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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2016 



STATO	PATRIMONIALE	AL	31.12.2016

ATTIVO Valori	al	31.12.2016 Valori	al	31.12.2015
Parziali Totali Parziali Totali

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali
	 Software 2.657,70 0,00 2.657,70 0,00

f.do	ammortamento 2.657,70 2.657,70
certificazione	qualità 5.500,80 0,00 5.500,80 0,00
f.do	ammortamento 5.500,80 5.500,80
Altri	oneri	pluriennali
Totale	Immobilizz.	Immateriali 0,00 0,00

b) Materiali
Macch.	ed	attrezzat.	Non	informatiche 18.832,40 1.560,60 18.832,40 2.107,80
f.do	ammortamento 17.271,80 16.724,60
Attrezzature	informatiche 4.005,00 254,10 4.005,00 762,30
f.do	ammortamento 3.750,90 3.242,70
Automezzi 9.300,00 3.487,50 9.300,00 5.812,50
f.do	ammortamento 5.812,50 3.487,50
Totale	Immobilizzaz.	Materiali 5.302,20 8.682,60

c) Finanziarie

Partecipazioni	società	in	house 0,00 0,00
Altre	quote	di	capitale 0,00 0,00
Crediti	immobilizzati	verso	altri 500.000,00 0,00
Totale	Immob.	Finanziarie 500.000,00 0,00
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI 505.302,20 8.682,60

B) ATTIVO	CIRCOLANTE

d) attività	finanziarie		non	cost.	immob.
partecipazioni	retecamere 5.370,06 5.370,06
partecipazione	infocamere 3,10 3,10
Totale	attività	non	costituiscono	immobilizzazioni 5.373,16 5.373,16

e) Crediti	di	funzionamento

Crediti	v/cciaa 715.096,34 578.817,40
Fondo	svalutazione	crediti
Crediti	v/fondo	perequativo	2011/2012
Credito	progetto	P.I.
Crediti	v/fondo	perequativo	2013 0,00 0,00
Crediti	v/fondo	perequativo	2014 299.712,29 299.807,21
Crediti	v/altri	progetti. 323.798,67 118.798,67 296.370,65 91.370,65
Fondo	svalutazione	crediti	progetti 205.000,00 205.000,00
Crediti	diversi 69.579,10 72.451,68
Crediti	v/enti	previdenziali 619,58 1.884,42
Crediti	v/Erario 7.561,73 8.303,87
Totale	crediti	di	funzionamento 1.211.367,71 1.052.635,23

f) Disponibilità	liquide

cassa 665,26 1.585,05
Banca	c/c 624.481,91 1.322.474,85
Totale	disponibilità	liquide 625.147,17 1.324.059,90

TOTALE	ATTIVO	CIRCOLANTE 1.836.514,88 2.376.695,13

C) RATEI	E	RISCONTI	ATTIVI

Ratei	attivi 0,00 0,00
Risconti	attivi 0,00 0,00
TOTALE	RATEI	E	RISCONTI	ATTIVI

TOTALE	ATTIVO 2.347.190,24 2.390.750,89

TOTALE	GENERALE 2.347.190,24 2.390.750,89
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STATO	PATRIMONIALE	AL	31.12.2016
PASSIVO Valori	al	31.12.2016 Valori	al	31.12.2015

Parziali Totali Parziali Totali
A) PATRIMONIO	NETTO
	 Patrimonio	netto	esercizi	precedenti 1.233.755,83 1.059.235,17

Avanzamento	economico	esercizio 188.133,57 174.520,66
Riserve	da	partecipazioni
Totale	patrimonio	netto 1.421.889,40 1.233.755,83

B) DEBITI	DI	FINANZIAMENTO
Mutui	Passivi 0,00 0,00
Prestiti	ed	anticipazioni	passive 0,00 0,00
Anticipazioni	di	cassa 0,00 0,00
TOTALE	DEBITI	DI	FINANZIAMENTO 0,00 0,00

C) TRATTAMENTO	DI	FINE	RAPPORTO
F.do	trattamento	di	fine	rapporto 146.953,01 133.771,68
TOT.	F.DO	TRATT.	FINE	RAPPORTO 146.953,01 133.771,68

D) DEBITI	DI	FUNZIONAMENTO
Debiti	v/fornitori 278.353,37 261.510,89
Debiti	fondo	pererq.	2013 1.500,00 2.050,00
Debiti	fondo	pererq.	2014 100.869,75
Debiti	v/Organi	Istituzionali 84.272,00 59.000,16
Debiti	diversi
Debiti	v/	attività	progettuali 274.216,62 278.616,62
Debiti	Erario 27.564,46 31.888,75
debiti	v/Enti	Previdenziali 11.571,63 20.264,33
TOTALE	DEBITI	DI	FUNZIONAMENTO 778.347,83 653.330,75

E) FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI
Fondo	oneri	spese	future
TOT.	F.DI	PER	RISCHI	ED	ONERI 0,00 0,00

F) RATEI	E	RISCONTI
Ratei	passivi
Risconti	passivi 369.892,63
TOTALE	RATEI	E	RISCONTI 369.892,63
TOTALE	PASSIVO 925.300,84 1.156.995,06

TOTALE	PASSIVO	E	PATRIMONIO	NETTO 2.347.190,24 2.390.750,89

TOTALE	GENERALE 2.347.190,24 2.390.750,89
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VALORI	CONSUNTIVI	
ANNO	2016(A)

VALORI	CONSUNTIVI	
ANNO	2015(B)

DIFFERENZE													
C=	(A-B)

A Proventi	Gestione	Corrente	
1) Quote	associative	CCIAA	 879.450,16 936.385,56 -56.935,40
2) Fondo	perequativo	2014 369.892,63 229.721,78 140.170,85
3) POFESR	2007/2013	"Your	Gate	to	Sicilian	Excellence" 0,00 1.241.022,18 -1.241.022,18
4) Prog.	Crescere	Imprenditori 165.863,73 0,00 165.863,73
5) Prog.	Excelsior 6.155,00 0,00 6.155,00
6) Altri	contributi 0,00 0,00 0,00
7) Altri	proventi	e	rimborsi 0,00 0,00 0,00

Totale	Proventi	gestione	corrente	(A) 1.421.361,52 2.407.129,52 -985.768,00
B Oneri	Gestione	Corrente	
B1 Struttura
1) Organi	istituzionali 101.675,70 92.671,34 9.004,36
2) Personale	 200.674,96 206.253,77 -5.578,81
2.1 Salari	e	stipendi	 150.983,63 136.565,87 14.417,76
2.2 Esodo	incentivo 0,00 24.470,31 -24.470,31
2.3 Oneri	sociali 35.984,42 32.659,13 3.325,29
2.4 Trattamento	di	fine	rapporto 13.589,60 11.958,38 1.631,22
2.5 Trattamento	di	quiescenza	e	simili 0,00 0,00 0,00
2.6 Altri	costi 117,31 600,08 -482,77
3) Funzionamento	 196.985,42 343.377,98 -146.392,56
3.1	 Prestazioni	di	servizi 38.608,46 141.892,86 -103.284,40
3.2 Costi	per	servizi	 40.805,22 46.269,05 -5.463,83
3.3 Godimento	di	beni	di	terzi 42.500,00 50.000,00 -7.500,00
3.4 Costi	per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci	 3.879,71 1.069,21 2.810,50
3.5 Oneri	diversi	di	gestione 71.192,03 104.146,86 -32.954,83
4) Ammortamenti	e	accantonamenti 3.380,40 3.380,40 0,00
4.1 Ammortamento	delle	immobilizzazioni	immateriali	 0,00 0,00 0,00
4.2 Ammortamento	delle	immobilizzazioni	materiali 3.380,40 3.380,40 0,00
4.3 Altre	svalutazioni	delle	immobilizzazioni
4.4 Svalutazione	dei	crediti	compresi	nell'attivo	circolante 0,00
4.5 Accantonamento	per	rischi	
4.6 Altri	accantonamento

Oneri	della	struttura	(B1) 502.716,48 645.683,49 -142.967,01
Margine	per	la	copertura	degli	oneri	per	iniziative	istituzionali	
(A-B1) 918.645,04 1.761.446,03 -842.800,99

B2 Oneri	progetti/attività	istituzionale	 718.377,72 1.580.227,86
B	2.1 Progetti/attività	finanziati	con	quota	associativa 185.805,97 98.753,01 87.052,96
1) Iniziativa	di	promozione 137.249,97 83.753,01 0,00
2) Studi,	ricerche,	indagini 0,00 0,00 0,00
3) Assistenza	e	servizi	alle	CCIAA 48.556,00 15.000,00 0,00

Progetti/attività	finanziati	con	quota	associativa	(B2)
B2.2 Progetti/attività	finanzaiti	con	fondo	perequativo 375.103,94 240.452,67 134.651,27
B2.2.1 fondo	pereq.	2013 10.730,89
B2.2.2 fondo	pereq.	2014 375.103,94 229.721,78
B2.3 Progetti/attività	finanziati	con	altri	contributi	 157.467,81 1.241.022,18 -1.083.554,37
B2.3.1 Prog.	"Crescere	Imprenditori"	Misura	7.1	del	PON-IOG 157.467,81 0,00 157.467,81
B2.3.2 POFESR	2007/2013	"Your	Gate	to	Sicilian	Excellence" 0,00 1.241.022,18

Oneri	progetti/	attività	istituzionali	(B)
Totale	Oneri	gestione	corrente	(B) 1.221.094,20 2.225.911,35 -1.004.817,15
Risultato	gestione	corrente	(A-B) 200.267,32 181.218,17 19.049,15

C Gestione	Finanzaiaria
1)	 Proventi	finanziari 6.385,86 3.608,60 2.777,26
2) Oneri	finanziari 0,00 0,55 -0,55

Risultato	della	gestione	finanziaria 6.385,86 3.608,05 2.777,81
D Rettifiche	attivo	patrimoniale	
1)	 Rivalutazione	attivo	patrimoniale	
2) Svalutazione	attivo	patrimoniale	

Risultato	delle	rettifiche	patrimoniali	
E IMPOSTE	SUL	REDDITO	D'ESERCIZIO 18.519,61 10.305,56 8.214,05

AVANZO/DISAVANZO	ECONOMICO	(A-B+/-C+/-D+/-E) 188.133,57 174.520,66 13.612,91
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CONTO	ECONOMICO	AL	31.12.2016

VOCI	



All. n. 1

CONTO	ECONOMICO	RICLASSIFICATO	(art.	2	comma	3	d.m.	27.03.2013)

Parziali Totali Parziali Totali
A)	VALORE	DELLA	PRODUZIONE
					1)	Ricavi	e	proventi	per	attività	istituzionale 1.421.361,52						 2.407.129,52						

												a)	contributo	ordinario	dello	stato
												b)	corrispettivi	da	contratto	di	servizio -																								 -																								

																		b1)	con	lo	Stato
																		b2)	con	le	Regioni
																		b3)	con	altri	enti	pubblici
																		b4)	con	l'Unione	Europea
												c)	contibuti	in	conto	esercizio 1.421.361,52						 2.407.129,52						

																		c1)	contributi	dallo	Stato
																		c2)	contributi	da	Regione
																		c3)	contributi	da	altri	enti	pubblici 1.421.361,52						 2.407.129,52						

																		c4)	contributi	dall'Unione	Europea
												d)	contibuti	da	privati
												e)	proventi	fiscali	e	parafiscali
												f)	ricavi	x	cessione	di	prodotti	e	prestazioni	servizi
					2)	variazione	delle	rimanenze	dei	prodotti	in	corso	lavorazione,	semilavorati	e	finiti
					3)	variazioni	dei	lavori	in	corso	su	ordinazione
					4)	incremento	di	immobili	per	lavori	interni
					5)	altri	ricavi	e	proventi -																								 -																								

												a)	quota	contributi	in	conto	capitale	imputate	all'esercizio
												b)	altri	ricavi	e	proventi
																																																																									Totale	valore	della	produzione	(A) 1.421.361,52						 2.407.129,52						

B)	COSTI	DELLA	PRODUZIONE
					6)	per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci 3.879,71														 1.069,21														

					7)	per	servizi 899.934,23										 1.861.061,11						

												a)	erogazione	di	servizi	istituzionali 718.918,46										 1.580.227,86						

												b)	acquisizione	di	servizi 40.805,22												 46.269,05												

												c)	consulenze	collaborazioni	altre	prestazioni	lavoro 38.608,46												 141.892,86										

												d)	compensi	ad	organi	amministrazione	e	controllo 101.602,09										 92.671,34												

					8)	per	godimento	beni	di	terzi 42.500,00												 50.000,00												

					9)	per	il	personale 200.880,33										 206.253,77										

												a)	salari	e	stipendi 150.983,63										 136.565,87										

												b)	oneri	sociali 36.189,79												 32.659,13												

												c)	trattamento	fine	rapporto 13.589,60												 11.958,38												

												d)	trattamento	di	quiescenza	e	simili -																								 24.470,31												

												e)	altri	costi 117,31																		 600,08																		

					10)	ammortamenti	e	svalutazioni 3.380,40														 3.380,40														

												a)	ammortamento	delle	immobilizzazioni	immateriali
												b)	ammortamento	delle	immobilizzazioni	materiali 3.380,40														 3.380,40														

												c)	altre	svalutazioni	delle	immobilizzazioni
												d)	svalutazione	dei	crediti	compresi	nell'attivo	circolante	e	delle	disposizioni	liquide
					11)	variazioni	delle	rimanenze	e	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci
					12)	accantonamento	per	rischi
					13)	altri	accantonamenti
					14)	oneri	diversi	di	gestione 70.519,53												 104.146,86										

												a)	oneri	per	provvedimenti	di	contenimento	della	spesa	pubblica 76.125,00												 76.125,00												

												b)	altri	oneri	diversi	di	gestione 27.805,74												 25.687,23												

												c)	risutltato	sopravvenienze	attive/passive 33.411,21-												 2.334,63														

																																																																									Totale	costi	(B) 1.221.094,20						 2.225.911,35						

																															DIFFERENZA	TRA	VALORE	E	COSTI	DELLA	PRODUZIONE	(A-B) 200.267,32										 181.218,17										

C)	PROVENTI	ED	ONERI	FINANZIARI
					15)	proventi	da	partecipazioni,	con	separata	indicazione	di	quelli	da	imprese	controllate	e	collegate	
					16)	altri	proventi	finanziari 6.385,86														 3.608,60														
												a)	da	crediti	iscritti	nelle	immobilizzazioni,	con	separata	indicazione	di	quelli	da	imprese	controllate	e	collegate	e	di	quelli	da	controllanti
												b)	da	titoli	iscritti	nelle	immobilizzazioni	che	non	costituiscono	partecipazioni
												c)	da	titoli	iscritti	nell'attivo	circolante	che	non	costituiscono	partecipazioni
												d)	proventi	diversi	dai	precedenti,	con	separata	indicazione	di	quelli	da	imprese	controllate	e	collegate	e	di	quelli	da	controllanti 6.385,86														 3.608,60														
					17)	interessi	ed	altri	oneri	finanziari -																								 0,55																						

												a)	interessi	passivi
												b)	oneri	per	la	copertura	perdite	di	imprese	controllate	e	collegate
												c)	altri	interessi	ed	oneri	finanziari -																								 0,55																						

					17	bis)	utili	e	perdite	su	cambi
																																																																									Totale	proventi	ed	oneri	finanziari	(15	+	16	-	17	+-	17	bis) 6.385,86														 3.608,05														

D)	RETTIFICHE	DI	VALORE	DI	ATTIVITA'	FINANZIARIE
					18)	rivalutazioni -																								 -																								

												a)	di	partecipazioni
												b)	di	immobilizzazioni	finanziarie	che	non	costituiscono	partecipazioni
												c)	di	titoli	iscritti	nell'attivo	circolante	che	non	costituiscono	partecipazioni
					19)	svalutazioni -																								 -																								

												a)	di	partecipazioni
												b)	di	immobilizzazioni	finanziarie	che	non	costituiscono	partecipazioni
												c)	di	titoli	iscritti	nell'attivo	circolante	che	non	costituiscono	partecipazioni
																																																																									Totale	delle	rettifiche	di	valore	(18	-	19) -																								 -																								

Risultato	prima	delle	imposte 206.653,18										 184.826,22										

Imposte	dell'esercizio,	correnti,	differite	ed	anticipate 18.519,61												 10.305,56												

																															AVANZO	(DISAVANZO)	ECONOMICO	DELL'ESERCIZIO 188.133,57										 174.520,66										
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RELAZIONE SULLA GESTIONE E RAPPORTI SUI RISULTATI 2016 

DI UNIONCAMERE SICILIA 

 

Il bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 rappresenta lo strumento 

economico-finanziario basilare per definire come e con quali risorse si è favorita la 

crescita di Unioncamere Sicilia e del Sistema delle Camere di Commercio siciliane. 

Il punto più rilevante dell’azione amministrativa è stato indubbiamente quello di 

continuare a operare avendo come obiettivo principale il coordinamento delle Camere 

di commercio siciliane, anche e soprattutto alla luce della profonda evoluzione che è 

in atto con la riforma sulla pubblica amministrazione e del sistema camerale 

nazionale, seguendo con attenzione la fase degli accorpamenti tra gli enti e la delicata 

questione del fondo pensioni. Inoltre, l’azione dell’amministrazione ha continuato a 

concentrarsi sul mantenimento della qualità e dei servizi assicurando al contempo una 

gestione contabile scrupolosa e rispettosa del principio di spending review come 

d’altronde già fatto negli ultimi anni. 

In linea con la sua mission, l’Unione ha portato avanti l’attività di coordinamento 

delle nove Camere di Commercio siciliane portando a termine le attività iniziate nel 

2015 previste dai progetti del Fondo Nazionale di Perequazione 2014.  

Entrando nel dettaglio della progettualità del Fondo di Perequazione 2014, le 

iniziative realizzate riguardano i seguenti ambiti: 

- Sviluppo dei Servizi di sostegno alla creazione e allo start-up di nuove imprese 
giovanili, femminili, sociali, innovative e di immigrati in Sicilia; 

- Servizio per la Qualità e la Qualificazione delle Filiere del Made in Italy nel 
territorio regionale;  

- Le Camere di Commercio Siciliane per il contrasto alla concorrenza sleale e la 
promozione della trasparenza e della Legalità nell'economia; 
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- Potenziamento attività dell’Osservatorio dell’Economia locale e diffusione 
dell’informazione economica. 

Più specificatamente, il progetto “Sviluppo dei Servizi di sostegno alla creazione e 

allo start-up di nuove imprese giovanili, femminili, sociali, innovative e di immigrati 

in Sicilia” ha avuto come obiettivo quello di favorire la creazione di nuova 

imprenditorialità e quindi di nuovi processi di job creation, garantendo un adeguato 

supporto a chi voleva mettersi in proprio favorendo così la creazione, il decollo, lo 

sviluppo e la sostenibilità di nuove imprese considerate una risorsa preziosa ed 

essenziale per agganciare la ripresa e rilanciare l’economia regionale. Il supporto alla 

creazione di nuove imprese è stato realizzato attraverso l'implementazione, la 

promozione, lo sviluppo e il consolidamento del network FILO che si è strutturato 

parallelamente sia come rete fisica degli Sportelli camerali, sia come rete virtuale 

attraverso il portale FILO (www.filo.unioncamere.it). 

Nell’ambito del progetto “Servizio per la qualità e la qualificazione delle filiere 

Made in Italy nel territorio regionale” si è puntato a far nascere presso le Camere di 

commercio siciliane uno Sportello in grado di erogare un servizio per favorire 

l’incremento di percorsi di qualificazione delle imprese made in Sicily al fine di 

sostenere la competitività delle imprese utilizzando la leva della certificazione e della 

qualificazione dei prodotti nonché aggiornare il personale camerale sulle tematiche 

offerte dal Servizio, affinché sia di reale supporto ai processi di qualificazione e di 

sostegno alla competitività e concreto aiuto nell’individuazione degli strumenti di 

certificazione più idonei ad affrontare le sfide competitive del mercato. A tale scopo 

il personale/addetti camerali sono stati coinvolti in un ciclo di incontri formativi (25 

ore d’aula e e-learning), finalizzati a rendere omogenee ed uniformi le competenze 

tecniche necessarie all’erogazione e gestione del Servizio per tutte le Camere di 

Commercio siciliane. 
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Il progetto “Le Camere di commercio per il contrasto alla concorrenza sleale e la 

promozione della trasparenza e della legalità nell’economia”, invece, ha rimarcato il 

ruolo centrale delle Camere di commercio in tema di legalità, in relazione a quanto 

previsto dall’art.2, comma 7, della legge 580/93, con lo scopo di garantire il 

mantenimento delle condizioni di legalità nel campo economico e consentire la 

costruzione e il consolidamento di percorsi progettuali, di servizio, strumenti 

metodologici e logiche di approccio alla cultura della legalità. Più in generale, il 

progetto ha messo in atto tutte le azioni del sistema camerale per il contrasto alla 

concorrenza sleale e la promozione della trasparenza grazie all’operatività dello 

‘Sportello legalità’ presso le Camere di commercio. Uno snodo di particolare 

importanza è stato infatti quello di garantire l’operatività degli  Sportelli Legalità 

presso le Camere di Commercio Siciliane, attraverso azioni mirate, di promozione, 

sensibilizzazione e accompagnamento, al fine di prevenire i fenomeni criminosi che 

causano gravi ricadute in termini di minor sviluppo economico-sociale. Inoltre si 

sono realizzate attività al fine di favorire la diffusione della cultura della legalità nelle 

scuole siciliane, per sensibilizzare direttamente il comparto giovanile, che rappresenta 

la classe imprenditoriale del futuro. 

Inoltre, sempre nel corso del 2016, Unioncamere Sicilia ha continuato a curare le 

rilevazioni sull’andamento dell’economia siciliana, avvalendosi sia del progetto 

“Potenziamento attività dell’Osservatorio economico locale e dell’informazione 

economica” previsto dal Fondo perequativo 2014 conclusosi nei primi mesi 

dell’anno, sia grazie al ricco patrimonio informativo in materia statistico-economica 

di cui dispone, delineando un ruolo di primo piano all’analisi dei contesti economico-

sociali sia regionali che nazionali. Nel corso dell’anno l’ente ha intensificato la 

collaborazione con il Centro Studi di Unioncamere e il coordinamento tra gli uffici 
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studi delle Unioni regionali, al fine di favorire la massimizzazione del grado di 

sistematicità e uniformità delle analisi congiunturali, nonché la tempestiva lettura e 

successiva diffusione dell’informazione economica. L’attività dell’osservatorio è 

stata affiancata da una continua e tempestiva attività di promozione e disseminazione 

degli esiti delle attività di ricerca, ufficio stampa, per garantire la comunicazione del 

dato e conseguente sviluppo dell’analisi attraverso l’utilizzo di nuovi canali di 

comunicazione (social), sì da poterne incrementare e rafforzare la fruibilità e la 

circolazione dell’informazione. Inoltre, è stato realizzato un ciclo di formazione 

rivolta agli addetti uffici studi e statistica delle singole Camere di Commercio 

Siciliane, tenuti in modalità di aula e e-learning, per aumentare la professionalità del 

personale delle Unioni regionali e degli Uffici studi e statistica delle stesse Camere di 

Commercio. 

Sempre nell’ambito delle iniziative svolte dall’ente, nel 2016 l’Unione regionale ha 

avviato il progetto “Crescere Imprenditori” a valere sul “Fondo Rotativo Nazionale” 

Misura 7.1 del PON-IOG, che vedrà la sua conclusione nel dicembre del 2017 e che 

nei primi mesi di attività ha già visto la partecipazione di 130 aspiranti imprenditori 

con la realizzazione di  10 corsi. Il progetto promosso dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, nell’ambito del Programma Garanzia Giovani è attuato da 

Unioncamere sui territori, attraverso la rete delle strutture specializzate delle Camere 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L’obiettivo del corso è quello di 

fornire le basi per redigere un business plan da presentare per eventuali richieste di 

finanziamento e, in particolare, per accedere al fondo Selfemployment di Invitalia. La 

partecipazione al corso permette infatti di ottenere un punteggio di merito aggiuntivo 

nella valutazione ai fini dell’ottenimento del finanziamento a tasso zero previsto dal 

bando. È dunque compito dell’Unione organizzare i corsi che prevedono 80 ore di 
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formazione gratuita sull’autoimpiego (60 in aula e 20 di accompagnamento) destinate 

agli aspiranti imprenditori di età compresa fra 18 e 29 anni che non studiano e non 

lavorano (i cosiddetti “neet”). 

Infine, in accordo con le Camere di Commercio, gli uffici di Unioncamere Sicilia 

sono stati impegnati nel Progetto “Excelsior”, finalizzato al miglioramento delle 

conoscenze sull’andamento dell’occupazione nelle imprese ed alla relativa richiesta 

di profili professionali. Nell’ambito di questo progetto è stato effettuato un 

monitoraggio relativo alle previsioni di assunzione relative al IV trimestre 2016 su un 

campione costituito da imprese e studi professionali con dipendenti distribuiti su tutto 

il territorio regionale e selezionate casualmente dagli archivi delle Camere di 

Commercio, fornendo assistenza ai soggetti interessati nella compilazione del 

questionario. 

Dalle iniziative portate avanti dell’ente ai progetti del Fondo perequativo, anche in 

questa annualità è stata dedicata grande attenzione al mondo della comunicazione e 

dei canali social. L’ufficio stampa, infatti, si è occupato di diffondere iniziative, 

notizie e valori presso i canali tradizionali dell’informazione ma anche attraverso il 

web e i social media, attenendosi così anche alle indicazioni fornite dagli uffici 

centrali di Unioncamere nazionale nel corso delle web conference alle quali 

l’Unione regionale ha partecipato. Quotidiani, periodici, telegiornali e radio, sia 

regionali che nazionali, sono stati puntualmente informati di tutte le attività e di 

tutti i progetti realizzati da Unioncamere Sicilia ottenendo risultati soddisfacenti in 

termini di interesse da parte dei media così come documentato da una vasta 

rassegna stampa quotidianamente aggiornata nell’apposita seziona presente nel 

portale di Unioncamere Sicilia. Il sito internet e le pagine social di Unioncamere 

Sicilia sono costantemente aggiornate inserendo informazioni utili alle imprese e 
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notizie sui progetti, manifestazioni, bandi e link utili, nonché avvisi postate 

periodicamente sulle opportunità offerte dal progetto “Crescere Imprenditori” e sui 

risultati raggiunti. Complessivamente, nel corso del 2016 sono stati prodotti 21 

comunicati stampa e sono stati pubblicati oltre 40 articoli di stampa, più di 150 

articoli sono apparsi sul web e sulle agenzie di stampa e inoltre, sempre in rete o 

tramite radio, sono state trasmesse interviste e video per promuovere e 

documentare l’attività dell’ente. 

Le Unioni regionali sono tenuti, altresì, ai sensi dell’art. 9 del decreto 27 marzo 2013, 

all’approvazione del prospetto di spesa complessiva riferita a ciascuna attività svolta 

secondo l’aggregazione per missioni e programmi. 

Il prospetto delle entrate e delle spese è stato redatto secondo il principio di cassa e 

non di competenza economica e contiene tutte le entrate e tutte le  spese che l’Unione 

regionale ha  incassato e  pagato  nel corso dell’esercizio 2016.  

La somma complessiva delle entrate per l’anno 2016 è pari ad € 858.726,53. Tale 

importo è stato determinato dalla somma tra il totale dei trasferimenti correnti pari ad  

€ 852.762,02, il totale degli interessi attivi pari ad € 4.395,19 e dalla somma di € 

1.569,32 per rimborsi. 
La voce trasferimenti correnti pari ad € 852.762,02 si riferisce alle somme incassate 

nel corso dell’esercizio 2016 così distinte: 

- € 708.171,31 quote associative delle Camere di commercio siciliane;  

- € 144.590,71 trasferimenti di somme da parte di Unioncamere Nazionale 

relativamente al progetto “Crescere Imprenditori” a valere del Fondo Rotativo 

Nazionale – Misura 7.1 del PON-IOG a titolo di acconto. 

La somma complessiva delle uscite per l’anno 2016 è pari ad ad € 1.557.640,40. Tale 

importo  è stata determinato dalla somma delle spese correnti pari ad € 1.057.540,40 

e dalla somma di spese per l’acquisizione di attività finanziarie pari ad € 500.000,00 
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relativamente alla gestione patrimoniale sottoscritta con contratto n. 40179400 

Unicredit. 

La spesa corrente pari ad € 1.057.540,40 è stata determinata dalla somma di spesa  

delle singole missioni, di seguito elencati: 

Competitività e sviluppo delle imprese per  € 388.719,12; 

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo per € 

98.667,15;  

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  per  € 570.254,13 che 

si riferiscono  ad € 78.050,87   ai compensi degli organi di amministrazione e 

controllo ed eventuali rimborsi spese e ad € 492.203,26  alle spese sostenute  per 

garantire i servizi generali, formativi ed approvvigionamenti. Inoltre si specifica che 

tale voce è comprensiva della somma pari ad € 76.125,00 relativamente ai versamenti 

effettuati al bilancio dello Stato previsti dall’applicazione del D.L. n.78/2010 conv.  

L. n. 122/2010, dall’applicazione del D.L. n.95/2012 conv.  L. n. 135/2012 e 

dall’applicazione del D.L. n.66/2014 conv.  L. n. 89/2014.   

In riferimento al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio si precisa che le 

mission istituzionali e le loro relative performances hanno avuto come riferimento 

principalmente il progetto “Crescere Imprenditori” e i progetti a valere del Fondo di 

Perequazione 2014. 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato determinato in relazione al precedente valore 

osservato e in relazione al valore atteso. I valori sono stati determinati tenendo conto 

delle iniziative realizzate dall’Ente in seno ai singoli progetti (seminari, formazione, 

convegni, pubblicazione di dati economico-statistici, comunicati stampa etc.) e alla 

forza lavoro impiegata per ciascun progetto, nonché ai settori economici di interesse 

delle iniziative realizzate e al numero di imprese/utenti coinvolti nelle iniziative. 
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Nello specifico i valori raggiunti sono stati monitorati per mezzo di appositi 

indicatori somministrati dall’Unione nazionale e si riferiscono ai seguenti progetti e 

attività: 

-Potenziamento attività dell’Osservatorio economico locale e dell’informazione 

economica; 

- Sviluppo dei servizi a sostegno alla creazione e allo start-up di nuove imprese 

giovanili, femminili, sociali, innovative e di immigrati in Sicilia; 

- Servizio per la qualità e la qualificazione delle filiere Made in Italy nel territorio 

regionale;  

- Le Camere di commercio per il contrasto alla concorrenza sleale e la promozione 

della trasparenza e della legalità nell’economia; 

- Crescere Imprenditori;  

-Excelsior 

Gli obbiettivi prefissati dall’ente nell’esercizio 2016 sono stati raggiunti e le 

percentuali di ciascun progetto ed attività rispecchiano un trend in crescita, con un 

aspettativa positiva delle attività che si prevede sviluppare negli anni a venire. 

 

 



LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO  TOTALE 
ENTRATE 

I TRASFERIMENTI CORRENTI
II Trasferimenti correnti 852.762,02                     
III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 852.762,02                     
IV Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate
IV Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 708.171,31                     
IV Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti
IV Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 144.590,71                     
IV Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali
III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -                                  
IV Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea
I ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni -                                  
III Vendita di beni 
III Vendita di servizi -                                  
IV Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi(Aggiungere iva)
III Proventi derivanti dalla gestione dei beni
II Interessi attivi 4.395,19                         
III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 
III Interessi attivi da titoli o finanziamenti medio - lungo  termine 
III Altri interessi attivi 4.395,19                         
II Altre entrate da redditi di capitale -                                  
III Rendimenti da fondi comuni d'investimento
III Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi
III Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 
III Altre entrate da redditi di capitale
II Rimborsi e altre entrate correnti 1.569,32                         
III Indennizzi da assicurazione 
III Rimborsi in entrata 1.569,32                         
IV Rimborsi da Unioncamere Nazionale 
IV Rimborsi da Camere di commercio
III Altre entrate correnti n.a.c.
I ENTRATE IN CONTO CAPITALE
II Contributi agli investimenti 
III Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche
II Trasferimenti in conto capitale
I ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
II Alienazione di attivita' finanziarie 
III Alienazione di titolo obbligazionari a breve termine
II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 
III Prelievi da depositi bancari
IV prelievi per cassa
I ACCENSIONE PRESTITI

I ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

I ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE DI ENTRATA 858.726,53         
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 ENTRATE (art. 9 c.1  DM 27.03.2013)
ENTRATE



011 012 016 032 032 033 033
Competitività e sviluppo delle 

imprese  Regolazione dei mercati 
 Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema 
produttivo 

 Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche 

 Servizi istituzionali e generali 
delle amministrazioni pubbliche  Fondi da ripartire  Fondi da ripartire 

005 004 005 002 004 001 002

 Regolamentazione, 
incentivazione dei settori 
imprenditoriali, riassetti 

industriali, sperimentazione 
tecnologica, lotta alla 

contraffazione, tutela della 
proprieta' industriale. 

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

consumatori 

 Sostegno 
all'internazionalizzazione delle 

imprese e promozione del made in 
Italy 

 Indirizzo politico 
 Servizi generali, formativi ed 

approvvigionamenti per le 
Amministrazioni pubbliche 

 Fondi da assegnare  Fondi di riserva e speciali 

4 4 4 1 1 1 1

 AFFARI ECONOMICI   AFFARI ECONOMICI   AFFARI ECONOMICI   SERVIZI GENERALI DELLE 
PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

 SERVIZI GENERALI DELLE 
PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

 SERVIZI GENERALI DELLE 
PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

 SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI 

1 1 1 1 3 1 3

 Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro  

 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 

I SPESE CORRENTI                          388.719,12                                         -                                98.667,15                              78.050,87                          492.203,26                                      -                                 -                                   1.057.640,40 
II REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                            60.543,82                                         -                                29.222,23                                           -                              98.495,23                                      -                                 -                                      188.261,28 
III Retribuzioni lorde                            48.994,21                              23.647,67                            79.486,33                               -                                      152.128,21 
III Altri costi  del Personale                                         -                                 -                                                    -   
III Contributi sociali a carico dell'ente                            11.549,61                                5.574,56                            19.008,90                               -                                        36.133,07 
II IMPOSTE E TASSE                              2.730,67                                         -                                  1.278,35                                2.115,19                            99.493,37                                      -                                 -                                      105.617,58 

IV IMPOSTE E TASSE 2.730,67                            1.278,35                              2.115,19                               23.368,37                           29.492,58                                    
IV VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 76.125,00                           76.125,00                                    
II ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                         -                                           -                                            -                                             -                                        -                                 -                                                    -   
III Acquisto di beni non sanitari                                         -                                        -                                 -                                                    -   
IV ribalatamento pro quota acquisizione beni e servizi su % redditi dipendenti: -                                               
IV MATERIALI DI CONSUMO -                                      -                                               
III Acquisto di servizi non sanitari                          325.444,63                                         -                                68.166,57                                           -                            289.639,43                                      -                                 -                                      683.250,63 
IV SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI 85.541,74                           85.541,74                                    
IV BUONI PASTO 117,32                                117,32                                          
IV ALTRI COSTI DEL PERSONALE -                                               
IV FORMAZIONE PROFESSIONALE -                                               
IV ONERI LEGALI -                                               
IV GODIMENTO BENI DI TERZI -                                               
IV ONERI DIVERSI DI GESTIONE 31.261,60                           31.261,60                                    
IV MISSIONI ECONOMICHE - ATTIVITA' INIZIATIVE E PROGETTI 325.444,63                        68.166,57                            172.718,77                         566.329,97                                  
II TRASFERIMENTI  CORRENTI  ,                                         -                                            -                                             -                                           -                                        -                                 -                                                    -   
III Contributi e trasferimenti  a Amministrazioni pubbliche                                         -                                           -                                            -                                             -                                           -                                        -                                 -   -                                               
IV Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio FONDO PEREQUATIVO 6.5.0 -                                     -                                       -                                               
IV Contributi e trasferimenti  a famiglie -                                               
II  Interessi passivi                                         -                                           -                                            -                                             -                                           -                                        -                                 -                                                    -   
III Interessi passivi su Mutui e altri finanziamenti                                         -                                           -                                            -                                             -                                        -                                 -   
II Altre spese correnti                                         -                                           -                                            -                                75.935,68                              4.575,23                                      -                                 -                                        80.510,91 

III Fondi di riserva e altri accantonamenti                                         -                                           -                                            -                                        -                                 -                                                    -   
IV Fondi di riserva e altri accantonamenti                                      -                                 -                                                    -   
III Versamento IVA a debito                                         -                                            -                                                    -   
III Premi di assicurazione                                         -                                           -                                            -                                4.575,23                                      -                                 -                                          4.575,23 
III Altre spese correnti n.a.c.                                         -                                           -                                            -                                        -                                 -   
IV Spese per organi                                                                 75.935,68                                      75.935,68 
IV Altri oneri  della gestione corrente                                                  -   
I SPESE IN CONTO CAPITALE                                         -                                           -                                            -                                             -                                           -                                        -                                 -                                                    -   
II INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI                                         -                                           -                                            -                                             -                                           -                                        -                                 -                                                    -   
III BENI MATERIALI                                         -                                           -                                            -                                             -                                           -                                        -                                 -                                                    -   
III BENI IMMATERIALI                                         -                                           -                                            -                                             -                                           -                                        -                                 -                                                    -   
III ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE                                         -                                           -                                            -                                             -                                        -                                 -                                                    -   
I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                                         -                                           -                                            -                                             -                            500.000,00                                      -                                 -                                      500.000,00 
II ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                         -                                           -                                            -                                             -                            500.000,00                                      -                                 -                                      500.000,00 
III Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale                                         -                                           -                                            -                                             -                                           -                                 -                                                    -   
III Acquisizione di quote Fondi comuni di investimento                                         -                                           -                                            -                                             -                                           -                                        -                                 -                                                    -   
III Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine                                         -                                           -                                            -                                             -                            500.000,00                                      -                                 -                                      500.000,00 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE                    388.719,12                                   -                         98.667,15                        78.050,87                    992.203,26                                 -                            -                           1.557.640,40 
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All. n. 3

 SPESA COMPLESSIVA (art. 9 c.1 D.M. 27.03.2013)   

USCITE

LI
VE

LL
O

DESCRIZIONE VOCE  TOTALE SPESE 



2016 2015 Variazioni

188.133,57 174.520,66 13.613
0

(4.359,27) (1.625,07) (	2.734	)
(Dividendi) 0

0
0

183.774,30 172.895,59 10.879

13.181 11.647 1.534
3.380,40 3.380,40 0

0
27.933 27.933

44.494,73 15.027,36 29.467

0
(158.732,48) (316.762,32) 158.030
125.017,08 (88.717,85) 213.735

0
0 369.893 (	369.893	)

0
(33.715) (35.588) 1.872

Altre	rettifiche 0
4.359,27														 1.625,07														 2.734

0
0
0

4.359 1.625 2.734

198.912,90 153.960,48 44.952

0
(Investimenti) 0

0
0

(Investimenti) 0
0

Immobilizzazioni	finanziarie 0
(Investimenti) (500.000) (	500.000	)

0
Attività	finanziarie	non	immobilizzate 0
(Investimenti) 0

0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami
d'azienda	al	netto	delle	disponibilità	liquide 0

(500.000) 0 (	500.000	)

Mezzi	di	terzi 0
Incremento	(decremento)	debiti	a	breve	verso	le	banche 0
Accensione	finanziamenti 0
Rimborso	finanziamenti 0
Mezzi	propri 0
Aumento	di	capitale	a	pagamento 0
Cessione	(acquisti)	di	azioni	proprie 0
Dividendi	(e	acconti	su	dividendi) 0

0 0 0

698.912,90 153.960,48 544.952

1.324.059,90 1.170.099,42 153.960
625.147,00 1.324.059,90 (	698.913	)
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A.	Flussi	finanziari	derivanti	dalla	gestione	reddituale

Prezzo	di	realizzo	disinvestimenti

Accantonamento	ai	fondi

Svalutazioni	per	perdite	durevoli	di	valore
Altre	rettifiche	per	elementi	non	monetari
2.	Flusso	finanziario	prima	delle	variazioni	del	CCN

(Plusvalenze)	/	minusvalenze	da	cessione	di	attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze	da	cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante	netto

Incremento/(decremento)	dei	debiti	di	funzionamento
Decremento/(incremento)	ratei	e	risconti	attivi
Incremento/(Decremento)	ratei	e	risconti	passivi
Altre	variazioni	del	capitale	circolante	netto

Disponibilità	liquide	all'inizio	dell'esercizio

4.	Flusso	finanziario	dopo	le	altre	rettifiche

Disponibilità	liquide	alla	chiusura	dell'esercizio

C.	Flussi	finanziari	derivanti	dall’attività	di	finanziamento

FLUSSO	FINANZIARIO	DELL'ATTIVITA'	DI	FINANZIAMENTO																									(C)

Incremento/decrementodelle	disponibilità	liquide	(A	±	B	±	C)

FLUSSO	FINANZIARIO	DELL'ATTIVITA'	DI	INVESTIMENTO	(B)

Immobilizzazioni	immateriali

FLUSSO	FINANZIARIO	DELLA	GESTIONE	REDDITUALE																														(A)

B.	Flussi	finanziari	derivanti	dall’attività	d’investimento
Immobilizzazioni	materiali	

RENDICONTO	FINANZIARIO	(ART.	5	COMMA	2	D.M.	27/03/2013)

Ammortamenti	delle	immobilizzazioni

Prezzo	di	realizzo	disinvestimenti

Prezzo	di	realizzo	disinvestimenti

Prezzo	di	realizzo	disinvestimenti

3.	Flusso	finanziario	dopo	le	variazioni	del	CCN

Interessi	incassati/(pagati)
Imposte	sul	reddito	(pagate)	/	rimborsate

Variazioni	del	capitale	circolante	netto
Decremento/(incremento)	delle	rimanenze	(valore	lordo)
Decremento/(incremento)	dei	crediti	di	funzionamento	(valore	lordo)

Dividendi	incassati
(Utilizzo	dei	fondi)

AVANZO	/	(DISAVANZO)	DELL'ESERCIZIO
Imposte	sul	reddito
Interessi	passivi	/	(interessi	attivi)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2016 

DI UNIONCAMERE SICILIA 

 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente Nota Integrativa 

costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili tenute, 

ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obbiettivo di 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il risultato 

dell’esercizio.   

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza, utilizzando criteri omogenei a quelli applicati nei precedenti 

esercizi. L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione 

individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 

passività. In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e 

degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

Il bilancio d’esercizio dell’anno 2016 chiude con un risultato positivo di € 188.134 ed 

è stato redatto  in conformità  al DM 27 marzo 2013, nonché sotto l’aspetto civilistico  

D.Lgs 139 di recepimento della nuova Direttiva CEE in materia di Bilancio, per la 

stessa motivazione è stato riclassificato il Bilancio relativo all’esercizio 2015 

limitatamente all’area straordinaria. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

- Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al netto dei corrispondenti fondi di 

ammortamento. I coefficienti di ammortamento applicati sono quelli previsti dalla 

normativa fiscale vigente. 

- Crediti 

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale al 

netto del fondo svalutazione crediti.  

- Debiti 

Tutte le poste esprimenti una posizione di debito verso l’esterno sono state valutate al 

loro valore nominale. 

- Fondo TFR 

Il fondo riflette il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti in forza al 

31/12/2016, calcolato sulla base delle leggi e dei contratti vigenti.  

Gli importi sono espressi in Euro. 

Attività               

A) Immobilizzazioni                  
 Immobilizzazioni immateriali 

 
          

 Licenza microsoft office          
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 2.658  2.658  0         
 Fondo ammortamento  Fondo ammortamento           
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazione         
 2.658  2.658  0         
 Immobilizz.imm.nette  Immobilizz.imm.nette           
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 0  0  0         
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Certificazione di qualità 

 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 5.501  5.501  0         
 Fondo ammortamento  Fondo ammortamento           
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazione         
 5.501  5.501  0         
 Immobilizz.imm.nette  Immobilizz.imm.nette           
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 0  0  0         
  

 
            

 Immobilizzazioni materiali           
 Macchine d’ufficio elettroniche          
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 4.005  4.005  0         
 Fondo ammortamento  Fondo ammortamento           
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 3.751  3.243  508         
 Immobilizz.mat.nette  Immobilizz.mat.nette           
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 254  762  -508         
           
  

 
Impianto di rete Lan 

         

 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 3.300  3.300  0         
 Fondo ammortamento  Fondo ammortamento           
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 3.300  3.300  0         
 Immobilizz.mat.nette  Immobilizz.mat.nette           
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 0  0  0         
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Impianto telefonico          

 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 7.416  7.416  0         
 Fondo ammortamento  Fondo ammortamento           
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 7.416  7.416  0         
 
 

Immobilizz.mat.nette  Immobilizz.mat.nette           

 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
                  0  0  0 

 
        

 
 

 
 
Impianto di condizionamento 

         

 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 6.626  6.626  0         
 Fondo ammortamento  Fondo ammortamento           
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 5.065  4.518  547         
 Immobilizz.mat.nette  Immobilizz.mat.nette           
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 1.561  2.108  -547         
 
 

          

 Rilevatore presenze          
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 1.491  1.491  0         
 Fondo ammortamento  Fondo ammortamento           
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 1.491  1.491  0         
 Immobilizz.mat.nette  Immobilizz.mat.nette           
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 0 

 
 0  0         
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Automezzi          

 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 9.300  9.300  0         
 Fondo ammortamento  Fondo ammortamento           
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 5.812  3.487  2.325         
 Immobilizz.mat.nette  Immobilizz.mat.nette           
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 3.488  5.813  -2.325         
              
              
              
 Immobilizzazioni finanziarie           
 Investimento Unicredit          
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 500.000  0  500.000         
              
Le  immobilizzazione   finanziari e pari ad  € 500.000,  si riferiscono  ad  una  gestione  
patrimoniale sottoscritta con contratto n.40179400 Unicredit nel mese di settembre.  
Tale investimento ha determinato una valorizzazione al “fair value” che al 31/12/2016  
si attesta ad un valore pari ad € 500.987. 
              
              
              
 
B) Attivo circolante 

            

 Crediti di 
funzionamento 

             

                
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 1.211.368  1.052.635  158.733         
  

 
              

 Crediti V/CCIAA:              
                
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
                715.096  578.817  136.279         
               



 

 21 

                
 Crediti a valere del fondo perequativo 2014            
                
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 299.712  299.807           -95         
    

 
            

 Crediti V/altri Progetti            
                
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 323.799  296.371  27.428         
          
 
 

 
Fondo svalutazione quote associative C.C.I.A.A. e 
progetti 

           

                
 Saldo al 31/12/2016   Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 205.000  205.000  0         
  

 
 
Crediti V/ altri progetti al netto del fondo svalutazione crediti 

        

                
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 118.799  91.371  27.428         
              
 
 
 

 
Crediti diversi 

           

                
 Saldo al 31/12/2016   Saldo al 31/12/2015  Variazioni         
 77.761  82.640  -4.879         

 

 

I crediti di funzionamento per un importo pari ad € 1.211.368 sono ripartiti 

dettagliatamente di seguito:  

• I crediti verso Camere di Commercio pari ad € 715.096 si riferiscono alle quote 

associative non ancora saldate: 

- Enna   € 32.042 anno 2013 - € 28.397 anno 2014 - € 28.108        

anno 2015 - € 39.377 anno 2016; 

- Messina € 229.157 anni 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 ed 

€ 52.602 anno 2016; 
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- Palermo € 99.843 anno 2015 - € 162.651 anno 2016; 

- Siracusa € 32.919 anno 2016 

ed € 10.000 relative al contributo per la realizzazione del progetto Venaria che 

la Camera di Commercio di Enna non ha ancora versato. 

Si sottolinea che ad oggi la CCIAA di Messina, non ha rispettato il piano di rientro 

deliberato dalla Giunta di Unioncamere Sicilia dell’ 08/07/2014, relativamente ai 

debiti pendenti pari ad € 229.157 riferiti agli anni 2004-2005-2006-2007-2008. 

• I crediti verso Fondo Perequativo 2014 pari ad € 299.712 si riferiscono al 

credito vantato da Unioncamere per il saldo del fondo.  

• I crediti verso altri progetti pari ad € 118.799 al netto del fondo svalutazione 

crediti, si riferiscono:  

- € 172.732 al  progetto S.In.Te.D.I. 2 “Sistema Integrato Territoriale Donne 

Imprenditrici”  per il quale è stato avviato nel corso del 2014 atto di citazione 

nei confronti della Regione Siciliana -Assessorato Regionale alle Attività 

Produttive-. Tale credito  negli esercizi precedenti ammontava ad € 619.275 ed 

era stato  svalutato per  € 205.000. Pur essendo stata riscossa  nel corso del 

2014 la somma pari ad € 446.543, si è ritenuto opportuno lasciare la 

svalutazione effettuata gli anni precedenti dato che il valore della controversia 

è stata valutata pari ad € 259.971; 

- € 123.639 al progetto “Your Gate to Sicilian Excellence” a valere sul PO 

FESR 2007-2013 Asse V - , Obiettivo Specifico 5.2, Obiettivo Operativo 5.2.1 

- € 22.128 al progetto “Crescere Imprenditori” a valere sul Fondo Rotativo 

Nazionale Misura 7.1 del PON-IOG;  

- € 5.300 al progetto Excelsior. 

• I crediti diversi sono pari ad € 77.761. 
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       Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 

 

Altre Partecipazioni 

Saldo al 31/12/2016 saldo al 31/12/2015  variazioni 

5.373    5.373            0 

 

Le partecipazioni pari ad € 5.373 si riferiscono a € 5.370 alle quote di 

Retecamere acquistate nell’anno 2008 e a € 3 per una azione Infocamere 

acquistata nell’anno 2013. 

 

 Disponibilità liquide      
         
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
 625.147  1.324.060  -698.913  
         
 
         
 Depositi bancari e postali      
         
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
 624.482  1.322.475  -697.993  
         
 Denaro e valori in cassa      
  .       
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
 665  1.585     -920  
 

Disponibilità liquide 

• l’importo di € 189.506 relativo al c/c n. 190084 presso Banca Nuova; 

• l’importo di € 231.911 relativo al c/c n. 320821 presso Banca Nuova; 

• l’importo di € 315 relativo al c/c n. 355979 presso Banca Nuova; 

• l’importo di € 202.750 relativo al c/c n.104404024 presso Unicredit; 

• disponibilità di cassa € 665. 
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Passività 
         

 Patrimonio netto           
 Patrimonio netto esercizi precedenti 
         
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  

 
1.233.756 

 
1.059.235 

 
174.521 
      

         
 Avanzo economico esercizio 
         
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
 188.134  174.521   13.613     
         
 Riserve da partecipazioni 
         
 Saldo al 31/12/2016   Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
 0  0  0  

Trattamento di fine rapporto         
         
 Trattamento di fine rapporto      
         
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  

 146.953  133.772  13.181  

 

 

Al 31/12/2016 il personale in forza dell’UnionCamere Sicilia è costituito da numero 

due dipendenti, Dott.ssa Santa Vaccaro e Sig. Angelo Bruni.  

 

Debiti 
  
            
         

 Debiti di funzionamento      
         
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
 778.348  653.331  125.017  
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 Debiti verso fornitori       
         
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
 278.353  261.511  16.842  
 
 Debiti fondo perequativo 2013      
         
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
 1.500  2.050  -550  

 

 
 
Debiti fondo perequativo 2014      
         
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
 100.870  0  100.870  

 

 
 
 Debiti v/ attività progettuali 

  
   

         
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
                 274.217  278.617  -4.400  
 
  Debiti v/ organi istituzionali      
         
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
 84.272  59.000  -25.272  
 
  Debiti v/ erario      
         
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
 27.564  31.889  -4.325  
 
 Debiti v/Enti Previdenziali      
         
 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
 11.572  20.264  -8.692  
 

I debiti di funzionamento pari ad € 778.348 si riferiscono: 

-€ 278.353 a debiti verso fornitori; 

-€ 1.500 a debiti a valere sul Fondo Perequativo 2013; 
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-€ 100.870 a debiti a valere sul Fondo Perequativo 2014; 

-€ 84.272 debiti verso organi istituzionali ripartiti: € 2.800 riguardanti i gettoni di 

presenza; € 6.875 riguardante indennità amministratori 2013; € 15.222 riguardante 

indennità amministratori 2014; € 19.375 riguardante indennità amministratori 2015 

ed € 40.000 riguardante indennità amministratori 2016; 

-€ 274.217 debiti v/ attività progettuali cosi ripartiti: € 23.650 si riferiscono al  

progetto Sintedi 2; € 100.567 si riferiscono al  progetto Resint 1 ed  € 150.000 si 

riferiscono al progetto Resint 2;  

-€ 27.564 debiti v/ erario; 

-€ 11.572 debiti v/ enti previdenziali. 

 

Suddivisione dei proventi e oneri finanziari     
         

Descrizione  Valore finale   
         

Proventi finanziari   6.386     
Proventi da polizza Ina   2.027     
Interessi attivi bancari                                                                                                 4.359 
 
 

    

Oneri finanziari 0     
    

• L’importo complessivo degli oneri di gestione corrente ammontano ad € 

1.221.094 ed è il risultato della sommatoria tra: 

- € 502.716 oneri di struttura; 

- € 375.104 oneri da progetti finanziati con Fondo Perequativo; 

- € 157.468 oneri relativi al progetto “Crescere Imprenditori” a valere sul 

Fondo Rotativo Nazionale Misura 7.1 del PON-IOG;  

- € 137.250 relative ai costi di iniziative e promozione dell’ente; 

- € 48.556 relativi ai costi sostenuti per la valutazione del patrimonio 

immobiliare delle Camere di Commercio Siciliane. 
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Di seguito si riportano in dettaglio le voci sopra elencate: 

Oneri	Struttura	
Organi	istituzionali	 101.676	
Personale		 200.675	
Salari	e	stipendi		 150.984	
Oneri	sociali	 35.984	
Trattamento	di	fine	rapporto	 13.590	
Altri	costi	 117	
Funzionamento		 196.985	
Prestazioni	di	servizi	 38.608	
Costi	per	servizi	 40.805	
Godimento	beni	di	terzi	 42.500	
Costi	per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci		 3.880	

Oneri	diversi	di	gestione	 71.192	
	
Ammortamenti	e	accantonamenti	 3.380	
Ammortamento	delle	immobilizzazioni	immateriali		 0	
Ammortamento	delle	immobilizzazioni	materiali	 3.380	
 

Si specifica che la voce prestazioni di servizi comprende la somma pari ad € 27.167  

per consulenze legali, consulenza del lavoro e che tali consulenze non rientrano 

all’interno delle norme di contenimento della “spending review”, in quanto tali 

professionalità non sono presenti in organico. 

Si specifica che il costo del canone di locazione è stato rilevato per un importo pari 

ad € 42.500 applicando la riduzione del 15%  ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DL 

95/2012, convertito con modificazioni della L.7 Agosto 2012, n. 135.  

 Si specifica che la voce oneri di gestione comprende la somma pari ad € 76.125 

relativa ai versamenti al bilancio dello Stato previsti dall’applicazione del D.L. 

n.78/2010 conv.  L. n. 122/2010, dall’applicazione del D.L. n.95/2012 conv.  L. n. 

135/2012 e dall’applicazione del D.L. n.66/2014 conv.  L. n. 89/2014.  
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Nel dettaglio: 

• I versamenti al Bilancio dello Stato per l’applicazione della Legge 122/2010  

ammontano ad  € 49.375; 

• I versamenti al Bilancio dello Stato per l’applicazione della Legge 135/2012  

ammontano ad  € 17.833; 

• I versamenti al Bilancio dello Stato per l’applicazione della Legge 89/2014  

ammontano ad  € 8.917. 

Inoltre si specifica che la voce oneri diversi di gestione è stata depurata dalla somma 

algebrica delle sopravvenienze attive e passive, pari ad € 32.739, per effetto 

dell’eliminazione dell’area straordinaria del conto economico nel rispetto del D. Lgs 

139. 
	
	

Oneri	Fondo	Perequativo	
	

fondo	perequativo	2014	 375.104	
	

	
Oneri	da	Progetti	finanziati	con	altri	contributi	

	 	-Progetto	“Crescere	Imprenditori”	a	valere	sul	Fondo	
Rotativo	Nazionale		Misura	7.1	del	PON-IOG	

157.468	
	

	
	

	Di seguito si riportano in dettaglio le voci relative al costo del personale a valere sui 

progetti del Fondo Perequativo 2014, il cui importo è già compreso nella voce salari e 

stipendi: 

• Salari e Stipendi sul Progetto Fondo Perequativo 2014 “Sviluppo dei Servizi di 

sostegno alla creazione e allo start-up di nuove imprese giovanili, femminili, 

sociali, innovative e di immigrati in Sicilia” € 22.555; 
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• Salari e Stipendi sul Progetto Fondo Perequativo 2014 “Servizio per la Qualità 

e la Qualificazione delle Filiere del Made in Italy nel territorio regionale” € 

23.648; 

• Salari e Stipendi sul Progetto Fondo Perequativo 2014 “Le Camere di 

Commercio Siciliane per il contrasto alla concorrenza sleale e la promozione 

della trasparenza e della Legalità nell'economia” € 26.440;  

L’importo complessivo dei proventi della gestione corrente ammontano ad € 

1.421.362 che si riferiscono:  

• ai contributi delle quote associative 2016 delle Camere di Commercio 

Siciliane per un importo pari ad € 879.450: 

 

C.C.I.A.A.  AGRIGENTO 72.679 
C.C.I.A.A. CALTANISSETTA 41.343 
C.C.I.A.A. CATANIA 195.038 
C.C.I.A.A. ENNA 39.377 
C.C.I.A.A. MESSINA 105.204 
C.C.I.A.A. PALERMO 205.151 
C.C.I.A.A. RAGUSA 67.695 
C.C.I.A.A. SIRACUSA 65.838 
C.C.I.A.A TRAPANI 87.125 
  

• al Fondo Perequativo 2014 per un importo pari ad € 369.893; 

• al Progetto “Crescere Imprenditori” a valere sul Fondo Rotativo Nazionale 

Misura 7.1 del PON-IOG per un importo pari ad € 165.864; 

• al Progetto Excelsior per un importo pari ad € 6.155. 

•  Il presente bilancio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria di Unioncamere Sicilia nonché il risultato 

d’esercizio pari ad € 188.134.  Alla luce di quanto sopra esposto si propone di 

portare a nuovo il risultato d’esercizio.                             



Premessa 
 
 
Il Piano degli Indicatori è un documento utile al monitoraggio degli obiettivi perseguiti dall’Unione.  

 

Tale Piano permette un immediato sguardo d’insieme a quelle che sono le principali attività svolte dall’Ente nel perseguimento delle 

sue  cinque ‘’mission’’ istituzionali ai sensi del comma 2, articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12/12/2012:  

1. Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese” 

2. Missione 012 – “Regolazione dei mercati” 

3. Missione 016 – “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo” 

4. Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” 

5. Missione 033 – “Fondi da ripartire” nella quale trovano collocazione le risorse che in sede di previsione non sono riconducibili 

a specifiche missioni. 

 

Ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 

settembre 2012, per ogni Missione istituzionale il piano identifica dei Programmi, ossia “degli aggregati omogenei di attività 

realizzate dall’amministrazione e volte a perseguire le finalità individuate nell’ambito delle missioni”.  

 

Ciascun programma, infine, può essere suddiviso in singoli obiettivi operativi, ovvero le singole attività svolte dall’ente nel 

perseguimento delle sue finalità istituzionali. 
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Secondo la normativa, per ciascun programma di spesa il piano fornisce: 

a) Una descrizione sintetica degli obiettivi operativi 

b) L’arco temporale di riferimento 

c) L’area organizzativa responsabile della sua esecuzione 

d) Un numero di indicatori che consenta di misurare ciascun obbiettivo e monitorarne la realizzazione, a tal fine per ciascun 

indicatore è necessario specificare: 

• La tipologia di indicatore utilizzata 

• Una definizione tecnica dell’indicatore che consenta di specificare ciò che esso misura e l’unità di misura di riferimento 

• La fonte del dato 

• Il metodo o l’algoritmo di calcolo dell’indicatore 

• Il valore target dell’indicatore 

• Il valore a consuntivo, ossia l’ultimo valore effettivamente osservato dell’indicatore. 
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Missione 011 Competitività	delle	imprese 012 Regolazione	dei	mercati 016
Commercio	internazionale	e	

internazionalizzazione	del	sistema	
produttivo

032 033

Programma 005

Regolamentazione,	incentivazione	dei	settori	

imprenditoriali,	riassetti	industriali,	

sperimentazione	tecnologica,	lotta	alla	

contraffazione,	tutela	della	proprietà	industriale

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 Indirizzo	politico 004

Servizi	generali,	formativi	e	

approvvigionamenti	per	le	

amministrazioni	pubbliche

001
Fondi	da	

assegnare
002

Fondi	di	riserve	

speciali

011-005-001
Sviluppo	dei	servizi	a	sostegno	alla	creazione	e	allo	start-
up	di	nuove	imprese	giovanili,	femminili,	sociali,	
innovative	e	di	immigrati

016-005-001
Servizio	per	la	qualità	e	la	qualificazione	delle	
filiere	Made	in	Italy	nel	territorio	regionale	

032-004-001
Potenziamento	attività	
dell’Osservatorio	economico	locale	
e	dell’informazione	economica

011-005-002
Le	Camere	di	commercio	per	il	contrasto	alla	concorrenza	
sleale	e	la	promozione	della	trasparenza	e	della	legalità	
nell’economia

032-004-002
Sistema	informativo	per	
l’occupazione	e	la	formazione	
Excelsior

011-005-003
"Crescere	Imprenditori"	Sostegno	e	supporto	
all'autoimpiego	ed	all'autoimprenditorialità
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Servizi	istituzionali	e	generali	delle	amministrazioni	
pubbliche Fondi	da	ripartire

Obiettivi



Missione

Programma

Titolo

Descrizione
Arco	temporale	per	la	realizzazione
Centro	di	responsabilità
Risorse	finanziarie

011-005-001
Nr	indicatori	associati 4 <<<	nb:	indicare	preventivamente	il	Nr	indicatori	associati	all'obiettivo

Indicatore
Cosa	misura

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

Risultato	anno	n Risultato	atteso	
anno	n+1

Risultato	atteso	
anno	n+2

altre	tipologie	
(specificare	

sotto)
Percentuale

Iniziative	(convegni,	seminari,	pubblicazioni,	ecc.)	
realizzate	dalle	CCIAA	che	si	basano	su	indagini	curate	
dalle	Unioni	regionali	nell'anno	"n"/Totale	iniziative	
tematiche	realizzate	dalle	CCIAA	nell'anno	"n"

Altro	(specificare	sotto) 45% 50% 55%

Efficacia Se	altro,	indicare	qui Rilevazione	interna	UR

Indicatore
Cosa	misura

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

Risultato	anno	n Risultato	atteso	
anno	n+1

Risultato	atteso	
anno	n+2

altre	tipologie	
(specificare	

sotto)
Percentuale

Personale	(espresso	in	FTE)	impiegato	nell'uffico	studi	
nell'anno	"n"/Personale	(espresso	in	FTE)	impiegato	
nell'anno	"n"

Altro	(specificare	sotto) 60% 70% 75%

Qualità Se	altro,	indicare	qui Rilevazione	interna	UR

Indicatore
Cosa	misura

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

Risultato	anno	n Risultato	atteso	
anno	n+1

Risultato	atteso	
anno	n+2

altre	tipologie	
(specificare	

sotto)
Percentuale

Numero	di	settori	per	cui	è	stata	realizzata	almeno	
un'indagine	statistica	nell'anno	"n"/Totale	settori	
economici	interessati	(ad	es.	Agricoltura;	Artigianato;	
Commercio;	Industria;	Altri	settori)

Altro	(specificare	sotto) 70% 80% 85%

Efficienza Se	altro,	indicare	qui Rilevazione	interna	UR

33

Incidenza	personale	dedicato	alle	attvità	dell'ufficio	studi
Misura	l'impegno	dell'Unione	regionale	nell'offrire	servizi	relativi	all'attività	dell'ufficio	studi

Grado	di	diffusione	delle	indagini	statistiche

Sviluppo	dei	servizi	a	sostegno	alla	creazione	e	allo	start-up	di	nuove	imprese	giovanili,	femminili,	sociali,	innovative	e	di	immigrati

Misura	la	copertura	dei	settori	economici	mediante	indagini	statistiche	effettuate	dalle	Unioni	regionali
Livello	di	copertura	dei	settori	economici	mediante	indagini	statistiche

Misura	il	gado	di	"utilizzo"	da	parte	delle	CCIAA	delle	indagini	statistiche	effettuate	dalle	Unioni	regionali

011	-	Competitività	delle	imprese

005	-	Regolamentazione,	incentivazione	dei	settori	imprenditoriali,	riassetti	industriali,	sperimentazione	tecnologica,	lotta	alla	contraffazione,	tutela	della	proprietà	industriale

Biennio
Ufficio	progetti	e	dirigente	responsabile

Favorire	la	creazione	di	nuova	imprenditorialità	e	quindi	di	nuovi	processi	di	job	creationObiettivo

€	111.700,36



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco	temporale	realizzazione Biennio
Centro	di	responsabilità
Risorse	finanziarie

011-005-002
Nr	indicatori	associati 3 <<<	nb:	indicare	preventivamente	il	Nr	indicatori	associati	all'obiettivo

Indicatore
Cosa	misura

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

Risultato	anno	n
Risultato	atteso	

anno	n+1
Risultato	atteso	

anno	n+2

altre	tipologie	
(specificare	

sotto)
Percentuale

Iniziative	(convegni,	seminari,	pubblicazioni,	ecc.)	
realizzate	dalle	CCIAA	che	si	basano	su	indagini	curate	
dalle	Unioni	regionali	nell'anno	"n"/Totale	iniziative	
tematiche	realizzate	dalle	CCIAA	nell'anno	"n"

Altro	(specificare	sotto) 60% 65% 70%

Efficacia Se	altro,	indicare	qui Rilevazione	interna	UR

Indicatore
Cosa	misura

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

Risultato	anno	n
Risultato	atteso	

anno	n+1
Risultato	atteso	

anno	n+2
altre	tipologie	
(specificare	

sotto)
Percentuale

Personale	(espresso	in	FTE)	impiegato	nell'uffico	studi	
nell'anno	"n"/Personale	(espresso	in	FTE)	impiegato	
nell'anno	"n"

Altro	(specificare	sotto) 50% 70% 75%

Qualità Se	altro,	indicare	qui Rilevazione	interna	UR

Indicatore
Cosa	misura

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

Risultato	anno	n
Risultato	atteso	

anno	n+1
Risultato	atteso	

anno	n+2

altre	tipologie	
(specificare	

sotto)
Percentuale

Numero	di	settori	per	cui	è	stata	realizzata	almeno	
un'indagine	statistica	nell'anno	"n"/Totale	settori	
economici	interessati	(ad	es.	Agricoltura;	Artigianato;	
Commercio;	Industria;	Altri	settori)

Altro	(specificare	sotto) 60% 70% 75%

Efficienza Se	altro,	indicare	qui Rilevazione	interna	UR

34

€	109.597,04

Le	Camere	di	commercio	per	il	contrasto	alla	concorrenza	sleale	e	la	promozione	della	trasparenza	e	della	legalità	nell’economia

Garantire	il	mantenimento	delle	condizioni	di	legalità	nel	campo	economico	e	consentire	la	costruzione	e	il	consolidamento	di	percorsi	progettuali,	di	
servizio,	strumenti	metodologici	e	logiche	di	approccio	alla	cultura	della	legalità

Misura	il	gado	di	"utilizzo"	da	parte	delle	CCIAA	delle	indagini	statistiche	effettuate	dalle	Unioni	regionali

Misura	l'impegno	dell'Unione	regionale	nell'offrire	servizi	relativi	all'attività	dell'ufficio	studi
Incidenza	personale	dedicato	alle	attvità	dell'ufficio	studi

Livello	di	copertura	dei	settori	economici	mediante	indagini	statistiche
Misura	la	copertura	dei	settori	economici	mediante	indagini	statistiche	effettuate	dalle	Unioni	regionali

005	-	Regolamentazione,	incentivazione	dei	settori	imprenditoriali,	riassetti	industriali,	sperimentazione	tecnologica,	lotta	alla	contraffazione,	tutela	della	proprietà	industriale

011	-	Competitività	delle	imprese

Ufficio	progetti	e	dirigente	responsabile

Obiettivo

Grado	di	diffusione	delle	indagini	statistiche



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco	temporale	realizzazione Biennio
Centro	di	responsabilità
Risorse	finanziarie

011-005-002
Nr	indicatori	associati 3 <<<	nb:	indicare	preventivamente	il	Nr	indicatori	associati	all'obiettivo

Indicatore
Cosa	misura

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

Risultato	anno	n
Risultato	atteso	

anno	n+1
Risultato	atteso	

anno	n+2

altre	tipologie	
(specificare	

sotto)
Percentuale

Iniziative	(convegni,	seminari,	pubblicazioni,	ecc.)	
realizzate	dalle	CCIAA	che	si	basano	su	indagini	curate	
dalle	Unioni	regionali	nell'anno	"n"/Totale	iniziative	
tematiche	realizzate	dalle	CCIAA	nell'anno	"n"

Altro	(specificare	sotto) 60% 65% 70%

Efficacia Se	altro,	indicare	qui Rilevazione	interna	UR

Indicatore
Cosa	misura

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

Risultato	anno	n
Risultato	atteso	

anno	n+1
Risultato	atteso	

anno	n+2
altre	tipologie	
(specificare	

sotto)
Percentuale

Personale	(espresso	in	FTE)	impiegato	nell'uffico	studi	
nell'anno	"n"/Personale	(espresso	in	FTE)	impiegato	
nell'anno	"n"

Altro	(specificare	sotto) 20% 30% 35%

Qualità Se	altro,	indicare	qui Rilevazione	interna	UR

Indicatore
Cosa	misura

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

Risultato	anno	n
Risultato	atteso	

anno	n+1
Risultato	atteso	

anno	n+2

altre	tipologie	
(specificare	

sotto)
Percentuale

Numero	di	settori	per	cui	è	stata	realizzata	almeno	
un'indagine	statistica	nell'anno	"n"/Totale	settori	
economici	interessati	(ad	es.	Agricoltura;	Artigianato;	
Commercio;	Industria;	Altri	settori)

Altro	(specificare	sotto) 60% 70% 75%

Efficienza Se	altro,	indicare	qui Rilevazione	interna	UR

35

011	-	Competitività	delle	imprese

005	-	Regolamentazione,	incentivazione	dei	settori	imprenditoriali,	riassetti	industriali,	sperimentazione	tecnologica,	lotta	alla	contraffazione,	tutela	della	proprietà	industriale

Obiettivo

"Crescere	Imprenditori"	
	Sostegno	e	supporto	all'autoimpiego	ed	all'autoimprenditorialità	di	giovani	in	età	compresa	18-29	anni	in	tutte	le	province	Siciliane,	attraverso	attività	
mirate	di	formazione	e	accompagnamento	all’avvio	d’impresa.

Ufficio	progetti	e	dirigente	responsabile
€	165.863,73

Grado	di	diffusione	delle	indagini	statistiche
Misura	il	gado	di	"utilizzo"	da	parte	delle	CCIAA	delle	indagini	statistiche	effettuate	dalle	Unioni	regionali

Incidenza	personale	dedicato	alle	attvità	dell'ufficio	studi
Misura	l'impegno	dell'Unione	regionale	nell'offrire	servizi	relativi	all'attività	dell'ufficio	studi

Livello	di	copertura	dei	settori	economici	mediante	indagini	statistiche
Misura	la	copertura	dei	settori	economici	mediante	indagini	statistiche	effettuate	dalle	Unioni	regionali



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco	temporale	realizzazione
Centro	di	responsabilità
Risorse	finanziarie

011-005-003
Nr	indicatori	associati 3 <<<	nb:	indicare	preventivamente	il	Nr	indicatori	associati	all'obiettivo

Indicatore
Cosa	misura

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

osservato

Risultato	
anno	n

Risultato	
atteso	

anno	n+1

Risultato	
atteso	

anno	n+2

altre	tipologie	
(specificare	

sotto)
Percentuale

Imprese	della	regione	che	hanno	
aderito	alle	iniziative	di	
internazionalizzazione	realizzate	
dalle	Unioni	regionali	nell'anno	
"n"/Totale	iniziative	di	
internazionalizzazione	realizzate	
dalle	Unioni	regionali	nell'anno	"n"

Altro	(specificare	sotto) 65% 80%

Efficacia Se	altro,	indicare	qui Rilevazione	interna	UR

Indicatore
Cosa	misura

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

osservato

Risultato	
anno	n

Risultato	
atteso	

anno	n+1

Risultato	
atteso	

anno	n+2

altre	tipologie	
(specificare	

sotto)
Percentuale

Totale	iniziative	di	
internazionalizzazione	realizzate	
dalle	Unioni	regionali	nell'anno	
"n"/Totale	iniziative	di	
internazionalizzazione	realizzate	
dalle	Camere

Altro	(specificare	sotto) 30% 50%

Efficacia Se	altro,	indicare	qui Rilevazione	interna	UR

Indicatore
Cosa	misura

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

osservato

Risultato	
anno	n

Risultato	
atteso	

anno	n+1

Risultato	
atteso	

anno	n+2

altre	tipologie	
(specificare	

sotto)
Percentuale

Personale	(espresso	in	FTE)	
impiegato	in	attività	di	
internazionalizzazione	nell'anno	
"n"/Personale	(espresso	in	FTE)	
impiegato	nell'anno	"n"

30% 70%

Qualità Rilevazione	interna	UR

36

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

016	-	Commercio	internazionale	e	internazionalizzazione	del	sistema	produttivo

Misura	l'impegno	dell'Unione	regionale	nell'offrire	servizi	di	internazionalizzazione
Incidenza	personale	dedicato	alle	attvità	di	internazionalizzazione

Misura	il	grado	di	copertura	delle	iniziative	camerali	in	materia	di	internazionalizzazione	da	parte	delle	Unioni	regionali
Grado	di	copertura	delle	iniziative	camerali	di	internazionalizzazione

Far	nascere	presso	le	Camere	di	commercio	siciliane	uno	Sportello	in	grado	di	erogare	un	servizio	per	favorire	l’incremento	di	percorsi	di	qualificazione	delle	
imprese	made	in	Sicily	al	fine	di	sostenere	la	competitività	delle	imprese	utilizzando	la	leva	della	certificazione	e	della	qualificazione	dei	prodotti.

Servizio	per	la	qualità	e	la	qualificazione	delle	filiere	Made	in	Italy	nel	territorio	regionale	

Obiettivo

Misura	il	grado	di	partecipazione	alle	iniziative	delle	Unioni	regionali	in	tema	di	internazionalizzazione
Grado	di	partecipazione	alle	iniziative	di	internazionalizzazione

€	97.533,57
Ufficio	progetti	e	dirigente	responsabile
Biennio



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco	temporale	realizzazione

Centro	di	responsabilità
Risorse	finanziarie

011-005-003
Nr	indicatori	associati 1 <<<	nb:	indicare	preventivamente	il	Nr	indicatori	associati	all'obiettivo

Indicatore
Cosa	misura

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

Risultato	
atteso	anno	

n

Risultato	atteso	anno	
n+1

Risultato	atteso	anno	
n+2

altre	tipologie	
(specificare	

sotto)
Percentuale

Personale	(espresso	in	FTE)	impiegato	in	
servizi	di	supporto	alle	Camere	(escluso	
studi	e	ricerche,	regolazione	del	mercato	
e	vigilanza,	internazionalizzazione)	
nell'anno	"n"/Personale	(espresso	in	FTE)	
impiegato	nell'anno	"n"

Altro	(specificare	
sotto) 70% 80% 85%

Qualità Se	altro,	indicare	qui Rilevazione	interna	
UR

37

Incidenza	personale	di	supporto	alle	CCIAA
Misura	l'impegno	dell'Unione	regionale	per	supportare	le	Camere	di	commercio	della	propria	regione

032	-Servizi	istituzionali	e	generali	delle	amministrazioni	pubbliche		

004-Servizi	generali,	formativi	e	approvvigionamenti	per	le	amministrazioni	pubbliche

Obiettivo

Potenziamento	attività	dell’Osservatorio	economico	locale	e	dell’informazione	economica
Rafforzare	la	collaborazione	con	il		Centro	Studi	Unioncamere	e	il	coordinamento	tra	gli	Uffici	studi	delle	Unioni	Regionali,	al	fine	di	favorire	
massimizzazione	del	grado	di	sistematicità	e	di	uniformità	delle	analisi	congiunturali,	nonché	la	tempestiva	lettura	e	successiva	diffusione	
dell'informazione	economica	
Biennio

Ufficio	progetti	e	dirigente	responsabile
€	51.061,66



Missione

Programma

Titolo
Descrizione
Arco	temporale	realizzazione
Centro	di	responsabilità
Risorse	finanziarie

011-005-003
Nr	indicatori	associati 1 <<<	nb:	indicare	preventivamente	il	Nr	indicatori	associati	all'obiettivo

Indicatore
Cosa	misura

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

Risultato	
atteso	anno	

n

Risultato	atteso	anno	
n+1

Risultato	atteso	anno	
n+2

altre	tipologie	
(specificare	

sotto)
Percentuale

Personale	(espresso	in	FTE)	impiegato	in	
servizi	di	supporto	alle	Camere	(escluso	
studi	e	ricerche,	regolazione	del	mercato	
e	vigilanza,	internazionalizzazione)	
nell'anno	"n"/Personale	(espresso	in	FTE)	
impiegato	nell'anno	"n"

Altro	(specificare	
sotto) 70% 75% 80%

Qualità Se	altro,	indicare	qui Rilevazione	interna	
UR

38

Incidenza	personale	di	supporto	alle	CCIAA
Misura	l'impegno	dell'Unione	regionale	per	supportare	le	Camere	di	commercio	della	propria	regione

Obiettivo

Sistema	informativo	per	l’occupazione	e	la	formazione	Excelsior	
Monitoraggio	statistico	sull'andamento	occupazionale	delle	imprese	siciliane
Biennio
Ufficio	progetti	e	dirigente	responsabile
€	6.155,00

032	-Servizi	istituzionali	e	generali	delle	amministrazioni	pubbliche		

004-Servizi	generali,	formativi	e	approvvigionamenti	per	le	amministrazioni	pubbliche


















































