
C O M U N I C A T O  S T A M P A

LA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO 
ESEMPIO DI “BUONA GESTIONE”

Attraverso  iniziative  promozionali,  l’ente  camerale
restituisce alle imprese quasi l’intero gettito del diritto
annuale che ammonta a 7.200.000,00 euro

La Camera di Commercio di Cuneo si conferma, anche per il 2017, tra
gli  enti  più  virtuosi  del  nostro  Paese  restituendo  alle  imprese,
attraverso iniziative promozionali, quasi l’intero gettito del diritto annuale
ammontante a 7.200.000,00 euro. 
Ammontano  infatti  a  7.100.000  gli  oneri  destinati  dall’ente
camerale a sostegno delle imprese e dell’economia provinciale.
“In  tempi in cui le azioni di spending review non riescono a frenare la
spesa  pubblica  –  commenta  Ferruccio  Dardanello  presidente  della
Camera di Commercio di Cuneo - la nostra realtà dimostra come il
pubblico possa essere gestito con efficienza ed efficacia, erogando servizi
e realizzando progetti di qualità senza dispersione di risorse, pur dovendo
sopportare,  come  previsto  dalla  Riforma,  un  taglio  consistente  delle
risorse”.
Dall’aggiornamento  del  bilancio  preventivo  2017,  approvato  questa
mattina dal Consiglio camerale, emergono altri dati salienti che attestano i
positivi risultati di gestione dell’Ente, pur nel difficile frangente di riduzione
delle risorse.
A fronte di una riduzione di 100.000 euro delle spese del personale e di
analogo importo  degli  oneri  di  funzionamento,  che  testimoniano  la
capacità  dell’ente  di  contenere  i  costi  di  struttura, aumentano  di
1.800.000,00  euro  gli  interventi  promozionali  destinati  a  incrementare
ulteriormente  i  progetti  e  le  iniziative  a  favore  delle  imprese  e  del
territorio  provinciale  per  sostenerne  l’innovazione  digitale,  facilitare
l’accesso al lavoro e alle professioni e implementare i flussi turistici sul
territorio,  in  accordo  con  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  la
Regione Piemonte.
A  questi  si  aggiungono,  tra  gli  altri,  gli  stanziamenti  dedicati  al
finanziamento  dei  bandi  rivolti  alle  imprese,  alla  qualificazione  delle
imprese  e  alla  tracciabilità  delle  produzioni,  anche  per  favorirne
l’internazionalizzazione  e  a  sostegno  della  partecipazione  dell’Ente  ai
progetti europei.



Variazioni  positive  rese  possibili  anche  dalla  dinamica  dei  proventi
correnti,  con  una  crescita  di  1.000.000,00  di  euro  derivante
dall’incremento del 20% dell’importo unitario dei diritto annuale ratificato
dal Ministero con decreto, che ha comunque confermato lo stesso importo
dell’anno precedente. 
In  sintesi  il  bilancio  2017  aggiornato  evidenzia  una  programmazione
attenta delle risorse che, in un periodo in cui  la  ripresa economica ha
necessità di azioni e di interventi concreti di supporto per consolidarsi, ha
saputo  utilizzare  in  modo  oculato  i  preesistenti  avanzi  del  patrimonio
netto.  Infatti,  a fronte di  avanzi  patrimonializzati  che oggi  superano di
circa 5.000.000,00 di euro il riferimento stabilito dal Ministero, il Consiglio
camerale  ha  approvato  un  programma  di  bilancio  che,  per  quanto
orientato fortemente allo sviluppo, si chiuderà con un disavanzo.
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