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1. PREMESSA E PRESENTAZIONE DEL PIANO 

 

La presente Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della 
Performance con riferimento all’annualità 2016. 
 

La Relazione sulla Performance 2016, mira a favorire la cultura della trasparenza illustrando i risultati di 
performance perseguiti con riferimento alle caratteristiche del contesto interno ed esterno che hanno 
favorito o meno il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

La Relazione sulla Performance è il documento di programmazione previsto dall’articolo 10 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, come strumento per assicurare la qualità, comprensibilità ed 
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance. L’adozione del Piano e della 
relazione della Performance presso il sistema delle Camere di Commercio, oltre a consentire 
l’adempimento degli obblighi previsti dal decreto 150, rappresenta per le Camere un’occasione per 
gestire in maniera integrata e coordinata i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già 
previsti dal Decreto Legislativo n. 254 del 2005. 
 

La relazione rappresenta, pertanto, uno strumento per: 
- migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative; 
- rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna; 
- individuare ed incorporare le attese degli stakeholder; 
- rappresentare all’esterno i risultati delle proprie azioni e assicurare la trasparenza. 

 

Al fine di favorire una rappresentazione complessiva ed una comunicazione logica ed efficace, la 
strategia è articolata all’interno del Piano della Performance in obiettivi strategici e in 
obiettivi operativi; la Relazione sulla Performance è il consuntivo del Piano della Performance. 
 

Con la definizione della struttura e dei contenuti del Piano e della Relazione sulla Performance, gli organi di 
indirizzo identificano la performance complessiva dell’Ente camerale e forniscono il quadro generale 
nell’ambito del quale si sviluppa l’intero ciclo di gestione della performance. 
 

I principali riferimenti normativi relativi al Piano della Performance sono contenuti in alcuni articoli del 
titolo 1 del Decreto 150/09 che ne delineano le modalità di redazione e le finalità. In particolare: 
 

- l’art. 10 al comma 1, lettera a, stabilisce che le Amministrazioni redigano annualmente “entro il 31 
gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in 
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio; al comma 3, stabilisce che 
eventuali variazioni durante l’esercizio degli obiettivi vanno tempestivamente inseriti all’interno del 
Piano”; 
- l’art. 15, alla lettere a e b del comma 2, definisce la responsabilità dell’organo di indirizzo politico- 

amministrativo nella emanazione delle “direttive generali contenenti gli indirizzi strategici. 
 

 
La relazione sulla Performance, debitamente integrata con il rapporto sugli indicatori e risultati attesi di 

bilancio, contiene le informazioni richieste dalla Relazione sulla gestione e sui risultati attesi prevista dal 

Decreto del Ministero delle Finanze del 27 marzo 2013 e dalle istruzioni applicative del MISE del 9 aprile 

2015. 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 
STAKEHOLDER ESTERNI 
 

Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura italiane sono “enti pubblici che svolgono 
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie 
locali”. 
 

Le Camere di Commercio italiane vengono definitivamente ricostituite con D.lgs. n. 315 del 21 Settembre 

1944 con la nuova denominazione di Camere di Commercio, Industria e Agricoltura (cui si aggiunge, nel 

1966, la voce "Artigianato"). L'assetto non è però definitivo e la situazione di precarietà termina per le 

Camere di Commercio il 29 dicembre 1993 con la legge n. 580, modificata dal D.lgs. n. 23 del 15 febbraio 

2010 dal D.lgs. n. 219 del 25 novembre 2016. 

Le sue funzioni si possono suddividere nei seguenti filoni di attività: 

- Attività amministrative 
- Attività promozionali e di internazionalizzazione 
- Attività di studio, analisi dei dati sull’economia locale 
- Attività di regolazione del mercato. 

 
L’Ente impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità, 
trasparenza e pubblicità. 
 

L’Ente impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità, trasparenza e 
pubblicità. 
 

Esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di collaborazione e cooperazione con le istituzioni 
comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali, le organizzazioni 
rappresentative delle categorie economiche e sociali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di 
regolazione, in raccordo con le autorità di garanzia e regolazione dei mercati. 
 

Promuove la conclusione di accordi con la Regione, la Provincia ed i Comuni della circoscrizione territoriale 
per lo svolgimento dell’attività consultiva di cui all’articolo 2, sesto comma, della Legge n. 580/93. 
 

Rende pareri alle amministrazioni indicate che lo richiedono e, altresì, può, anche senza preventiva 
richiesta, formulare pareri alle stesse nelle mate- rie che interessano le imprese della provincia. 
 

Il sistema delle partecipazioni rappresenta, per le Camere di Commercio, uno strumento attraverso il 
quale raggiungere i propri fini istituzionali cosi come indicato dall’art. 2, comma 4 della legge 
580/1993 secondo il quale “per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, 
realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, 
regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con 
altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società”. 
 

L’Ente è amministrato da una Giunta, formata da 9 membri compreso il Presidente, eletta dal Consiglio, 
formato a sua volta da 28 consiglieri espressione delle categorie socio-economiche maggiormente 
rappresentative della provincia. La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario 
Generale. 
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3. QUADRO ISTITUZIONALE E LINEE STRATEGICHE 
 

3.1 Il contesto istituzionale 
Dal 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo di riforma delle Camere di commercio (25 
novembre 2016, n. 219), attuativo della delega prevista dalla Legge 124/2015. Già in precedenza, le Camere 
di Commercio italiane avevano cominciato un percorso di autoriforma, avviando prime fusioni e 
accorpamenti, per puntare a una maggiore efficacia dell’azione a favore delle imprese e dei territori e, 
contemporaneamente, a un contenimento delle spese. 
 
Il decreto, i cui effetti si concretizzeranno pienamente a partire dal 2018, potrebbe avere comunque un 
impatto sull’attività delle Cciaa già nel corso del 2017. 
 
La riforma in Italia. Il decreto sta cominciando a dare risposte a una condizione di incertezza che le Camere 
hanno vissuto nell’ultimo triennio, relativamente a compiti e servizi. Abbiamo oggi un disegno di riordino e 
un terreno di confronto più chiari, in cui Unioncamere e Governo, a livello nazionale, determineranno 
insieme i passi verso lo sviluppo delle nuove Camere di Commercio italiane. 
Da un lato è stato confermato il taglio del 50% al diritto annuale, principale entrata delle Cciaa, dall’altro gli 
enti camerali hanno dimostrato di sapersi adattare alla progressiva riduzione dell’ultimo biennio, ponendo 
in essere rapidamente una serie importante di economie e risparmi, come si evidenzierà anche in questa 
Relazione previsionale e programmatica, nella parte riguardante gli interventi in Cciaa di Udine.  
Con l’obbligo di passare dall’attuale centinaio, in Italia, alle 60 Cciaa al massimo prescritte dalla norma, 
anche introducendo deroghe per particolari specificità territoriali, la riforma dà un segnale importante di 
riconoscimento dei territori e insieme di razionalizzazione, a un sistema che nel mondo d’oggi non è più 
sostenibile tale e quale.  
 
Nella riforma, il Governo ha dato fiducia a un sistema che ha sempre funzionato bene e che ora potrà 
probabilmente farlo meglio, anche grazie a competenze molto più ampie che gli sono state riconosciute, 
oltre alla conferma del sue principali funzioni, tra cui quella di garante del mercato/concorrenza e 
ribadendo la fondamentale funzione esercitata dal Registro delle Imprese. Nuove sfide e compiti, inoltre, 
saranno al centro dell’azione camerale: la promozione della cultura, la digitalizzazione, l’orientamento al 
lavoro. Le Camere di Commercio saranno impegnati nei prossimi anni in un riassetto complessivo.  
 
La riforma in Friuli Venezia Giulia. Si definirà ora il percorso anche in Friuli Venezia Giulia, dove già si è 
compiuto l’accorpamento delle Camere di Commercio di Trieste e Gorizia, con la conseguente nascita della 
Camera della Venezia Giulia. La Cciaa di Udine ha da subito garantito alla Camera di Commercio di 
Pordenone la massima disponibilità al dialogo e al confronto per trovare una soluzione ottimale di 
razionalizzazione, considerata anche l’affinità economico-produttiva delle due aree. L’apertura è stata 
ribadita anche in una delibera di giunta approvata a fine settembre, che tiene conto della complessità e 
delicatezza della questione, che tocca assetti e specificità territoriali. La Camera udinese confida di arrivare 
a un confronto sereno che abbia a cuore innanzitutto le imprese del territorio. A esse vanno garantiti 
servizi, opportunità di crescita, sostegno e soluzioni, valorizzando il loro patrimonio, come fatto fino a oggi. 
La Camera di Commercio di Udine può contare su una solida capacità patrimoniale, finanziaria e, non 
ultima, progettuale: con la riforma, potrà agire sempre meglio e con più efficacia, viste le nuove funzioni 
che dovrà gestire rispettando indicatori di efficienza ed equilibrio economico. 
E’ in questo contesto, che la Cciaa di Udine, pur mantenendo aperto il dialogo con la Cciaa di Pordenone 
per la fusione tra i due Enti (nell’ottica di una futura Camera unica regionale), ha presentato ufficialmente 
la richiesta di avvalersi della previsione normativa di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 219/2016, 
al fine di mantenere un autonomo percorso di supporto alle imprese della provincia, rispondendo in questo 
modo a un disegno strategico per lo sviluppo del suo ampio e diversificato territorio: rappresentiamo da 
soli oltre la metà della regione, la metà delle imprese del Fvg, il 76% del territorio montano regionale, 
unicità culturali, linguistiche, geo-economiche.  
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3.2 Il Contesto economico 

 

Imprese iscritte nel R.I. al 31.12.2016 

Indicatori Valore 
Tendenza variazioni su stesso 
periodo dell’anno precedente 

% su 
regione 

Imprese attive 44.057 -1,13% 48,43% 

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 7.929 -1,77% 56,26% 

Industria 4.788 -0,83% 49,53% 

Costruzioni 6.874 -2,57% 48,22% 

Commercio e Ospitalità 13.384 -1,38% 46,22% 

Servizi 11.082 0,42% 46,16% 

Imprese attive al netto del primario 36.128 -0,99%  46,99% 

Imprese attive per 10mila abitanti 829 747 quello regionale  

Fonte InfoCamere 

Imprese attive per classe dimensionale (dati provinciali, al 31 dicembre 2016) 

Dimensione Imprese n. 
% sul totale 

imprese attive 
Addetti n. 

PIL 
% 

Micro Imprese <10 addetti 41.830 95,0 83.617 
60,4 

Piccole Imprese 10-49 addetti 1.957 4,4 43.480 

Medie e Grandi Imprese 50 addetti e più 270 0,6 59.575 39,6 

Totali 44.057 100 186.672 100 

Fonte InfoCamere e Giornata Economia 2016 

Mercato del lavoro (media 2016 - dati provinciali) 
Indicatori Valore Tassi % su regione 

Forza lavoro 
230.660 tasso di attività (15-64) 68,4% 42,77% 

Occupati 
214.677 tasso di occupazione (15-64) 63,6% 43,05% 

di cui dipendenti 
78,7% 80% quello regionale  

Tasso di disoccupazione 
6,9% quello femminile è pari a 9,2%  

Tasso di disoccupazione giovanile 
17,3% quello femminile è pari al 24,1%  

Fonte: elaborazioni del Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Udine su dati InfoCamere e Istat 

 

Interscambio commerciale (dati provinciali) 

Indicatori Valore  
Tendenza variazioni su stesso  
periodo dell’anno precedente 

% su 
regione 

Esportazioni (anno 2016 in milioni di Euro) 
4.975,59 - 0,16% 37,58% 

Importazioni (anno 2016 in milioni di Euro) 
2.636,97 - 3,31% 38,84% 

Fonte: elaborazioni del Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Udine 
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4. QUADRO DI SINTESI DELLE ATTIVITÀ 2016 

 

AZIENDA SPECIALE I.TER - Ramo INTERNAZIONALIZZAZIONE: attività 2016 
 
 

Iniziative 
 

aziende 
 

eventi 

Outgoing (fiere e missioni) 210 74 

Incoming 53 6 

Check up (corsi) 343 20 

Attività seminariale 783 47 

Totale 1.389 147 

 
 
 

Area Focus 
 

aziende 
 

eventi 

Vecchia Europa 313 54 

Centro Est Europa 18 3 

Eurasia 93 8 

Medioriente 24 5 

Asia 143 17 

Americhe 254 34 

Africa 74 11 

Oceania 18 2 
 

 
 

Settori 
 

aziende 

Food&Wine 250 

Arredo - Design 150 

Meccanica - Elettronica 186 

Energia - Sostenibilità 91 

Altro (credito, agricoltura, turismo) 151 

 

 

AZIENDA SPECIALE I.TER – Ramo FORMAZIONE: attività 2016 
 
 

Attività 
 

Ricavi € 
 

ore erogate 
 

n. utenti 

Formazione Istituzionale (%) 236.785 2.304 249 

Formazione Commerciale (%) 78.045 259 746 

 
Totale 314.830 2.563 995 
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SERVIZI ALLE IMPRESE 2016 
Tempi di evasione delle pratiche telematiche 

N. pratiche % Evase entro i 
termini 5gg 

% Evase 
6-10 giorni 

% Evase 
> 10 giorni 

29.841 60,0 16,9 23,1 

 

Punto Nuova Impresa: tipologia utenti 
 

N. utenti 
 

Femminili 
 

% su totale 
 

Giovanili 18/39 
 

% su totale 

541 301 55,6 338 62,5 

 
Dispositivi di firma digitale rilasciati 

  
N. dispositivi 

 
note 

Numero dispositivi rilasciati 4.298  di cui Token n. 1.471 

 
Documenti a valere per l'estero 

  
N. pratiche 

 
note 

Certificati di origine 9.872 95,7 % on line 

Visti per estero fatture, conformità 5.976 4.364 Legalizzazione  

 

 

Albo Imprese Artigiane 

 
 

Numero 

Imprese Registrate 14.045 

Iscrizioni/Variazioni/Cancellazioni 2.903 

Dichiarazioni di conformità gestite 5.008 

 

 
REGOLAZIONE DEL MERCATO 2016 
Supporto alla risoluzione delle controversie 
 

Sportello Conciliazione 
 

N./valore 
 

Procedure avviate (mediazioni + Conciliazioni) 
 

455 
 

Valore complessivo controversie 
 

€ 64.642.306 
 

Valore medio controversie 
 

€ 142.071 
 

N. iscritti all’elenco mediatori 
 

103 
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Supporto dell’innovazione 
 

Brevetti e Marchi 
 

numero 

 

Depositi (Invenzioni, Modelli di utilità, Marchi, Disegni e Modelli, Marchi 388 
 

Rilascio attestati 317 

 

Utenti consulenza - sportello/punto orientamento (imprese+privati) 612 

 

Tutela concorrenza e garanzia del consumatore 
 

Tipologia 
 

N./valore 
 

Utenti metrici verificati (periodica+vigilanza)  

332 
 

Strumenti metrici verificati (periodica+vigilanza)  

1.586 

N. Laboratori in sorveglianza (laboratori + centri tecnici) 11 

Cronotachigrafi N. carte emesse 1.824 

Dichiarazioni MUD ricevute (telematiche e cartacee) 3.941 

Verbali (assegnazione+chiusura) per manifestazioni a premio 48 

Protesti cambiari inseriti - N. 1.782 

Protesti cambiari effetti inseriti – valore € € 
2.405.276 

Ordinanze emesse (ingiuntive + altre - diss./convalida/revoca, ecc.) 322 

 

 

AZIENDA SPECIALE FUNZIONI DELEGATE – Carburanti anno 2016 

Sintesi attività 2016 

Totale schede lavorate 30.527 

Totale sanzioni + ordinanze 672 

Incasso (schede + attività sanzionatoria) € 433.075 

 

 

AZIENDA SPECIALE FUNZIONI DELEGATE – Contributi anno 2016 

Sintesi attività 2016 

Stanziamento complessivo 2015-2017 € 38.732.264 

Domande presentate 2016 3.532 

Domande concesse 2016 894 

Contributi concessi 2016 € 10.433.881 

Domande liquidate 2016 661 

Contributi liquidati 2016 € 3.687.533 
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INCENTIVI ALLE IMPRESE - Contributi concessi e liquidati 

Tipologia Concessi € Liquidati € 

Bandi a carico del bilancio camerale  294.537 431.036 

Bandi in delega Rilancimpresa 1.038.217 - 

F.V.G. L.R. 4/2005 – Delega Regione Femminile – Giovanile - Aree in crisi 5.492.986 2.645.523 

Delega Regione F.V.G. Fesr – Reti – Competitività - Auto 3.608.139 610.972 

Totale 2016 10.433.881 3.687.533 

 
 

Riscossione Diritto annuale 2016  
 

 
Dati aggiornati al 15.04.2017 

 
 
Distribuzione diritto annuale per forma giuridica (Dati al 15.04.2017) 

 

Forma giuridica Numero imprese Importo dovuto Importo pagato 

DI E SOC. SEMPLICI AGRICOLE 31.220 1.763.133,00 1.379.685,61

SOCIETÀ DI CAPITALE 11.101 1.786.625,00 1.700.871,04

SOCIETÀ DI PERSONE 9.179 1.063.889,00 972.539,82

COOPERATIVE 615 151.203,00 151.056,25

SOC. SEMPLICI NON AGRICOLE 157 15.987,00 13.597,11

CONSORZI 107 11.776,00 11.985,51

UL DI IMPRESE ESTERE 86 5.874,00 1.406,51

VERSAMENTI NON ATTRIBUITI 198 0,00 13.095,61

Totali 52.663 4.798.487,00 4.244.237,46

 

COMMERCIO E
TURISMO

SERVIZI ARTIGIANATO INDUSTRIA AGRICOLTURA

€ 1.224.038 

€ 1.007.158 
€ 928.215 

€ 681.625 

€ 403.203 

Diritto annuale incassato anno 2016
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Immobili e Società Partecipate 
Il processo di riforma delle Camere di Commercio, avviato già da alcuni anni, e la cogenza di norme di legge, 
che si sono susseguite nel tempo, hanno imposto la razionalizzazione del patrimonio immobiliare e delle 
partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni e hanno determinato un’importante azione di 
verifica e riduzione delle immobilizzazioni anche per la Camera di Commercio di Udine. 
Con particolare riferimento al patrimonio immobiliare, già nel 2015 si è conclusa la procedura di cessione 
dell’immobile di San Giorgio di Nogaro, ex sede staccata della Camera di Commercio, mentre a ottobre 
2016 si è perfezionato l’atto di cessione dell’immobile di Pradamano, sede dell’ex azienda Speciale 
Ambiente – Laboratorio e CRAD. È stato, inoltre, perfezionato a dicembre 2016 l’atto di cessione 
dell’immobile di proprietà di Promosedia Srl , società partecipata al 97% dalla Camera di Commercio di 
Udine, che ha permesso la chiusura della procedura di liquidazione. 
Va ricordato, inoltre, che il processo di razionalizzazione ha riguardato anche l’immobile Casa della 
Formazione di viale Palmanova, già sede dell’Azienda Speciale Ricerca e Formazione, che nel 2015 è stato 
dato in affitto alla Provincia di Udine per l’utilizzo da parte dell’Istituto Statale d’Arte “G.B. Sello”. Il 
contratto in parola scade a giugno 2017 e sono in corso trattative con l'Unione Territoriale Intercomunale 
(UTI) del Friuli Centrale, che è subentrato alla Provincia della gestione degli immobili ad uso scolastico, per 
la proroga di un anno del contratto in essere e per la sua successiva rinegoziazione. A fine 2015 sono stati 
dismessi anche gli spazi utilizzati da Friuli Future Forum in via Calzolai con un accorpamento dell’attività 
presso la sede camerale al fine di ridurre le spese e utilizzare al meglio il patrimonio immobiliare. 
 
La tabella che segue dà evidenza delle cessioni di immobili realizzate. 

descrizione immobile/uso 
data contratto di 

vendita 
importo di 

vendita 

Sede staccata della Camera di Commercio a San Giorgio di Nogaro 18/12/2015 € 130.000 

   Sede dell’ex azienda Speciale Ambiente – Laboratorio e CRAD 14/10/2016 € 265.000 

   
Sede della società Promosedia Srl in liquidazione (partecipata al 98% dalla CCIAA) 10/11/2016 € 180.000 

 
Con riferimento al sistema delle partecipate camerali il processo di razionalizzazione ha avuto un suo primo 
importante punto d’arrivo nell’attuazione del “Piano di razionalizzazione delle società partecipate” 
adottato a marzo 2015 e di cui si è dato conto, in termini di risultati ottenuti, nella relazione del Presidente 
di marzo 2016. Il processo di dismissione ha interessato 5 società già inserite nel piano di razionalizzazione 
e 2 ulteriori società da cui la Camera di Commercio, pur senza obbligo, ha deciso di recedere. Il processo di 
verifica e razionalizzazione non si può dire, tuttavia, concluso anche alla luce della recente entrata in vigore 
della cosiddetta Legge Madia che imporrà nuove verifiche e decisioni. 
 

Le tabelle che seguono danno evidenza delle razionalizzazione decise e delle attuali partecipazioni detenute 
dall’Ente camerale. 
 

Razionalizzazione delle partecipazioni 
 

Partecipazioni dismesse a seguito adozione del piano di razionalizzazione 2015  

 AGENZIA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA SEDIA SPA - ASDI SEDIA 

COMET SCRL 

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE SPA 

PARCO AGRO-ALIMENTARE DI SAN DANIELE SOC. CONSORTILE A R.L. 

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SPA 

CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE 

RETECAMERE SOC. CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE 

CONFIDIMPRESE FVG 

PROMOSEDIA SPA (chiusura della liquidazione nel 2016) 
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Partecipazioni in essere 
 

Partecipazioni in società e consorzi capitale sociale 
% 

partecipazione 

CATAS SPA 984.250  65,23 

UDINE E GORIZIA FIERE SPA 6.090.208  41,82 

CEVIQ - CERTIFICAZIONE VINI E PRODOTTI ITALIANI DI QUALITÀ SRL 20.000  24,00 

FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO SCARL 

3.696.000  16,50 

DITEDI - DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI SCARL 130.000  10,77 

UDINE MERCATI SRL 160.000  10,00 

SISTEMA SOSTA E MOBILITÀ SPA 182.746  4,57 

      

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FRIULI CENTRALE - ZIU 975.587  10,53 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ED ECONOMICO DELLA ZONA 
PEDEMONTANA ALTO FRIULI (C.I.P.A.F.) 

125.000  5,68 

CONSORZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO 145.498  5,32 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA ZONA DELL'AUSSA-CORNO 
– IN LIQUIDAZIONE 

293.866  23,20 

      

partecipazioni in società del sistema camerale     

TECNOSERVICECAMERE SCPA 1.318.941  0,2931 

DINTEC CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCARL 551.473  0,1862 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL 4.009.935  0,0630 

IC OUTSOURCING SRL 372.000  0,0002 

INFOCAMERE - SOC. CONS. PER AZIONI 17.670.000  0,00005 

JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE 600.000  0,00017 

 
 
Struttura del personale  
A partire dalla legge finanziaria 2004 e in particolare con l’entrata in vigore del D.L. 78/2010, convertito in L. 
122/2010, il legislatore ha introdotto limitazioni di diverso tipo alla spesa pubblica che, per quanto 
concerne la spesa del personale, si sono tradotti in blocchi assunzionali, dei trattamenti economici 
individuali, delle progressioni di carriera, della contrattazione limitatamente alla parte economica, nel 
congelamento dell’indennità di vacanza contrattuale, in limitazioni alla crescita dei trattamenti economici 
accessori, nella riduzione del valore dei buoni pasto, nel divieto di pagamento di ferie e permessi spettanti 
per legge o contratto, nel controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio, ricerca e per i contratti di 
co.co.co.. In ossequio a tale orientamento, l’Ente camerale udinese, mantenendo inalterata negli ultimi 
anni la dotazione organica, bloccando il turn over del personale cessato e adottando una conseguente 
attività di razionalizzazione organizzativa diretta a ottenere il necessario recupero in termini di efficienza, 
ha posto in essere una politica di graduale contenimento della relativa spesa, che negli ultimi 7 anni ne ha 
determinato una riduzione di circa il 20%. 
Gli interventi che si prospettano si pongono quindi nel solco di un percorso consolidato, oggi peraltro reso 
obbligato dalle minori entrate dovute alla riduzione dei proventi derivanti dal diritto annuale [D.L. 90/2014, 
conv. nella L. 114/2014 (art. 28)], operante dal 2015, e dalla razionalizzazione organizzativa che troverà 
definizione nei prossimi mesi, in adempimento al decreto legislativo di attuazione alla legge delega n. 124 
del 07/08/2015 in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. 
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Di seguito i dati riferiti agli ultimi anni: 
Personale (n. unità) 

PERSONALE 2014 2015 2016 2017 

Camerale 81 80 80 77 

Aziendale 39 38 38 35 

Totale 120 118 118 112 

 
Personale (costo) 

PERSONALE 2014 2015 2016 2017 

Camerale 3.402.765 3.277.522 3.201.441 3.180.129 

Aziendale 1.524.329 1.495.098 1.420.089 1.348.975 

Totale 4.927.094 4.772.620 4.621.530 4.543.854 

 
A seguire, la ripartizione del personale che, sulla base degli eventi intervenuti nel corso del 2016 e in 
previsione entro la fine dello stesso anno, risulterà in servizio alla data del 1° gennaio 2017. 
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Sintesi dei ricavi e dei costi pluriennali: triennio 2014 – 2016 
 
Le tabelle di sintesi sotto riportate evidenziano l’impatto sul bilancio della Camera di Commercio della 
Legge di riforma che ha previsto, già con il DL 90/2014, il taglio del diritto annuale del 35% nel 2015, del 
40% nel 2016, e del 50% nel 2017, rispetto all’importo dovuto nel 2014. La prima tabella che riporta i dati 
dei proventi correnti, evidenzia lo sforzo effettuato dalla struttura per concentrare le risorse sulle attività 
che producono ricavi, in particolare, i contributi delegati dalla Regione, che garantiscono entrate in termini 
di ristoro dei costi di istruttoria delle pratiche di contributo e per il mantenimento di elevati standard di 
qualità nella gestione dell’attività istituzionale, in particolare gli adempimenti collegati al Registro delle 
Imprese, che consentono ricavi in termini di diritti di segreteria. Dal lato dei costi, la seconda tabella che 
riporta i dati degli oneri correnti, evidenzia che vi è stato un forte contenimento dei costi di funzionamento, 
accompagnato, altresì, da una riduzione dei costi del personale per collocamento in quiescenza di alcune 
unità che non sono state sostituite da nuove assunzioni. Il piano di razionalizzazione delle società 
partecipate, sopra richiamato, e il processo di riforma che ha investito anche le società del sistema 
camerale, hanno portato ad una forte riduzione della spesa anche per le quote associative, mentre 
l’inevitabile calo delle risorse destinate agli interventi economici è stato meno che proporzionale alla 
riduzione delle risorse in entrata, proprio grazie agli altri interventi di contenimento della spesa messi in 
campo ed alla volontà dell’Organo politico di garantire continuità al sostegno alle imprese. 
 

PROVENTI CORRENTI 
Anno 2014 
Consuntivo 

Anno 2015 
Consuntivo 

Anno 2016 
Consuntivo 

Diritto annuale 9.593.527,83 6.211.007,91 5.678.109,07 

Diritti di segreteria 2.354.165,56 2.287.174,56 2.309.649,07 

Contributi trasferimenti ed altre entrate 1.893.925,69 2.028.535,59 3.253.876,55 

Proventi gestione servizi 269.182,56 257.334,49 204.484,86 

Variazione delle rimanenze 10.926,03 -3.836,65 -321.315,66 

PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE (A) 14.121.727,67 10.780.215,90 11.124.803,89 

 
 

ONERI CORRENTI 
Anno 2014 
Consuntivo  

Anno 2015 
Consuntivo  

Anno 2016 
Consuntivo  

Personale 3.092.817,20 3.035.732,14 2.999.185,43 

Funzionamento 2.361.572,44 1.892.691,74 1.763.216,31 

Imposte e tasse e versamenti allo Stato 1.220.191,66 980.715,68 945.780,55 

Quote associative 797.736,65 490.718,74 381.882,98 

Interventi economici 3.410.075,86 3.060.977,83 2.908.958,09 

Ammortamenti 474.762,75 405.071,48 373.961,88 

Accantonamenti 2.295.629,29 1.659.487,32 1.413.739,13 

ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE (B) 13.652.785,85 11.525.394,93 10.786.724,37 
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I proventi finanziari, nel corso del triennio esaminato, hanno avuto un crollo a causa del calo di redditività 
della liquidità posseduta, a sua volta determinato dall’obbligo, intervenuto ad aprile 2016, di mantenere le 
giacenze presso la tesoreria centrale della Banca d’Italia con un rendimento che attualmente si attesa allo 
0.001%. 
 

PROVENTI FINANZIARI 
Anno 2014 
Consuntivo 

Anno 2015 
Consuntivo 

Anno 2016 
Consuntivo 

PROVENTI FINANZIARI (C) 899.522,97 157.582,85 46.062,86 

 
Tuttavia negli esercizi in esame il risultato economico è stato comunque positivo, ed è stato importante 
anche l’impatto sul patrimonio netto, come evidenziato nelle seguenti tabelle. 
 

RISULTATO ECONOMICO 
 

Anno 2014 
Consuntivo 

Anno 2015 
Consuntivo 

Anno 2016 
Consuntivo 

AVANZO ECONOMICIO D’ESERCIZIO 1.913.476,32 162.255,52 459.134,93 

 

PATRIMONIO NETTO 
Anno 2014 
Consuntivo 

Anno 2015 
Consuntivo 

Anno 2016 
Consuntivo 

PATRIMONIO NETTO 29.450.268,57 31.577.780,51 32.778.365,27 

 

 

Bilancio di esercizio 2016 
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Analisi economica riferita all’esercizio 2016 
Nel 2016, come si è detto, si è registrato l’impatto del taglio del 40% del diritto annuale, sancito dal DL 
90/2014 convertito in Legge 114/2014. Il diritto annuale, principale risorsa per le Camere di Commercio (nel 
2014 era oltre il 70%), rappresentava il 58% dei proventi correnti nel 2015 e ne rappresenta il 48% nel 2016. 
Il 2016 è stato un anno particolarmente complesso anche per la definitiva approvazione della legge di 
riforma delle Camere di Commercio, avvenuta con il Decreto Legislativo 219 del 25 novembre 2016, 
tuttavia il processo di riorganizzazione, già avviato a partire dal 2014, le politiche di contenimento degli 
oneri e, dove possibile, aumento dei proventi, hanno consentito di chiudere anche il bilancio 2016 con un 
avanzo economico pari ad Euro 459.134,93 che, sommato all’avanzo degli esercizi precedenti determina un 
patrimonio netto di quasi 33 milioni di Euro garantendo la solidità dell’Ente e dimostrando la bontà delle 
scelte strategiche e gestionali adottate negli anni dagli Organi camerali e dall’Amministrazione.  
La tabella che segue sintetizza i risultati ottenuti nel 2016 rispetto all’esercizio 2015. 
 

Gestione corrente 
Anno 2015 
Consuntivo 

Anno 2016 
Consuntivo 

Variazioni 
Consuntivo  
2016-2015 

Totale proventi gestione corrente 10.780.215,90 11.124.803,89 344.587,99 

Totale oneri gestione corrente -11.525.394,93 -10.786.724,37 738.670,56 

Risultato gestione corrente -745.179,03 338.079,52 1.083.258,55 

Gestione finanziaria 
   

Totale proventi gestione finanziaria 157.582,85 46.062,86 -111.519,99 

Totale oneri gestione finanziaria -54.313,16 -35.805,51 18.507,65 

Risultato gestione finanziaria 103.269,69 10.257,35 -93.012,34 

Gestione straordinaria 
   

Totale proventi gestione straordinaria 1.032.760,37 433.654,06 -599.106,31 

Totale oneri gestione straordinaria -68.668,53 -292.840,60 -224.172,07 

Risultato gestione straordinaria 964.091,84 140.813,46 -823.278,38 

    
Risultato del Conto Economico 162.255,52 459.134,93 296.879,41 

 
 

Risultato della gestione corrente 
La gestione corrente ha avuto un risultato positivo pari ad Euro 338.079,52. 
Proventi correnti 
I proventi correnti registrano un importo complessivo pari ad Euro 11.124.803,89 con un incremento di 
Euro 344.587,99 rispetto al dato a consuntivo 2015 che si attestava ad Euro 10.780.215,90. 
 
Diritto annuale  
La riduzione delle entrate da diritto annuale, che sono passate da 9.593.527,83 Euro nel 2014 a 
6.211.007,91 Euro nel 2015, a 5.678.109,97 nel 2016, sono state in parte compensate da un aumento dei 
diritti di segreteria e dalla voce contributi trasferimenti ed altre entrate.  
 
Diritti di segreteria 
I diritti di segreteria sono aumentati, rispetto al dato di consuntivo 2015 di Euro 22.474,51, passando da 
Euro 2.287.174,56 ad Euro 2.309.649,07. Ciò è stato determinato dall’applicazione, uniforme a livello 
nazionale, della guida agli adempimenti societari approvata da Unioncamere che ha portato ad un numero 
maggiore di depositi di atti e quindi di conseguenti diritti di segreteria versati.  
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Contributi Trasferimenti ed Altre Entrate 
La variazione più rilevante è stata, tuttavia, quella riferita alla voce contributi trasferimenti ed altre entrate 
che è passata da Euro 2.028.535,59, nel 2015, a Euro 3.253.876,55 nel 2016 con un incremento di Euro 
1.225.340,96. Tale incremento, rispetto al 2015, è stato determinato dall’utilizzo dell’avanzo del fondo 
promozione dell’economia ex Lege 30/2007 per l’importo di Euro 918.416,01 e che trova utilizzo negli 
interventi economici, e dai ricavi per la vendita dell’immobile di Pradamano sede dell’ ex azienda speciale 
Ambiente Laboratorio e CRAD per l’importo di Euro 265.000,00. Anche i rimborsi dalla Regione per la 
gestione delle attività delegate hanno registro un aumento pari ad Euro 333.795,154 passando da Euro 
505.344,10, nel 2015, ad Euro 839.139,25 nel 2016. Tale aumento è determinato da un’emissione di risorse 
regionali di natura eccezionale dovuta al riutilizzo di residui pregressi della LR 4/2005 sulle deleghe regionali 
Turismo, Reti e Sviluppo Competitivo che hanno consentito di erogare alle imprese un importo complessivo 
di risorse pari circa 5.735.000 Euro. 
Il riversamento dell’avanzo delle Aziende Speciali, rispetto al 2015, ha subito una riduzione pari ad Euro 
278.834,43, passando da Euro 430.083,92, nel 2015, ad Euro 151.249,49, nel 2016, mentre altre voci sono 
rimaste sostanzialmente invariate come i rimborsi dalla Regione per la gestione del servizio carburanti 
agevolati, pari ad Euro 110.847.00 che registra un calo di soli 18.656,00 rispetto al 2015, ed i ricavi derivati 
dalla vendita e dalle modifiche delle tessere per i carburanti agevolati che sono pari ad Euro 434.893,02, in 
linea rispetto al 2015. In questa voce trovano collocazione anche i rimborsi dalla regione per il personale in 
comando presso l’amministrazione regionale, che nel 2016 sono stati pari ad Euro 33.054,21, i ricavi dalla 
locazione della casa della formazione alla Provincia di Udine, pari ad Euro 65.000,00 cui si sommano i 
rimborsi per le spese di funzionamento, pari a 43.302,12, i rimborsi dalla società partecipata CEVIQ S.r.l. 
che ha in uso i locali del sesto piano della sede camerale per Euro 15.067,84 ed i rimborsi da 
Tecnoservicecamere per Euro 15.000. 
 
Proventi per la gestione dei servizi 
I proventi in parola registrano nel 2016 un valore pari ad Euro 204.484,86, in calo di Euro 52.849,63 rispetto 
al dato a consuntivo 2015. Tale variazione negativa è determinata dal venir meno del contributo da parte 
dell’Istituto Cassiere, non più previsto dalla nuova convenzione con la Banca di Cividale, per Euro 12.500,00 
e dalla riduzione dei proventi dall’attività di mediazione per Euro 30.745,94 il cui valore complessivo è 
passato da Euro 179.781,20 nel 2015 ad Euro 149.035,26 nel 2016. 
 
Variazione delle rimanenze 
Le rimanenze diminuiscono in valore assoluto a causa della vendita dell’immobile di Pradamano, che in 
quanto posto in vendita era registrato in questo conto ed alla vendita di libri e materiale promozionale.  
 
Oneri correnti 
Gli oneri correnti registrano un importo complessivo pari ad Euro 10.786.724,37 con un decremento di Euro 
738.670,56 rispetto al dato a consuntivo 2015 che si attestava ad Euro 11.525.394,93. 
Riduzione della spesa del personale 
Gli oneri per il personale, che sono tipicamente costi fissi, registrano un calo pari ad Euro 36.546,71, 
passando da Euro 3.035.732,14 nel 2015 ad Euro 2.999.185,43 nel 2016. Tale riduzione è collegata alla 
cessazione dal rapporto di lavoro, nel corso del 2016, di 3 unità di personale di cui 2 collocamenti in 
quiescenza (1 con decorrenza 1 aprile 2016, 1 con decorrenza 1 con decorrenza 1 dicembre 2016) ed 1 
dimissione volontaria con decorrenza 1 settembre 2016. A tale risparmio va aggiunto anche il rimborso, da 
parte della Regione, per il personale in comando presso tale Amministrazione, pari ad Euro 33.054,21 sopra 
richiamato alla voce “Contributi, trasferimenti ed altre entrate”. 
 

Risparmi di spese di funzionamento 
Si è proseguito, come negli anni scorsi, ad un costante monitoraggio e verifica dei costi di funzionamento 
con una conseguente riduzione degli oneri collegati a queste categorie di spesa, rispetto al 2015, pari a 
129.475,43 Euro. In particolare si sono registrati decrementi, rispetto al 2015, sulla spesa per energia 
elettrica, pulizie, riscaldamento, spese postali, spese per la riscossione del diritto annuale, spese per 
manutenzioni non obbligatorie. Inoltre, vi è un risparmio consistente, pari ad Euro 58.000 per i costi di 
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informatizzazione dovuti alla decisione di Infocamere di scontare le tariffe 2016 relative al software per i 
certificati digitali ai autenticazione e firma e per i relativi canoni. 
Si è continuato, inoltre, nell’utilizzo massivo dell’informatizzazione e della virtualizzazione con un risparmio 
costante nell’acquisto di carta, stampati, cancelleria. 
Il costo degli Organi risulta in linea con quello del 2015 perché vi è stato un accantonamento prudenziale 
per il mese di dicembre 2016 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 219 del 25 novembre 
2016 che ha sancito la gratuità della partecipazione agli Organi di Governo, ma ha previsto il 
riconoscimento del rimborso spese con modalità che verranno definite da decreti attuativi in corso di 
emanazione. 
 

Trasferimenti a favore dello Stato 
Si mantengono costanti, perché frutto di interventi legislativi ormai consolidati, i trasferimenti a favore dello 
Stato derivanti dai tagli alla spesa pubblica via via introdotti da ultimo dall’art.8 comma 3 del DL 95/2012. 
L’importo del riversamento a favore dello Stato è pari ad Euro 605.349,78. Risulta ridotto, rispetto al 2015, 
l’importo della voce Imposte e Tasse che passa da Euro 180.725,74 nel 2015 ad Euro 153.634,37. Tale 
riduzione è dovuta ai minori interessi attivi maturati sulle giacenze con una conseguente riduzione della 
relativa tassazione. 
 

Quote associative 
L’importo destinato alle quote associative registra un importante decremento passando da Euro 
490.718,74 ad Euro 381.882,98 con un risparmio di Euro 108.835,76. Tale decremento è dovuto, in 
particolare, alla riduzione delle quote associative dovute ad Unioncamere nazionale e regionale e ad 
Infocamere, decisa dai rispettivi Organi dopo la riduzione dei ricavi derivanti dal diritto annuale. 
 

Riduzione dei ricavi della gestione finanziaria  
La gestione finanziaria, molto penalizzata rispetto al 2015 e soprattutto al 2014, chiude comunque con un 
risultato positivo pari ad Euro 10.257,35. 
 

Proventi Finanziari 
La Legge 190 del 23 dicembre 2014, all'art.1, comma 391 e ss., ha stabilito che le Camere di Commercio 
debbano versare la propria liquidità nelle contabilità speciali aperte presso la Banca d’Italia. Ciò ha 
determinato, già nel 2015, una forte contrazione della redditività delle giacenze a causa del differenziale tra 
il tasso attivo riconosciuto dal tesoriere - Banca di Cividale – ed il tasso, pari allo 0,05%, riconosciuto dalla 
Banca d’Italia sui conti fruttiferi, su cui viene depositata solo la liquidità proveniente da soggetti privati. Nel 
2016 tale tasso sulle giacenze fruttifere è stato portato allo 0.001%. A seguito di tale mutato contesto 
normativo la gestione finanziaria, che nel 2014 garantiva proventi per quasi 900.000 Euro, nel 2015 ha 
generato proventi per 157.582,85 Euro, nel 2016 ha generato proventi per 46.062,86 Euro di cui Euro 
327,75 su Tesoreria della Banca d’Italia, Euro 1.806,13 su conto corrente bancario e postale, Euro 5.058,33 
su prestiti per il personale ed Euro 37.211,65, in linea con il 2015, per i dividenti azionari corrisposti dalla 
società Sistema Sosta e Mobilità SpA. 
 
Oneri Finanziari 
Alla cospicua riduzione dei proventi si accompagna una limitata riduzione degli oneri, pari ad Euro 18.507,65 
per i minori interessi passivi pagati per il mutuo con la Cassa DDPP stipulato per l’acquisto dell’immobile di 
Via Morpurgo 12 (es IACP) in scadenza al 31 dicembre 2017 di importo complessivo, per il 2016, di Euro 
35.805,51. 
 
Gestione Straordinaria 
La gestione straordinaria dell’esercizio 2016 registra un importo ridotto rispetto alla chiusura del 2015 che 
era pari ad Euro 964.091,84 a causa, appunto, della straordinarietà delle rilevazioni avvenute in tale 
esercizio per sopravvenienze attive pari ad Euro 765.127,26 e generate principalmente da revoche di 
contributo o da minori concessioni sul bando per l’imprenditoria femminile, ma anche dalla restituzione per 
chiusura del fondo controgaranzie presso il MISE per 180.000,00. 
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Nel 2016, invece, le componenti straordinarie, puntualmente descritte nella nota integrativa al bilancio, 
portano ad una saldo positivo, tra proventi ed oneri straordinari, pari ad Euro 140.813,46. 
Si segnala che tra gli oneri straordinari è stato registrato, secondo i principi contabili, il contributo 
straordinario deliberato a dicembre scorso e finalizzato al sostegno delle imprese del centro Italia 
colpite dal sisma del 2016, contributo che è stato puntualmente definito in Euro 97.812. 
 
Ammortamenti 
Gli ammortamenti registrano un calo a causa dell’avvenuta cessione degli immobili sopra citata e della 
naturale obsolescenza di quelli in uso. 
 
Accantonamenti 
Gli accantonamenti registrano un calo a causa del minor importo del credito del diritto annuale e, quindi, 
del relativo accantonamento al fondo svalutazione crediti e del minore accantonamento anche per le 
perdite previste collegate a società partecipate. 
 
Interventi economici 
Per tutti i motivi sopra esposti anche gli interventi economici hanno registrato un calo negli stanziamenti. 
In particolare, nel corso del 2015, sono state prese delle decisioni strategiche su alcune iniziative che hanno 
prodotto compiutamente i propri effetti dal 2016. 

Il progetto Friuli Future Forum è stato, e rimane, una delle iniziative di spicco della Camera di Commercio 
ha registrato, tuttavia, una riduzione degli stanziamenti che sono stati indirizzati ad iniziative mirate. La 
sede staccata di Friuli Future Forum in Via Savorgnana, è stata chiusa con dicembre 2015 e, nel corso del 
2016, gli eventi sono stati realizzati presso la sede centrale della Camera di Commercio in Piazza Venerio. 
La scelta di rinunciare ad una sede così prestigiosa e funzionale alle attività del progetto è stata 
determinata dalla necessità di ridurne i costi, in primis, quelli legali al canone di locazione, ma non 
secondari anche quelli di manutenzione e di gestione ordinaria. Il trasferimento presso la sede camerale, 
non ha penalizzato la qualità delle iniziative proposte come ha dimostrato il successo degli eventi 
realizzati per Friuli Future Forum nel febbraio 2016. 
Gli interventi per l’internazionalizzazione restano quelli di maggior rilievo in termini economici e vengono, 
per lo più, realizzati attraverso il fondamentale apporto delle professionalità dell’Azienda I.TER. Tuttavia, 
anche a seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma e delle difficoltà interpretative in merito alla 
possibilità o meno di svolgere direttamente attività di internazionalizzazione, l’importo stanziato per tali 
interventi ha subito una forte riduzione rispetto a quello del 2016. 
Gli interventi a favore del territorio hanno registrato una l ieve  contrazione così come gli interventi a 
favore dell’economia. Di notevole rilievo l’intervento di 600.000 Euro a favore dei Confidi, finalizzato ad 
agevolare l’accesso al credito delle imprese per la ripresa ed il rilancio dell’economia che stabilizza e 
rafforza il sostegno realizzato nel 2015 per l’importo di 500.000 Euro. 
Anche le risorse destinate alla comunicazione integrata hanno registrato una contrazione. In particolare, 
dal 2015, Udine Economia, la testata giornalistica della Camera di Commercio, ha subito una rivisitazione 
grafica e una modifica delle modalità di distribuzione. Grazie ad un accordo con il quotidiano “Messaggero 
Veneto, il più diffuso in provincia di Udine, si è passati da un’edizione a 24 pagine, ad una di 16 pagine, 
direttamente inserite nel quotidiano e non semplicemente distribuite come allegato. Questo ha permesso 
un risparmio nei costi di realizzazione e distribuzione che si sta consolidando nel tempo, ma soprattutto ha 
garantito una più efficace ed incisiva distribuzione. 
La comunicazione è stata potenziata anche con la realizzazione della newsletter camerale che con- tiene 
informazioni di dettaglio sull’attività e le iniziative della Camera di Commercio e delle Aziende Speciali e 
raggiunge più di 2.800 utenti registrati. 
In flessione, rispetto al 2015, i progetti del Fondo Perequativo Nazionale ed Unioncamere Friuli Venezia 
Giulia. I costi di funzionamento delle aziende speciali registrano un aumento, ma tale dato è spiegato dal 
fatto che l’azienda speciale Imprese e Territorio non ha portato in aggiornamento, non essendovi 
obbligata, il proprio bilancio nel novembre scorso. Il contributo camerale per le spese di funzionamento 
non ha registrato, pertanto, modifiche rispetto all’aggiornamento di luglio mentre di fatto ci sono stati dei 
significativi risparmi nei costi di funzionamento dell’azienda speciale che sono evidenziati nel rispettivo 
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bilancio consuntivo in corso di approvazione e che porteranno al riversamento del rispettivo avanzo in 
corso di maturazione, e pari ad Euro 318.289,66, nel bilancio della camera nell’aggiornamento obbligatorio 
previsto per il prossimo mese di luglio. 
 
Ecco, nella tabella che segue, il dettaglio degli interventi realizzati. 
 

  

Anno 2015 Anno 2016 
Variazioni 2016-

2015 

Composizione 
percentuale  

Consuntivo 
incluso FPE 

Consuntivo interventi 2016 

A. Friuli Future Forum 361.983,95 282.306,96 -79.676,99 9,70% 

B. Internazionalizzazione e animaz.ec. 1.046.714,19 713.000,00 -333.714,19 24,51% 

C. Promozione del territorio 277.962,43 248.000,00 -29.962,43 8,53% 

D. Comunicazione integrata 188.762,91 165.233,35 -23.529,56 5,68% 

E. Fondi di perequazione e U.FVG 103.962,31 85.885,71 -18.076,60 2,95% 

F. Funzionamento Aziende Speciali 661.452,94 758.612,86 97.159,92 26,08% 

G. Interventi a favore dell’economia 691.101,53 655.919,21 -35.182,32 22,55% 

INTERVENTI ECONOMICI 3.331.940,26 2.908.958,09 -422.982,17 100% 

 

 
Interventi economici: il contributo delle Aziende Speciali  
L’analisi degli interventi economici non può non tener conto dell’attività di promozione che le Aziende Speciali 
e, in particolare, l’Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER svolgono a favore delle imprese finanziandosi 
anche attraverso contributi esterni che sono, principalmente OCM, per l’attività di internazionalizzazione, ed il 
Fondo Sociale Europeo e/o altri Enti Pubblici per l’attività di formazione. 
 
Le risorse, quindi , complessivamente stanziate dal gruppo camerale nell’esercizio 2016 per questi due settori 
di intervento economico sono i seguenti. 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E ANIMAZIONE ECONOMICA 2.244.637,72 

ATTIVITÀ FORMATIVA 94.951,19 

 
 
Allegato 3 – Presentazione Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi consuntivo 2016 
 
Gli indicatori, redatti a consuntivo 2016 e confrontati con gli indicatori redatti a preventivo 2016 registrano 
tutti un miglioramento, di seguito gli scostamenti più significativi: 

 
Equilibrio economico della gestione corrente (oneri correnti/proventi correnti) : 96,96% contro 109,08% 
registra un miglioramento a seguito della riduzione, rispetto al preventivo degli oneri correnti (di circa 250 

mila Euro) e dell’aumento dei proventi correnti (di circa 1,5 milione di Euro). 
 
Incidenza dei costi strutturali (Oneri correnti-Interventi Economici)/Proventi correnti): 70,81% contro 
87.15% registra un significativo miglioramento a seguito dell’aumento dei proventi correnti e della 
riduzione degli oneri correnti a fronte di interventi economici in aumento (di circa 2,2 milioni di Euro). 
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Capacità di generare proventi (Proventi correnti – (Diritto annuale + diritti di segreteria) / Proventi 
correnti) : 28,20% contro 18.94% registra un significativo miglioramento a seguito della capacità di 
aumentare i proventi correnti diversi da diritti di segreteria e dal diritto annuale (di circa 1,6 milioni di 
Euro). 
 
Economicità dei servizi (Proventi correnti – (Diritto annuale + diritti di segreteria) / Oneri operativi): 
54,96% contro 29,65% presenta un significativo miglioramento a seguito all’aumento, a consuntivo, dei 
proventi correnti diversi dal diritto annuale e dai diritti di segreteria e della riduzione degli oneri operativi. 

 
Interventi economici per impresa attiva (solo CCIAA): Euro 66,06 contro Euro 47.08 registra un 
significativo miglioramento, a consuntivo, spiegato dall’incremento dei fondi stanziati per interventi 
economici (di circa 800 mila Euro). 
 

Allegato 4 - INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI: 
L’indicatore presenta un valore pari a -17,63. Il valore negativo evidenzia che la Camera di Commercio è 
mediamente in anticipo nei pagamenti rispetto alla data di scadenza degli stessi. Esprimendo il dato in 
termini di giorni medi di pagamento, nel corso dell’anno 2016, i tempi medi di liquidazione sono stati pari 
a 15 giorni, quindi in miglioramento rispetto al dato 2015 che era di 18,05 giorni. 

 
L’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti 
ammontano ad Euro 112.814,02. 
 
L’indicatore annuale è negativo a dimostrazione che nel complesso i pagamenti dell’Ente sono tempestivi; 
tuttavia i casi di ritardo sono stati puntualmente analizzati e verificati al fine di evitare che le cause del ritardo 
si ripetano. L’avvio della fatturazione elettronica, divenuta obbligatoria nei confronti degli Enti Pubblici dal 
31/03/2015, e l’utilizzo dell’applicativo Xac per le verifiche di conformità e l’autorizzazione alla liquidazione 
permettono già un controllo completo dei documenti di spesa in entrata e contribuiranno ulteriormente, nel 
medio periodo, ad abbreviare ulteriormente i tempi di pagamento che già risultano ottimi per tutte le 
forniture conformi. 

 
 
5. CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 
La Camera, in linea con le previsioni normative e con le indicazioni fornite dalla Commissione indipendente 
per la Valutazione Trasparenza e Integrità nelle Pubbliche Amministrazioni (CIVIT), propone la descrizione 
delle proprie politiche di azione mediante la rappresentazione, chiamata Albero della Performance, in grado 
di rappresentare, anche graficamente, i legami tra: 
 

Mandato Istituzionale/Mission/Vision 
Linee Strategiche/Obiettivi Strategici ed Operativi 
 

Al fine di descrivere e successivamente misurare la performance camerale, la Camera sta utilizzando la 
metodologia Balanced Scorecard, quale metodologie scientifica riconosciuta come best practice CIVIT. La 
misurazione avviene sulla base delle quattro prospettive che rappresentano i punti di vista dai quali 
osservare l’organizzazione ed articolare la mappa strategica. La valutazione della performance con scheda di 
valutazione individuale verrà effettuata esclusivamente per il personale che partecipa alla distribuzione degli 
risorse destinate alla produttività. 
 
Sono stati individuati complessivamente n. 41 obiettivi (19 obiettivi strategici e 22 obiettivi operativi) che a 
vario titolo riguardano l’intera organizzazione camerale e i Centri di responsabilità degli stessi. 
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Qualità e quantità degli obiettivi 
Obiettivi strategico-operativi 
Gli obiettivi strategici relativi all’area “Imprese, territorio e consumatori” riguardavano attività legate alla 
promozione dell’internazionalizzazione sia direttamente che tramite l’organizzazione di seminari, eventi, 
studi qualificati. 
Per quanto riguarda l’area “Processi Interni”, l’azione è stata rivolta alla riforma delle Camere di 
Commercio ed ai probabili impatti su attività e personale 
Gli obiettivi legati all’area “Innovazione e crescita” hanno interessato l’istituzione dello sportello 
Europrogettazione, al fine di agevolare la ricerca di opportunità che derivino da fondi comunitari, 
l’istituzione dell’ufficio AQI, per le nuove startup innovative ed il rispetto puntuale degli obblighi della 
trasparenza ed anticorruzione, anche tramite una rotazione del personale. 
 
L’area “economico-finanziaria” infine prevedeva una serie di indicatori finalizzati dal un lato al risparmio di 
costi, sia direttamente - mediante l’incremento dell’efficienza dei processi, sia indirettamente - tramite la 
definizione e analisi di report di attività, e dall’altro al mantenimento, laddove possibile, delle entrate (in 
particolare in alcuni settori tra cui formazione, mediazione, Azienda speciale Funzioni Delegate) 
 
Obiettivi operativi 
La maggioranza degli obiettivi ha riguardato l’ottimizzazione e l’efficientamento dei vari servizi, il 
miglioramento della comunicazione, la regolamentazione delle sponsorizzazioni ed il monitoraggio degli 
incassi. 
 
Allegati al documento 
 

- ALLEGATO 1 - CONSUNTIVO OBIETTIVI STRATEGICO OPERATIVI 2016 

- ALLEGATO 2 - CONSUNTIVO OBIETTIVI OPERATIVI 2016 

- ALLEGATO 3 - PRESENTAZIONE PIANO INDICATORI 

- ALLEGATO 4 – PROSPETTO TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI 
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