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Il decreto 219/2016 continua a prevedere la possibilità per le Camere di aumentare l’importo del diritto 

annuale fino ad un massimo del 20%, prevedendo un diverso iter e disponendo che: “Per il finanziamento di 

programmi e progetti presentati dalla camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la 

promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo 

economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell’interesse del programma o del progetto 

nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l’aumento, per gli esercizi di riferimento, 

della misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento..” 

Ciò premesso Unioncamere, su richiesta del Ministero dello Sviluppo economico, ha trasmesso a 

quest’ultimo due proposte di azione che rappresentano la risposta progettuale delle Camere di commercio 

rispetto ad altrettanti ambiti di attività di rilievo strategico nelle politiche nazionali per lo sviluppo 

economico e sociale del Paese: l’attuazione della cosiddetta quarta rivoluzione tecnologica, oggetto del 

“Piano Industria 4.0” e l’orientamento al lavoro e alle professioni, cosiddetta “Alternanza Scuola-Lavoro”. 

Con lettera dello scorso 8 marzo, indirizzata al presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello, il Ministro Calenda 

ha comunicato di condividere le due proposte progettuali “Punti Impresa Digitale” e “Servizi di 

Orientamento al Lavoro e alle Professioni” e ha, inoltre, espresso orientamento favorevole ad “autorizzare 

per entrambe le soluzioni l’incremento del diritto annuale, nella misura necessaria alla loro realizzazione 

fino ad un massimo del 20%, per il triennio 2017-2019”, in coerenza con la previsione normativa sopra 

citata”, ritenendole rispondenti alle finalità della legge di riforma e alle strategie del Governo. 

A questi due progetti si aggiunge la linea progettuale dell’area Turismo e Cultura, che si inquadra nella 

strategia nazionale del settore, con particolare riferimento al Piano Strategico del Turismo 2017-2022, 

elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo (art. 4 DM 8/8/14), con il coordinamento 

della Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - MiBACT, 

con l’obiettivo di dotare di una visione unitaria l’Italia del turismo e della cultura, rispondendo all’esigenza 

di porre il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese. 

La Camera dell’Aquila, con delibera di consiglio Camerale n. 4 del 28 aprile 2017, ha approvato di destinare 

l’intera percentuale dell’incremento del diritto annuale, stimato, per l’anno 2017, in €. 324.570,69, al 

“Progetto Abruzzo – Una iniziativa del sistema camerale abruzzese per la valorizzazione dei territori, 

tipicità, eccellenze e borghi”. 

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017, è stato comunicato il 

finanziamento del progetto su indicato. 

  



-  

Le linee di intervento rimangono sostanzialmente immutate rispetto al bilancio di previsione, fatta 

eccezione per la Linea 1 che viene integrate nel seguente modo: 

Linea di Intervento 1- VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Si aggiunge a questo la grande valenza di “Progetto Abruzzo – Una iniziativa del sistema camerale 

abruzzese per la valorizzazione dei territori, tipicità, eccellenze e borghi” che andrà sviluppato, 

coordinandosi con le altre consorelle abruzzesi, nelle azioni in esso rappresentate. La gestione del progetto 

vedrà necessariamente il coinvolgimento di più unità di personale, sia per la parte della gestione delle 

attività, ma anche di rendicontazione delle stesse. 

Iniziativa:  

Progetto Abruzzo 249.953,92 

Totale 249.953,92 

 

 

 



1.1 Albero della performance 

 

 Servizio, propositivo, sistemico, progettuale ed innovativo, capace di fornire aiuto e sostegno concreto ai progetti di promozione del sistema economico locale anche attraverso la ricerca ed il sostegno di nuovi modelli di 

sviluppo. 
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1.2 Aree strategiche 

Anche le aree strategiche rimangono sostanzialmente immutate rispetto al bilancio di previsione, fatta 

eccezione per l’area strategica 1 che viene integrate nel seguente modo: 

AREA STRATEGICA 1 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Missione (ex D.M. 27/03/2013): 011 - Competitività e sviluppo imprese 

Descrizione: La Camera sarà impegnata nelle attività progettuali a respiro regionale, per la valorizzazione 

dei territori, delle tipicità, delle eccellenze e dei borghi. 

 

1.3 Obiettivi e programmi 

Gli obiettivi ed i programmi rimangono invariati rispetto al bilancio di previsione, vengono solamente 

integrati come di seguito descritto 

AREA STRATEGICA 1 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: PROGETTO ABRUZZO 

Descrizione: Una iniziativa del sistema camerale abruzzese per la valorizzazione dei territori, tipicità, 

eccellenze e borghi” che andrà sviluppato, coordinandosi con le altre consorelle abruzzesi, nelle azioni in 

esso rappresentate. La gestione del progetto vedrà necessariamente il coinvolgimento di più unità di 

personale, sia per la parte della gestione delle attività, ma anche di rendicontazione delle stesse. 

Iniziativa: Iniziative Progetto Abruzzo 

Iniziative (incontri, tavoli tecnici, atti predisposti, attività realizzate, ecc) realizzate per la realizzazione di 

Progetto Abruzzo 
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Area strategica 1 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Obiettivo 

strategico 
PROGETTO ABRUZZO 

Descrizione 

Una iniziativa del sistema camerale abruzzese per la valorizzazione dei territori, tipicità, eccellenze e borghi” che andrà sviluppato, coordinandosi 

con le altre consorelle abruzzesi, nelle azioni in esso rappresentate. La gestione del progetto vedrà necessariamente il coinvolgimento di più 

unità di personale, sia per la parte della gestione delle attività, ma anche di rendicontazione delle stesse. 

Programma 

(D.M. 27/03/2013) 
005 - Regolamentazione 
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Elenco delle variazioni  

Conto Economico 
    

conto di contabilità 

descrizione della variazione 
Importo 

Budget 
Variazione 

Importo 

assestato 
Conto descrizione 

Entrate         

310006 

diritto annuale 

incremento 20% anno 

2017 

Progetto Abruzzo. Incremento 

20% del diritto annuale anno 

2017 Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico 22 maggio 

2017 

0,00 530.700,00 530.700,00 

310007 

Sanzioni diritto annuale 

incremento 20% anno 

2017 

Progetto Abruzzo incremento 

20% delle sanzioni per diritto 

annuale anno 2017 

0,00 63.300,00 63.300,00 

342001 

Accantonamento fondo 

svalutazione crediti 

incremento 20% anno 

2017 

Progetto Abruzzo 

accantonamento al fondo 

svalutazione per effetto 

incremento 20% del credito da 

diritto anno 2017 

0,00 -269.430,00 -269.430,00 

311000 Diritti di Segreteria 

Diminuzione di diritti di Segretria 

per allineamento incassi anno 

2017 rispetto al consuntivo anno 

2016 

1.150.000,00 -60.000,00 1.090.000,00 

313000 

Ricavi per cessioni di 

beni e prestazione di 

servizi attività 

comemrciali 

Maggiori incassi per maggiori 

attività relative alla conciliazione 
25.000,00 10.000,00 35.000,00 

  totale variazioni Entrate 1.175.000,00 274.570,00 1.449.570,00 

Uscite         

330001 Progetto Abruzzo 2017 

Progetto Abruzzo Iniziativa del 

sistema camerale abruzzese per 

la varlorizzazione dei territori, 

tipicità, eccellenze e borghi. 

Iniziativa legata all'aumento del 

20% del diritto camerale (vedere 

Entrate) 

0,00 249.953,92 249.953,92 
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321012 Indennità varie 

Fondo per lo sviluppo delle 

Risorse Umane per la produttività 

anno 2017 riduzione per 

costituzione del fondo stesso 

euro 338.265,11 (Delibera di 

Giunta n. 68 del 29/6/2017)  

349.954,62 -11.689,51 338.265,11 

321000 
Retribuzione al 

personale 

Fondo ex articolo 26 CCNL 

Dirigenza aumento per 

costuituzione del fondo per euro 

105,109,31  (Delibera di Giunta 

n.69  del 29/6/2017)    

97.179,79 7.929,52 105.109,31 

324000 Interventi assistenziali 

aumento  rispetto alle previsione  

per maggiori costi per borse di 

studio per i figli dei dipendenti 

camerali 

0,00 5.000,00 5.000,00 

327007 

Costi per cessioni di 

beni e prestazione di 

servizi attività 

commerciali 

Maggiori costi  per maggiori 

attività relativa alla conciliazione 
1.000,00 10.000,00 11.000,00 

328000 
Partecipazione fondo di 

Perequazione 

Incremento  per il Fondo 

Perequativo 2017 nota MISE 

nota 221073 del 13/6/2017 per 

euro 61.092,79  

60.000,00 1.092,79 61.092,79 

328001 Quote associative 

Quote associative. Incremento 

per maggiori risorse da destinare 

ai contributi per i centri del 

Sistema camerale: Unioncamere 

Regionale e Cresa. 

339.000,00 37.265,29 376.265,29 

330000 Interventi economici 

Azienda speciale camerale 

ripiano perdite anno 2016. 

Importo previsto euro 9,183,00, 

importo consuntivato euro 

10,858,80 differenza da 

prevedere come maggior costo 

euro  

9.183,00 1.675,80 10.858,80 

343001 
Accantonamento fondo 

spese future  

Diminuzione della previsione 

degli importi previsti quale 

accantonamento fondo spese per 

il 2017 previsto proprio in ragione 

di maggiori uscite  e/o minori 

entrate relative all'anno 2017.  

42.740,00 -26.657,81 16.082,19 

 

totale variazioni uscite 899.057,41 274.570,00 1.173.627,41 
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

 

Piano degli investimenti 

Variazioni     

conto di contabilità 

descrizione della variazione 
Importo 

Budget 
Variazione 

Importo 

assestato 
conto descrizione 

111005 
Costruzione imobile loc. 

Bazzano 

Realizzazione completamento 

area esterna e sala Convegni. 

Integrazione di euro 60.000,00 

per cabina di media tensione e 

euro 40.000,00 per progettazione 

264.300,00 100.000,00 364.300,00 

111007 
Manutenzine 

straordinaria 

Previsione di spesa per 

eventiuali lavori di ristutturazione 

edifici camerali euro 15.000,00 

30.000,00 15.000,00 45.000,00 

111127 
Mobili e macchine 

ordinarie di ufficio 

Intergrazione per allestimento di 

ulteriori postazioni di lavoro da 

mantenere per possibili ricambi 

di quelle già esistenti ed in vista 

di allestimento di ulteriori 

postazioni in considerazione 

delle nuove competenze 

camerali (es. alternanza scuola-

lavoro e progetto Abruzzo 2017) 

0,00 12.000,00 12.000,00 

111216 

Macchine e 

apparecchiature 

elettroniche 

Incremento per acquisto 

Hardware computer e stampanti 

da utilizzare per la sostituzione di 

vecchie postazioni informatiche 

obsolete e per l'allestimento delle 

nuove postazioni di cui al  punto 

precedente pari a euro 40.000,00 

10.000,00 52.000,00 62.000,00 

Acquisto Hardware per sistema 

di videoconferenza per il salone 

conferenze presso la nuova 

struttura località  Bazzano per 

l'attività di formazione e progetto 

Turismo costo complessivo euro 

12.000,00 

 

totale variazioni piano investimenti 304.300,00 179.000,00 483.300,00 
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