimenti a soggetti 
esteri

0,00

7 OPERAZIONI FINANZIARIE

7100 Versamenti a conti bancari di deposito 0,00

7200 Deposito cauzionale  per spese contrattuali 0,00

7300 Restituzione di depositi cauzionali 0,00

7350
Costituzione di fondi per il servizio economato in 
contanti

20.000,00 20.000,00

74 Concessione di crediti
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C.C.I.A.A. DI BOLOGNA

SECONDO AGGIORNAMENTO PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 2022

(decreto MEF del 27/03/2013)
USCITE

011 016 090 091

Competitività e sviluppo delle 
imprese

Commercio 
internazionale ed 

internazionalizzazione del 
sistema produttivo

Servizi per conto terzi e 
partite di giro

Debiti da finanziamento 
dell'amministrazione

005 005 002 003 001 002 001 001
Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale 
d'impresa e movimento 

cooperativo

Sostegno 
all'internazionalizzazione 

delle imprese e 
promozione del made in 

Italy

Indirizzo politico
Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di 
competenza

Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali
Servizi per conto terzi e 

partite di giro
Debiti da finanziamento 

dell'amministrazione

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI
SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Servizi generali
Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri

Servizi generali Servizi generali Servizi generali

Totale
CODICE 

GESTIONAL
E

DESCRIZIONE VOCE

004

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

012 032 033

Regolazione dei mercati
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche
Fondi da ripartire

7401 Concessione di crediti alle Unioni regionali 0,00

7402
Concessione di crediti ad altre amministrazioni 
pubbliche

0,00

7403 Concessione di crediti a aziende speciali 0,00

7404 Concessione di crediti ad altre imprese 0,00

7405 Concessione di crediti a famiglie 40.000,00 40.000,00

7406 Concessione di crediti a Istituzioni sociali private 0,00

7407 Concessioni di crediti a soggetti esteri 0,00

7500 Altre operazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00

8 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

8100 Rimborso anticipazioni di cassa 0,00

8200 Rimborso mutui e prestiti 0,00

5.898.415,00 3.036.732,00 1.870.168,00 768.863,00 21.630.323,00 5.891.649,00 0,00 493.000,00 5.494.240,00 0,00 45.083.390,00

45.083.390,00
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2022 - 2024

PREMESSA METODOLOGICA

Il documento è redatto ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M. 27/03/2013, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, della circolare Mise del 12/09/2013 e del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 18/09/2012. 

Evidenzia gli obiettivi da perseguire da parte dell'Ente camerale e ne misura i risultati.

E' redatto,  in relazione al triennio 2022-2024, con definizione dei target per l'anno 2022 e viene allegato al secondo aggiornamento del bilancio preventivo per l'esercizio 2022

Il presente piano è stato determinato sulla base delle linee di intervento strategiche individuate dal Consiglio nella Relazione previsionale e Programmatica ed è redatto sulla  base dello schema fornito da Unioncamere 

nazionale.

In allegato al bilancio consuntivo 2022 sarà predisposto il rapporto sui risultati che conterrà gli esiti delle azioni attuate e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Nella sezione "Iniziative per l'economia " le risorse indicate sono relative agli interventi economici. Non sono riportati in questa sede i costi di struttura come personale, ammortamenti, funzionamento. 

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

L'Ente camerale ha sviluppato il ciclo della performance redigendo annualmente il piano della performance e la relazione sulla performance ai sensi del D. Lgs. 150/2009 e del D.L. 09/06/2021, n. 80.

L'Ente nel redigere ora, ai sensi dei D.Lgs. 91/2011 e D.M. 27/03/2013 e circolare Mise del 12/09/2013, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, da allegare al secondo aggiornamento del bilancio di previsione, opera in 

coerenza e raccordo con i documenti sopra richiamati.

Gli obiettivi individuati, come definiti con D.P.C.M. 12/12/2012, confluiscono pertanto all'interno del piano della performance 2022-2024. Eventuali variazioni od aggiornamenti relativi ad obiettivi riportati nel presente Piano, si 

riflettono pertanto nel piano della Performance e saranno illustrati a consuntivo nella Relazione sulla Performance 2022.  

Il rapporto sui risultati da redigere a fine esercizio contenente le risultanze ottenute, verrà redatto in coerenza con la relazione sulla performance, di cui al D.Lgs 150/2009.
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2014-2016

Missione 011 Competitività delle imprese 012 Regolazione dei mercati 016

Commercio internazionale e 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo (studio 

formazione, informazione 

economica)

032
Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni pubbliche

Programma 005

Promozione e attuazione di politiche di 

sviluppo, competitività ed innovazione, 

di responsabilità sociale d'impresa e 

movimento cooperativo

004

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, 

promozione della concorrenza e tutela 

dei consumatori

005

Sostegno all'internazionalizzazione 

delle imprese e promozione del made in 

Italy

002-003
Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza

011-005-

I giovani - le nuove generazioni -  nel 

commercio, nell' industria nell' 

artigianato e in agricoltura: 

occupazione, cultura d'impresa, 

passaggio generazionale, 

digitalizzazione e innovazione 

012-004

Registro imprese - decreto 

semplificazioni. Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione 

digitale

016-005-

Internazionalizzazione - Accrescere 

la competenza/conoscenza delle 

imprese sui mercati esteri con 

maggiori opportunità 

032-003-
Ottimizzazione della gestione 

immobiliare dell'ente 

011-005-

Attrattività della citta per i giovani di 

tutta europa. Attrattività turistica, ma 

anche come luogo di studio, lavoro, 

di talenti e tecnologie. 

012-004

Giustizia alternativa - Incentivare e 

diffondere gli strumenti di giustizia 

alternativa

032-003-

Gestione dell'ente improntata a 

criteri manageriali di efficienza e 

trasparenza

011-005-
Emergenza Covid-19. Supporto alle 

imprese
012-004 Qualità dei servizi 032-003-

Società partecipate. Supporto agli 

organi e al management nelle 

rispettive linee di sviluppo e nella 

realizzazione dei piani industriali

Obiettivi 
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Missione

Programma

COFOG

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Risorse finanziarie 2022 cdc JD01  

Codice
Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto N >= X

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel, Ge.Doc, 

Unioncamere

31

N.seminari,seminari 

web realizzati >= 

20

I Settore area 

comunicazione e 

statistica, 

azienda speciale

5%

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <= data

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel, Ge.Doc, 

Unioncamere

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

data realizzazione 

indagine 

<=30/06/2022

I Settore area 

comunicazione e 

statistica

5%

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <= data

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel, Ge.Doc, 

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

data realizzazione 

mappatura offerta 

formativa area citta 

metropolitana 

<=30/06/2022

IV Settore area 

promozione 

internazionalizzaz

ione mediazione, 

azienda speciale

10%

011-005-
Eventi formativi e informativi  inerenti le competenze per le imprese per il rilancio produttivo          
N. seminari web

Realizzazione indagine fabbisogni formativi per la riqualificazione professionale

011 - Competitività delle imprese

Il termine entro cui realizzare l'indagine sui fabbisogni formativi

Progetto coordinamento offerta formativa
Data realizzazione mappatura offerta formativa area città metropolitana
Il termine entro cui realizzare la mappatura dell'offerta formativa

503.660 (Sostegno agli Enti di formazione delle associazioni per formazione 

professionale ), 111.220 (orientamento al lavoro e alternanza scuola lavoro )

Data realizzazione indagine

Obiettivo

I giovani - le nuove generazioni -  nel commercio, nell' industria nell' artigianato e in agricoltura: occupazione, 

cultura d'impresa, passaggio generazionale, digitalizzazione e innovazione 

Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni. Formazione d'impresa

2017-2022

Il numero di eventi seminari, seminari web realizzati

005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e 

movimento cooperativo

Affari economici / Affari generali, economici, commerciali e del lavoro
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Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <= data

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel, Ge.Doc, 

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

data presentazione 

progetto agli organi 

camerali con i 

risultati della 

mappatura e 

dell'indagine sui 

fabbisogni 

formativi, ai fini 

dell'elaborazione di 

proposte di 

intervento <= 

30/09/2022

IV Settore area 

promozione 

internazionalizzaz

ione mediazione, 

azienda speciale

10%

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <= data

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel, Ge.Doc, 

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

data realizzazione 

incontro con enti di 

formazione con 

presentazione 

risultati indagine e 

mappatura e 

proposte di 

intervento 

<=31/10/2022

IV Settore area 

promozione 

internazionalizzaz

ione mediazione, 

azienda speciale

5%

Progetto coordinamento offerta formativa
data presentazione progetto agli organi camerali con i risultati della mappatura e dell'indagine sui fabbisogni formativi, ai fini dell'elaborazione di proposte di intervento
Il termine entro cui presentare agli organi i risultati della mappatura e dell'indagine sui fabbisogni

Realizzazione incontro con enti di formazione
data realizzazione incontro con enti di formazione con presentazione risultati indagine e mappatura e proposte di intervento
il termine entro cui realizzare l'incontro con gli enti di formazione dell'area metropolitana
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Risorse finanziarie 2022 € 684.000,00 cdc JD01

Codice

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto N <= X

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel, Ge.Doc, 

Agef

89 gg
tempi medi <= 

90gg

IV Settore area 

promozione 

internazionalizzaz

ione mediazione, 

azienda speciale

10%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato 

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto  N >= x

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel Ge.Doc

5
N.seminari web 

realizzati >= 5

I Settore area 

comunicazione e 

statistica, 

azienda speciale

5%

Titolo
Descrizione
Arco temporale per la realizzazione
Risorse finanziarie 2022 € 305.874,00
Codice

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto N>=x

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel Ge.Doc

3
N.report agli organi 

camerali >= 3

IV Settore area 

promozione 

internazionalizzaz

ione mediazione

5%

Voucher digitali PID (individuazione beneficiari)
tempi medi 

2022

Report sui flussi turistici a seguito delle attività di Apt, Bo Welcome e delle attività progetti e bandi della camera per il territorio, comprensivo di 

Eventi formativi e informativi per la promozione e lo sviluppo dei processi di aggregazione/fusione delle imprese
N. seminari web

Obiettivo

Il numero di eventi seminari, seminari web realizzati

011-005-

N. report prodotti 

Obiettivo

Emergenza Covid-19. Supporto alle imprese

Promozione e sviluppo processi di aggregazione/fusione delle imprese

Obiettivo Punto impresa digitale - digitalizzazione delle imprese

2017-2022

011-005-

(€ 600.000 contributi, € 84.000 inizative dirette)

cdc JD01 (compreso contributo a strutture di promozione turistica regionale e locale APT)

I giovani - le nuove generazioni -  nel commercio, nell' industria nell' artigianato e in agricoltura: occupazione, 

l tempi medi complessivi del procedimento di individuazione dei beneficiari relativi a tutte le domande pervenute per i voucher PID

Promozione turistica e culturale integrata e di qualità. Turismo
2017-2022

Il numero di report prodotti agli organi 

Attrattività della citta per i giovani di tutta europa. Attrattività turistica, ma anche come luogo di studio, lavoro, 
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TOTALE

27.000,00

Punto impresa digitale

80.000,00Valorizzazione produzioni locali (fiera Sana/Marca) 11-005

11-005

Servizio fatturazione elettronica PA e B2B per PMI

2.833.181,00

C.T.C. - Contributo ordinario all'azienda speciale della Camera 11-005 480.000,00
Indagine statistica congiunturale condotta da Unioncamere

 STANZIAMENTI 2022 

INIZIATIVE PER L'ECONOMIA 2022

11-005

Orientamento al lavoro e alternanza scuola lavoro 11-005

Valorizzazione settore agroalimentare (ceraseti) 11-005

Bando ristori ter (ICO) 24.000,00

6.100,00

Contributo a strutture di promozione turistica regionale e locale (APT) 11-005

Bando acquisto e installazione sistemi di sicurezza 11-005 400.000,00

11-005

INTERVENTO

11.327,00

11-005

11-005

111.220,00

200.000,00

684.000,00

503.660,00

Missione e Programma

105.874,00

11-005Iniziative per la prevenzione della crisi di impresa  e supporto 200.000,00

Sostegno agli Enti di formazione delle associazioni per formazione 

professionale

Sostegno Destinazione Turistica Bologna Metropolitana, 

valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo
11-005
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Missione

Programma

COFOG

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Risorse finanziarie 2022 € 200.000,00
Codice

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto N <= X

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel Ge.Doc, 

piattaforma 

software crisi di 

impresa

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

tempi medi del 

procedimento <= 

2gg.lav

I Settore area 

affari generali
10%

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto N >= X

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel Ge.Doc, 

piattaforma 

software crisi di 

impresa

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

Tempi medi 

trasmissione ad 

Infocamere delle 

domande di 

iscrizione  

(ricevute entro il 

16/05/2022) <= 5 

gg lav

IV Settore area 

tutela del 

mercato consum. 

e ambiente

5%

Obiettivo operativo

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato 

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <= data

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel Ge.Doc, log 

internet

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

data pubblicazione 

bando <= 

30/06/2022

IV Settore area 

promozione 

internazionalizzaz

ione mediazione

5%

Tempo medio trasmissione ad Infocamere delle domande di iscrizione  (ricevute entro il 16/05/2022) <= 5 gg lav

D.L n. 118 del 24/08/2021  "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale (..)": progetto 

composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. 

Giustizia alternativa - Incentivare e diffondere gli strumenti di giustizia alternativa

2020-2022

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

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche / Servizi generali

012 - Regolazione dei mercati

Il tempo medio di trasmissione alla commissione delle istanze ricevute

Tempestività della trasmissione e completezza documentazione alla commissione per la nomina dell'esperto

Procedura e tempistiche dell'iscrizione all'elenco degli esperti non iscritti in albi professionali

Pubblicazione bando voucher per l’acquisizione di strumenti utili per la prevenzione della crisi d’impresa. 

Data pubblicazione del bando
Il termine entro cui pubblicare il bando relativo alla prevenzione della crisi di impresa

cdc JC01 (prevenzione crisi di impresa e supporto finanziario)

Obiettivo

011-005- 

Tempi medi del procedimento

Il tempo medio di trasmissione ad Infocamere delle domande di iscrizione per i soggetti non appartenenti agli ordini professionali
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Codice

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

conclusione 

procedimenti 

avviati nel 2021 

con iscrizione 

cancellazione per il 

100% delle 

posizioni (n.501 

dato al 

22/11/2021) <= 

31/01/2022

avvio e 

conclusione 

procedimenti per 

società in 

liquidazione (con 

data liquidazione 

fino all’anno 

2018): >= 80% 

delle posizioni 

(totale n.224 

posizioni dato al 

22/11/2021).

altra tipologia di indicatore valore assoluto; data N >= X; <= data
Cruscotto Qualità 

Infocamere

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

2022

Obiettivo

Registro imprese - decreto semplificazioni. Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

012-004-

iscrizione della cancellazione per 100% delle posizioni entro il 31/01/2022; conclusione procedimenti per le societa in liquidazione per >= 80% delle posizioni

Adempimenti decreto semplificazioni Legge 11/09/2020 n. 120

10%

Gestione delle cancellazioni delle società di capitali in liquidazione ex art. 2490 c.c

Il numero delle cancellazioni effettuate entro il termine; la conclusione dei procedimenti per oltre l'80% su di un totale di 80% di posizioni

III settore, area 

semplificazione e 

servizi qualificati

8 di 17



Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto N >= X
Cruscotto Qualità 

Infocamere

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

avvio e 

conclusione 

procedimenti per 

cancellazione 

imprese >= n. 

500 posizioni 

(totale imprese 

individuali dato al 

22/11/2021: 

6.588; totale 

società di persone  

dato al 

22/11/2021: 

3.225)

III settore, area 

semplificazione e 

servizi qualificati

10%

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto N >= X
Cruscotto Qualità 

Infocamere

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

iscrizione della 

cancellazione per 

100% delle 

posizioni (n. 100 

dato al 

22/11/2021)

III settore, area 

semplificazione e 

servizi qualificati

5%

avvio e conclusione procedimenti per cancellazione imprese >= n. 500 posizioni

iscrizione della cancellazione per 100% delle posizioni

Gestione delle procedure di cancellazione ex D.P.R. n. 247/2004

in numerodi cancellazioni effettuate ex D.P.R n.247/2004

Gestione delle procedure di cancellazione dalla sezione speciale del Registro Imprese delle startup innovative e P.M.I. Innovative per perdita dei 

la % di cancellazioni sul totale delle posizioni
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Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto N >= X
Cruscotto Qualità 

Infocamere

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

verifica delle 

posizioni 

interessate e 

iscrizione della 

cancellazione delle 

società per le quali 

è stato 

comunicato il 

mancato reclamo 

al bilancio finale di 

liquidazione per il 

100% delle 

posizioni (n. 7 

posizioni dato al 

22/11/2021)

III settore, area 

semplificazione e 

servizi qualificati

5%

Titolo
Descrizione
Arco temporale per la realizzazione
Codice

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore % N%>= X%; ∆<= 7%

cruscotto

Infocamere

Priamo (la 

misurazione del 

grado di 

raggiungimento 

dell'obiettivo viene 

effettuata al netto di 

eventi di natura 

straordinaria o per 

uniformità con il dato 

nazionale e/o 

processi esterni -

Atticheck)

BO 88,37%, dato 

Naz. 92,875% 

 % media Bo >= 

% media 

nazionale; (se 

inferiore: margine 

di scostamento 

max. 7 punti % 

rispetto a media 

nazionale)

III Settore, 

registro imprese
15%

la % di cancellazioni sul totale delle posizioni

Gestione delle procedure artt. 2492-2495 c.c. per cancellazioni d’ufficio di società di capitali con bilancio finale di liquidazione non reclamato
iscrizione della cancellazione delle società per le quali è stato comunicato il mancato reclamo al bilancio finale di liquidazione per il 100% delle posizioni 

% Media Pratiche Evase BO; % Media Pratiche Evase (Dato nazionale)
La % Media di pratiche evase dal RI di Bologna rispetto alla % Media Nazionale.

Qualità dei servizi
Migliorare la qualità dei servizi/procedimenti del settore

012-004-
% media di pratiche evase in linea con benchmark nazionale % media di pratiche evase

Obiettivo
2022
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Obiettivo operativo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore % N%>= X%
Elaborazione 

ufficio
100%

N.procedimenti in 

linea o migliori di 

standard (% di 

realizzo) / 

N.procedimenti 

totali selezionati 

del settore  

>=95%                                                                                                             

III Settore,  

registro imprese
5%

Obiettivo operativo

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore
III Settore,  

registro imprese
5%

IV Settore area 

tutela del 

mercato consum. 

e ambiente

5%

TOTALE

Indice di soddisfazione (IS)

La % di procedimenti del settore i cui tempi medi sono in linea o migliori degli standard normativi

Missione e Programma
12-004

 STANZIAMENTI 2022 

Punto UNI

% N%>= X%

Elaborazione 

ufficio (ufficio 

statistica CCIAA)

88% IS >= 88%

255.544,00

Commissioni arbitrali e conciliative 12-004 120.000,00

INTERVENTO

12-004 134.700,00

600,00

L'indice di soddisfazione (IS) dell'indagine di customer relativo alla "valutazione finale del servizio"

Monitoraggio quadrimestrale performance tempi medi dei procedimenti amministrativi del settore e rispetto/miglioramento degli standard normativi 

per il 95% dei procedimenti  selezionati del settore (sub procedimenti)

12-004 244,00

Miglioramento Indice di Soddisfazione (IS) relativo alla valutazione finale del servizio  (telematico e sportello RI)

Analisi tecnica su prodotti ai fini del controllo sulla conformità ai 

requisiti di sicurezza

Convenzione Laboratorio di Arezzo per analisi metalli preziosi

INIZIATIVE PER L'ECONOMIA 2022

N.procedimenti in linea o migliori di standard (% di realizzo) / N.procedimenti totali selezionati del settore
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Missione

Programma

COFOG

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Risorse finanziarie 2022 € 383.960 cdc JD01
Codice

Obiettivo operativo

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto  N>= X

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc, 

Unioncamere

58

n. 

impresepartecipa

nti dell'area 

metropolitana 

2021 >= 50

IV Settore, area 

promozione, 

internazionalizzaz

ione,

mediazione, 

azienda speciale

5%

TOTALE

Affari economici / Affari generali, economici, commerciali e del lavoro

Obiettivo

Internazionalizzazione - Accrescere la competenza/conoscenza delle imprese sui mercati esteri con maggiori 

opportunità 

Il numero di imprese dell'area metropolitana partecipanti al bando regionale

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

Altri progetti - Progetti estero CCIAA BO: progetto SEI/seminari

                                                                                               383.960,00 

5.000,00

16-005

016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo (studio formazione, informazione 

economica)

Promozione export e internazionalizzazione intelligente. 

016-005-

2017-2022

Mantenere un elevato numero di imprese partecipanti dell'area metropolitana di Bologna al bando regionale del progetto "Promozione export e 

internazionalizzazione intelligente". 
N.imprese

16-005                                                                                                  70.000,00 

INIZIATIVE PER L'ECONOMIA 2021
 STANZIAMENTI 2022 

458.960

Progetto Deliziando 

INTERVENTO Missione e Programma

Promozione export e internazionalizzazione intelligente 

16-005
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Missione

Programma

COFOG

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Codice

Obiettivo operativo
Risorse finanziarie 2022
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <= data

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel Ge.Doc, log 

sito

non raggiunto nel 

2021 (asta 

16/12/2021 deserta)

data 

vendita/alienazion

e immobile sede di 

Imola <= 

31/12/2022

II Settore, area 

provveditorato
5%

Obiettivo operativo
Risorse finanziarie 2022
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <= data

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel Ge.Doc

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

data 

presentazione 

progetto agli 

organi <= 

31/10/2022

II Settore, area 

provveditorato
10%

002-003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche / Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri 

Ottimizzazione della gestione immobiliare dell'ente 

Prosecuzione delle attività di ottimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare e attività relative all'alienazione 

immobili: delegazione di Imola, Palazzo Affari.
Obiettivo

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

032-003-

Data vendita alienazione immobile sede di Imola

2017-2022

La data entro cui alienare l'immobile di Imola

Data presentazione progetto di dismissione agli organi
Il termine entro cui presentare un progetto di dismissione di Palazzo Affari agli organi camerali

Vendita alienazione/immobile sede di Imola

Progetto di dismissione Palazzo Affari

€. 1.082.729,70 (perizia prezzo immobile )

€ 15.000 + € 35.000(oneri consulenti ed esperti cdc FA03, GB03 )
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Titolo
Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Codice

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

SG 10%
Dir II settore 10%
Dir III settore 10%

Dir IV settore 10%

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

SG, area 

personale
10%

Dir II settore 10%
Dir III settore 10%
Dir IV settore 10%

Obiettivo operativo
Risorse finanziarie 2022 109.000  
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

SG, area 

personale
10%

Dir II settore 10%
Dir III settore 10%

Dir IV settore 10%

Obiettivo

Data di completamento delle procedure di selezione del personale

032-002

Gestione dell'ente improntata a criteri manageriali di efficienza e trasparenza
Ottimizzazione e riassetto della struttura organizzativa dell'ente

Data presentazione bozza contratto individuale di smartworking

Data entro cui individuare i processi remotizzabili
Il termine entro cui individuare i processi remotizzabili

(sale concorso e service convegnistica+IFOA) GB99 e FB02  

il termine entro cui completare le procedure di selezione del personale

data

altra tipologia di indicatore data <= data

software Gdel 

Ge.doc, 

Unioncamere, 

elaborazione ufficio

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

data 

individuazione 

processi: <= 

31/03/2022

altra tipologia di indicatore data 11/11/2021

data 

presentazione 

bozza contratto 

<= 31/03/2022

altra tipologia di indicatore

Individuazione dei processi remotizzabili ai fini dello smartworking (in coerenza con dinamica evoluzione normativa)

Contratto individuale di smartworking (coerente con dinamica evoluzione normativa )

Conclusione delle procedure concorsuali di selezione del personale

2022

 <= data

software Gdel 

Ge.doc, 

Unioncamere, 

elaborazione ufficio

la scadenza entro cui realizzare una bozza di contratto individuale di smartworking

<= data

software Gdel 

Ge.doc, 

elaborazione ufficio

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

data di 

completamento 

delle procedure di 

selezione del 

personale <= 

31/12/2022
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Obiettivo operativo
Risorse finanziarie 2022
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore Valore assoluto N >= X

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel Ge.Doc

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

N. iniziative 

formative cui 

partecipare >= 2

II Settore, staff 

informatico e 

transizione 

digitale

5%

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <= data

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel Ge.Doc, sito 

internet

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

data realizzazione 

mappatura della 

modulistica 

accessibile/non 

accessibile del sito 

<= 31/05/2022

II Settore, staff 

informatico e 

transizione 

digitale

5%

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <= data

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel Ge.Doc, sito 

internet

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

data avvio 

popolamento delle 

sezioni del sito 

con modulistica 

accessibile a 

seguito mappatura 

a cura dello Staff 

informatico e 

transizione 

digitale <= 

30/09/2022

I II III IV 

Settore, tutte le 

aree

5%

Transizione digitale: formazione avanzata in materia di sicurezza informatica

Formazione avanzata in materia di sicurezza informatica, N.iniziative formative,
69.600 (budget formazione totale cciaa )

Il numero di iniziative a cui partecipare per il personale dello staff informatico e transizione digitale

Il termine entro cui avviare il popolamento del sito con modulistica integralmente accessibile a seguito della mappatura effettuata

Transizione digitale: mappatura della accessibilità del sito (modulistica)
data realizzazione mappatura della modulistica accessibile/non accessibile del sito
il termine entro cui completare la mappatura

Transizione digitale: popolamento con modulistica integralmente accessibile
data avvio popolamento delle sezioni del sito con modulistica accessibile a seguito mappatura a cura dello Staff informatico e transizione digitale
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Titolo
Descrizione
Arco temporale per la realizzazione
Codice

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <= data

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel, Gedoc, 

software Regi

28/10/2021

data 

aggiornamento 

Regi e relativi 

profili di rischio 

DPIA <= 

31/10/2022

I II III IV 

Settore, tutte le 

aree, azienda 

speciale

5% (per ciascun settore)

Titolo
Descrizione
Arco temporale per la realizzazione
Codice

Obiettivo operativo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore percentuale N% >= X%

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.doc

98% >=96,5%

I II III IV 

Settore, tutte le 

aree, azienda 

speciale

5% (per ciascun settore)

Gestione dell'ente improntata a criteri manageriali di efficienza e trasparenza

N sezioni popolate/N totale sezioni amministrazione trasparente

Gestione dell'ente improntata a criteri manageriali di efficienza e trasparenza
Trasparenza/anticorruzione

La percentuale delle sezioni del sito popolate secondo gli adempimenti previsti dal riformato D.Lgs 33/2013 e successive Linee Guida

Puntuale pubblicazione delle informazioni previste dal  D. Lgs .33/2013 a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 

032-002-, (32-003, 011-005, 012-004, 016-005,)

2022
032-002-, (32-003, 011-005, 012-004, 016-005,)

La scadenza entro cui aggiornare il Regi e i profili di rischio (DPIA)

Obiettivo
2022

Obiettivo

Aggiornamento Regi e dei relativi profili di rischio (DPIA)
Data aggiornamento Regi e relativi profili di rischio

Privacy. Aggiornamento del Registro dei trattamenti e dei relativi profili di rischio
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Titolo
Descrizione
Arco temporale per la realizzazione
Codice

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

I Settore area 

affari generali
15%

II settore area 

risorse finanziarie
15%

Obiettivo operativo
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2022

Centro di 

responsabilità
Peso per Settore

I Settore area 

affari generali, 

azienda speciale

15%

II settore area 

risorse finanziarie
15%

TOTALE

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

<= data

Percorso riassetto Bologna fiere: atti e studi per gli amministratori

Società partecipate. Supporto agli organi e al management nelle 

rispettive linee di sviluppo e nella realizzazione dei piani industriali 

(invest.)

                                                                                                             20.641.000,00 

Progetto di valorizzazione dell'archivio storico e del Palazzo della 32-002                                                                                                                     10.000,00 

INIZIATIVE PER L'ECONOMIA 2022

INTERVENTO  STANZIAMENTI 2022 

Progetti per lo sviluppo economico/latte nelle scuole 32-002

32-002

Missione e Programma

QUOTE ASSOCIATIVE: Quota consortile Infocamere

32-003
Partecipazione al fondo perequativo L.580 1993 32-003 335.000,00

Data presentazione provvedimento agli organi camerali
Il termine entro cui presentare agli organi camerali uno studio inerente al percorso di riassetto di Bologna fiere

Obiettivo
Società partecipate. Supporto agli organi e al management nelle rispettive linee di sviluppo e nella realizzazione dei 

21.824.360,00

100.000,0032-003

QUOTE ASSOCIATIVE: Contributo Ordinario Unioncamere Italiana 

data

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel, Gedoc, 

298.500,00
363.000,00QUOTE ASSOCIATIVE: Contributo Ordinario Unioncamere Regionale 32-003

altra tipologia di indicatore

data 

presentazione 

provvedimento 

agli organi 

camerali <= 

30/06/2022

032-002-

Monitoraggio dinamiche società partecipate: Bologna Fiere, Aeroporto Marconi, Tecnoholding, Interporto
2022

altra tipologia di indicatore data <= data

elaborazione 

ufficio, software 

Gdel, Gedoc, 

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2022

data 

presentazione 

provvedimento 

agli organi 

camerali <= 

30/09/2022

Data presentazione provvedimento agli organi camerali
Il termine entro cui presentare agli organi camerali un documento inerente all'evoluzione dell'assetto della Azienda Speciale Ctc

76.860,00

Studio evoluzione assetto Azienda Speciale Ctc
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Allegato al verbale del Collegio del 22 dicembre 2022 

 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

SULL’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO 2022 
(articoli 12, comma 2, e 30 del DPR 2 novembre 2005, n. 254) 

 

Il Consiglio Camerale su proposta della Giunta Camerale (Delibera n. 14 del 29 settembre 2022) e 
con parere favorevole del Collegio dei Revisori (verbale n. 5 del 28 settembre 2022) ha approvato 
l’aggiornamento del Preventivo per l’esercizio 2022 della Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Bologna. 

Nella seduta del 22 dicembre 2022 la Giunta camerale ha approvato la sottoscrizione dell’aumento 
del capitale sociale in natura deliberato da BolognaFiere S.p.A. mediante conferimento del Palazzo 
degli Affari e relative pertinenze e accessori, autorizzando il trasferimento della proprietà del 
compendio immobiliare oggetto di conferimento per complessivi € 17.141.000 sulla scorta del 
valore attribuito dalla perizia giurata nella data del 5 dicembre 2022 redatta dal Collegio degli 
esperti (Arch. Mario Chiavelli, Arch. Lorenzo Castagnetti, Arch. Daniela Giannini) nominati in data 
17 agosto 2022 dal Tribunale di Bologna ai sensi degli artt. 2343 e 2440 del codice civile. 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Prevenzione e Protezione dell’Ente, in data 7 dicembre 2022, 
ha rilasciato il seguente parere sulla perizia: “… In esecuzione dell’incarico ricevuto il collegio 
peritale ha trasmesso copia della perizia giurata, che costituisce asseverazione, risultata redatta in 
conformità all'incarico ricevuto. Si riporta che il sopralluogo alla sede camerale è stato effettuato 
alla presenza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, arch. Vicari, in data 26/10/2022, e si attesta la 
corretta individuazione dei beni oggetto della perizia compresa la quota parte di proprietà della 
Camera di Commercio di Bologna della centrale termofrigorifera e degli accessori. Richiamati gli 
approfondimenti condivisi con i periti e la documentazione ad essi trasmessa e correttamente 
ripresi nel testo della perizia giurata, si è verificato che la medesima è stata redatta con diligenza e 
non si evidenziano obbiezioni o rilievi circa la stima effettuata”. 

Il Collegio richiama in merito il proprio parere favorevole, reso nella riunione del 16 maggio 2022, 
sulla proposta di deliberazione della Giunta Camerale relativa all’aumento di capitale sociale della 
partecipata BolognaFiere S.p.A.  

La Giunta, con la delibera del 22 dicembre 2022, propone pertanto al Consiglio la seguente 
variazione al Piano degli investimenti del Preventivo 2022, già aggiornato con deliberazione del 
Consiglio Camerale n. 14 del 29 settembre 2022, tenuto conto delle disponibilità esistenti: 

 

Conto Descrizione conto 
Stanziamento Del. 

Consiglio 14-
29/09/2022 

Variazioni proposte Stanziamento 
aggiornato 

112000 
Partecipazioni 
azionarie controllate 
e collegate 

€ 5.000.000,00 - € 5.000.000,00 € 0,00

112002 
Partecipazioni 
azionarie ante 2007 
(no contr.coll.) 

€ 5.000.000,00 € 15.641.000,00 € 20.641.000,00

Totale variazioni € 10.000.000,00 € 10.641.000,00 € 20.641.000,00
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Allegato 6) Delibera di Consiglio n.22 del 22/12/22



 

Il Collegio rileva che trattasi di variazione con impatto unicamente sul Piano degli Investimenti, che 
passa da € 10.733.500 ad € 21.374.500 (+ € 10.641.000) e non sul Preventivo Economico, 
confermando in questa fase il disavanzo di € 1.307.077. In sede di Bilancio consuntivo 2022 
saranno rilevati, con riferimento ai singoli cespiti, i risultati del disinvestimento 
(Plusvalenze/Minusvalenze) rispetto ai valori iscritti a Bilancio alla data dell’effettivo 
conferimento, al netto degli ammortamenti. 

A tale riguardo il Collegio prende atto che l’immobile di Palazzo degli Affari risulta iscritto a 
Bilancio al 31 dicembre 2021 per un importo, al netto degli ammortamenti, pari ad € 5.482.755,82 e 
che, considerando l’ammortamento per l’intero anno 2022, si ridurrà al 31 dicembre 2022 ad € 
5.170.278,33. Prende altresì atto che i beni mobili collocati all’interno del Palazzo degli Affari e 
oggetto di conferimento risultano iscritti in Bilancio per un valore residuo pari ad € 11.378,48, al 
netto degli ammortamenti calcolati per l’intero anno 2022. Tali valori saranno rideterminati 
considerando l’ammortamento 2022 fino alla data di effettivo conferimento. 

Il Collegio evidenzia che sono stati aggiornati i documenti interessati dalla variazione: 

- Preventivo annuale di cui all’art. 6 del DPR n. 254/2005, con evidenza nel Piano degli 
investimenti; 

- Prospetti delle Previsioni di entrata e di spesa complessiva, articolato per missioni e 
programmi-cassa, ai sensi dell’art. 9 del citato DM 27 marzo 2013; 

- Piano dei risultati e degli indicatori attesi di bilancio – Pira, redatto secondo lo schema 
predisposto da Unioncamere 

Restano invariati: 

- Budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al citato D.M. 27 marzo 
2013 (art. 2 comma 3); 

- Budget economico pluriennale redatto ai sensi dell’art. 1 comma 2 del citato D.M. 27 marzo 
2013; 

Il Collegio dei Revisori riconosce l’attendibilità e la congruità delle cifre esposte ed esprime parere 
favorevole all’approvazione della variazione con impatto sul Piano degli Investimenti del Bilancio 
di Previsione della Camera di Commercio di Bologna per l’esercizio 2022. 

Bologna, 22 dicembre 2022 

 

                                           
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
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