
RELAZIONE SUI RISULTATI E SULLA GESTIONE
L’esercizio 2012  è stato caratterizzato da una intensa attività che l’Ente 

camerale ha perseguito con impegno e costanza.
Sul raggiungimento di tali obiettivi operativi ai dirigenti è compito della 

Giunta camerale esprimersi, mentre sul raggiungimento degli obiettivi strategici 
è il Consiglio a doversi pronunciare in sede di approvazione del Bilancio sulla 
base della presente Relazione e tenuto conto della Relazione previsionale e pro
grammatica.    

Obiettivi programmatici e risultati raggiunti
 

Gli obiettivi dell’Ente Camerale, approvati in sede di relazione previsio
nale e programmatica dal Consiglio e posti in essere dalla Giunta Camerale, sono 
stati affidati dal Segretario Generale ai Dirigenti e da questi, per la parte 
più strettamente operativa ai dipendenti.

Tali obiettivi possono essere esterni, se rivolti a servizi a favore del
l’utenza o a promuovere l’economia, e quindi se destinati a migliorare la compe
titività delle imprese o del territorio, oppure interni, se cioè sono destinati 
ad assicurare il funzionamento o a migliorare l’efficienza della macchina came
rale, e quindi se destinati a migliorare la competitività dell’Ente.

A Consuntivo le risorse correnti destinate alla promozione e ai servizi 
anagrafico  certificativi  e  di  regolazione  del  mercato  sono  state  pari  a  € 
13.022.995,64, rappresentando il 73,5% del totale,mentre le risorse correnti as
segnate  agli  organi  istituzionali  e  di  supporto  sono  state  pari  a  € 
4.703.897,39, rappresentando il 26,5% del totale.

Rispetto al precedente esercizio i dati sono lievemente differenti, allora 
il rapporto era infatti di 74 a 26.

Obiettivi promozionali
La spesa per perseguire obiettivi di carattere promozionale è risultata di 

€ 9.504.239,28, in crescita del 17,34% rispetto al precedente esercizio e pari 
al 50% degli oneri correnti e al 71% del Diritto camerale dell’esercizio 2012.

Di questa, la spesa effettivamente destinata a interventi economici, senza 
contare cioè gli oneri di pertinenza del personale e di funzionamento, è risul
tata pari a € 8.534.386,00 (+ 27,12% rispetto al 2011).

 Obiettivi inerenti l’attività anagrafico certificativa 
 e di regolazione del mercato
 Le importanti attività in oggetto hanno assorbito circa il 20% delle ri

sorse finanziarie destinate dall’Ente camerale.
 Il costo, essendo servizi erogati, è determinato soprattutto dal personale 

e dagli oneri di funzionamento.
 Infatti su € 3.518.755,36 ben 2,221.148,55 sono inerenti il costo del per

sonale (il totale della Camera è di €4.153.612,42) e € 1.139.755,20 sono oneri 
di funzionamento (il totale della Camera è di € 3.574.315,41)

      Obiettivi istituzionali e di supporto
 Gli obiettivi di queste due aree sono interni all’Ente camerale, hanno as

sorbito il 26,5% delle risorse dell’Ente stesso.
 Prevalgono tra le spese per gli Organi Istituzionali gli oneri di funzio

namento, venendo qui imputate le quote associative del sistema camerale, mentre 
sono gli accantonamenti al fondo svalutazione dei crediti da diritto annuale a 
rappresentare la principale voce di spesa per l’area dei servizi di supporto.



 L’elenco degli obiettivi, suddivisi in base alle differenti aree funziona
li e nell’ambito strategico sulla base delle linee strategiche relative alla 
competitività dell’Ente, delle imprese e del territorio, viene riportato nella 
sottostante tabella. Il grado di raggiungimento degli stessi  e il livello di 
soddisfazione saranno oggetto di una successiva deliberazione con la quale la 
Giunta Camerale approverà la relazione della Performance 2012 da sottoporre a 
successiva validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione in conformità 
delle disposizioni del D.Lgs. 150/2009.  

AREA 
FUNZIONALE

AREA 
STRATEGICA OBIETTIVI E PROGETTI 2012

ORGANI 
ISTITUZIONALI

competitività 
dell’ente

Potenziamento informatizzazione   (PEC, LWA, 
titolario protocollo informatico) e interazio
ne funzioni

competitività 
dell’ente

5 ottobre 1862 - 150° anniversario della na
scita della Camera di commercio di Cuneo: ce
lebrazioni

competitività 
dell’ente

Digitalizzazione e condivisione archivio foto
grafico camerale

SERVIZI 
DI SUPPORTO

competitività 
dell’ente

Indice di equilibrio  35

competitività 
dell’ente

Allineamento  della  gestione   al  d.lgs. 
150/2009

competitività 
dell’ente

Adeguamento  processi ufficio contabilità  al 
decreto di riforma 
Innovazione metodologica attività contabili: , 
codici  gestionali  SIOPE,  informatizzazione 
partecipazioni,  elaborazione  e  allineamento 
indicatori controllo di gestione per  valuta
zione performance

competitività 
dell’ente

Contenimento costi energetici

competitività 
dell’ente

Ridimensionamento organizzazione:  massimi ri
sultati/ minimi strumenti
Elaborazione  strumenti  tecnici   rilevazione 
fabbisogni a fini contenimento

competitività 
delle imprese

Verifica indirizzi alternativi in DIANA

ANAGRAFE 
E SERVIZI 
REGOLAZIONE 
DEL MERCATO

competitività 
delle imprese

Riorganizzazione processi interni area certi
ficazione anagrafica

competitività 
delle imprese

Aggiornamento archivi Registro Imprese, evolu
zione sicurezza strumenti informatici Registro 
Imprese

competitività 
delle imprese

Coordinamento riorganizzazione sportelli 
Informatizzazione certificati di origine, mar
chi e brevetti, SUAP/comunica, sportelli assi
stiti
Avvio controlli a campione dei certificati di 
origine 

competitività 
delle imprese

Coordinamento riorganizzazione uffici artigia
nato,.commercio e sede Alba
Adeguamento  processi  ufficio  commercio  per 
normative SUAP/comUnica e attuazione direttiva 
servizi 
Revisione ditte artigiane indirizzi alternati
vi



competitività 
delle imprese

Chiusura attività di gestione piano dei con
trolli dei vini dop provinciali

competitività 
del territorio

Riorganizzazione attività in materia di giu
stizia  alternativa  per  attuazione  d.lgs. 
28/2010 e obbligatorietà materie residue 

competitività 
del territorio

Vigilanza e controllo metrologico informatiz
zazione comunicazioni 
Attuazione protocollo di intesa MISE – Union
camere.
Riordino procedimento sanzionatorio

PROMOZIONE 
ECONOMICA

competitività 
delle imprese

Valutazione  customer  satisfaction  dei  nuovi 
criteri  introdotti  dal  Regolamento  camerale 
per la gestione dei contributi  alle imprese

competitività 
delle imprese

Semplificazione e coordinamento gestione con
tributi  nuovo Regolamento
Consolidamento procedure per la gestione dei 
contributi  e  sviluppo  iniziative  a  sostegno 
delle imprese provinciali
Partecipazione alla campagna “io aderisco”

competitività 
del territorio

Attuazione iniziative di sistema coinvolgendo 
istituti scolastici e  imprese

competitività 
delle imprese

Implementazione servizi di internazionalizza
zione imprese cuneesi

competitività 
delle imprese

Miglioramento gestione bandi camerali di ero
gazione  contributi  alle  imprese  tramite  le 
cooperative di garanzia

competitività 
del territorio

Revisione e ampliamento listino prezzi camera
le
Strutturazione  e  pianificazione  documenti  e 
fogli elettronici con open office

competitività 
delle imprese

nuovo software per riassicurazione 

competitività 
del territorio

Iniziative per aumentare la dotazione infra
strutturale provinciale
Attività di co marketing  per attrarre flussi 
turistici
Costituzione società per piattaforma logistica

 

  Analisi dei dati della tabella evidenziando i seguenti elementi:
Analisi del risultato economico

Il risultato economico è stato positivo per € 929.735,48, rispetto al ri
sultato negativo previsto a Budget di € 3.000.000,00, è quindi stato molto mi
gliore di quanto si potesse immaginare.

L’ottimo andamento rispetto alle previsioni è dipeso  non tanto dalle en
trate, che sono rimaste sostanzialmente in linea con le previsioni (+ 0,59%), 
quanto alle minori spese rispetto alle previsioni (- 9,46%)

Si è infatti registrato un contenimento dei costi previsti a budget per il 
personale (- 4,73%), per il funzionamento (- 8,47%) e soprattutto per gli inter
venti economici (- 40,61%), mentre gli accantonamenti sono stati maggiori rispet
to alle previsioni (+ 206,82%).

A tale proposito è opportuno ricordare che una parte dell’attività promo
zionale che nei precedenti esercizi veniva inserita negli interventi economici a 
partire dal presente esercizio viene inserita tra gli accantonamenti.



Tenendo conto degli accantonamenti promozional1   la spesa per interventi 
economici salirebbe a € 8.537.078,81, appena il 14,54% in meno rispetto al pre
ventivo.

Conseguentemente il saldo della gestione corrente non è risultato negativo 
come previsto per - € 3.400.000,00, ma per - € 1.452.056,61, rimanendo quindi 
negativo a testimonianza del fatto che l’Ente Camerale ha destinato più risorse 
di quelle che ha introitato per sostenere le imprese.

A riportare in avanzo la gestione hanno contribuito le gestioni finanziaria 
e straordinaria, rispettivamente per € 574.862,76 e per € 1.844.906,24, al di là 
delle aspettative, mentre non si sono registrate rettifiche.

Il buon andamento di tali gestioni, in particolare di quella straordinaria, 
ha quindi determinato il passaggio dal territorio negativo a quello positivo del 
risultato dell’esercizio.  
    E’ chiaro però che il netto scostamento impone una riflessione agli organi 
di governo dell’Ente, se da un lato i minori oneri dal lato del personale e del
le spese di funzionamento denotano una buona capacità di controllare la spesa, 
dall’altro la minore attività promozionale realizzata e le sopravvenienze attive 
derivanti da minori debiti promozionali impongono una riflessione sulla capacità 
dell’Ente camerale, delle associazioni di categoria e delle cooperative di ga
ranzia di programmare interventi a favore delle imprese.
    Gli interventi promozionali camerali a favore delle imprese sono rivolti a 
sostenere gli investimenti e la formazione e condizione necessaria per procedere 
all’erogazione del contributo è la dimostrazione dell’effettuazione della spesa, 
tuttavia la crisi economica e finanziaria che anche le imprese cuneesi stanno 
vivendo da un lato ne riducono la propensione ad investire e dall’altro il si
stema bancario non è così propenso ad offrire credito a tassi appetibili.
   Tutto ciò ha certamente influito sulla capacità di spesa dell’Ente camerale, 
che pur avendo stanziato una cifra ragguardevole nel 2012 ha  realizzato l’85% 
del programma promozionale in termini di spesa, mentre  l’alto importo delle so
pravvenienze attive derivanti dall’insussistenza di debiti deriva soprattutto 
dalla debolezza degli investimenti realizzati delle imprese garantite dai confi
di.
   
  
      Confronto per ogni voce di onere e provento tra preventivo e 
      consuntivo e individuazione degli scostamenti maggiormente 
      significativi

Il Provento da Diritto annuale è risultato lievemente superiore alle aspet
tative del 2,06%, così come i diritti di segreteria e le oblazioni che hanno re
gistrato un andamento superiore alle attese  del 3,72%.

Andamento meno positivo hanno invece registrato i proventi derivanti dalla 
vendita di beni e servizi, (- 21,48%), così come i contributi e le altre entrate 
da terzi (- 21,48%).

La variazione delle rimanenze infine è risultata positiva.
 Complessivamente quindi i proventi sono stati superiori a quanto previsto 

con uno scostamento dello 0,59%.
Passando all’andamento della gestione corrente si può osservare come gli 

oneri del personale siano stati inferiori sia rispetto a quelli previsti del 
4,73% e sia rispetto al precedente esercizio, - 2,40%.

Anche le spese di funzionamento previste sono risultate migliori del previ
sto (- 8,47%) e rispetto al precedente esercizio sono risultate in calo del 
16,12%, non essendoci più l’onere per l’acquisto delle fascette.

Lo scostamento in oggetto è derivato  dalla riduzione di tutte le categorie 
di spesa, eccezion fatta per gli oneri di gestione e le quote associative che 
sono cresciuti.

 Gli interventi economici inoltre hanno avuto un andamento inferiore all’i
potesi previsionale del 18,07%, in quanto non tutte le iniziative messe a bilan
cio sono state realizzate ma soprattutto in quanto parte degli interventi promo
zionali sono stati inseriti negli accantonamenti.

Infatti lo scostamento tra la previsione e il consuntivo della voce ammor
tamenti e accantonamenti è derivata proprio  dall’accantonamento degli oneri 
promozionali.



 In merito alla gestione finanziaria che è stata superiore a quanto inseri
to a bilancio, (46% in più) e al bilancio d’esercizio del precedente esercizio, 
ben l’88% in più, è opportuno ricordare che l’ottima performance è derivata sia 
dal migliore tasso riconosciuto dall’Istituto tesoriere sulle giacenze rispetto 
al precedente tesoriere e sia dai buoni investimenti della liquidità in eccesso 
tramite diversi istituti di credito a seguito di una informale indagine di mer
cato cui è seguita la migliore allocazione possibile in termini di rendimento, 
rischio del prodotto, durata dell’investimento e differenziazione dell’istituto 
bancario.

La gestione straordinaria infine ha registrato un andamento superiore alle 
attese, avendo l’Ente Camerale eliminato debiti promozionali relativi a inizia
tive di terzi non rendicontate da questi con relativa comunicazione di rinuncia 
e avendo registrato proventi straordinari derivanti dall’emissione del ruolo del 
diritto annuale 2008/2009. 

    Confronto per ciascuna voce di investimento tra 
    preventivo e consuntivo

Gli investimenti effettuati sono stati molto inferiori a quelli previsti 
essenzialmente in quanto la previsione di sottoscrizione di azioni e quote è 
stata superiore a quanto effettivamente realizzato..

Non sono state effettuate spese pluriennali su immobili locati, mentre si è 
registrato un marchio del valore di € 7.296,99, rispetto ai 20.000,00 previsti.

Le immobilizzazioni materiali sono state molto contenute, non sono stati 
effettuati lavori straordinari sul patrimonio immobiliare, per cui è stato ri
spettato il limite del 2%, pari a € 100.000,00, del valore degli immobili previ
sto dalla norma,così come gli acquisti di beni strumentali all’attività dell’En
te. Complessivamente gli oneri sono stati € 88.436,18 sui 280.000,00 euro previ
sti.

Infine anche le immobilizzazioni finanziarie, stimate in € 2.640.000,00, 
hanno registrato un andamento nettamente inferiore alle attese, attestandosi a € 
1.426.990,00.



ORGANI ISTITUZIONALI E 
SEGRETERIA GENERALE (A) SERVIZI DI SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE DEL MERCATO 

(C)

STUDIO,FORMAZIONE,INFORMA
ZIONE e PROMOZ. ECON. (D) TOTALE (A+B+C+D)

Revisione di 
Budget Consuntivo Revisione di 

Budget Consuntivo Revisione di 
Budget Consuntivo Revisione di 

Budget Consuntivo Revisione di 
Budget Consuntivo

                              GESTIONE 
A) Proventi correnti
   1) Diritto Annuale    € 12.200.000,00  €     12.450.764,35      €  12.200.000,00  € 12.450.764,35 
   2) Diritti di Segreteria     €                        -    € 2.500.000,00  € 2.592.943,32    €    2.500.000,00  €   2.592.943,32 
   3) Contributi trasferimenti e altre 
entrate   €                      -    €      100.000,00  €          113.924,68  €    290.000,00  €    255.368,72  €      890.000,00  €    635.422,35  €    1.280.000,00  €   1.004.715,75 

   4) Proventi da gestione di beni e servizi   €                      -    €                     -    €              1.150,00  €    194.000,00  €    134.144,93  €          6.000,00  €      11.045,48  €       200.000,00  €      146.340,41 
   5) Variazione delle rimanenze    €                     -    €            89.512,75  €                   -   -€        9.440,16  €                     -    €                   -    €                      -    €        80.072,59 
Totale proventi correnti (A)   €                      -    € 12.300.000,00  €     12.655.351,78  € 2.984.000,00  € 2.973.016,81  €      896.000,00  €    646.467,83  €  16.180.000,00  € 16.274.836,42 
B) Oneri Correnti
   6) Personale -€    436.452,28 -€       415.792,11 -€      875.165,98 -€         833.738,59 -€ 2.331.514,52 -€ 2.221.148,55 -€      716.867,22 -€    682.933,16 -€    4.360.000,00 -€   4.153.612,42 
   7) Funzionamento -€ 1.794.202,83 -€    1.706.928,14 -€      476.340,74 -€         440.711,95 -€ 1.299.154,70 -€ 1.139.755,20 -€      335.301,73 -€    286.920,12 -€    3.905.000,00 -€   3.574.315,41 
   8) Interventi economici     -€      25.000,00 -€        8.560,00 -€   9.965.000,00 -€ 5.924.989,14 -€    9.990.000,00 -€   5.933.549,14 
   9) Ammortamenti e accantonamenti -€      23.065,45 -€         25.046,01 -€   1.031.429,32 -€      1.281.681,58 -€    141.739,01 -€    149.291,61 -€      128.766,23 -€ 2.609.396,86 -€    1.325.000,00 -€   4.065.416,06 
Totale Oneri Correnti (B) -€ 2.253.720,56 -€    2.147.766,26 -€   2.382.936,03 -€      2.556.132,13 -€ 3.797.408,23 -€ 3.518.755,36 -€ 11.145.935,18 -€ 9.504.239,28 -€  19.580.000,00 -€ 17.726.893,03 
Risultato della gestione corrente (A-B) -€ 2.253.720,56 -€    2.147.766,26  €   9.917.063,97  €     10.099.219,65 -€    813.408,23 -€    545.738,55 -€ 10.249.935,18 -€ 8.857.771,45 -€    3.400.000,00 -€   1.452.056,61 
               C) GESTIONE FINANZIARIA
   10) Proventi finanziari   €                      -    €      420.000,00  €          587.389,34   €                   -     €                   -    €       420.000,00  €      587.389,34 
   11) Oneri finanziari   -€        20.000,00 -€           12.526,58     -€         20.000,00 -€        12.526,58 
Risultato gestione finanziaria   €                      -    €      400.000,00  €          574.862,76   €                   -     €                   -    €       400.000,00  €      574.862,76 
   12) Proventi straordinari   €                      -    €      200.000,00  €       1.844.906,24      €       200.000,00  €   1.844.906,24 
   13) Oneri straordinari   -€      200.000,00 -€           37.976,91     -€       200.000,00 -€        37.976,91 
Risultato gestione straordinaria   €                      -    €                     -    €       1.806.929,33      €                      -    €   1.806.929,33 
   14) Rivalutazioni attivo patrimoniale    €      300.000,00       €       300.000,00  
   15) Svalutazioni attivo patrimoniale   -€      300.000,00  €                        -       -€       300.000,00  €                     -   
Differenza rettifiche attività finanziaria    €                     -    €                        -        €                      -    €                     -   
Disavanzo/Avanzo economico esercizio 
(A-B +/-C +/-D +/-E) -€ 2.253.720,56 -€    2.147.766,26  € 10.317.063,97  €     12.481.011,74 -€    813.408,23 -€    545.738,55 -€ 10.249.935,18 -€ 8.857.771,45 -€    3.000.000,00  €      929.735,48 

   Totale Immobilizz. Immateriali    €        20.000,00  €              7.296,99      €         20.000,00  €          7.296,99 
   Totale Immobilizzaz. Materiali    €      275.000,00  €            86.450,78    €          5.000,00  €        1.985,40  €       280.000,00  €        88.436,18 
   Totale Immob. Finanziarie    €   2.640.000,00  €       1.426.990,00      €    2.640.000,00  €   1.426.990,00 
   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI    €   2.935.000,00  €       1.520.737,77    €          5.000,00  €        1.985,40  €    2.940.000,00  €   1.522.723,17 

                           CONSUNTIVO ART. 24




