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Bilancio Preventivo 2021

• Il Bilancio preventivo 2021 rende concrete le indicazioni delineate 
con la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) deliberata dal 
Consiglio il 29 ottobre 2020.

• In particolare si consolidano interventi economici per il triennio 
2021/2023 per circa 12 milioni complessivi, oltre 15 milioni se 
consideriamo anche quanto stanziato per il Sistema camerale.
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BILANCIO PREVENTIVO 2021

VOCI DI ONERE/PROVENTO
CONSUNTIVO 

2019

II^
AGGIORNAMENTO 

2020

PRECONSUNTIVO 
2020

PREVENTIVO 
2021

Disavanzo/avanzo economico 
d'esercizio

(A-B +/-C +/-D +/-E)
4.782.935 -7.727.729 -4.107.134 -4.238.787
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PROVENTI CORRENTI

VOCI DI PROVENTO
CONSUNTIVO

2019

II^
AGGIORNAMENTO 

2020

PRECONSUNTIVO 
2020

PREVENTIVO 
2021

Totale Proventi correnti (A) 20.937.845 19.718.298 19.734.259 18.010.077
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ONERI CORRENTI

VOCI DI ONERE
CONSUNTIVO

2019

II^
AGGIORNAMENTO 

2020

PRECONSUNTIVO 
2020

PREVENTIVO 2021

Totale Oneri correnti (B) 26.391.774 32.676.133 30.484.113 22.649.364

Utilizzo al 97,7% delle somme stanziate

Legge 160/2019 art. 1, comma 590 e seguenti
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 1/2

Missione competitività e sviluppo delle imprese:  

• Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni: realizzazione eventi formativi e informativi inerenti le 
competenze per le imprese per il rilancio produttivo 

• Punto impresa digitale: iniziative Punti Impresa Digitale, Impresa 4.0 e assessment digitale

• Emergenza covid-19- Supporto alle imprese- Promozione e lo sviluppo dei processi di 
aggregazione/fusione: eventi formativi e informativi per le imprese e attivazione di un apposito bando 
contributi

• Promozione turistica integrata 

Missione regolazione dei mercati:

• Avvio delle attività degli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI): eventi formativi ed 
informativi relativi alla costituzione degli organismi di composizione delle crisi di impresa e promozione del 
progetto Irene di Unioncamere regionale

• Borsa merci: attività relative alla continuità dell’attività della Borsa Merci nel 2021 presso la nuova sede ed 
ai canoni di concessione

• Decreto semplificazioni D.L 76/2020, qualità del servizio del registro imprese:  tempestiva attivazione delle 
nuove procedure di semplificazione, percentuale di pratiche evase e benchmark nazionale, performance 
tempi medi di procedimento, indici di customer satisfaction
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2/2

Missione commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo (studio formazione, 
informazione economica):

• Promozione export e internazionalizzazione intelligente: mantenere un elevato numero di imprese 
partecipanti dell'area metropolitana di Bologna al bando regionale del progetto "Promozione export e 
internazionalizzazione intelligente".

Missione servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:

• Gestione organizzativa e ottimizzazione della gestione immobiliare dell'ente: certificazioni palazzo 
Mercanzia, alienazione sede di Imola, trasferimento uffici palazzo Affari

• Ottimizzazione e riassetto struttura organizzativa

• Società partecipate; supporto agli organi e al management nelle rispettive linee di sviluppo e nella 
realizzazione dei piani industriali

• Privacy e Data Protection Impact Assessment
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