
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE
n. 4 del   29/04/2013

OGGETTO: Bilancio d'esercizio 2012: approvazione.

Riferisce il Presidente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, dello statuto e dell’art. 20 del D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 
“Regolamento  concernente  la  gestione  patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere  di 
Commercio”,  il  Consiglio  è  chiamato  ad  approvare  il  Bilancio  dell’esercizio  2012, 
predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 43 del 4 aprile scorso. 
Il  Bilancio  dell’esercizio  2012 si  compone  dei  seguenti  documenti,  allegati  alla  presente 
relazione:

- Conto economico; 
- Stato patrimoniale;
- Nota integrativa;
- Relazione sulla Gestione.

A completamento della documentazione, è allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti prevista dall’art. 30, comma 3, del D.P.R. 254/2005.
Il Presidente svolge un’analisi sui principali contenuti del Bilancio 2012, in modo particolare 
soffermandosi  sull’attività  promozionale,  collocandola  all’interno  di  una  più  ampia 
valutazione delle iniziative  intraprese nel quinquennio 2008-2012.
Il  Segretario  Generale  prosegue l’esposizione  soffermandosi  sugli  aspetti  più prettamente 
gestionali, legati ai costi di struttura dell’ente camerale quali la spesa di personale, le spese di 
funzionamento e la situazione del patrimonio dell’ente.
Interviene  infine  il  Rag.  Enrico  Mauro,  Presidente  dell’organo  di  controllo,  che  illustra 
sinteticamente la relazione del Collegio dei revisori dei conti, che si esprime favorevolmente 
all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2012.

IL CONSIGLIO
udita la relazione del Presidente sull’argomento in oggetto;
udita  altresì  l’analisi  svolta  dal  Segretario  Generale  delle  risultanze  contabili  relative  al 
Bilancio 2012;
vista la documentazione predisposta a corredo del Bilancio 2012;
visto l’articolo 13 dello statuto;
visti  gli  articoli  20 e  seguenti  del  DPR 254/2005,  “Regolamento  concernente  la  gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 
vista la deliberazione di Giunta n. 43 del 4 aprile 2013;
preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso nella seduta del 
19 aprile 2013;
svolto ampio e approfondito dibattito,
con voti unanimi,

delibera
- di approvare il Bilancio dell’esercizio 2012, costituito dai seguenti documenti, parti 

integranti del presente provvedimento:
 Allegato 1 – Conto economico;



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE
n. 4 del   29/04/2013

 Allegato 2 – Stato patrimoniale;
 Allegato 3 – Nota integrativa;
 Allegato 4 – Relazione sulla Gestione;
 Allegato 5 – Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
(Emanuele Bertolini)
firmato digitalmente



CONTO ECONOMICO 

VOCI DI ONERE/PROVENTO ANNO 2012 ANNO 2011

GESTIONE CORRENTE
A) PROVENTI
1) Diritto annuale 3.020.363,55    3.008.499,75    
2) Diritti di segreteria 617.996,00       652.384,83       
3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.611.870,83    1.559.969,99    
4) Proventi da gestione di beni e servizi 95.042,39         110.309,75       
5)  Variazioni delle rimanenze 135,34              32.760,21-         

Totale proventi correnti (A) 5.345.408,11    5.298.404,11    

B) Oneri Correnti
6) Personale 1.398.879,06    1.374.391,86    

a) competenze al personale 997.930,76       981.285,42       
b) oneri sociali 250.087,53       248.807,05       

c) accantonamento al T.F.R. 72.957,96         62.797,77         
d) altri costi 77.902,81         81.501,62         

7) Funzionamento 1.016.537,46    1.014.956,13    
a) prestazione di servizi 344.573,90       380.025,75       

b) godimento di beni di terzi -                    -                    
c) oneri diversi di gestione 249.154,06       228.904,20       

d) quote associative 298.567,11       272.527,73       
e) organi istituzionali 124.242,39       133.498,45       

8) Interventi economici 2.054.793,77    1.815.091,42    
9) Ammortamenti e accantonamenti 1.651.233,72    2.152.431,76    

a) immobilizza immateriali 5.811,82           5.387,16           
b) immobiliz. Materiali 110.924,38       119.409,63       

c) svalutazione crediti 284.497,52       527.634,97       
d) fondo rischi ed oneri 1.250.000,00    1.500.000,00    

Totale oneri correnti (B) 6.121.444,01    6.356.871,17    

Risultato della gestione corrente (A-B) 776.035,90-       1.058.467,06-    

C) Gestione finanziaria
10) Proventi finanziari 111.000,52       133.944,13       
11) Oneri finanziari 127,83              137,47              

Risultato della gestione finanziaria 110.872,69       133.806,66       

D) Gestione straordinaria
12) Proventi straordinari 274.933,46       454.943,69       
13) Oneri straordinari 222.370,53       10.057,00         

Risultato della gestione straordinaria 52.562,93         444.886,69       

E) Rettifiche di valore attività finanziaria
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 863,60              0
15) Svalutazioni attivo patrimoniale 0 3.127,55           

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 863,60              3.127,55-           

Disavanzo/ Avanzo economico d'esercizio (A-B+C+D+E) 611.736,68-       482.901,26-       

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Marco Bonat) (Emanuele Bertolini)

                                firmato digitalmente firmato digitalmente

Allegato n. 1 alla delibera di Consiglio n. 4 del 29 aprile 2013



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI
A) Immateriali
Software 11.927,11             12.911,03           
Marchi e brevetti 13.728,00             13.728,00           

Totale immobilizzazioni immateriali 25.655,11            26.639,03           

B) Materiali 
Immobili e fabbricati 1.314.838,94        1.368.114,22      
Terreni 2.015,34               2.015,34             
Impianti 4.802,63               2.731,73             
Beni inferiori a € 516,45 -                       -                      
Attrezzature informatiche 44.193,51             24.561,27           
Arredi e Mobili 33.293,96             17.010,60           
Opere d'arte 86.563,80             86.563,80           
Automezzi 5.629,17               10.454,17           
Biblioteca -                       -                      
Immobilizzazioni in corso e acconti 16.942,79             -                      

Totale immobilizzazioni materiali 1.508.280,14     1.511.451,13    

C) Finanziarie Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi

Partecipazioni e quote 256.734,85       256.734,85           245.871,25      245.871,25         
Giacenze presso Banca d'Italia -                       -                   -                      
Prestiti e anticipazioni attive 216.636,21       216.636,21           193.291,31      193.291,31         

Totale immobilizzazioni finanziarie 473.371,06          439.162,56         
Totale Immobilizzazioni 2.007.306,31        1.977.252,72      

B) ATTIVO CIRCOLANTE
D) Rimanenze
Rimanenze di magazzino 8.733,61               8.598,27             

Totale rimanenze di magazzino 8.733,61              8.598,27             

E) Crediti di funzionamento Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi

Crediti da diritto annuale al netto del fondo svalutazione 434.883,98       434.883,98           412.130,13      412.130,13         
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 522.905,81       522.905,81           139.793,94      139.793,94         
Crediti v/clienti al netto del fondo svalutazione 26.840,01         26.840,01             39.981,60        39.981,60           
Crediti per servizi c/terzi 24.904,57             -                      
Crediti diversi 382.420,44       382.420,44           832.488,28      832.488,28         
Anticipi a fornitori -                       -                      
Credito Iva 178,42                  -                      
Crediti v/Erario -                       -                   -                         

Totale crediti di funzionamento 1.392.133,23       1.424.393,95      

F) Disponibilità liquide
Banca c/c 8.106.845,46        6.421.122,97      
Depositi Postali -                       -                         

Totale disponibilità liquide 8.106.845,46       6.421.122,97        

Totale Attivo Circolante 9.507.712,30        7.854.115,19      

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi -                       -                        

Risconti attivi 10.104,38             -                      
Totale Ratei e Risconti attivi 10.104,38             -                      

TOTALE ATTIVO 11.525.122,99      9.831.367,91      

D) CONTI D'ORDINE 1.250.000,00        2.500.000,00      

TOTALE GENERALE 12.775.122,99      12.331.367,91    

Allegato n. 2 alla delibera di Consiglio n. 4 del 29 aprile 2013

ANNO 2012 ANNO 2011



PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto esercizi precedenti 3.142.901,66        3.630.801,10      
Variazione Riserva P.N per rivalutazione partecipazioni 4.998,18-             
Avanzo / Disavanzo economico d'esercizio 611.736,68-              482.901,26-         

Totale Patrimonio Netto 2.531.164,98        3.142.901,66      

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi
Prestiti e anticipazioni passive

Totale Debiti di Finanziamento -                       

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Fondo Trattamento di fine rapporto 1.397.276,10        1.376.372,30      

Totale Fondo Trattamento Fine Rapporto 1.397.276,10        1.376.372,30      

C) DEBITI DI FUNZIONAMENTO Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi

Debiti v/fornitori 1.190.515,41    1.190.515,41        513.445,01      513.445,01         
Debiti tributari e previdenziali 6.005,42           6.005,42               10.803,52        10.803,52           
Debiti v/dipendenti 151.894,56       151.894,56           114.464,24      114.464,24         
Debiti v/organi istituzionali 16.387,43         16.387,43             30.516,00        30.516,00           
Debiti diversi 147.421,15       147.421,15           136.374,56      136.374,56         
Oneri da liquidare 382.827,81       382.827,81           382.827,81      382.827,81         
Debiti per attività promozionale 1.156.801,81    1.156.801,81        1.540.634,30   1.540.634,30      
Debiti per servizi c/terzi 2.604,16           2.604,16               34.220,14           
Clienti c/anticipi -                       -                      

Totale Debiti di Funzionamento 3.054.457,75        2.763.285,58      

E) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo Imposte -                       
Altri Fondi 46.115,83         3.750.000,00    3.796.115,83        46.115,83        2.500.000,00   2.546.115,83      

Totale Fondi per Rischi e Oneri 3.796.115,83        2.546.115,83      

F) RATEI PASSIVI
Ratei passivi 2.692,54                

Risconti passivi 746.108,33           

Totale Ratei e Risconti Passivi 746.108,33           2.692,54             

TOTALE PASSIVO 11.525.122,99      9.831.367,91      

D) CONTI D'ORDINE 1.250.000,00        2.500.000,00         

TOTALE GENERALE 12.775.122,99      12.331.367,91    

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 
(Marco Bonat) (Emanuele Bertolini)

firmato digitalmente

ANNO 2012 ANNO 2011

firmato digitalmente
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Allegato n. 3 alla delibera di Consiglio  n. 4 del 29 aprile 2013

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - SONDRIO 

 
 

Bilancio 2012 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
 
Il bilancio dell’esercizio 2012 è redatto osservando quanto contenuto nel D.P.R. n. 254 del 
2.11.2005 “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
Commercio”. 
Vengono altresì seguite le indicazioni della Circolare del 18 marzo 2008 e della Circolare n. 3622/C 
del 05.02.2009, concernenti principi contabili elaborati dalla commissione ex art. 74 del D.P.R. 
254/2005, entrambe emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Le attività svolte dall’Ente camerale sono previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificata 
dal D.Lgs. 23/2010. A fini fiscali vengono tenute distinte le attività istituzionali da quelle 
commerciali, osservando la normativa vigente per gli enti non commerciali. 

 
Il bilancio è conforme al dettato degli articoli 20 e seguenti del decreto 254/2005; rispetta i principi 
normativi in esso sanciti per la sua formazione e quelli previsti dalla normativa civilistica in materia 
di bilancio, come risulta dettagliatamente dalla presente Nota Integrativa.  
Ai fini comparativi, per ciascuna voce sono riportati i saldi del precedente esercizio.  

 
La valutazione delle voci di bilancio viene fatta secondo i principi generali di prudenza, competenza 
e continuazione dell’attività, richiamati dall’art. 1 comma 1 del D.P.R. 254/2005. 
L’applicazione del principio di prudenza comporta la valutazione individuale degli elementi che 
compongono le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite 
da riconoscere e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza vengono rilevati gli eventi e le operazioni afferenti 
all’esercizio 2012, a prescindere dalla effettiva manifestazione dei relativi movimenti numerari. 
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono di seguito descritti. 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

Sono iscritte sulla base dei costi effettivamente sostenuti ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 254/2005 ed 
esposte al netto degli ammortamenti, effettuati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione 
del bene. 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

Sono valutate al costo d’acquisto ai sensi dell’art. 26, comma 3, del decreto 254/05. Il valore delle 
immobilizzazioni immateriali è rettificato dagli ammortamenti. 
I marchi sono valutati al costo iniziale di produzione e non vengono ammortizzati in quanto non 
soggetti a riduzione di valore nel tempo. 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 2 del D.P.R. 254/05. 
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In particolare, l’immobile è stato iscritto al valore catastale determinato ai sensi dell’art. 25 del 
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, incrementato dei lavori di manutenzione 
straordinaria nel tempo effettuati. 
Il terreno di proprietà camerale è valutato al valore catastale rivalutato. 
I mobili, gli impianti e i macchinari sono valutati al prezzo di acquisto ed esposti in bilancio al netto 
dei rispettivi fondi ammortamento. 
Le quote d’ammortamento, in funzione della durata residua del bene, sono calcolate in base ai 
coefficienti (Immobili 3%, Mobili 15%, Attrezzature e computer 20%) già applicati negli anni 
passati e nel rispetto della continuità di applicazione dei criteri di valutazione in precedenza 
richiamati. 
Le opere d’arte sono iscritte al costo d’acquisto incrementato della rivalutazione monetaria e le 
stesse non sono soggette ad ammortamento in quanto trattasi di beni che non subiscono riduzioni di 
valore al trascorrere del tempo. 

 
CREDITI 

Sono esposti al valore di presumibile realizzo che corrisponde al valore nominale degli stessi al 
netto del fondo svalutazione crediti. Nel corrente esercizio non si è ritenuto di dover incrementare il 
fondo svalutazione crediti relativo ai crediti istituzionali. 
Per l’iscrizione del credito derivante dal diritto annuale, come per lo scorso anno, si segue il 
disposto della circolare 3622/C sopraccitata. 

 
DEBITI 

Sono rilevati al valore nominale. In relazione ai debiti iscritti negli esercizi precedenti al 2012, nella 
presente nota sono dettagliati quelli che subiscono variazioni a seguito di eliminazioni. 

 
RATEI E RISCONTI 

Sono determinati risconti attivi e passivi secondo il criterio di competenza economica. 
 

RIMANENZE MAGAZZINO 
Sono evidenziate le rimanenze relative al magazzino di cancelleria, per la parte istituzionale, mentre 
per la parte commerciale vengono inserite le rimanenze relative alla modulistica del commercio 
estero ed ai lettori smart-card che sono iscritte in bilancio al valore d’acquisto utilizzando il metodo 
“FIFO” in base al quale rimangono in magazzino e quindi vengono valutate le quantità relative agli 
acquisti più recenti. 

 
PARTECIPAZIONI 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e 
strategico da parte dell’Ente. Le partecipazioni iscritte alla data del 31/12/2012 sono valutate 
secondo i criteri previsti dal D.P.R. 254/05 all’art. 26, in particolare al comma 8, e all’art. 74 e 
dettagliati nella circolare 3622/C del 05.02.2009.  

 
FONDO T.F.R. 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto delle liquidazioni effettuate ai dipendenti cessati nel corso dell’anno, 
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data. Le anticipazioni su indennità di fine rapporto sono evidenziate nella 
voce “Prestiti e anticipazioni al personale”, tra le immobilizzazioni finanziarie dell’attivo. 

 
PROVENTI 

I proventi da diritto annuale vengono iscritti in relazione alle imprese iscritte nel Registro Imprese 
alla data del 1° gennaio 2012 ed alle nuove iscrizioni avvenute nel corso dell’anno. 
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I proventi derivanti da prestazioni di servizi vengono iscritti in base alla competenza temporale con 
riferimento al momento in cui è sorto il titolo giuridico per il relativo ricavo. 
I proventi per vendite di beni sono iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

 
CONTI D’ORDINE 

I conti d’ordine sono un’annotazione di memoria che rileva degli accadimenti gestionali che, pur 
non avendo riflessi di bilancio, possono produrre effetti sulla situazione economica e patrimoniale 
futura della Camera di Commercio (contratti ad esecuzione differita, procedimenti amministrativi 
che non si sono ancora tradotti in debiti ecc). 

 
ATTIVITA’ 
IMMOBILIZZAZIONI 
 a) Immobilizzazioni immateriali nette. 
 

Saldo  31/12/2011 Saldo 31/12/2012 Variazioni
Software istituzionale 2.224,80                   4.827,90                   2.603,10                   
Altre immobilizzazioni immateriali 10.686,23                 7.099,21                   3.587,02-                   
Marchi e brevetti 13.728,00                 13.728,00                 -                                
Totale Immobilizzazioni immateriali 26.639,03                 25.655,11                 983,92-                       
  
Il totale delle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali è il seguente: 
 

Descrizione costi
Valore al 

31/12/2011
Incrementi 
dell'esercio

Amm.to 
dell'esercizio

Valore al 
31.12.2012

Software istituzionale 2.224,80        4.827,90         2.224,80      4.827,90    
Altre immobilizzazioni immateriali 10.686,23      3.587,02      7.099,21    
Marchi e brevetti 13.728,00      -                     13.728,00  
Totale Immobilizzazioni immateriali 26.639,03      4.827,90        5.811,82      25.655,11   
 
Nel corso dell’esercizio vi è stato un incremento relativo all’aggiornamento del software per la 
gestione dell’impianto audio-video della sala “Martinelli”, la cui  quota di ammortamento è 
conteggiata con applicazione dell’aliquota del 20%. 
Nella voce “marchi e brevetti” sono state capitalizzate, negli scorsi anni, le spese per lo studio 
grafico e la redazione del manuale per l’utilizzo del nuovo marchio “Valtellina”. Tenuto conto della 
particolarità del cespite che, diversamente dalle immobilizzazioni materiali, non è soggetto ad un 
processo di obsolescenza e, quindi, di perdita di valore, tale cespite non è assoggettato al processo 
di ammortamento. 
Come per gli scorsi anni, non viene considerato alcun incremento di valore del marchio in 
conseguenza delle attività promozionali poste in essere per aumentare la notorietà e la diffusione 
dello stesso. 
 
 b) Immobilizzazioni materiali nette 
 

Saldo  
31/12/2011

Incrementi 
dell'esercizio Ammortamenti Saldo 31/12/2012 Variazioni

Immobili e fabbricati 1.368.114,22  31.856,88         85.132,16            1.314.838,94       53.275,28-            
Vigneto 2.015,34         -                       -                           2.015,34              
Impianti 2.731,73         4.628,25           2.557,36              4.802,62              2.070,89              
Beni inferiori a € 516,45 -                     633,60              633,60                 -                           -                           
Mobili 17.010,60       23.544,77         7.261,41              33.293,96            16.283,36            
Opere d'arte 86.563,80       -                       -                           86.563,80            -                           
Automezzi 10.454,17       -                       4.825,00              5.629,17              4.825,00-              
Attrezzature varia 24.561,27       30.147,10         10.514,86            44.193,51            19.632,24            
Totali 1.511.451,13 90.810,60         110.924,39          1 .491.337,34       20.113,79-             
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Nel corso del 2012 sono stati acquistati nuovi beni per € 58.953,72, mentre il valore del fabbricato è 
stato incrementato per € 31.856,88 con riferimento ai lavori di sostituzione degli infissi interni (€ 
27.830), ed alla conclusione della pratica per l’acquisizione del certificato di prevenzione incendi 
dell’edificio camerale (€4.026,88). 
Il totale degli ammortamenti calcolati sulle singole categorie è pari ad € 111.389,07, di cui € 
85.132,16 relativi al fabbricato, ammortizzato al 3% sul valore dello stesso al 31/12/2011.  
Con determinazione del Segretario Generale n. 83 del 20.03.2012 è stata disposta la cancellazione 
di beni privi di qualsiasi valore di riuso in quanto obsoleti, per un importo complessivo di € 
22.964,98 e si è pertanto provveduto allo storno dei beni e del relativo fondo di ammortamento. 
Nel corso del 2012 è stato effettuato uno studio di fattibilità per un intervento integrato di 
efficientamento energetico della sede camerale il cui costo, pari a € 16.942,79, viene esposto tra le 
“immobilizzazioni in corso”, alla voce “immobilizzazioni materiali” dello Stato Patrimoniale, che 
verranno portate ad incremento del fabbricato nell’esercizio in cui avranno avvio i lavori connessi 
allo studio stesso. 
Si indicano di seguito le percentuali di ammortamento delle diverse categorie di beni e la 
consistenza del relativo fondo al 31.12.2012:  
Fondo ammortamento fabbricati   aliquota      3% € 1.554.756,57  
Fondo ammortamento impianti generici  aliquota    20% €      14.398,88  
Fondo ammortamento beni inferiori a € 516,45 aliquota  100% €      20.327,02  
Fondo ammortamento mobili    aliquota    15% €    528.959,94  
Fondo ammortamento mobili ufficio metrico aliquota    15% €        4.101.95 
Fondo ammortamento attrezzatura varia  aliquota    20% €    207.656,13  
Fondo ammortamento automezzi   aliquota    20% €      13.670,83  
 
 b) Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni sono investimenti nel capitale di altre imprese e sono valutate sulla base di 
quanto contenuto all’articolo 26, comma 8, del D.P.R. 254/05 e dei criteri contenuti nella circolare 
n. 3622/09. 
Le partecipazioni camerali rientrano nella categoria delle partecipazioni in “altre imprese”, cioè 
non controllate o collegate, ad eccezione della partecipazione nel Consorzio per la Destinazione 
Turistica Valtellina, acquisita nel corso dell’anno 2011 per una quota corrispondente al 40% del 
capitale sociale. 
La circolare soprarichiamata prescrive che le partecipazioni in “altre imprese” siano iscritte al costo 
di acquisto o di sottoscrizione; nel caso di partecipazioni acquisite prima dell’esercizio 2007 il 
valore dell’ultima valutazione effettuata appicando il metodo del “patrimonio netto” costituisce il 
primo valore di costo. 
Come per lo scorso anno le partecipazioni in “altre imprese” sono pertanto iscritte al medesimo 
valore risultante alla data del 31.12.2009. 
Diversamente, nel caso del Consorzio per la Destinazione Turistica Valtellina, ai sensi dell’articolo 
26, comma 7 del D.P.R. 254/05, la partecipazione viene considerata come effettuata in impresa 
“collegata” cioè in un’impresa sulla quale la Camera di Commercio esercita un’influenza notevole. 
Ciò comporta che l’iscrizione di tale partecipazione venga effettuata per un importo pari alla 
corrispondente frazione del patrimonio netto, risultante dallo stato patrimoniale dell’ultimo bilancio 
approvato (al 31.12.2011), imputando la relativa plusvalenza direttamente alla voce 
“Partecipazioni” ed iscrivendo la differenza in conto economico alla voce E14) “Rivalutazioni da 
partecipazioni”. 
Il valore delle partecipazioni è così dettagliato: 

 

31/12/2011 Acquisizioni Incrementi Saldo  31/12/2012 Variazioni
Partecipazioni azionarie 245.871,25       10.000,00     863,60        256.734,85          10.863,60          
Totali 245.871,25       10.000,00     863,60        256.734,85          10.863,60           
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Le acquisizioni esposte si riferisce, alla sottoscrizione, deliberata nel corso dell’esercizio, di una 
quota,del valore nominale di € 10.000,00, della società DigiCamere s.c.a.r.l. 
Di seguito viene presentato l’elenco dettagliato delle partecipazioni al 31/12/2012 come richiesto 
dall’art. 23, lettera g) del DPR 254/2005: 
 

Partecipazione        
Valore iscritto 

in bilancio 
31/12/2011

Variazioni
Valore iscritto in 

bilancio 
31/12/2012

Partecipazione 
%

Alintec S.c. a r.l. 5.796,48€         -€               5.796,48€           1,57
Aviovaltellina Spa 54.618,72€       -€               54.618,72€         2,17
Consorzio per la 
Destinazione Turistica 
Valtellina 31.235,60€       863,60€         32.099,20€         40,00
Consorzio per 
l’Innovazione 
Tecnologica S.C.R.L. 
(Dintec s.c.r.l.) 1.000,00€         -€               1.000,00€           0,18
DigiCamere S.C.R.L. -€                  10.000,00€    10.000,00€         1,00
Fondazione Nicolò 
Rusca 15.000,00€       -€               15.000,00€         28,85
Free Work Servizi srl 14.865,59€       -€               14.865,59€         1,45
Gal Valtellina S.c. a r.l. 11.250,00€       -€               11.250,00€         15,00
IC Outsorcing srl 1,00€                -€               1,00€                  n.c.
InfoCamere S.c.p.a. 23,49€              -€               23,49€                n.c.
Job Camere srl 1,00€                -€               1,00€                  n.c.
Politec Soc. Cop. 50.250,12€       -€               50.250,12€         8,60
Società di Sviluppo 
Locale spa 48.715,30€       -€               48.715,30€         10,00
Tecno Holding spa 55,32€              -€               55,32€                n.c.
TecnoServiceCamere 13.058,63€       -€               13.058,63€         n.c.

Totale 245.871,25€     10.863,60€    256.734,85€        
 
CREDITI DI FINANZIAMENTO 
I crediti di finanziamento sono rappresentati da: 

- I prestiti al personale dipendente, sotto forma di anticipazioni sull’indennità di anzianità, 
ammontanti al 31/12/2012 ad € 216.636,21. Nel corso del 2012 detto credito è stato 
movimentato a seguito dell’erogazione di nuove anticipazioni nell’importo di € 32.951, 
mentre si è registrato il decremento di € 9.606,10 a seguito della cessazione di un dipendente 
camerale che aveva usufruito del prestito sull’indennità di anzianità.  

 

Valore iscritto in 
bilancio al 

31/12/2011 Incremento Decremento

Valore iscritto 
in bilancio al 
31/12/2012

Prestiti e anticipazioni 
al personale 193.291,31             32.951,00         9.606,10             216.636,21          
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CREDITI DI FUNZIONAMENTO 
 

Saldo 31/12/2011 Saldo 31/12/2012 Variazioni
Crediti da diritto annuale 412.130,13               434.883,98               22.753,85                 
Crediti v/organismi ed istit. naz.li e com. 139.793,94               522.905,81               383.111,87               
Crediti v/ clienti al netto del fondo 
svalutazione 39.981,60                 26.840,01                 13.141,59-                 
Crediti diversi 832.488,28               382.420,44               450.067,84-               
Crediti per servizi c/terzi 24.904,57                 24.904,57                 
Credito Iva -                                178,42                      178,42                      
Totali 1.424.393,95            1.392.133,23            32.260,72-                  
 
I Crediti da diritto annuale evidenziano gli importi che risultano da incassare per diritto annuale 
dell’anno 2012 e precedenti, come sotto dettagliato: 
 

Saldo 31/12/2012
Crediti da diritto annuale 1.656.234,61            
Crediti per sanzioni da diritto annuale 409.090,97               
Crediti per interessi da diritto annuale 50.880,37                 
Fondo svalutazione crediti 1.681.321,97-            
Totali 434.883,98                
 
La determinazione del credito da diritto annuale riferito all’anno 2012 e la revisione dei crediti 
iscritti negli anni 2009, 2010 e 2011 è stata effettuata, come a partire dall’anno 2009, sulla base 
degli applicativi di InfoCamere per la gestione del diritto annuale predisposti per rendere 
applicabile quanto contenuto nella circolare n. 3622/C del 5.2.2009. 
InfoCamere ha attivato una serie di elaborazioni, per consentire una gestione automatica delle poste 
economiche derivanti dal diritto annuale, basata sull’integrazione tra il sistema di gestione del 
diritto annuale e gli strumenti contabili usati dagli uffici camerali. 
In particolare la reportistica resa disponibile da InfoCamere contiene le seguenti informazioni:  

• elenco delle imprese inadempienti per l’annualità 2012, con relativa scrittura contabile 
automatica nell’importo dovuto e non versato e del relativo importo per sanzioni ed 
interessi; 

• elenco dei pagamenti pervenuti per il 2012 non attribuibili ad imprese iscritte nella provincia 
ma di competenza di altre Camere, con relativa scrittura automatica. 

• rettifica dei crediti 2009, 2010 e 2011 per effetto dei pagamenti effettivamente ricevuti nel 
corso dell’esercizio;  

I dati relativi al credito da diritto annuale 2012 e relative sanzioni ed interessi sono stati pertanto 
resi disponibili dal sistema informatico fornito da Infocamere attraverso un processo di 
consuntivazione che ha individuato le imprese inadempienti con il calcolo dell’importo da versare. 
Come per gli anni scorsi, per ogni impresa tenuta al versamento 2012 è stato calcolato il 
corrispondente importo da versare per l’anno, con il seguente criterio: 

- per l’impresa appartenente alla sezione speciale il dovuto è in misura fissa: 
- per l’impresa appartenente alla sezione speciale il dovuto è stato calcolato sulla base del 

fatturato, utilizzando il fatturato medio degli ultimi tre esercizi. 
Gli importi relativi a sanzioni sono stati calcolati considerando la sanzione minima applicabile 
(30%) mentre il calcolo degli interessi è effettuata al tasso legale vigente. 
Per l’accantonamento al Fondo di svalutazione, la base dati di riferimento è costituita dalle imprese 
che sono oggetto di istruttoria sanzionatoria (ruoli) e dai pagamenti delle cartelle esattoriali 
pervenuti da Equitalia. Dall’analisi dell’andamento del processo di riscossione dei ruoli esattoriali 
(attualmente fino al 2009) viene ricavata la percentuale di svalutazione da applicare al credito 2012.  
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I risultati di detto processo sono così sintetizzati: 
 

Ruoli emessi 
Diritto 2007 e 

precedenti

Ruoli 
emessi 
Diritto 

2008-2009

Diritto 
2010

Diritto 
2011 Diritto 2012 Totale 

generale

Crediti da diritto annuale 
(comprensivo di sanzioni e 
interessi) 546.785,44             497.655,47     310.632,40     342.753,63    418.378,73      2.116.205,67     
Fondo svalutazione crediti 478.482,63-             389.723,03-     249.508,96-     279.109,83-    284.497,52-      1.681.321,97-     
Totali 68.302,81               107.932,44     61.123,44       63.643,80      133.881,21      434.883,70        

 
Si espone di seguito l’andamento del credito da diritto annuale, comprensivo di sanzioni ed 
interessi, con le modifiche intercorse nell’esercizio 2012 evidenziando che nel coso del 2012 si è 
provveduto all’emissione del ruolo relativo allle annualità 2008 e 2009: 
 

Saldo 31/12/2011 Incassi
Rettifiche/   
iscriz ioni Saldo 31/12/2012

Credito da dirit to anuale diritto 2007 e 
precedenti 571.160,50         24.375,06   546.785,44          

Credito da dirit to anuale diritto 2008/2009 557.202,11         59.546,64   497.655,47          

Credito da dirit to anuale diritto 2010 312.135,51         1.503,11     310.632,40          

Credito da dirit to anuale diritto 2011 401.040,07         58.286,44   342.753,63          

Credito da dirit to anuale diritto 2012 -                     -              418.378,73  418.378,73          

Fondo svalutazione crediti 1.429.408,06-      -              251.913,91-  1.681.321,97-       

Totali 159.030,37-         119.336,19 166.464,82  434.883,70           
 
I Crediti v/organismi nazionali e del sistema camerale, evidenziati nel totale di € 522.905,81,  
sono relativi: 

• per  € 77.000,00 al saldo del trasferimento della Provincia di Sondrio a valere sull’accordo 
sottoscritto nel gennaio 2011 riguardante il protocollo di intesa relativo alle iniziative di 
sostegno delle attività produttive per il biennio 2010-2011 e per € 300.000 all’accordo 
dell’anno 2012 per le medesime finalità: 

• per € 25.312,10 da parte della Regione Lombardia relativamente all’iniziativa Entra In 
Valtellina 3^ edizione; 

• per € 6.781,71 al contributo dovuto dalla Provincia di Sondrio per la quota di 
cofinanziamento della “Misura Finanziaria” a favore delle cantine; 

• per € 9.680,00 al contributo dovuto dalla Provincia di Sondrio per il “Progetto vino”; 
•  per € 70.047,34 al trasferimento di risorse nell’ambito del progetto “Start – 2^ edizione” da 

parte della Regione Lombardia per il tramite dell’Unione Regionale; 
• per € 19.909,46 quale contributo di Unioncamere riconosciuto nell’ambito del progetto 

“Missioni all’estero”; 
• per € 14.175,20 quale contributo di Unioncamere a saldo del progetto finalizzato a carico del 

fondo di perequazione “Le camere di commercio montane si incontrano”.  
 

 I Crediti v/clienti, sono relativi ai diritti di segreteria, diritto annuale e imposta di bollo (€ 
49.426,31) connessi ai riversamenti dovuti da Infocamere per gli incassi di dicembre; il restante 
importo è relativo alla cessione di beni e di servizi di parte commerciale (verifiche metriche, 
utilizzo sale, ecc.); tali crediti sono iscritti al netto del fondo svalutazione crediti di parte 
istituzionale, già preesistente e non incrementato nel corso dell’anno, pari ad € 45.000,54, come 
prescritto dall’art. 22 del D.P.R. 254/2005. 
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I Crediti per servizi c/terzi ricomprende, il credito vs. l’Agenzia delle Entrate per l’imposta di 
bollo versata in acconto nel corso dell’anno 2012; tale credito viene recuperato in occasione del 
primo versamento in acconto dell’imposta di bollo nell’anno 2013. 
 
I Crediti diversi ricomprendono, oltre a rimborsi a vario titolo, come ad esempio i riversamenti 
dovuti da altre Camere per diritto annuale non di competenza, i contributi da ricevere dai partners  
per il cofinanziamento delle iniziative promozionali. Gli importi maggiormente significativi sono 
così specificati: 

• € 47.761,00 quale rimborso dai soggetti privati nell’ambito del “Protocollo d’Intesa –Statuto 
Comunitario”; 

• € 18.044,58 interessi netti relativi al quarto trimestre 2012 maturati sulle disponibilità 
liquide presso il Tesoriere; 

•  € 18.500,00 quale saldo da ricevere dall’Istat in relazione al 9° Censimento generale 
dell’industria e dei servizi e delle istituzioni no profit; 
 

RIMANENZE DI MAGAZZINO 
Saldo 31/12/2011 Saldo 31/12/2012 Variazioni

Rimanenze istituzionali 701,71                      6.469,61                   5.767,90                   
Rimanenze commerciali 33.461,92-                 2.264,00                   31.197,92-                 
Totali 32.760,21-                 8.733,61                   25.430,02-                  

 
Rappresentano le rimanenze, sia commerciali (lettori smart-card, carnet ATA e fogli aggiuntivi) e 
che istituzionali (cancelleria) dell’Ente, valutate al relativo costo di acquisto come specificato in 
premessa.  
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Saldo 31/12/2011 Saldo 31/12/2012 Variazioni
Cassa 6.421.122,97            8.106.845,46            1.685.722,49             
 
Si tratta delle disponibilità liquide depositate al 31.12.2012 presso l’Istituto Cassiere, Banca 
Popolare di Sondrio (8.106.389,72) e per € 455,74 relative a riscossioni effettuate negli ultimi giorni 
dell’anno e il cui versamento presso l’Istituto Cassiere è avvenuto nei primi giorni dell’anno 2013. 
Si rammenta che la Camera di Commercio, nel corso dell’anno 2012, ai sensi della convenzione in 
essere con l’Istituto Cassiere, scaduta il 31/12/2012, ha percepito su tali somme una remunerazione 
al tasso Euribor 360 a tre mesi aumentato di 95 punti base evidenziando che il servizio svolto non 
prevedeva costi a carico dell’Ente, nè per le operazioni di pagamento che per quelle di incasso, oltre 
che la gestione gratuita del portafoglio titoli ed un contributo annuale di complessivi € 20.500.  
Così come richiesto dall’art. 16, comma 3, del D.Lgs 31 maggio 2011, n. 91, si allega il rendiconto 
finanziario in termini di liquidità, elaborato considerando la gestione caratteristica, l’attività di 
investimento e di finanziamento. 
 
CONTI D’ORDINE 
Viene inserito l’importo di 1.250.000 €, quale importo residuo dell’impegno formalmente assunto 
dalla Camera di Commercio per il cofinanziamento della nuova viabilità stradale, per il quale 
l’importo di € 3.750.000 ha già trovato allocazione in apposito fondo del passivo.  
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PASSIVITA’ 

 
PATRIMONIO NETTO 
Nel dettaglio il patrimonio netto risulta formato dalla seguente posta: 

 

Saldo  31/12/2011

Disavanzo 
economico 
d'esercizio Saldo  31/12/2012

Patrimonio netto 3.142.901,66            611.736,68-               2.531.164,98              
 

Il decremento di € 611.736,68 è pari alla perdita dell’esercizio.  
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 
La situazione del Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto è così rappresentata: 
 

Saldo  31/12/2011 Saldo 31/12/2012 Variazioni
Fondo Trattamento di Fine Rapporto 123.542,01               149.514,11               25.972,10                 
Fondo Indennità di Anzianità IFR 1.252.830,29            1.247.761,99            5.068,30-                   
Totale 1.376.372,30            1.397.276,10            20.903,80                  

 
Il Fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito al 31/12/2012 verso i dipendenti, per le quote di 
anzianità (personale assunto prima del 31/12/2000) e di trattamento di fine rapporto (personale 
assunto dal 01/01/2001) quantificate in conformità alle norme di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il Fondo è alimentato dalla sommatoria delle singole quote individuali maturate al 31/12/2012 a 
favore di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data, oltre che, per il personale in 
TFR, della relativa rivalutazione. 
Le movimentazioni complessive del fondo possono essere sinteticamente così dettagliate: 

• Fondo T.F.R. €   25.972,10  
dato dalla somma algebrica delle seguenti voci: 

€ 20.034,20 quale quota di accantonamento annuale; 
€ -   452,18 imposta sostitutiva sulla rivalutazione; 
€  6.390,08 quale riconosciento da parte dell’INPDAP del TFR per il personale (n. 1 
unità) transitato all’Ente a seguito di espletamento delle procedure di mobilità. 

• Fondo I.F.R. €   - 5.068,30 
dato dalla somma algebrica delle seguenti voci: 
  € 52.923,76 quale quota di accantonamento annuale; 

€   9.043,48 quale ulteriore accantonamento per l’anno 2011 a seguito di modifica 
normativa (art. 1, comma 98, L. 24.12.2012, n. 228) relativa alla modalitàò di 
calcolo; 
€ - 67.035,54 quali indennità da liquidare al personale cessato nel corso del 2012 (n. 
1 unità). 
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DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
 
I debiti di funzionamento sono complessivamente pari a € 3.054.457,75 come di seguito dettagliati: 

 
Saldo 31/12/2011 Saldo 31/12/2012 Variazioni

Debiti v/fornitori 513.445,01                        1.190.515,41                     677.070,40                        
Debiti v/organismi nazionali -                                         -                                         -                                         
Debiti tributari e previdenziali 10.803,52                          6.005,42                            4.798,10-                            
Debiti v/dipendenti 114.464,24                        151.894,56                        37.430,32                          
Debiti v/organi istituzionali 30.516,00                          16.387,43                          14.128,57-                          
Debiti diversi 136.374,56                        147.421,15                        11.046,59                          
Oneri da liquidare 382.827,81                        382.827,81                        -                                         
Debiti per attività promozionale 1.540.634,30                     1.156.801,81                     383.832,49-                        
Debiti per servizi c/terzi 34.220,14                          2.604,16                            31.615,98-                          
Totali 2.763.285,58                     3.054.457,75                     291.172,17                        
 
Debiti v/fornitori: sono rappresentati da debiti supportati da fattura o note spese relativi a forniture 
di beni e prestazioni di servizi effettuati nell’anno 2012, comprese le forniture del mese di 
dicembre, per attività legate al funzionamento della struttura in senso stretto e all’attività 
promozionale. La variazione incrementativa rispetto allo scorso anno è dovuta, in gran parte, ai 
fondi riconosciuti ai Consozi Fidi nell’ambito del progetto “Fiducia Valtellina” (€ 350.000), oltre 
che al pagamento di contributi promozionali avvenuta nel corso dei primi mesi del 2013 che, 
contabilmente, sono transitati dai “Debiti per attività promozionali” ai “Debiti v/fornitori” 
 
Debiti tributari e previdenziali: sono rappresentati dai debiti Vs. l’Erario per imposte connesse 
all’espletamento dell’attività commerciale dell’ente (IRES e IRAP). 

 
Debiti v/dipendenti: rappresentano il debito per indennità di risultato e produttività, nell’importo 
complessivo di 65.929,14 €, oltre che per competenze relative al mese di dicembre 2012 pagate 
entro i primi mesi del 2013. In questa voce viene inserito anche il debito per le ferie residue 
maturate al 31/12 per la somma di € 25.017,12 oltre che l’importo di € 57.429,44 da liquidare 
nell’anno 2013 al personale cessato nel 2012. 

 
Debiti v/organi istituzionali: rappresenta il debito relativo ai gettoni di presenza dovuti ai 
componenti degli organi istituzionali.  

 
Debiti diversi: questa categoria raggruppa i debiti di varia natura quali, la riduzione ex-lege dei 
compensi agli amministratori (€ 30.388,45); i versamenti da diritto annuale “non attribuiti” ed “in 
attesa di regolarizzazione” (€ 68.423,04); altri debiti di funzionamento della struttura e per attività 
promozionale che non trovano collocazione fra i fornitori, in quanto non rappresentati da fatture o 
da note spese.  

 
Oneri da liquidare: in tale voce è registrato l’importo relativo ad un versamento erroneamente 
effettuato a favore della Camera di Commercio, tramite modello F24.  

 
Debiti per attività promozionale: sono inseriti gli oneri da liquidare legati all’attività 
promozionale fra le quali si rammentano, in ordine di importo: 

• iniziative sul credito alle imprese (€ 376.425); 
• “Entra in Valtellina” (€ 112.220,33); 
• progetto “Liquidità 2011” (€ 99.000); 
• “Voucher innovazione e brevettazione” (€ 69.500,00); 
• progetto “Laureati in impresa” (€ 60.000,00); 
• progetto “Start 2^ edizione” (€ 58.812,36). 
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• bando “Ergon” (€ 54.000,00); 
• Statuto comunitario (€ 44.659,78); 
• Expo 2015 (€ 30.000,00); 

 
FONDI RISCHI ED ONERI  
 

31/12/2011 31/12/2012
Fondo viabilità 2.500.000,00            3.750.000,00            
Fondo pensione e fondo liquidaz. Ex Seg. 34.966,22                 34.966,22                 
Fondo rischi vertenze legali 11.149,61                 11.149,61                 
Totali 2.546.115,83            3.796.115,83             

 
Come già effettuato a partire dal 2010, per una prima quota di 1.000.000 € ed una successiva di 
1.500.000 € nel 2011, si ritiene opportuno, per una completa rappresentazione degli oneri a carico 
dei bilanci camerali, procedere nell’accantonamento al “Fondo Viabilità” della quota di 1.250.000 
€, in relazione all’impegno assunto dall’Ente nell’ambito dell’Accordo di programma “Viabilità” 
per complessivi € 5.000.000, per il cofinanziamento delle tangenziali di Morbegno e Tirano.  
Fra i fondi rischi e oneri sono inoltre inseriti gli accantonamenti a copertura di perdite e debiti di 
natura determinata, i quali alla data di chiusura dell’esercizio, risultano incerti nell’ammontare e 
nella data di manifestazione.  
Il fondo pensione (€ 10.206,29) è legato all’erogazione di un vitalizio ad un superstite di un ex 
dipendente camerale, in forza all’Ente alla fine degli anni ‘60, che beneficiava di un particolare 
regime di indennità di fine rapporto secondo le disposizioni normative di allora.Il fondo 
liquidazione per gli ex segretari camerali (pari ad € 24.759,93) è stato istituito per coprire gli 
eventuali esborsi per le indennità di fine rapporto dei dirigenti già alle dipendenze dell’Ente quando 
termineranno la loro attività lavorativa che attualmente viene prestata presso altre Camere.  
Si ritiene opportuno mantenere il  fondo vertenze legali in funzione delle possibili vertenze che 
potrebbero sorgere e che durante il 2012 non è stato movimentato. 

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La posta inserita, di complessivi € 746.108,33 si riferisce all’erogazione, nel corso del 2012, da 
parte della Provincia di Sondrio della quota di propria competenza sul progetto “Fiducia Valtellina” 
(1.000.000 €) da considerare quale ricavo di competenza dell’esercizio 2013.  

 
CONTO ECONOMICO 

 
Il Conto Economico, redatto ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 254/2005, dimostra la formazione del 
risultato economico dell’esercizio e la consistenza dei singoli componenti, positivi e negativi, 
iscritti seguendo il criterio della competenza economica. 
Al fine di meglio comprendere la dinamica della gestione del 2012 le informazioni contabili di 
seguito esposte sono integrate con quanto contenuto nella Relazione sulla Gestione di cui all’art. 24 
del citato decreto. 
 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE 
 

I proventi della gestione corrente sono complessivamente pari a € 5.345.408,11, 
sostanzialmente in linea con il dato 2011. 
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Voce Anno 2012 Anno 2011 Variazioni
1 Diritto annuale 3.020.363,55            3.008.499,75            11.863,80                 
2 Diritti di segreteria 617.996,00               652.384,83               34.388,83-                 
3 Contributi  trasferimenti e altre entrate 1.611.870,83            1.559.969,99            51.900,84                 
4 Proventi da gestione di beni e servizi 95.042,39                 110.309,75               15.267,36-                 
5 Variazione delle rimanenze 135,34                      32.760,21-                 32.895,55                 

Totali 5.345.408,11            5.298.404,11            47.004,00                  
 

I proventi per diritto annuale e diritti di segreteria sono iscritti al netto degli oneri delle restituzioni 
effettuate nel corso dell’anno. 
Si evidenzia  che il diritto annuale dell’esercizio 2012 rappresenta il 56,50% del totale dei proventi, 
sostanzialmente in linea con il dato dell’anno precedente (57%) 
Nel dettaglio si riporta di seguito la composizione delle voce relativa al diritto annuale: 

 
Voce Anno 2012 Anno 2011 Variazioni

1 Diritto annuale 2.900.620,80            2.905.726,98            5.106,18-                   
Restituzione diritto annuale 476,80-                      1.389,01-                   912,21                      
Sanzioni da diritto annuale 99.661,12                 95.319,99                 4.341,13                   
Interessi da diritto annuale 20.558,43                 8.841,79                   11.716,64                 
Totali 3.020.363,55            3.008.499,75            11.863,80                  

 
Il diritto annuale di competenza del 2012 risulta incassato per € 2.593.621,74 pari cioè all’89,42% 
dell’importo complessivo, al lordo del fondo svalutazione, sostanzialmente in linea rispetto al dato 
percentuale dello scorso anno (89,70%). L’importo del diritto annuale, comprensivo di sanzioni ed 
interessi, ancora da incassare, è pari ad € 426.741,81 determinato secondo i criteri esposti in 
precedenza, in leggero aumento rispetto all’import dello scorso anno (€ 401.040,07).  
 
I diritti di segreteria, che rappresentano circa il 12% del totale dei proventi, sono esposti al netto 
delle restituzioni effettuate in corso d’anno, e sono così dettagliati: 

 
Voce Anno 2012 Anno 2011 Variazioni

2 Diritti di segreteria 618.140,00               652.711,83               34.571,83-                 
Restituzione diritti 144,00-                      327,00-                      183,00                      
Totali 617.996,00               652.384,83               34.388,83-                  

 
Si evidenzia che nel 2012 si è registrato un decremento degli introiti dei diritti di segreteria 
motivato in parte da un picco di incasso registrato nel 2011 in relazione all’istituzione degli 
adempimenti connessi al SISTRI.  
 
I contributi, trasferimenti e altre entrate, in leggero aumento rispetto al dato dello scorso anno, 
sono pari al 30% del totale dei proventi. In questa voce troviamo i proventi legati a: 

- rimborsi ricevuti dal Fondo perequativo per rigidità di bilancio – circa € 378.000, 
sostanzialmente in linea con l’importo dello scorso anno; 

- rimborsi dai partners istituzionali (Regione Lombardia per il tramite di Unioncamere e 
Provincia di Sondrio) per il cofinanziamento di specifiche iniziative promozionali per € 
813.567,21, tra cui € 300.000 da parte della Provincia di Sondrio a valere sul protocollo 
d’intesa a sostegno delle attività produttive e per circa € 254.000 a valere sull’iniziativa 
“Fiducia Valtellina”; 

- altri rimborsi e recuperi per attività istituzionali per complessivi € 65.998,86, tra cui il 
cofinanziamento per la sede di Dubino (€ 20.000,00) ed il contributo della Banca Popolare 
di Sondrio (€ 20.500,00).  

 
Nel dettaglio si riporta la composizione di detta voce: 
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Voce Anno 2012 Anno 2011 Variazioni

3 Contributi fondo Perequativo 378.760,49               388.096,00               9.335,51-                   
Contributi fondo Perequativo progetti 
finalizzati 298.492,37               211.256,57               87.235,80                 
Rimborsi da Regione per attività 
delegate/Contributi e trasferimenti 841.069,22               813.567,21               27.502,01                 
Rimborsi e recuperi diversi 45.998,86                 52.161,36                 6.162,50-                   
Rimborsi da Convenzione Artigianato -                                47.330,16                 47.330,16-                 
Contributo spese di funzionamento CPA 27.549,89                 27.558,69                 8,80-                          
Altri contributi per sede di Dubino 20.000,00                 20.000,00                 -                                
Totali 1.611.870,83            1.559.969,99            77.900,29                  

 
I proventi da gestione di beni e servizi sono riferiti alla vendita di beni per € 1.727,32, prestazioni 
principalmente relative a: servizio di mediazione (€ 43.740,17), SUAP (€ 9.830,00), verifiche 
metriche (€ 24.377,00) oltre che i compensi per i concorsi a premio (€ 797,00). 
 
Voce Anno 2012 Anno 2011 Variazioni

4
Ricavi per cessione di beni e prestazioni 
di servizio 95.042,39                 110.309,75               15.267,36-                 
Totali 95.042,39                 110.309,75               15.267,36-                  

 
Le variazioni delle rimanenze si riferiscono allo scostamento fra rimanenze iniziali e finali, sia 
dell’attività commerciale che di quella  istituzionale. La valutazione delle rimanenze è stata fatta al 
costo d’acquisto, con il metodo “FIFO”. 
 
Variazione rimanenze attività istutizionale 1.048,66-                                  
Variazione rimanenze attività commerciale 1.184,00                                  
Totale rettifiche 135,34                                     

 
B) ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE 

 
Gli oneri della gestione corrente ammontano complessivamente ad € 6.121.444,01 e sono così 
ripartiti: 

Voce Anno 2012 Anno 2011 Variazioni
6 Personale 1.398.879,06              1.374.391,86             24.487,20                  
7 Funzionamento 1.016.537,46              1.014.956,13             1.581,33                    
8 nterventi economici 2.054.793,77              1.815.091,42             239.702,35                
9 Ammortamenti e accantoname 1.651.233,72              2.152.431,76             501.198,04-                

Totali 6.121.444,01           6.356.871,17          235.427,16-              
 

 
Voce 6) Personale 

 
Voce 6) PERSONALE Anno 2012 Anno 2011 Variazioni

Competenze al personale 997.930,76               981.285,42               16.645,34                 
Oneri sociali 250.087,53               248.807,05               1.280,48                   
Accant. Indennità anzianità e TFR 72.957,96                 62.797,77                 10.160,19                 
Altri oneri 77.902,81                 81.501,62                 3.598,81-                   
Totali 1.398.879,06            1.374.391,86            24.487,20                  

 
All’interno di questa voce sono ricompresi gli oneri legati al personale, che rappresentano il 31% 
del totale degli oneri correnti, al netto degli ammortamenti e accantonamenti, che, rispetto allo 
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scorso anno, hanno subito un incremento principalmente per effetto dell’entrata a regime delle 
assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2011. 
Nel dettaglio: 

- Competenze al personale: sono inserite tutte le retribuzioni sia ordinarie che di carattere 
accessorio. Si registra una variazione rispetto al dato dello scorso anno, motivata, come 
sopra detto, dal pagameto per l’intero anno 2012 del personale assunto nel corso dell’anno 
2011. 

- Oneri sociali: comprende i contributi assicurativi, gli oneri sociali e quelli previdenziali 
sostenuti dall’Ente per il personale dipendente.  

- Accantonamento per indennità di anzianità e TFR: l’accantonamento del 2012 è stato: 
accantonamento T.F.R.  €   20.034,20 
accantonamento I.F.R.  €   52.923,76 

- Altri costi del personale: sono inseriti gli oneri diversi riferiti al personale quali il contributo 
alla Cassa Mutua, le missioni, i buoni pasto, le spese di formazione, gli oneri per concorsi e 
i rimborsi per il personale distaccato al Ministero dello Sviluppo Economico o comandato 
presso altri Enti oltre al pagamento di un assegno pensionistico, per € 12.217,68. 

Si evidenzia che nel corso del 2012 è stata assunta apposita in deroga al limite di spesa per missioni 
stabiliti dall'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2010.   
Le spese di missione sostenute nel 2012, sia per il personale che per gli amministratori, possono 
essere schematicamente così riassunte: 
 

Spese soggette 
a limitazioni 
D.L. 78/2010

Spese per 
attività ispettive 
non soggette 
alle limitazioni

Spese in 
deroga  

Delibera n. 
26/27.02.2012

Totale

Personale 4.683,92€             936,11€                 390,00€             6.010,03€      
Amministratori 396,41€                ‐€                        1.110,15€         1.506,56€      
Totale 5.080,33€             936,11€                 1.500,15€         7.516,59€        
 
Si rileva che la spesa sostenuta nel 2012 per le missioni sia del personale che degli amministratori, 
queste ultime contablizzate tra le spese di funzionamento, è risultata pari a  € 7.516,59, di cui € 
5.080,33 soggette a limitazione, € 1.500,15 effettuate in deroga ed € 936,11 per attività ispettive 
(non soggette a limitazione). 
Si sottolinea quindi che, grazie ad una attenta ed oculata gestione, sia la spesa soggetta a limitazione 
che quella ammessa in deroga, sono risultate ampiamente inferiori, rispettivamente, al limite di 
legge ( pari ad € 6.602,56) ed all’importo in deroga approvato dalla Giunta. Rispetto a queste 
ultime, si evidenzia inoltre che gran parte delle stesse sono state effettuate nell’ambito di iniziative 
che hanno beneficiato di contribuzione da parte di soggetti terzi (progetto “statuto comunitario” e 
fondo di perequazione). 
 
Voce 7) Funzionamento 
 

Voce 7) FUNZIONAMENTO Anno 2012 Anno 2011 Variazioni
Prestazioni di servizi 344.573,90               380.025,75               35.451,85-                 
Oneri diversi di gestione 249.154,06               228.904,20               20.249,86                 
Quote associative 298.567,11               272.527,73               26.039,38                 
Organi istituzionali 124.242,39               133.498,45               9.256,06-                   
Totali 1.016.537,46            1.014.956,13            1.581,33                    

 
La voce 7, sostanzialmente in linea rispetto al valore dello scorso anno,  ricomprende gli oneri per il 
funzionamento dell’Ente e rappresenta circa il 23% del totale degli oneri considerati al netto degli 
accantonamenti e ammortamenti.  
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Gli oneri di funzionamento sono divisi in quattro macro categorie: 
- Prestazioni di servizi: relativi a tutte le utenze camerali quali energia, telefono, spese postali, 

riscaldamento, pulizie, vigilanza, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, spese per 
l’automazione dei servizi e altri oneri di funzionamento.  

- Oneri diversi di gestione: sono inseriti gli oneri relativi al funzionamento degli uffici, gli 
oneri per l’ufficio di Dubino, le imposte e tasse, compreso l’Irap (€ 93.714,40) e la ritenuta 
alla fonte sugli interessi da c/c bancario ( € 21.592,30). La variazione rispetto allo scorso è 
motivata, oltre che da variazioni all’interno delle medesime voci, anche che da un ulteriore 
importo (€ 19.290,65) quale versamento al Bilancio dello Stato effettuato sulla base di 
quanto contenuto all’art. 8, comma 3, nel D.L.95/2012 convertito in L. 7 agosto 2012, n.135 
(riduzione per consumi intermedi) e dal pagamento dell’Imposta Municipale Unica (€ 
18.406,00). 

- Quote associative: questa categoria comprende le contribuzioni agli organismi del sistema 
camerale ed in particolare: 

• Unioncamere        €    83.132,27 
• Unioncamere Lombardia       € 113.132,00 
• Contribuzione al Fondo Perequativo     €  101.703,64 
• Contributi consortili partecipate      €        599,20 

Si rammenta che le quote versate agli organismi del sistema camerale – Unione Italiana e 
Unioncamere Lombardia - sono commisurate al valore dei proventi da diritto annuale degli 
anni precedenti e che per entrambe la quota annuale è stata di € 83.132,00 rispetto ad € 
84.798,00 del 2011. Il maggior importo di € 30.000 riconosciuto a Unioncamere Lombardia 
riguarda l’iniziativa deliberata nel corso del 2012, per contributi alle imprese colpite dagli 
eventi sismici della provincia di Mantova. 

- Organi istituzionali: la voce comprende gli oneri per i compensi e rimborsi spese al 
Presidente, al Vicepresidente,  agli Organi statutari  (Giunta, Consiglio, Revisori dei Conti e 
Nucleo di Valutazione), oltre che i compensi dei componenti delle commissioni camerali. La 
variazione rispetto allo scorso anno è motivata dalla minor incidenza di spesa delle 
commissioni camerali ed in particolare della commissione provinciale dell’artigianato 
operativa, solo fino al 31 luglio. 

Come sopra citato, nel corso del 2012, l’articolo 8, comma 3, del D.L. 6 lglio 2012, n. 95 convertito 
nella L. 7 agosto 2012 n. 135 ha dettato disposizioni in materia di contenimento dei “consumi 
intermedi” alle quali si è data applicazione con deliberazione n. 134 del 26 novembre 2012, 
quantificando in € 19.290,65 tale riduzione con conseguente versamento di pari importo al Bilancio 
dello Stato.  
Conformemente alle disposizioni ministeriali, la quantificazione della riduzione di spesa è stata 
calcolata considerando i costi per “consumi intermedi” risultanti dal Bilancio 2010 (colonne A e B 
del prospetto sottoriporato) mentre il risparmio è stato quantificato rispetto alla previsione assestata 
del Bilancio 2012 (colonne C, D ed E del medesimo prospetto). 
Come sotto evidenziato la riduzione di spesa risultante dal confronto tra previsione assestata 2012 e 
spesa sostenuta è stata maggiore rispetto a quella normativamente imposta. 
 

Bilancio 2010
Riduzione   
Versamento

Previsione 
assestata 2012 Bilancio 2012 Risparmio

A B=A*5% C D E=C‐D
Consumi intemedi 
(quota parte spese di 
funzionamento) 380.773,64€      19.038,68€     560.281,66€      408.734,14€    151.547,52€     
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Inoltre, anche per l’anno 2012 hanno trovato applicazione le norme di contenimento delle spese di 
cui dell’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 
122, dando luogo ad un corrispondente versamento al Bilancio dello Stato pari a € 22.587,65. 
Come per gli anni scorsi, in tale ambito sono state oggetto di limitazione le spese relative a 
indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte ai componenti di Giunta, di Consiglio ed 
organi collegiali comunque denominati (art. 6, comma 3), incarichi di consulenza (art. 6, comma 7), 
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8), missioni (art. 
6, comma 12), formazione (art. 6, comma 13), acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi (art. 6, comma 14). 
Si evidenzia al riguardo che sono considerate escluse da limitazioni le spese per organizzazioni di 
eventi, mostre e pubblicità sostenute nell’ambito della “mission” dell’ente e che hanno trovano 
allocazione alla voce 8)“Interventi economici” secondo i contenuti della circolare del Ministero 
dell’Economia e delle Finanza n. 36 del 23 dicembre 2008.  
Un ulteriore richiamo va fatto in merito alle spese di manutenzione ordinaria e strordinaria eseguite 
nel corso dell’anno sull’immobile, per le quali è previsto il limite di spesa nell’importo pari al 2% 
del valore dell’immobile utilizzato secondo le disposizioni di cui all’art. 2 comma 618, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244. 
Il valore dell’immobile risultante al 31 dicembe 2011, al lordo del fondo di ammortamento, è stato 
determinato pari ad € 2.837.738,33,  conseguentemente il limite di spesa è risultato pari ad € 
56.754,77. 
Nel corso del 2012 sono state eseguite spese, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, 
nell’importo complessivo di € 71.562,98, considerando esclusi da limitazioni gli interventi eseguiti 
per il mantenimento in sicurezza dell’edificio come sotto distinto: 
 

Manutenzione
Spesa non soggetta a 

limitazioni
 Spesa soggetta a 

limite 
Ordinaria 4.169,96€                      18.593,35€                   
Straordinaria 18.244,38€                    30.555,29€                   

Totale 22.414,34€                 49.148,64€                  
 
Voce 8) “Interventi economici”  
 

Voce 8) INTERVENTI ECONOMICI Anno 2012 Anno 2011 Variazioni
Interventi di promozione economica  commerciale 2.217,58                 1.942,58                 275,00                     
Interventi promozionali su ADP 792.945,64             1.108.213,61          315.267,97-              
Interventi per promozione Territoriale (PdI) 32.148,43               22.599,77               9.548,66                  
Interventi per promozione estera 197.339,91             109.385,32             87.954,59                
Progetti sul Fondo Perequativo (distribuiti su altre 
voci) -                              115.993,40             115.993,40-              
Politiche settoriali 163.957,54             89.468,53               74.489,01                
Promozione interna 644.749,02             253.257,61             391.491,41              
Studi e analisi territoriali 207.234,80             101.698,91             105.535,89              
Altre iniziative 14.200,85               12.531,69               1.669,16                  
Totale interventi promozionali 2.054.793,77          1.815.091,42          239.702,35               
 
La voce 8 è riferita all’attività promozionale dell’Ente. Come evidenziato dallo schema, il valore del 
2012 è in aumento rispetto al 2011 ed in merito si rimanda a quanto ampliamente illustrato nella 
Relazione sulla Gestione. 
Gli oneri per la promozione economica rappresentano complessivamente il 45% sul totale degli 
oneri correnti, al netto degli accantonamenti e ammortamenti. 
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Voce 9) Ammortamenti e accantonamenti  
 

Voce 9) a-b AMMORTAMENTI Anno 2012 Anno 2011 Variazioni
Ammortamento immobili 85.132,16                 83.833,12              1.299,04                    
Ammortamento beni inferioni al milione 633,60                      -                             633,60                       
Ammortamento beni immateriali 5.811,82                   5.387,16                424,66                       
Ammortamento mobili 7.261,41                   5.387,27                1.874,14                    
Ammortamento automezzi 4.825,00                   4.825,00                -                                
Ammortamentoimpianti generici 2.557,35                   2.914,65                357,30-                       
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio 2.789,79                   3.603,04                813,25-                       
Ammortamento attrezzature 7.725,07                   18.846,55              11.121,48-                  
Totale ammortamenti 116.736,20               124.796,79            8.060,59-                    
 
Per quanto concerne le quote di ammortamento si rimanda a quanto precedentemente indicato circa 
le aliquote applicate. Le quote di ammortamento accantonate sono state ripartite  secondo lo schema 
presentato. Si è inoltre iscritta l’apposita voce di svalutazione credito da diritto annuale nell’importo 
complessivo sotto indicato: 
 

Voce 9) c - SVALUTAZIONE CREDITI Anno 2012
Accantonamento F.do svalutazione credito Diritto 
Annuale 284.497,52                
 
L’accantonamento si riferisce alla svalutazione del credito da diritto annuale 2012. 
 

Voce 9) d- FONDO RISCHI ED ONERI Anno 2012

Accantonamento F.do rischi ed oneri 1.250.000,00           
 
L’accantonamento effettuato si riferisce alla suddivisione su più esercizi dell’impegno assunto 
nell’ambito dell’Accordo per il cofinanziamento delle tangenziali di Morbegno e Tirano. 
 

C) GESTIONE FINANZIARIA 
 
La gestione finanziaria presenta un saldo attivo di € 110.872,69 ed è costituita per € 111.000,52, 
dagli interessi attivi come di seguito illustrato:  
 

Anno 2012 Anno 2011 Variazioni
Interessi sul c/c bancario 107.961,59               131.122,99           23.161,40-                  
Interessi dal personale per anticipi 2.937,34                   2.698,38               238,96                       
Altri proventi 101,59                      122,76                  21,17-                         
Totale proventi finanziari 111.000,52               133.944,13           22.943,61-                   
 
La contabilizzare gli interessi è al lordo della ritenuta alla fonte e l’evoluzione di tale voce di ricavo 
è determinata dall’andamento dei tassi di interesse.  
L’importo di € 127,83, quali oneri finanziari, è riferito agli interessi connessi alle liquidazioni 
trimestrali dell’IVA. 
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C) GESTIONE STRAORDINARIA 
 

Anno 2012 Anno 2011 Variazioni
Sopravvenienze attive 174.261,84               98.232,70             76.029,14                  
Sopravvenienze attive da Diritto annuale 37.099,79                 267.660,51           230.560,72-                
Sopravvenienze attive per sanzioni da  Diritto 
annuale 58.563,89                 76.614,70             18.050,81-                  
Sopravvenienze attive per interessi da Diritto 
annuale 5.007,94                   12.435,78             7.427,84-                    
Sopravvenienze passive 183.130,17-               7.964,00-               175.166,17-                
Sopravvenienze passive da Diritto annuale 30,00-                        188,00-                  158,00                       
Sopravvenienze passive per sanzioni da  Diritto 
annuale 39.209,20-                 1.882,67-               37.326,53-                  
Sopravvenienze passive per interessi da Diritto 
annuale 1,16-                          22,33-                    21,17                         
Totale proventi e oneri straodinari 52.562,93                 444.886,69           392.323,76-                 
 
Le sopravvenienze attive e passive sono riferite ad eliminazione di debiti e crediti degli anni 
precedenti a seguito dell’accertamento del venir meno del titolo relativo. 
Le sopravvenienze attive generate dall’eliminazioni di debiti non più esistenti sono così riassunte:  

 
Le voci più significative delle sopravvenienze passive derivanti da eliminazione di crediti e da 
contabilizzazione di maggiori costi rispetto agli esercizi precedenti sono così dettagliate: 
 

Descrizione iniziativa Importo cancellato Motivo della cancellazione 
Fornitura e posa punti luce anno 2007 4.034,40  Minor costo
Iniziativa promozionale 2008 208,34  Minor costo
Bando internazionalizzazione anno 2009 6.111,76  Minor costo
Inserzione 2009 300,00  Minor costo
Attività formativa progetto Start 2010 8.769,10  Minor costo 
Inovaretail settore commercio 2010 20.000,00  Minor costo
Acquisto DVD  Pro Vinea 5.000,00   Minor costo 
Inserzione 2010 177,60   Minor costo 
Bando internazionalizzazione 2011 1.000,00   Minor costo 
Voucher innovazione e brevettazione 2011 10.000,00   Minor costo 
Club degli esportatori 2011 1.000,00  Minor costo
Bando ambiente artigianato 107.739,00  Minor costo
Iniziativa realizzazione  strumenti di 
internazionalizzazione 2011 390,00  Minor costo
Minor costo promozionale su finanziamenti 
agevolati 2011 229,01  Minor costo
Borse di studio non assegnate anno 2011 1.200,00  Minor costo
Incassi non dovuti a Unione Regionale per diritti 
Commissione Artigianato 2011 194,00  Minor costo
Oneri tributari 2011 7.823,00  Minor costo
Totale generale 174.176,21  
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Descrizione iniziativa Importo cancellato Motivo della iscrizione/cancellazione

Ricalcolo Tfr -modifica normativa 2012 9.043,48                   

 Diverso sitema di conteggio valido anche per 
anno 2011 a seguito intervento di modifica 
normativa di cui all'art. 1, comma 98, 
L.24.12.2012 n. 228 

Pagamento fattura non contabilizzata anni 
precedenti

1.320,00                    Costo promozionale di anni precedenti 

Restituzione trattenute personale camerale 2.348,50                   Importo dovuto a personale camerale 

Dititto annuale compensato 2.239,71                    Contabilizzazione diritto annuale utilizzato in 
compensazione dalle imprese 

Maggior onere non contabilizzato anno precedente 18,76                        Variazione aliquota IVA 
Eliminazione credito a seguito ricognizione contabile 55.558,61                 Credito non esigibile
Minori contributi per iniziative promozionali 4.862,11                   Minor incasso per minori costi sostenuti
Minor contributo Bando ambiente artigianato per 
spese non sostenute

107.739,00               Minor incasso per minori costi sostenuti

Totale generale 183.130,17               
 

 
F) AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D’ESERCIZIO 

 
La gestione complessiva dell’Ente ha generato un disavanzo economico d’esercizio di € 
611.736,68. 
La situazione del risultato d’esercizio degli ultimi anni è evidenziata nella sotto riportata tabella e si 
rammenta che l’introduzione della contabilità di tipo economico patrimoniale e, di conseguenza il 
principio della competenza economica, rendono i risultati di gestione molto altalenanti in 
considerazione della realizzazione delle iniziative di promozione economica che hanno una 
rilevazione contabile diversa a livello temporale da quello che può essere l’impegno politico-
amministrativo a sostenere il progetto. Come per i precedenti due ultimi esercizi (2010 e 2011), 
anche il risultato d’esercizio 2012, è fortemente influenzato dalla scelta di accantonare ulteriori 
risorse con riferimento al “Fondo viabilità”. 
  

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
Risultato d'esercizio 156.613,28    975.493,52      196.771,32  525.925,06-   482.901,26-    611.736,68-  
Totale 156.613,28    975.493,52      196.771,32  525.925,06-   482.901,26-    611.736,68-  
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Allegato alla nota integrativa Bilancio 2012  
 

 
Rendiconto finanziario in termini di liquidità 

Art. 16, comma 3, D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 
 
 

2012
Avanzo / Disavanzo economico d'esercizio -611.736,68 

+ Ammortamenti 1.651.233,72

‐ Fondo TFR iniziale (01/01) -1.376.372,30 

+ Fondo TFR finale (31/12) 1.397.276,10

‐ Fondo rischi e oneri iniziale (01/01) -2.546.115,83 

+ Fondo rischi e oneri finale (31/12) 3.796.115,83

+ Crediti di funzionamento iniziali (01/01) 1.424.393,95

‐ Crediti di funzionamento finali (31/12) -1.392.133,23 

+ Ratei e risconti attivi iniziali (01/01) 0,00

‐ Ratei e risconti attivi finali (31/12) -10.104,38 

+ Rimanenze iniziali (01/01) 8.598,27

‐ Rimanenze finali (31/12) -8.733,61 

‐ Debiti di funzionamento iniziali (01/01) -2.763.285,58 

+ Debiti di funzionamento finali (31/12) 3.054.457,75

‐ Ratei e risconti passivi iniziali (01/01) -2.692,54 

+ Ratei e risconti passivi finali (31/12) 746.108,33

CASH FLOW OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA 3.367.009,80

+ Prestiti e anticipazioni attive iniziali (01/01) 193.291,31

‐ Prestiti e anticipazioni attive finali (31/12) -216.636,21 

+ Immobilizzazioni immateriali iniziali (01/01)  26.639,03

‐ Immobilizzazioni immateriali finali (31/12)  -25.655,11 

+ Immobilizzazioni materiali iniziali (01/01)  1.511.451,13

‐ Immobilizzazioni materiali finali (31/12)  -1.508.280,14 

+ Partecipazioni e quote iniziali (01/01) 245.871,25

‐ Partecipazioni e quote finali (31/12) -256.734,85 

CASH FLOW INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI -30.053,59 

‐ Debiti di finanziamento iniziali (01/01) 0,00

+ Debiti di finanziamento finali (31/12) 0,00

CASH FLOW FINANZIAMENTI PASSIVI 0,00

CASH FLOW 3.336.956,21  
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006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo nel
periodo

Importo a tutto il
periodo

DIRITTI 127.570,25 3.418.058,04
1100 Diritto annuale 64.290,65 2.744.461,26
1200 Sanzioni diritto annuale 18.444,82 39.101,30
1300 Interessi moratori per diritto annuale 2.858,31 6.820,63
1400 Diritti di segreteria 41.638,49 625.492,98
1500 Sanzioni amministrative 337,98 2.181,87

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 1.983,10 115.921,67
2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 90,75 2.224,12
2201 Proventi da verifiche metriche 549,25 27.415,18
2202 Concorsi a premio 121,00 943,37
2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 1.222,10 85.339,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 680.408,98 1.711.348,55
3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali 0,00 36.822,80
3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attivita' delegate 133.850,00 152.398,00
3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 0,00 64.863,74
3107 Contributi e trasferimenti correnti da province 500.000,00 518.465,17
3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 0,00 15.000,00
3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 10.000,00 65.108,58
3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidita' di bilancio 0,00 407.226,03
3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 16.058,98 309.846,23
3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 0,00 90.925,00
3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 20.500,00 50.693,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI 9.849,81 153.559,17
4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 9.579,03 53.640,28
4204 Interessi attivi da altri 270,78 99.817,30
4205 Proventi mobiliari 0,00 101,59

OPERAZIONI FINANZIARIE 20.655,70 875.951,28
7350 Restituzione fondi economali 4.000,00 4.000,00
7500 Altre operazioni finanziarie 16.655,70 871.951,28

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00
9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 840.467,84 6.274.838,71
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006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo nel
periodo

Importo a tutto il
periodo

PERSONALE 211.419,23 1.316.550,43
1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 93.000,58 679.187,58
1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 0,00 8.340,07
1103 Arretrati di anni precedenti 0,00 2.348,50
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 19.517,81 95.767,60
1202 Ritenute erariali a carico del personale 45.510,73 215.871,42
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.307,11 24.741,18
1301 Contributi obbligatori per il personale 50.041,85 256.719,04
1401 Borse di studio e sussidi per il personale 0,00 4.200,00
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 1.028,45 25.957,92
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 12,70 3.286,28
1599 Altri oneri per il personale 0,00 130,84

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 106.079,81 1.016.910,02
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 677,98 10.449,00
2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 287,71 1.508,24
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 0,00 5.518,73
2104 Altri materiali di consumo 403,28 2.872,00
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 0,00 2.498,62
2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 0,00 3.399,72
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 732,87 163.468,33
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 4.531,85 47.795,03
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 2.316,29 42.940,23
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.947,41 11.429,75
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 3.640,92 23.188,43
2118 Riscaldamento e condizionamento 2.328,50 25.717,96
2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 2.355,03 27.344,08
2121 Spese postali e di recapito 684,52 13.686,46
2122 Assicurazioni 10.104,38 23.749,69
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 17.168,32 152.260,25
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 0,00 35.775,83
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.315,27 16.716,83
2126 Spese legali 0,00 7.312,60
2298 Altre spese per acquisto di servizi 57.585,48 399.278,24

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 103.330,63 1.133.801,29
3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali 10.630,20 10.630,20
3104 Contributi e trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 0,00 1.302,08
3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 50.851,82 153.044,58
3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 0,00 196.264,27
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 41.848,61 688.439,62
3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 0,00 84.120,54

ALTRE SPESE CORRENTI 85.461,44 383.308,72
4101 Rimborso diritto annuale 2.553,04 7.189,12
4102 Restituzione diritti di segreteria 0,00 234,00
4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 0,00 198,01
4201 Noleggi 506,98 2.696,23
4202 Locazioni 2.124,25 10.748,25
4401 IRAP 20.349,15 89.083,00
4403 I.V.A. 1.786,99 19.598,49
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006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo nel
periodo

Importo a tutto il
periodo

4499 Altri tributi 11.851,51 80.412,56
4502 Indennita' e rimborso spese per il Consiglio 0,00 2.707,76
4503 Indennita' e rimborso spese per la Giunta 6.039,06 17.478,58
4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 8.467,29 20.575,72
4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 9.287,63 23.883,09
4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 0,00 4.954,61
4507 Commissioni e Comitati 1.122,76 37.741,64
4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 15.241,24 47.755,12
4510 Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 3.513,60 11.461,59
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 2.617,94 6.590,95

INVESTIMENTI FISSI 5.161,20 105.023,73
5102 Fabbricati 0,00 44.929,38
5103 Impianti e macchinari 0,00 28.390,71
5104 Mobili e arredi 0,00 14.399,00
5149 Altri beni materiali 0,00 440,00
5152 Hardware 5.161,20 6.384,64
5202 Partecipazioni azionarie in altre imprese 0,00 10.480,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 20.462,58 176.387,78
6204 Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese 20.462,58 176.387,78

OPERAZIONI FINANZIARIE 57.299,42 455.862,57
7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 0,00 4.000,00
7405 Concessione di crediti a famiglie 0,00 32.951,00
7500 Altre operazioni finanziarie 57.299,42 418.911,57

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00
9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 589.214,31 4.587.844,54
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006790867 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO
Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE PRINCIPALE
1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 6.419.395,55
1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 6.258.528,57
1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 4.571.534,40
1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 8.106.389,72
1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA 0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA
2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN

OPERAZIONI FINANZIARIE
87.800,00

2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN

OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00

2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2
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Allegato n.  4  alla delibera di Consiglio n.   4 del 29 aprile 2013  

Relazione sulla Gestione 

Anno 2012 

 
Indice 

 
 
1. Premessa 

La Relazione sulla Gestione illustra i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi ed ai programmi 
fissati dal Consiglio in sede di predisposizione del Preventivo, approvato con deliberazione n. 
13 del 28 novembre 2011 e successivamente aggiornato con deliberazione n. 4 del 25 giugno 
2012. L’illustrazione è preceduta da un paragrafo di commento dell’andamento registrato nel 
contesto di riferimento, nazionale e locale. 
 

2. Le attività  
a) Ruolo e competenze 

Evoluzione delle competenze e nuove attività  
La produzione normativa del 2012, per quanto riguarda i riflessi diretti o indiretti sulle 
camere di commercio, ha riguardato perlopiù i temi del risanamento delle finanze 
pubbliche (“spending review”), insieme all’adozione di misure finalizzate al sostegno 
alla crescita (cd. decreti “sviluppo Italia”) ed alla trasparenza nelle pubbliche 
amministrazioni. 
Tali provvedimenti, nel complesso, hanno determinato l’adozione di misure che hanno 
portato ad una ulteriore razionalizzazione della spesa, secondo una logica di “tagli 
orizzontali” che, notoriamente, ha penalizzato quelle amministrazioni, come la Camera 
di Commercio di Sondrio, che già si ponevano su posizioni di efficienza. Il recepimento 
di tali norme – ad esempio in materia di contenimento dei “consumi intermedi” e di 
emolumenti agli amministratori - ha comportato un impegno non residuale da parte 
degli uffici e, in definitiva, un minore livello di autonomia gestionale. 
Per quanto attiene alle competenze, è da rammentare che il venir meno dell’obbligo del 
tentativo di mediazione previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010, a seguito della 
sentenza di dichiarata incostituzionalità della Suprema Corte, ha certamente 
depotenziato l’azione intrapresa dalla Camera di Commercio in tale ambito. 
Tuttavia, si deve rammentare che nuove prospettive di crescita dell’azione camerale, 
con valorizzazione del know-how del servizio di mediazione, possono senz’altro 
intravedersi a seguito dell’approvazione della Legge 3/2012, in materia di gestione delle 
crisi da sovraindebitamento. 
Fra le disposizioni di interesse camerale, si rammentano infine, il cd. decreto “sviluppo 
– bis” (D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con Legge n. 221 del 17 dicembre 2012), 
che ha introdotto l’obbligo di possesso della PEC alle ditte individuali (entro il 30 
giugno 2013), l’introduzione della particolare disciplina delle “start-up innovative”, la 
normazione “open data”, l’art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
con Legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto nuovi adempimenti in materia di 
pubblicità delle procedure delle concessioni di benefici economici e la legge 6 
novembre 2012, n. 19, che ha introdotto nuovi adempimenti in materia di 
anticorruzione. 
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Le relazioni istituzionali 
Nel sistema camerale  
Per quanto attiene alle relazioni nell’ambito del sistema camerale, il 2012 ha visto la 
conferma del positivo quadro sviluppatosi negli anni precedenti, grazie anche alla 
partecipazione, fino al mese di giugno, agli organi di vertice dell’Unioncamere da parte 
del Presidente Bertolini, quale Vice presidente e componente del Comitato Esecutivo e 
quale componente della Commissione Consultiva di Infocamere, nonché con la 
partecipazione del Segretario Generale alla Consulta nazionale dei Segretari Generali, in 
rappresentanza delle piccole Camere di Commercio. 
Per quanto attiene alla partecipazione al Fondo di Perequazione, il 2012, con un saldo 
attivo di circa 278.000 €, si è confermata la positiva evoluzione registrata fin dal 2010, 
come evidenziato nella tabella che segue e che illustra i rapporti di dare/avere per la 
Camera di Commercio di Sondrio. 
 
Tabella – Andamento dei contributi a e dal fondo perequativo (rigidità di bilancio) per 
annualità di contribuzione 

 
Periodo Contributo al fondo 

(€) 
Contributo dal 

fondo  
Differenza 

 
2009 104.446,68   54.000,00 -50.446,68 
2010 104.398,00 388.096,00 283.698,00 
2011 102.681,89 381.943,00 279.261,11 
2012 101.703,64 378.760,49 277.056,85 

 
Nel 2012 sono stati consolidati i legami con le realtà camerali di Aosta, Belluno, 
Bolzano, Trento e Verbano Cusio Ossola, incentrati sulla realizzazione di un sistema di 
confronto territoriale delle aree alpine che hanno aderito al progetto “Alps 
Benchmarking”. Nel corso dell’anno si sono tenuti tre incontri tematici, a partire da 
quello di Sondrio del 9 febbraio in cui è stata presentata ai Presidenti la proposta tecnica 
di lavoro congiunta, per poi proseguire i lavori il 18 maggio a Trento, in cui sono stati 
affrontati i temi del settore lattiero caseario e, quindi, il 10 settembre a Bolzano dove 
sono stati illustrati i progetti di valorizzazione del settore bosco-legno energia. 
All’incontro di Bolzano ha preso parte anche la Camera di Commercio di Cuneo, in 
qualità di nuovo partner del progetto. A partire da “Alpsbenchmarking” è stata 
predisposta una candidatura, condivisa con alcune delle camere aderenti, per il 
finanziamento di un progetto sul Fondo di perequazione riguardante la valorizzazione 
dei prodotti degli alpeggi. 
Con le Camere de L’Aquila, Trento e Belluno è stata realizzata nei rispettivi territori la 
progettualità comune “Le camere di commercio montane si incontrano”, finanziata dal 
Fondo di Perequazione. 
 
Per quanto attiene al sistema nazionale si rammentano le due Assemblee dei Presidenti 
delle Camere di Commercio tenutesi a Roma il 6 luglio 2012 e a Venezia il 28 e 29 
ottobre 2012. In occasione dell’assemblea di Venezia, in particolare, è stato approvato il 
documento contenente la proposta di riforma delle Camere di commercio, poi presentata 
in Parlamento. 
A livello regionale si è tenuta, il 27 novembre 2012 presso l’Autodromo di Monza, la 9° 
edizione dell’Assise degli amministratori camerali. 
Si ricorda che la Camera di Sondrio è rappresentata all’interno degli organi di 
Unioncamere Lombardia dal Presidente Bertolini e dal Sig. Paolo Bassi, quali 
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componenti della Giunta, nonché dal Segretario Generale, all’interno del Comitato dei 
Segretari Generali.  
Il Presidente Bertolini rappresenta Unioncamere Lombardia in seno al Consiglio di 
Amministrazione di Federfidi Lombarda. 
A livello locale merita di essere ricordata la decima edizione della Giornata 
dell’economia, tenutasi l’undici maggio 2012 con gli interventi del presidente di 
Unioncamere, Ferruccio Dardanello e del Professor Giulio Sapelli, con il 
coordinamento di Sebastiano Barisoni. 

 

 
Foto   

Il Presidente Bertolini e il Presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello  
alla Giornata dell’Economia 2012. 

 
Per quanto attiene alle relazioni all’interno del sistema camerale, nel corso del 2012 è 
proseguita con buoni risultati la collaborazione con le Camere di Lecco e Como 
nell’ambito della sezione staccata di Dubino dove, a partire dal 1° novembre 2012, è 
stato attivato - in fase sperimentale - il servizio di mediazione con la ricezione delle 
istanze di mediazione e la gestione degli incontri. 
L'iniziativa è volta a migliorare le condizioni di accesso ai servizi camerali, rendendo 
più agevole lo svolgimento delle attività di mediazione per l'utenza della Valchiavenna 
e della Bassa Valle e, in prospettiva, per l'Alto Lago comasco e lecchese. 

In Regione e a livello provinciale 
E’ proseguita la collaborazione con Regione Lombardia nell’ambito dell’Accordo di 
Programma “Competitività”, seppure in un quadro di ridotte risorse disponibili, 
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perlomeno per quanto attiene agli interventi di livello “locale”, in conseguenza delle 
note misure in materia di finanza pubblica adottate dal Governo. Il quadro quantitativo 
delle risorse e delle iniziative attivate è riportato nel prosieguo della presente relazione.  
La relazione con Regione Lombardia è inoltre continuata nell’ambito degli organi di 
gestione dell’Accordo di programma “Viabilità” (Collegio di Vigilanza e Segreteria 
Tecnica), nonché all’interno degli organi di gestione dell’Accordo Quadro di Sviluppo 
Territoriale per la provincia di Sondrio (AQST Sondrio). 
All’interno della Segreteria AQST Sondrio sono stati condivisi e sottoscritti gli schemi 
di destinazione delle risorse derivanti dal cosiddetto “Demanio Idrico” per il 2011 e per 
il 2012  che hanno permesso alla Camera, grazie alla positiva collaborazione con la 
Provincia, di beneficiare di € 650.000. 

 
Particolarmente efficace si è rivelata l’interlocuzione con Regione Lombardia, 
nell’ambito del tema dell’efficienza energetica. Su testo predisposto dalla Camera di 
Commercio e condiviso dal Consigliere Ugo Parolo, presidente della competente 
commissione consiliare regionale, all’interno della Legge Regionale n° 4 del 2012, è 
stato inserito l’articolo 19, che prevede che “La Regione promuove e sostiene lo 
sviluppo di protocolli volontari di certificazione energetica, incrementativi rispetto al 
sistema di Certificazione ENergetica degli EDifici (CENED) e che assumano l’obiettivo 
di coniugare i temi dell’efficienza energetica rispetto all’impiego dei materiali locali, 
con attenzione particolare all’ambito montano.” Tale disposizione ha quindi costituito la 
piattaforma normativa su cui sviluppare il protocollo “Valtellina Ecoenergy”, con il 
cofinanziamento di Provincia e Camera di Commercio, da parte dell’associazione 
“Valtellina Ecoenergy”, con il supporto di Politec e Politecnico di Milano. 
In materia di collaborazioni con la Provincia si rammentano altresì: la gestione 
congiunta del Consorzio per la Destinazione Turistica Valtellina, a capitale interamente 
pubblico e con adozione del modello “in house”, il cofinanziamento della “misura 
finanziaria” a favore delle cantine, il già citato progetto “Valtellina EcoEnergy”, che ha 
beneficiato altresì di un contributo a valere sui fondi che finanziano l’accordo 
MISE/Unioncamere. 
Per i suoi riflessi, diretti ed immediati, sull’economia locale, per la dimensione 
dell’operazione e per la novità dello strumento attivato, l’intervento più significativo 
attuato in partnership con la Provincia è certamente stato il fondo “Fiducia Valtellina”, 
in collaborazione con le banche locali e i consorzi fidi aderenti, che ha messo a 
disposizione delle imprese un fondo di € 1.500.000 di parte pubblica, raddoppiato per 
pari importo dai consorzi fidi aderenti, per agevolare le operazioni di finanziamento, sia 
per investimenti che per liquidità, assistite dalla garanzia dei consorzi fidi locali nella 
misura del 50% o superiore.  
 
Con Associazioni, Ordini professionali, tavoli 
La relazione con le Associazioni è stata continuamente mantenuta anche all’interno dei 
“tavoli” e dei gruppi di lavoro tematici insediati presso la Camera di Commercio (tavolo 
vitivinicolo, tavolo frutticolo, tavolo del credito, tavolo dei consumatori). 
Nel corso del 2012 la positiva  interlocuzione con le associazioni di categoria ha dato 
luogo al già citato protocollo d’intesa per la realizzazione del Polo per l’efficienza 
energetica in Valtellina, con Confartigianato Imprese, Confindustria, Unione del 
commercio del turismo e dei servizi oltre a Coldiretti, i quali hanno costituito 
“Valtellina EcoEnergy”, un soggetto giuridico ad hoc con funzioni di coordinamento, 
gestione e centro di spesa per le attività progettuali.  
Per quanto attiene al rapporto con gli Ordini Professionali, nell’ambito delle iniziative a 
sostegno del servizio di mediazione, è stato rinnovato l’accordo di collaborazione con i 
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principali Ordini e Collegi (Dottori Commercialisti, Avvocati, Ingegneri e Architetti, 
Consulenti del Lavoro), con l’aggiunta del Collegio dei Geometri. 
E’ proseguita la collaborazione con gli istituti di credito che ha previsto l’avvio della 
misura finanziaria a sostegno delle cantine trasformatrici di uve a denominazione 
d’origine nonché l’attivazione del fondo “Fiducia Valtellina”.  
  
Nel corso del 2012 è proseguita l’attività di confronto e di ascolto, all’interno di tavoli, 
comitati e gruppi di lavoro. 
In particolare, si rammentano: 
• Il “tavolo vitivinicolo” che ha proseguito, nell’ambito del progetto di 

valorizzazione del prodotto locale, l’iniziativa intrapresa nel 2011 del vino 
“Insieme”; 

• Il “tavolo frutticolo”, all’interno del quale è stato presentato ed approvato uno 
studio di marketing sulla mela di Valtellina IGP, relativo al posizionamento attuale 
del prodotto sul mercato, alla situazione produttiva e proposta di future strategie 
commerciali ed organizzative;  

• Il “tavolo dei consumatori”, che ha  portato alla definizione di un protocollo tra 
associazioni dei consumatori ed organizzazioni imprenditoriali volto ad agevolare 
la risoluzione di controversie nel settore delle tinto lavanderie ed alla realizzazione 
della prima edizione della “Giornata del consumatore”; 

• Il “tavolo del capitale umano”, istituito nell’anno 2011, il cui coordinamento è stato 
affidato alla Società di Sviluppo Locale, che ha visto nel 2012 il rafforzamento 
della collaborazione fra tutti i soggetti interessati alla tematica dell’alternanza 
scuola-lavoro; 

• Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile che, in occasione del convegno 
organizzato l’8 marzo 2012, dal titolo “Donna imprenditrice: dalla teoria alla 
pratica”, ha premiato le tesi di laurea vincitrici del bando attivato nel corso del 
2011; 

• Il gruppo di lavoro “credito”, a cui hanno partecipato l’amministrazione provinciale 
di Sondrio, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 
provinciale, Credito Valtellinese, Banca Popolare di Sondrio e Consorzi fidi locali, 
all’interno del  quale sono state definite le modalità di realizzazione del nuovo 
progetto “Fiducia Valtellina”. 

Per quanto attiene alle relazioni in ambito locale, è proseguita l’implementazione del 
sistema di monitoraggio prefigurato dallo “Statuto Comunitario”, su base triennale, con 
positive interlocuzioni con tutte le categorie economiche all’interno dei focus tematici 
che hanno preceduto la Giornata dell’economia. 
  
Con il sistema delle partecipate  
Per quanto attiene alle partecipate, va rammentata la modifica dello statuto della 
fondazione “Fojanini”, sollecitata dalla Camera di Commercio ed intervenuta a fine 
novembre del 2011, con l’introduzione, a partire dal 2012, dell’obbligo di pareggio di 
bilancio e del principio del valore autorizzatorio del bilancio stesso nei confronti del 
CdA. 
Sempre nel corso del 2012 è stata perfezionata la nuova convenzione per il 
finanziamento della fondazione “Fojanini”, con introduzione del comitato di 
programmazione e sorveglianza, proposto dalla Camera di Commercio, quale momento 
di raccordo fra le esigenze delle filiere e l’attività della fondazione. 
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La qualità delle relazioni con le partecipate si è mantenuta ottima, con una menzione 
particolare rispetto alla Società di Sviluppo Locale, in relazione alle iniziative in materia 
di “capitale umano”, al progetto EXPO 2015 ed al Distretto culturale della Valtellina. 
Da rammentare l’approvazione, nel maggio 2012, da parte dell’assemblea dei soci del 
Gal Valtellina, del regolamento del fondo consortile in cui vengono definite le modalità 
di riparto dei costi di funzionamento, non rendicontabili alla Regione, per il 
finanziamento delle attività sociali connesse alla realizzazione del Piano di Sviluppo 
Rurale 2007/2013 – Asse IV Leader per l’attuazione del P.S.L.  
Il fondo, che ha effetto esclusivamente per gli esercizi 2012 e 2013, un contributo pari 
al 30% a carico della Camera di Commercio (quantificati, rispettivamente, in euro 
24.100 ed euro 19.200, con la possibilità di un incremento non superiore al 10%), il che 
si traduce, per il 2012, in un contributo massimo camerale di euro 7.953 e, per il 2013, 
di euro 6.336, come approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 95 del 30 
luglio 2012.  
Di particolare rilievo anche la collaborazione con Dintec scarl, nell’ambito delle attività 
di predisposizione dei disciplinari dei marchi collettivi geografici, attività finalizzatasi 
nei primi mesi del 2012 con il deposito di quattro marchi collettivi geografici:  

• “Pietra ollare della Valtellina e della Valchiavenna”; 
• “Pizzoccheri della Valtellina” ,  
• “Latte fresco di Valtellina” 
• “Scimudin della Valtellina”.  

Di seguito si riportano i loghi dei marchi collettivi geografici sopra indicati (ad 
esclusione di “Pizzoccheri della Valtellina” che essendo un marchio solo verbale non ha 
logo): 

                    
 

Inoltre, a fine 2012, altre 5 filiere produttive hanno chiesto ed ottenuto l’assistenza 
tecnica della Camera di Commercio, sempre attraverso Dintec, per iniziare l’iter per la 
predisposizione di altrettanti disciplinari produttivi (bisciola, prosciutto crudo Fiocco, 
lavorazione artigianale dei funghi porcini, ristorazione ed ospitalità alberghiera). 
 
L’attività degli Organi  
Per quanto attiene agli organi, si segnala la nomina del Sig. Gionni Gritti quale 
consigliere camerale, in rappresentanza del comparto artigiano, avvenuta il 18 settembre 
2012, in sostituzione del Sig. Giancarlo Rodolfi, dimissionario. 
Il Sig. Gionni Gritti è stato quindi eletto in Giunta il 26 novembre 2012, in sostituzione 
del Sig. Fabio Bresesti, dimissionario.  
Si ricorda, altresì, che è tuttora vacante il seggio consigliare in rappresentanza dei 
consumatori, a seguito della scomparsa - avvenuta lo scorso  23 settembre - del 
Commendatore Adelino Tralli.  
Nella seduta del 17 dicembre 2012, con deliberazione n. 10, il Consiglio ha approvato la 
nuova norma statutaria per la composizione del consiglio in vista dell’avvio delle 
procedure di rinnovo, per il mandato 2013/2018. 
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Tabella – L’attività degli Organi e della Dirigenza  

 Sedute Provvedimenti 
Consiglio 4 11 
Giunta 11 146 
Presidente  --- 14 * 
Collegio dei Revisori 10 10** 
OIV --   1*** 
Segretario Generale --- 415 
Conservatore Registro Imprese  --- 226 

* di cui 13 adottati in via di urgenza -   ** verbali - *** pareri o relazioni 
 

b. Il personale e i servizi  
Il personale  
Nel 2012 è stata confermata la struttura organizzativa articolata in aree, con la creazione 
di un’ulteriore area di attività in ambito amministrativo-contabile. 
L’assetto definito nel corso dell’anno risulta articolato, pertanto, in quattro Aree: 

- I “Affari Generali, Personale e Regolazione del Mercato”; 
- II “Promozione economica e Servizi Interni”; 
- III “Anagrafico-certificativa”; 
- IV “Amministrativo-contabile”,  

oltre a due unità di personale in posizione di staff al Segretario Generale. 
La responsabilità di ciascuna Area è affidata ad un funzionario incaricato di posizione 
organizzativa, ad eccezione dell’Area Amministrativo-contabile, la cui responsabilità è 
assunta ad interim dal Segretario Generale.  
Nel corso dell’anno si sono registrate una cessazione per collocamento a riposo ed 
un’assunzione tramite mobilità, entrambe appartenenti alla  categoria  C, pertanto, il 
personale in servizio al 31 dicembre 2012 risulta pari a 33 unità (di cui 4 con contratto a 
tempo parziale), invariato rispetto ad inizio anno. 
Non sono stati effettuati reclutamenti di personale a tempo determinato. Presso la sede 
sono state presenti, inoltre, due unità di personale – una per 12 mesi ed un’altra per 4 
mesi - messe a disposizione da Infocamere, per lo svolgimento di attività connesse al 
servizio di mediazione e SUAP. 

 
Tabella – La dotazione organica della Camera di Commercio 2012 

 
categoria 

in servizio  
1.1.2012 

in servizio  
31.12.2012 

 Tempo  
Pieno 

Tempo 
parziale 

Tempo  
Pieno 

Tempo  
parziale 

A 1  1  
B1 1  1  
B3 4  4  
C 16 4* 17 3* 

D1 4   1** 4   1** 
D3 1  1  

Dirigenti 1  1  
Totale 28 5 29 4 

 
   * 1 unità al 70%; 1 unità all’80%; 1 al 85%;** 1 unità all’86%. 
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Nel corso dell’anno sono state attivate collaborazioni esterne a tempo determinato - per 
un “Coordinatore” e sei incarichi di natura occasionale per rilevatori - interamente 
finanziate con fondi ISTAT, per l’espletamento delle attività connesse al 9° Censimento 
generale dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non-profit.  
Circa le ulteriori collaborazioni, nel corso del 2012 sono stati assegnati n. 4 incarichi 
professionali per una spesa complessiva di 16.444,60 euro, limitatamente alle esigenze 
di alte professionalità non reperibili all’interno della struttura camerale. 
Sul sito camerale è stata data completa pubblicità degli incarichi.  
 
Fra i principali accadimenti inerenti la gestione delle risorse umane, si evidenzia 
l’introduzione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato 
con deliberazione n. 134 del 19 dicembre 2011, che rappresenta una tappa importante 
nel percorso di progressiva applicazione del D. Lgs. n. 150/2009. 
La performance del personale viene valutata, a partire dal 2012, con riferimento al 
raggiungimento di obiettivi di team o individuali assegnati ad inizio anno ed alle 
capacità, competenze e comportamenti, secondo la metodologia ed i principi adottati 
dalla cosiddetta “Balanced Score Card” (BSC). 
 
Le attività di formazione del personale hanno riguardato 15 corsi e seminari, con la 
partecipazione (anche in videoconferenza) di 19 dipendenti. 
 
Nel corso dell’anno 2012 è proseguita la pubblicazione sul sito istituzionale, in 
attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, dei dati mensili 
relativi ai tassi di assenza e di presenza del personale, come previsto dall’art. 21 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 
Tabella – Tassi di presenza e assenza – confronto 2011/2012 - Valori medi, massimi e 
minimi 

  
ANNO 2011 

 
ANNO 2012 

  
Media

 
Max 

 
Min 

 
Media 

 
Max 

 
Min 

 
% Presenza 

 
84,72%

 
95% 

gennaio

 
60,74% 
agosto 

 
80,94% 

 
95,24%    
gennaio 

 
53,03%   
agosto 

 
 

% Assenza 
(Lordo) 

 
15,28%

 
39,26%
agosto 

 
5% 

gennaio 

 
19,06% 

 
46,97%    
agosto 

 
4,76%     

gennaio 
% Assenza 

Netta 
(escluse 
ferie e 

maternità 
obbligatorie) 

 
2,59% 

 
8,24% 
marzo 

 
0,00% 
agosto 

 
4,71% 

 
6,76%   

settembre 

 
1,44%   

gennaio 

 
A completamento delle informazioni inerenti la gestione del personale, si riportano nella 
tabella allegata, alcuni dati relativi alle principali attività realizzate nel 2012  con 
riferimento ai cd “servizi interni”, cioè delle attività  che non comportano una relazione 
diretta con servizi erogati alle imprese ed agli operatori professionali. 
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Tabella – Alcuni dati quantitativi sulle attività di carattere interno – Raffronto 2010-
2012 

 

 
Avuto riguardo agli obiettivi contenuti nel Piano della Performance, di seguito si 
commentano le attività più significative realizzate nel corso del 2012.  
 
Gestione della performance  
Nel mese di gennaio è stato approvato l’aggiornamento 2012 del Piano della 
Performance 2011/2013, quindi presentato agli stakeholder (imprese, associazioni di 
categoria, associazioni di consumatori) nell’incontro pubblico tenutosi il 27 febbraio 
2012, congiuntamente alla presentazione del  Programma Triennale della Trasparenza.  
Il primo anno di introduzione della strumentazione e delle procedure di gestione del 
Ciclo della Performance, previste dal Decreto Legislativo n. 150/2009, si è concluso, 
attraverso la rendicontazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, 
con la Relazione sulla performance approvata dalla Giunta camerale con delibera n. 85 

Operazioni Volumi 2010 Volumi 2011 Volumi 2012 

Corrispondenza protocollata in partenza 2.432 2.979 2.948 
Corrispondenza protocollata in arrivo 5.723 6.706 6.562 
Corrispondenza interna protocollata  476 662 
Numero di Ordinativi di spesa emessi (inf. 
a 20.000 euro)  

142 128 156 

Valore Ordinativi di spesa emessi (inf. a  
20.000 euro) 

€ 154.159,51 € 240.693,70 € 316.291,96 

Piccole spese gestite attraverso il fondo di 
cassa 

€ 19.749,64 € 25.587,08 € 15.528,06 

Fatture emesse 379 650 640 
Importi fatturati € 64.238,65 € 130.580,42 € 114.138,29 
Riunioni esterne ospitate presso la sede 26 29 81 
Incassi da riunioni ospitate € 90,00 € 2.498,50 € 1.391,50 
Mandati di pagamento effettuati 1.262 1.319 1.776 

Spese pagate € 4.826.589,50 € 4.350.111,74 € 4.587.844,54 

Pagamenti mensili medi € 402.215,79 € 362.509,31 € 382.320,38 

Reversali di incasso 1.134 1.488 2.231 

Ricavi incassati € 5.155.715,11 € 5.270.755,60 € 6.274.838,71 

Incassi mensili medi € 429.642,92 € 439.229,63 € 522.903,23 

Incassi agli sportelli € 199.849,36 € 215.111,07 € 168.252,76 

Certificazioni fiscali assimilate a lav. Dip. 49 34 50 

Cedolini dipendenti elaborati 444 404 421 

CUD dipendenti 39 37 35 
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del 25 giugno 2012 e validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) a 
giugno 2012. 

 
Tutti gli adempimenti connessi al ciclo di gestione della performance, alla trasparenza 
ed agli obblighi di pubblicità relativi ad incarichi esterni, contributi ad imprese, 
retribuzioni della dirigenza, compensi agli amministratori camerali, ecc. sono 
consultabili sul sito istituzionale nella apposita sezione “Trasparenza, Valutazione e 

Merito” accessibile cliccando sull’icona  posta sul lato destro dell’home 
page. 
 
A tale proposito si evidenzia che nello scorso mese di dicembre, nell’ambito del 
PRIMO FORUM DELLA TRASPARENZA svoltosi a Roma, sono state premiate le 
Amministrazioni che si sono particolarmente distinte nella gestione degli adempimenti e 
nell’Operazione Trasparenza, tra cui la Camera di Commercio di Sondrio, identificata 
tra le Amministrazioni più meritevoli. 
 

                        
 

Tempi dei pagamenti  
Come per il 2011 anche per il 2012 la riduzione dei tempi dei pagamenti è stata oggetto 
di costante attenzione, sia per quanto attiene al pagamento delle forniture che per la 
liquidazione dei contributi alle imprese, facendo parte, entrambe le fattispecie, 
dell’obiettivo strategico “Migliorare l’efficienza dei processi interni”. 
Il monitoraggio in tempo reale dei tempi di pagamento, suddiviso per le due tipologie, è 
stato realizzato tramite una procedura, parzialmente informatizzata, realizzata con 
risorse interne, che calcola la media ponderata. 
Mentre per il pagamento delle fatture (comprese quelle liquidate ai mediatori) i risultati 
ottenuti, con un tempo medio di pagamento pari a 12 giorni, hanno consentito di 
realizzare pienamente l’obiettivo assegnato alla struttura per il 2012 (25 giorni), la 
liquidazione dei contributi, con un tempo medio pari a 32 giorni, si discosta in negativo 
di quattro giorni dall’obiettivo previsto per il 2012, che prevedeva un target annuale 
costituito da una media pari a 28 giorni, realizzando, pertanto, solamente all’85% 
l’obiettivo assegnato alla struttura. Tra i fattori che hanno determinato il predetto 
scostamento vi sono, essenzialmente, i tempi tecnici necessari per l’acquisizione del 
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documento di regolarità contabile (DURC), con una media pari a 14,61 giorni dal 
momento di inoltro della richiesta, fatta in concomitanza con la presentazione della 
domanda di contributo (a differenza di quanto avviene per il pagamento delle fatture, 
dove i dati necessari per l’acquisizione del DURC sono, quasi sempre, in possesso 
dell’ufficio competente prima dell’arrivo della fattura).  

 
 

Tabella – Tempi di pagamento 2012  
 

Periodo Tempo medio 
fatture 

provveditorato 

Tempo medio 
fatture  

mediazione 

Tempo medio 
contributi 

Gennaio 17 16 28 
Febbraio 13 3 29 
Marzo 9 4 21 
Aprile 11 4 30 

Maggio 12 4 30 
Giugno 15 12 34 
Luglio 16 8 37 
Agosto 25 11 36 

Settembre 9 7 27 
Ottobre 11 6 28 

Novembre 12 4 33 
Dicembre 14 9 38 

2012 
14 7 

32 12 
 
 
 

Diritto annuale  
Il livello di efficienza del processo di acquisizione del diritto annuale è stato oggetto di 
continua attenzione ed è stato inserito negli obiettivi assegnati al personale. Nel mese di 
giugno è stato approvato il ruolo per la riscossione del diritto annuale relativo al 
2008/2009, comprensivo di sanzioni ed interessi, nell’ambito dell’obiettivo che nel 
triennio 2010/2012 ha ridotto di 12 mesi la durata del processo di emissione dei ruoli. 
Nel 2012 sono stati effettuati sgravi su cartelle esattoriali e posizioni irregolari legate al 
diritto annuale per un importo complessivo pari ad euro 17.471,26, per un totale di 96 
imprese. 

 
Smaterializzazione procedure interne  
E’ stata data costante attenzione al tema della smaterializzazione delle procedure di 
lavoro. Nel corso del 2012 è stata realizzata la completa smaterializzazione 
dell’inventario camerale ed è proseguita l’attività che, entro il 2013, porterà alla 
completa digitalizzazione della documentazione relativa al personale (fascicoli 
personali), il tutto utilizzando risorse interne. 

 
“Sportello telematico”  
Tutti i bandi e gli avvisi emanati per la concessione di contributi alle imprese prevedono 
esclusivamente la modalità telematica di trasmissione delle domande, firmate 
digitalmente dalle aziende, attraverso il canale di posta elettronica certificata, nell’ottica 
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di diffondere la cultura della semplificazione amministrativa e la smaterializzazione 
delle procedure di lavoro.  
Il numero di bandi di contributo a favore delle imprese gestiti direttamente dall’ufficio 
promozione nel corso del 2012 è stato di 14, attraverso la procedura Cerc di Infocamere. 

 
Internalizzazione delle procedure  
Nel 2012 si è proseguito con la completa gestione interna sia degli stipendi che degli 
emolumenti di organi e commissioni, intrapresa nel 2011.  

 
Contenzioso  
Nel 2012 si è concluso favorevolmente per la Camera di Commercio di Sondrio un 
ricorso presentato a fine 2011 alla Commissione Tributaria Provinciale avente ad 
oggetto il pagamento del diritto annuale, mentre di altri due ricorsi, presentati nel corso 
del 2012 sempre alla Commissione Tributaria Provinciale, uno – avente ad oggetto il 
pagamento di spese processuali liquidate a favore della Camera dalla Commissione 
Tributaria Regionale di Milano in un precedente giudizio d’appello -  si è concluso 
positivamente per l’Ente camerale nel corrente mese di marzo e l’altro è ancora 
pendente. 

 
I servizi alle imprese  
Settore Anagrafico-certificativo  
Per quanto attiene al Registro Imprese ed all’Albo delle Imprese Artigiane è stata data 
prioritaria attenzione ai tempi di rilevazione delle domande e denunce, in linea con gli 
obiettivi previsti dal piano della performance.  
Le pratiche telematiche pervenute sono state complessivamente 7.137, di cui 751 
d’iscrizione e 5.519 di modifica. Sono stati inoltre depositati 2.370 bilanci. Nel 
complesso, gli sportelli camerali hanno pertanto ricevuto 9.507 denunce o domande di 
iscrizione. 
Circa i tempi di rilevazione, il 70,38% delle pratiche è stato evaso entro due giorni dal 
ricevimento, comprendendo sabati e festività. 
Il 96,36% delle pratiche è stato evaso entro 5 giorni dall’invio e dalla conseguente 
protocollazione automatica, a fronte di un obiettivo pari all’80%. 
In particolare, il 68,69% delle pratiche RI sono state evase entro 2 giorni e il 95,65% 
entro 5 giorni. 
Le pratiche di competenza dell’Albo Artigiani sono state evase per il 77,11% entro due 
giorni e per il 99,20% entro 5 giorni. 
Si è inoltre provveduto a concludere i procedimenti di cancellazione d’ufficio, con invio 
al Giudice del Registro degli atti dell’istruttoria, per 179 imprese non più operative, di 
cui 140 imprese individuali e 39 società di persone. 
Nel 2012 sono stati emessi n. 169 verbali di accertamento per violazioni connesse ad 
omessi o tardati adempimenti presso il Registro delle imprese ed il Repertorio 
Economico Amministrativo.  

 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP telematico) 
Alla fine del 2012, a quasi due anni dall’istituzione del SUAP telematico, sul totale di 
78 comuni del territorio provinciale: 

- 35 hanno mantenuto la “delega” alla Camera di Commercio per l’esercizio delle 
funzioni di supporto organizzativo-tecnologico; 

- 41 sono stati i SUAP accreditati in proprio, dei quali:  26 gestiti in forma singola 
mediante la piattaforma realizzata dalle Comunità Montane di Sondrio e Tirano; 
13 gestiti in forma associata dalla C.M. della Valchiavenna quale Ente capofila 



 

Pagina 13 di 37 
 

dei comuni del mandamento; 2 (Livigno e Piantedo) gestiti attraverso altre 
modalità; 

- 2 sono risultati i Comuni ancora privi di SUAP telematico. 
 

Per la formazione e l’aggiornamento sulle procedure telematiche verso i SUAP sono 
stati realizzati 3 incontri, in favore dei cosiddetti “Enti terzi” (ARPA, ASL, Vigili del 
Fuoco, Provincia), dei Comuni “in delega” alla Camera di Commercio e della C.M. 
della Valchiavenna, che si avvale della piattaforma camerale per la gestione telematica 
dello Sportello. 

 
La sezione di Dubino  
Nel 2012 è continuata l’attività svolta presso la struttura intercamerale di Dubino/Nuova 
Olonio, dal 2006 gestita autonomamente dalla Camera di Sondrio  quale propria sede 
staccata, in collaborazione con le Camere di Como e di Lecco, con il Comune di Dubino 
e con la Provincia di Sondrio.  
Sono state effettuate complessivamente 5.899 operazioni, di cui 2.622 di competenza 
della Camera di Sondrio (1.309 visure/certificati e 1.313 altre operazioni) pari al 44,4 % 
del totale. Le operazioni di competenza della Camera di Como sono state 2.319 (39,4 % 
del totale), di cui 71 per visure/certificati e 2.248  altre operazioni. Infine, per la Camera 
di Lecco sono state evase 958 richieste (16.2 %) di cui 142 visure/certificati e 816 altre 
operazioni.  
Dall’esame più dettagliato della tipologie di adempimenti richiesti allo sportello 
camerale risulta confermata la crescente percentuale di pratiche per l’estero pari, 
complessivamente per le tre camere, a 2.974  (50.4%), di cui ben 2.418 certificati 
d’origine, (363 di competenza di Sondrio, 1641 di Como e 414 di Lecco). 
Nel mese di novembre 2012 è stato attivato, in via sperimentale, il servizio di 
mediazione anche presso la Sede intercamerale di Dubino, con la ricezione delle istanze 
di mediazione e la gestione degli incontri fra le parti, rendendo più agevoli e comodi gli 
spostamenti per l’utenza della Bassa Valle e della Valchiavenna. 

 
Servizi promozionali  
Sono stati erogati i servizi informativi inerenti l’internazionalizzazione (“Lombardia 
Point”), con 14 assistenze e consulenze ad aziende. 
Presso il “Punto Nuova Impresa”, dedicato all’assistenza alle nuove attività 
imprenditoriali, sono stati rilevati 109 rapporti di assistenza, di cui 78 a sportello, 10 per 
telefono e 23 gestiti via e-mail. 
Le pratiche di contributo complessivamente istruite nel corso del 2012 sono state 553, 
di cui 295 relative alle aziende partecipanti  all’iniziative legate agli Ex PIV, tutte 
gestite per via telematica.  
Per la gestione delle pratiche di contributo più delicate, per complessità e/o importo, è 
stata formalizzata una procedura che, con lo svolgimento di colloqui esplicativi 
direttamente con i beneficiari dei contributi, tende a ridurre gli eventuali contenziosi e i 
provvedimenti di revoca. 
Per tutte le procedure di rendicontazione di contributi, su progetti di investimento, sono 
stati effettuati sopralluoghi di verifica presso le sedi delle imprese beneficiarie da parte 
del personale camerale. 

 
Regolazione del mercato e tutela del consumatore 
Nel 2011 si è conclusa l’attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei 
consumatori prevista dal Protocollo d’intesa tra Ministero dello Sviluppo Economico e 
Unioncamere. Nel 2012, per mantenere a livelli adeguati la vigilanza a favore dei 
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consumatori, la Camera di Sondrio, attraverso il Servizio Metrico, ha proseguito di 
propria iniziativa con un’altra corposa serie di visite ispettive che hanno riguardato le 
tipologie di prodotti indicati nella tabella.  
Il Servizio Metrico ha altresì effettuato attività di verifica metrologica soprattutto nel 
settore della distribuzione dei carburanti, riassunta nella tabella che segue. 
I verbali di accertamento emessi nell’ambito delle attività di vigilanza sono stati 14: n. 6 
per violazioni connesse all’etichettatura dei prodotti tessili, n. 4 per violazioni connesse 
all’etichettatura energetica e n. 4 inerenti a violazioni nel campo del materiale elettrico.  
 

Tabella – Servizio Metrico – attività 2012 

Tipologia Sopralluoghi 
effettuati 

Prodotti 
controllati 

Prodotti 
Prelevati 

Non 
conformità 

Giocattoli 

20 

79 2 2 

Prodotti elettrici 37 -- 3 

Dispositivi di protezione 
individuale (occhiali da sole) 

4 -- 1 

Prodotti tessili 4 -- -- 

Calzature 4 -- -- 

Informazioni sul consumo di 
energia degli apparecchi domestici 

5 40 -- 9 

Bilance (attività di compravendita 
di oro usato) 

7 8 -- -- 

Verifiche metriche: 
di cui : 
distributori di carburanti 
(569 erogatori verificati su un totale 
di 943) 

159 
 

47 
 

797   

 
Mediazione 
Il servizio di mediazione, attivato nell’aprile 2011, e proseguito nel 2012 con un volume 
di attività soddisfacente, ha subito, negli ultimi mesi del 2012, una battuta d’arresto a 
seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 23 ottobre 2012, che ha dichiarato 
l’illegittimità dell’obbligatorietà della mediazione.  
Per quanto riguarda i dati, nel 2012 sono state depositate 130 domande di mediazione, 
suddivise in obbligatorie (70,8%), volontarie (21,5%) e delegate dal giudice (7,7%), per 
un  valore  pari ad oltre 15 milioni di euro. 
L’oggetto delle controversie ha riguardato in primis il settore dei diritti reali (28%), 
seguito dal settore risarcimento danni da circolazione stradale (12%), dalla divisione 
(10%), dalla locazione (7%) e dalla telefonia (7%).  
Sul totale delle domande di mediazione ricevute, 15 (il 12%) si sono concluse 
positivamente con accordo, 38 (29%) negativamente senza accordo, 65 (50%) 
negativamente per mancata partecipazione, mentre 11 (9%) sono state ritirate. 
Presso le sale allestite sono stati gestiti 242 incontri di mediazione. Gli iscritti all’elenco 
dei mediatori sono 126. 
Nel mese di novembre 2012, è stato attivato in via sperimentale il servizio di 
mediazione anche presso la Sede intercamerale di Dubino, con la ricezione delle istanze 
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di mediazione e la gestione degli incontri fra le parti, rendendo più agevoli e comodi gli 
spostamenti per coloro i quali risiedono in Bassa Valle e in Valchiavenna. 
Nell’ottica di collaborazione con gli Ordini professionali della provincia di Sondrio e di 
valorizzazione dell’importanza del ricorso ad una assistenza professionalmente 
qualificata in ogni fase della mediazione è stato rinnovato, a luglio del 2012, il 
protocollo d'intesa tra  la Camera stessa e gli Ordini professionali volto a promuovere  e 
sostenere lo sviluppo dell'attività di mediazione.   
Si ricorda, infine, che il servizio di mediazione della Camera di Commercio di Sondrio 
(con deliberazione di Giunta n.107 del 24 settembre 2012) ha aderito al Protocollo 
d’intesa tra Unioncamere e AGCOM, siglato il  13 marzo 2012 con natura sperimentale 
e durata biennale. Obiettivo del Protocollo è quello di valorizzare e promuovere 
l’esperienza camerale nel settore delle telecomunicazioni. Il Protocollo prevede nello 
specifico: applicazione di un tariffario ridotto a favore dei consumatori e delle imprese, 
nell’applicazione delle controversie in materia delle telecomunicazioni e l’esenzione dal 
pagamento delle spese di avvio da parte del consumatore. Il verbale di conciliazione 
viene considerato titolo esecutivo senza omologa del Tribunale e non sono previsti 
ulteriori incrementi in caso di esito positivo della procedura. 

 
 

Marchio “Valtellina”  
Le attività afferenti la gestione del  “Marchio Valtellina” sono state particolarmente 
impegnative. 
Nel corso del 2012 è stato approvato il disciplinare per la “certificazione della 
responsabilità sociale locale” (RSL), al termine di un intenso lavoro istruttorio condotto 
dalla struttura con la collaborazione di Formaper. Il possesso della certificazione RSL 
costituisce il presupposto per il rilascio del marchio “Valtellina/Impresa”. 
Nella prima fase di attivazione della RSL, esempio unico in tale ambito a livello 
nazionale, sono state rilasciate ben 23 certificazioni. 
Da rammentare anche gli interventi di modifica  del regolamento di gestione del 
marchio e del sistema tariffario, adottati anche nell’ottica di incentivare la diffusione del 
marchio e di migliorare le procedure di gestione. 
Da segnalare inoltre per il 2012: 
- il rilascio di n. 18 licenze di concessione, di cui: n. 4 per prodotto (n. 2 per il latte 

fresco, n. 1 per la bresaola IGP e n. 1 per i formaggi) e n. 14 ad imprese; 
- l’attivazione, previa modifica regolamentare, di contratti di licenza specifici per il 

settore dei formaggi e del miele, con l’adozione di un sistema tariffario semplificato; 
- la concessione dell’utilizzo del marchio “Valtellina eventi” per  14 iniziative; 
- la concessione alla “Strada del Vino e dei Sapori” di utilizzo di un logo di proprietà 

della Camera che ricomprende il marchio Valtellina (con modalità simili a quelle 
utilizzate in precedenza con Destinazione Valtellina e il Distretto agroalimentare di 
qualità). 

E’ stata realizzata una serie di iniziative promozionali fra le quali si ricorda: la 
predisposizione di un sito internet dedicato nonché di una pagina facebook; una 
campagna pubblicitaria sulla stampa locale (Centro valle, Provincia, Il Giorno ed. di 
Sondrio), nazionale (Libero Sole 24 ore, Corriere della Sera, Il Giornale, Il Giorno, 
Repubblica, Panorama, Espressso), su canali televisivi (Teleunica, Espansione) e sul 
web (banner). 
In collaborazione con Dintec, società del sistema camerale, è stata garantita l’assistenza 
tecnica per la redazione dei disciplinari, e relativi regolamenti, per la concessione di 4 
marchi collettivi geografici, a quattro soggetti rappresentativi di filiere produttive 
tipiche del territorio provinciale (Unione Artigiani per la pietra ollare, Consorzio Tutela 
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Valtellina Casera e Bitto per il formaggio Scimudin, Cooperativa latterie Valtellinesi 
per il latte fresco e Comitato per la valorizzazione dei pizzoccheri per i pizzoccheri). 
Tali attività, come pure quella relativa alla certificazione sociale locale, sono state 
concluse nei primi mesi del 2012, con l’approvazione degli elaborati predisposti dagli 
uffici e con la collaborazione di Dintec e Formaper.  
A fine 2012 sono state attivate le assistenze tecniche per le filiere produttive di bisciola, 
prosciutto crudo fiocco, lavorazione dei funghi porcini, ristorazione, ospitalità.  

 
Formazione per l’internazionalizzazione  
Nel corso di tutto l’anno, l’attività formativa alle imprese è stata molto intensa. In 
collaborazione con Unioncamere Lombardia, sono stati organizzati 3 incontri di 
formazione a favore delle imprese sul tema dell’internazionalizzazione che si sono 
svolti presso la sede di Sondrio, con la partecipazione di 93 persone, fra titolari, 
amministratori dipendenti d’azienda.    
A tale attività si aggiungono gli incontri delle aziende partecipanti al progetto “Legno – 
Svizzera”, che hanno avuto un totale di 51 presenze sui 6 incontri programmati, nonché 
le attività legate al progetto “Dalla collaborazione alla rete”, che nei 5 incontri 
programmati ha visto la partecipazione di 76 imprese.  
L’analisi svolta al termine di ciascuna giornata, tramite questionari anonimi, ha 
consentito di accertare un ottimo livello di gradimento per tutte le iniziative, con una 
media pari a 7 su una scala da 1 a 9. 
  
Tabella – Formazione in materia di internazionalizzazione 2012   

 

 
Capitale Umano  
Nel 2012 é proseguita la collaborazione con la Società di Sviluppo Locale, alla quale è 
stata confermata l’affidamento della gestione tecnico-organizzativa, di promozione e 
coordinamento, a livello  provinciale, del progetto “Sviluppo del capitale umano”.  

Iniziativa data Allievi 

“Progetto Legno -Svizzera” 17 feb  11 

“Dalla Collaborazione al contratto di rete”  23 feb  32 
“Progetto Legno -Svizzera”  09 mar  8 
“Dalla Collaborazione al contratto di rete”  21 mar  21 
“Dalla Collaborazione al contratto di rete”  29 mar  12 
“Progetto Legno -Svizzera”  30 mar  10 
“Dalla Collaborazione al contratto di rete”  5 apr  8 
““Progetto Legno -Svizzera” 13 apr  6 
“Dalla Collaborazione al contratto di rete”  18 apr  3 
“Progetto Legno -Svizzera”  20 apr  4 
““Progetto Legno -Svizzera”- Incoming  30-31 mag 12 
“Focus Paese Imprese italiane in Germania: adempimenti ed aspetti fiscali” 27 set 25 
“Operazioni di importazione ed esportazione: novità 2012 e disciplina 
generale” 

18 ott  35 

“Gestire con successo il contratto di vendita internazionale: strumenti, 
strategie e tecniche redazionali” 15 nov  33 
Totale partecipanti attività formativa per l'internazionalizzazione  220 
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Con il progetto Azienda Formatrice sono state coinvolte n. 80 aziende locali, alle quali è 
stato chiesto l’impegno in almeno tre iniziative di formazione, quali stage, visite 
riservate agli insegnanti e agli studenti, disponibilità degli imprenditori o dei loro tecnici 
per portare la loro testimonianza nelle scuole, interventi formativi ecc. 
Inoltre nel 2012 si sono concluse le visite mediche rivolte a 495 studenti degli Istituti 
superiori della provincia di Sondrio  per garantire il servizio gratuito di certificazione 
sanitaria obbligatoria al fine di realizzare attività di alternanza scuola – lavoro.  
I dati sintetici delle attività realizzate dalla Società di Sviluppo Locale, nell’ambito del 
mandato ricevuto dalla Camera di Commercio, sono i seguenti:  
1) corsi di formazione per i docenti – “Edilizia e risparmio energetico”, “Gestione 
aziendale” e “Programmazione e siti web”: realizzati complessivamente 23 moduli, di 
cui due visite aziendali, con il coinvolgimento di 6 Istituti tecnici e professionali della 
provincia di Sondrio, per un totale di 26 professori; 
2) per gli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti di Istruzione Superiore della 
provincia di Sondrio, sono stati realizzati 28 “pacchetti per l’orientamento” (coinvolti 
520 studenti di 7 istituti); per gli alunni delle classi terze delle scuole medie sono stati 
proposti “pacchetti orientamento” (hanno aderito 7 Istituti Comprensivi con il 
coinvolgimento di 652 alunni); 
3) per i genitori, professori e studenti delle scuole medie e superiori sono stati 
organizzati cinque incontri serali (uno per mandamento) con l’obiettivo di informare in 
merito alle prospettive di lavoro presenti in Valtellina e Valchiavenna. 
A supporto delle attività di orientamento ed informazione é stata realizzata la ristampa, 
a settembre 2012, in diecimila copie, dell’opuscolo “Io lavoro qui”, con aggiornamento 
di contenuti e nuova grafica, realizzato anche su DVD. 
Per quanto concerne l’attività camerale, in data 27 febbraio 2012 è stato pubblicato il 
“Bando per la selezione e il finanziamento di programmi di stage ed esperienze 
formative in alternanza in contesti lavorativi internazionali”. Gli istituti che hanno 
partecipato al bando sono stati 7 (tutti ammessi alla partecipazione agli stage) per un 
numero complessivo di n. 30 studenti ammessi, di cui n. 29 hanno effettivamente 
partecipato agli stage estivi (da giugno a settembre) presso imprese (anche fuori 
provincia) operanti con l’estero. 
E’ stato, infine, realizzato il “JobDay”, un’esperienza di orientamento della durata di un 
giorno che si è svolta in provincia di Sondrio dal 1° al 13 ottobre 2012 ed ha coinvolto 
40 alunni, di nove istituti superiori, e 21, tra aziende e studi professionali. 

 
Area Studi  
L’attività dell’Area, nel 2012, è stata dedicata alla predisposizione dei tradizionali 
rapporti periodici sull’andamento economico, oltre che delle relazioni congiunturali 
trimestrali, in collaborazione con il sistema camerale regionale e la relazione annuale 
sull’andamento economico. Tali attività sono, come noto, ricondotte all’interno della 
progressiva implementazione del sistema di monitoraggio prefigurato dallo “statuto 
comunitario” che nel corso del 2012 ha visto lo sviluppo del primo rapporto di 
benchmarking elaborato in forma congiunta dalle Camere di commercio dell’arco alpino 
che rappresenta un importante strumento di analisi e di riflessione dei dati disponibili in 
una dimensione comparativa, presentato nel convegno realizzato a Sondrio lo scorso 7 
dicembre. 
La relazione annuale, arricchita dal benchmarking con le province alpine è stata 
presentata in occasione della 10^ edizione della Giornata dell’Economia dedicata a temi 
di stretta attualità quali l’aggregazione, l’apertura ai mercati esteri e  la valorizzazione 
dei territori. L’evento ha ospitato il presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello e il 
prof. Giulio Sapelli, economista, manager e  ricercatore della Fondazione Enrico Mattei. 



 

Pagina 18 di 37 
 

Nel corso della giornata sono stati inoltre illustrati, con il coordinamento del capo 
redattore di Radio 24 Sebastiano Barisoni, i risultati del lavoro dei focus group svoltisi 
il giorno precedente e costituiti dai rappresentanti del mondo economico, politico, 
camerale e sindacale, non solo provinciale, che hanno discusso sui temi 
“L’aggregazione come strategia” e “La valorizzazione della montagna nelle politiche di 
intervento comunitarie” grazie al coordinamento del dott. Enzo Rodeschini, direttore 
operativo di Unioncamere  Lombardia  e del prof. Carlo Eugenio Baldi, docente 
dell’Università di Bologna. 

 
Nel corso dell’anno è proseguita ed è stata arricchita di contenuti l’attività di 
monitoraggio dei prezzi dei principali beni di consumo e di un paniere di servizi alla 
persona, in collaborazione con REF. Maggiori informazioni rispetto a tale ambito sono 
riportate nel paragrafo dedicato all’analisi dei progetti promozionali. 
L’ufficio “Studi” ha inoltre realizzato le seguenti attività, anche su richiesta dell’utenza: 
 studi e ricerche effettuate direttamente dalla Camera di Commercio: n. 2 
 studi e ricerche commissionati all’esterno: n. 2 
 rilevazioni prezzi petroliferi: n. 24 
 rilevazioni excelsior: n. 1 
 richieste informazioni varie : n. 80 

 
 
Registro imprese storiche 
Il Registro nazionale delle imprese storiche – istituito da Unioncamere a giugno 2011 in 
occasione del 150^ anniversario dell’Unità d’Italia - è uno strumento di conoscenza e 
promozione per quelle realtà imprenditoriali che, nel tempo, hanno saputo coniugare 
innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità. 
Per imprese storiche si intendono le imprese ancora attive, di qualsiasi settore, con 
un’attività che si protrae senza interruzioni da più di cento anni. 
Nel 2012, in occasione del 150^ anniversario del Sistema camerale – il 6 luglio 1862 
infatti il neo Parlamento italiano promulgava la prima legge istitutiva delle Camere di 
commercio – e per celebrare il ruolo svolto dal “genio” imprenditoriale italiano, 
Unioncamere ha riaperto il bando per l’iscrizione al Registro, nel quale figuravano già 
1800 imprese ultracentenarie.  
Valtellina e Valchiavenna sono rappresentate nel Registro da 16 imprese, che si possono 
fregiare dello speciale marchio. 
I nuovi ingressi sono cinque: l’Antica Trattoria Pizzo Tre Signori di Gerola Alta, nata 
nel 1894, la Bonazzi Grafica di Sondrio, che ha iniziato l’attività nel 1864, Vittorio 
Citrini di Delebio con l’Osteria del Benedet aperta nel 1905, Ezio Gusmeroli di Delebio 
con l’attività di macelleria/salumeria esercitata a partire dal 1905, e la falegnameria 
Arturo Locatelli di Caiolo risalente al 1895. Le altre 11 imprese storiche, iscritte nel 
Registro dal 2011, sono: Aem Tirano (trasformata in Azienda Energetica Valtellina 
Valchiavenna Spa), Banca Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Cooperativa di 
consumo di Bormio, Fratelli Ciapponi di Morbegno, Nino Negri di Chiuro (con il 
Gruppo Italiano Vini), Pastificio di Chiavenna, Peloni di Bormio, Luigi Rocca di 
Morbegno, Sem di Morbegno e Siec di Chiavenna. La più longeva risulta essere la 
Bonazzi Grafica, che ha compiuto 148 anni, seguono Pastificio di Chiavenna e Luigi 
Rocca, rispettivamente, con 144 e 142 anni. 
 
Le iniziative promozionali  
L’attività promozionale realizzata nel 2012 dalla Camera di Commercio attraverso 
progetti gestiti direttamente o da terzi, su contributo camerale e con l’erogazione di 
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contributi alle imprese, ha registrato un valore di € 2,054 milioni, il valore più alto nella 
storia camerale. Rispetto al 2011, esercizio in cui il totale delle attività promozionali 
aveva assommato € 1.815.091,42, si registra un incremento del 13,20%; rispetto al 
2010, in cui la promozione aveva totalizzato € 1.560.658,96, l’incremento è pari al 
31,65%. 
La percentuale di utilizzo delle risorse assegnate alla promozione - € 3.134.503,18 - è 
pertanto risultata pari al 65,60%, a fronte del  74,00% del 2011.  
Lo scostamento fra le risorse assegnate e quelle effettivamente portate a costo, pari a € 
1.079.709, è così ricostruito: 
• per il 61%, pari a circa € 658.000, a iniziative rinviate al Preventivo 2013 e ad 
iniziative avviate in corso d’anno che non hanno generato costi di competenza nel 2012; 
fra queste, lo sviluppo degli strumenti di comunicazione e promozione dei corner della 
terza edizione di  Entra In Valtellina, il progetto Interreg “Dai Monti ai Laghi” che è 
stato approvato solo lo scorso mese di febbraio 2013,  le risorse della Provincia di 
Sondrio su cofinanziamento del progetto Fiducia Valtellina (€ 349.163), lo sviluppo del 
progetto relativo alla Filiera Bosco Legno, le  risorse che erano destinate a possibili 
bandi di carattere ripetitivo come il Bando Ambiente artigianato che non è più stato 
riproposto da Regione Lombardia (€ 200.000);  
• per il 39%, per circa € 421.000, per minori costi sostenuti rispetto alle previsioni su 
iniziative realizzate (rendicontazioni sul bando voucher per l'internazionalizzazione e la 
promozione all'estero, per la ricerca e l'innovazione, minori richieste sui bandi 
L@urimp  e per le fiere internazionali in Italia, oltre ad economie su rendicontazioni di 
iniziative varie). 
 
Le iniziative realizzate sono state numerose, enfatizzando una situazione già affermatasi 
nei recenti esercizi, con un totale di 54 attività (50 nel 2011, 55 nel 2010 e 51 nel 2009), 
con un valore medio pari ad € 38.051 in linea con il valore del 2011  di € 36.303. 
Gli interventi di importo inferiore a € 5.000, nel numero di 14, diversi dei quali hanno 
riguardato il versamento di quote associative (€ 5.800), nel complesso, hanno assorbito 
risorse in misura davvero minima (circa € 36.265), pari a circa l’1,7% del totale, in linea 
con il dato dello scorso anno (1,3%).   
A livello generale, si osserva come il flusso della spesa promozionale, pur mantenendosi 
elevato, è stato certamente penalizzato da un vero e proprio arresto delle attività 
cofinanziate all’interno dell’ADP “Competitività” che vede iniziative quasi 
esclusivamente finanziate da risorse camerali e, probabilmente, anche dalla crisi in atto, 
come evidenziato dalle minori spese registrate su talune consolidate iniziative (Laureati 
in impresa, voucher per l’internazionalizzazione e bandi provinciali per il sostegno 
all’internazionalizzazione). 

 
Il totale della spesa promozionale si conferma in ogni caso su un livello decisamente 
superiore alla media dell’ultimo triennio, pari a € 1.794.803.  

 
      Tabella: La spesa promozionale 2007/2012 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

€ 1.720.053 € 1.706.789 € 2.008.660 € 1.560.658 € 1.815.091 € 2.054.793 

100 99 116 90 105 119 
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Di seguito, vengono analizzati le iniziative promozionali realizzate nel corso del 2012, 
seguendo lo schema di lavoro della “mappa strategica” 2012. 
 

II. OBIETTIVO :  “Competitività del territorio” 
 

a. Asse II.a:  il comparto turistico-ricettivo, il comparto agroalimentare di qualità e 
zootecnico, in una logica di integrazione con il sistema distributivo 
 
1.  Destination Management Organization (DMO) Valtellina 
Dopo la costituzione del Consorzio per la Destinazione Turistica della Valtellina 
(Destinazione Valtellina), società in house fra Provincia e Camera di Commercio, 
l’anno 2012 ha visto lo sviluppo delle attività  disciplinate da un “accordo-quadro” 
sottoscritto dai due soci, che prevede due tipologie di attività: 

I. “Coordinamento e regia”, finalizzata a migliorare la coesione e la collaborazione fra le 
diverse componenti del sistema turistico provinciale, che ha assorbito risorse per € 
39.000; 

II. “Progetti promozionali”, affidati sia in forma congiunta che in forma disgiunta dai due 
soci, per un totale di risorse destinate nel 2012 pari a € 110.533,26. 
In particolare sono state realizzati i progetti: “Buy Valtellina 2012”, “Free ride Tour e 
Academy”, “Grandi Salite”, gli opuscoli illustrativi di “Valtellina è” (natura, avventura, 
benessere), il progetto “Valtellina è Eventi”, l’“Ufficio stampa nazionale”, la campagna 
di comunicazione invernale e la relativa conferenza stampa di lancio a Milano, il 
progetto “Montagne di Lombardia” in occasione della fiera “Ski & Board show” di 
Londra (su incarico della Camera di Commercio), il piano di comunicazione dello stand 
“Valtellina” a “L’Artigiano in Fiera”. 

 
2.  Progetto Expo 2015 
La partecipazione della Camera di Commercio di Sondrio al progetto “Expo 2015” è 
stata realizzata grazie alla collaborazione con la Società di Sviluppo Locale che sta 
sviluppando un piano di inquadramento sulle opportunità di collaborazione fra la 
provincia di Sondrio e l’Expo Universale di Milano 2015. Le attività, che si 
concluderanno nel giugno 2013 sono state precedute da una fase di ricognizione, analisi 
e studio, con particolare riferimento al settore turistico/ricettivo, al settore 
agroalimentare e ai settori di eccellenza per i quali è più agevolmente ipotizzabile di 
stabilire una positiva collaborazione con l’organizzazione di Expo 2015. L’iniziativa, 
realizzata con la collaborazione della Provincia e delle associazioni di categoria, 
prevede anche la partecipazione della parte svizzera, attraverso la Regione 
Valposchiavo. Expo 2015 sarà anche un veicolo per aumentare la visibilità del marchio 
“Valtellina”, abbinato al logo ufficiale dell’Expo Universale di Milano 2015 per tutte le 
attività di comunicazione, in particolare per la realizzazione di un sito web dedicato per 
la divulgazione di informazioni riguardo alle attività sopra descritte. L’impegno di 
risorse per lo sviluppo del progetto è stato pari a € 30.000. 

 
3.  Entra in Valtellina – 3^ edizione 
Si tratta del proseguimento della terza edizione del progetto “Entra in Valtellina” 
caratterizzata da contenuti innovativi rivolti alla promozione delle eccellenze 
enogastronomiche, veicolate attraverso il marchio “Valtellina”. In corso d’anno sono 
continuate le attività di liquidazione dei contributi alle imprese, previa rendicontazione, 
nonché le attività di animazione e promozione della rete dei corner, attraverso la 
formazione e l’assistenza personalizzata. 
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Al 31 dicembre 2012, sono stati contabilizzati costi afferenti al progetto per complessivi 
€ 50.624. 
Nell’ambito del completamento delle attività della terza edizione del progetto “Entra in 
Valtellina”, nel corso del mese di maggio è stato realizzato un monitoraggio del sito 
internet esistente, ed è stato affidato l’incarico per la realizzazione del materiale di 
promozione da distribuire ai corner previsto dall’iniziativa. 

 
4.  Vinitaly 2012 
L’intervento della Camera di Commercio anche nel 2012 si è sviluppato su due filoni.  
In primo luogo è stato finanziato l’abbattimento dei costi di plateatico a favore delle 
aziende presenti all’interno dell’area “Valtellina”, a sua volta ricompreso nel Padiglione 
“Lombardia”, predisposto in collaborazione fra Regione Lombardia, Unioncamere 
Lombardia e Ascovilo. 
All’interno dell’area, che si sviluppava su 420 mq., sono risultate presenti 18 cantine di 
produzione, per un corrispondente contributo camerale pari a 6.443 €. 
E’ stato altresì assegnato un contributo di 16.000 € al Consorzio Vini per l’allestimento 
e l’animazione dell’area “Valtellina”, secondo un modello gestionale innovativo, che ha 
visto il coinvolgimento degli chef di Valtellina e dell’emittente  radiofonica 
Numberone.  

 
5.  Fondazione Fojanini 
Nel corso del 2012 è stata rinnovata la convenzione triennale per la gestione della 
Fondazione Fojanini, in cui è stato inserito quale elemento di novità rispetto al passato 
al fine di assicurare il miglior coordinamento fra le attività realizzate dalla Fondazione e 
le esigenze del settore agricolo della provincia di Sondrio, l’istituzione di un Comitato 
di Programmazione e Sorveglianza, che viene chiamato ad esprimere nei confronti del 
Consiglio di Amministrazione il proprio parere in merito al programma pluriennale di 
attività, sui relativi aggiornamenti annuali e sui risultati dell’attività svolta.  
L’impegno camerale, pari alla quota di contribuzione alle spese di funzionamento della 
Fondazione Fojanini, sulla base della convenzione sottoscritta nel 2009, è risultato pari 
a € 77.468,53. 

 
6.  Progetto “Vino”  
Si tratta della terza annualità del progetto avviato nel 2010 e condiviso all’interno del 
“tavolo vitivinicolo” e cofinanziato in parti uguali dalla Camera e dalla Provincia. 
I costi di competenza del 2012 fanno riferimento, per una parte, al finanziamento del 
piano di comunicazione avviato lo scorso anno, mentre per una quota al piano di 
promozione specifico realizzato presso gli esercizi commerciali. 
Nel corso dell’anno sono state finanziate attività a sostegno della commercializzazione 
del prodotto, attraverso il reclutamento di una figura professionale dedicata,  con una 
spesa pari a 19.360 €, di cui € 9.680 a carico della Provincia di Sondrio, che ha 
sostenuto la commercializzazione di circa 34.000 bottiglie presso circa 200 operatori 
commerciali ed associazioni presenti sul territorio. 

 
7.  Pro Vinea 
La spesa per il versamento della quota associativa annuale alla fondazione è stata di € 
2.000. 

 
8.  Midop 2012 
Si tratta della quota, pari a € 5.000, quale socio sostenitore dell’Associazione MIDOP 
che cura la realizzazione dell’annuale mostra internazionale sui parchi. All’interno della 
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manifestazione è stato realizzato l’evento sondriese del progetto le “Camere di 
Commercio Montane si incontrano”, come illustrato di seguito. 

 
9.  Progetto “ Le Camere di Commercio Montane si Incontrano” 
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con le Camere di commercio di Belluno, 
Trento e L’Aquila allo scopo di promuovere i prodotti agroalimentari di eccellenza, 
l’offerta turistica e le tipicità dei rispettivi territori e i prodotti dell'artigianato artistico. 
Nel corso dell’anno la Camera di Sondrio ha partecipato alle manifestazioni “Casolara” 
di Trento ed alla fiera ovicaprina di Campo Imperatore, in provincia de L’Aquila, in 
collaborazione con la Strada del Vino e dei Sapori. L’evento di Sondrio è stato inserito 
all’interno della 26^ Mostra Internazionale sui Parchi che si è svolta a Sondrio dal 1° al 
7 ottobre, in cui tutte le Camere partecipanti al progetto hanno avuto una vetrina 
speciale per i propri territori attraverso la realizzazione di stand dedicati e di momenti di 
presentazione e degustazione durante le serate del festival.   
Il progetto, dal costo complessivo di € 30.164, è stato realizzato grazie alla 
contribuzione del Fondo Perequativo intercamerale. 

10.  “Campagna Amica” 
La Camera di commercio ha assegnato un contributo all’iniziativa, realizzata da 
Coldiretti, finalizzata alla valorizzazione delle produzioni agricole del territorio allo 
scopo di accorciare la filiera agroalimentare e di promuovere la vendita diretta fra 
produttore e consumatore. Nel corso del 2012 a cura di Coldiretti sono stati realizzati 
materiali necessari all’allestimento di appositi stand  di “Campagna Amica” in 
occasione dei mercati settimanali dei mandamenti provinciali.  
Il contributo riconosciuto dalla Camera è stato complessivamente pari ad € 5.000. 

 
11.  “Cibi d’Italia” 
E’ stato assegnato un contributo a Coldiretti per la partecipazione di Campagna Amica 
alla manifestazione “Cibi d’Italia”, che si è svolta a Roma nella location del Circo 
Massimo.  
Il contributo riconosciuto dalla Camera è stato complessivamente pari ad € 3.000. 

 
12.  Progetto “Percorso retico terrazzato” – Distretto culturale 
Il progetto, inserito nel Distretto Culturale della Valtellina e promosso dalla Società di 
Sviluppo Locale, si occupa di finanziare una o più iniziative con finalità turistiche, 
integrate e coerenti con i percorsi legati ai terrazzamenti vitati, da realizzare anche in 
collaborazione con enti o società partecipate.  
L’iniziativa ha una valenza pluriennale ed è sostenuta da un contributo camerale pari a € 
60.000, finalizzato in particolare a sostenere l’attività di identità visiva e la creazione 
del sito web, valorizzare in chiave turistica, elaborando un piano di marketing apposito 
sotto il brand del marchio “Valtellina”, la sentieristica ciclopedonale provinciale e 
distrettuale, oltre a sviluppare, da subito, positivi confronti e collaborazioni con il 
consorzio per la  Destinazione Turistica Valtellina e con la Strada del Vino e dei Sapori 
della Valtellina. 
La quota per il 2012, prima annualità del progetto, ammonta a € 20.000. 

 
13.  Autunno Pavese DOC  
Le eccellenze valtellinesi erano presenti alla manifestazione che si è tenuta dal 5 all’8 
ottobre 2012, a Pavia, su organizzazione di Pavia Sviluppo, per il tramite della Strada 
dei Vini e dei Sapori, incaricata dalla Camera di Commercio di proporre un’immagine 
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di eccellenza dei prodotti del territorio. I costi sostenuti per la partecipazione 
ammontano ad € 4.235. 

14. Consorzio di difesa – Campagna di sensibilizzazione zootecnica  
E’ stato assegnato un contributo di 2.000 € al Consorzio di difesa delle colture intensive 
delle provincie di Como e Lecco in abbattimento dei costi relativi alla realizzazione di 
un piano di comunicazione per la sensibilizzazione delle imprese della provincia di 
Sondrio rispetto all’assicurazione delle produzioni agricole e del bestiame. 

 
b. Asse II.b:  La filiera bosco-legno e il comparto lapideo 

15. Sostegno alla filiera “Bosco/Legno” 
L’iniziativa intende sostenere la valorizzazione della filiera “bosco/legno”, in un’ottica 
di utilizzo efficiente ed efficace delle risorse derivanti dal patrimonio boschivo locale. 
Partendo da una prima  analisi, anche  sulla base degli approfondimenti già effettuati 
all’interno del progetto “Alpsbenchmarking”, è stato individuato un primo nucleo di 
iniziative e azioni, contenute in un progetto di massima approvato dalla Giunta, da 
realizzare direttamente e, ove possibile, da cofinanziare con altri partner locali.  
Tali iniziative sono volte all’attivazione di forme di incentivazione dell’offerta di 
materiale boschivo locale, alla semplificazione e modernizzazione delle relazioni 
commerciali all’interno del settore, al raccordo e coordinamento fra i diversi stadi della 
filiera attraverso la pianificazione pluriennale dei tagli e il coordinamento dei tempi tra 
gli attori. Nel corso del 2012 è stato dato avvio al progetto individuando un 
professionista che sta attualmente collaborando per la stesura dei contratti tipo e degli 
schemi di bando previsti in sede progettuale. 
I costi afferenti l’iniziativa, nello specifico quelli riferiti all’incarico professionale 
assegnato, saranno imputati sull’esercizio 2013. 
 

a. Asse II.c :  Il marchio “Valtellina” 
 

16. Progetto “Marchio Valtellina”  
Nel 2012 si è conclusa l’attività di revisione degli strumenti di gestione del marchio con 
l’approvazione del regolamento per la concessione della certificazione di responsabilità 
sociale (RSL), presupposto per ottenere la concessione del marchio d’impresa. E’ 
proseguita l’attività di assistenza alle imprese per la redazione di disciplinari produttivi 
per la concessione di nuovi marchi collettivi geografici, (attività di cui si è già riferito 
sopra), con un costo di 25.000 €. E’ stato realizzato un piano di comunicazione e 
finanziata la quota di partecipazione a “Buy Valtellina”, con una spesa complessiva di 
circa  110.000,00 €, con un contributo dal Fondo perequativo di 72.000,00 € . 

 
17. Prodotti tipici 
Si tratta dell’appostamento di risorse per l’acquisizione di prodotti tipici da utilizzare 
nell’ambito d’iniziative promozionali, collegate alla veicolazione del marchio 
“Valtellina”, che nel corso dell’anno 2012 hanno assorbito risorse per € 4.668. 

 
c. Asse II.d:  La dotazione infrastrutturale stradale, ferroviaria, logistica, telematica 

e aeroportuale 
 

18. Progetto “Politica industriale" 
Si tratta di un progetto proposto da Confindustria Sondrio  per lo studio di un “Modello 
di sviluppo sostenibile del territorio rispetto alle esigenze del comparto industriale” i cui 
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risultati sono stati illustrati durante un convegno che si è tenuto presso la sede camerale 
lo scorso 30 novembre.  
La Camera di Commercio ha partecipato con un contributo di € 15.000. 

 
d. Asse II.e :  lo sviluppo della dotazione di servizi per l’innovazione e l’efficienza 

energetica 
 

19. Progetto Efficienza Energetica 
Si tratta del sostegno alla realizzazione di un articolato progetto dedicato al tema 
dell’efficienza energetica, i cui contenuti sono stati individuati dalle Associazioni di 
Categoria (Coldiretti, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio) in un rapporto di 
collaborazione con la Camera di Commercio e la Provincia.  
Il progetto si sviluppa nell’arco di un biennio per l’importo complessivo di € 200.000 è 
cofinanziato da Provincia di Sondrio e Camera di Commercio per l’80% e dalle 
Associazioni di categoria per il 20%.  
I costi inseriti fanno riferimento alla quota di costi di competenza dell’esercizio pari ad 
€ 29.982,25. Il progetto è finanziato parzialmente sull’accordo di collaborazione 
Mise/Unioncamere con un incasso pari ad € 14.525.  

 
a. Asse II.f : La regolazione del mercato 

20. Studi / Rilevazione in materia di prezzi  
Dopo il positivo riscontro avuto rispetto all’attività di rilevazione dei prezzi (generi, 
alimentari e non, di più largo consumo, servizi alla persona e non, ristorazione e 
pubblici esercizi) condotta a partire dal 2010, si è resa permanente tale attività, in 
collaborazione con Confcommercio e Confartigianato, in un’ottica di trasparenza e 
informazione verso i consumatori; nel 2012 alla rilevazione è stato aggiunto un 
campione di tinto lavanderie. 
Sono state realizzate due presentazioni alla stampa. 
Il progetto ha assorbito risorse per € 23.837. 

 
III. OBIETTIVO :  “Competitività delle imprese” 

a. Asse III.a:  incremento del contenuto tecnologico dei processi produttivi e dei 
prodotti e attenzione al tema dell’aggregazione d’imprese 

 

21. Progetto START 2^ edizione  
Si tratta del finanziamento della seconda edizione di un progetto straordinario di 
sistema, cofinanziato dalla Regione Lombardia per la parte relativa all’imprenditoria 
giovanile, under 35 anni, per la promozione di nuova imprenditorialità e il sostegno 
all’occupazione.  
Nel corso dell’anno sono state realizzate le fasi di formazione ai neo-imprenditori e 
costituzione di tre nuove attività imprenditoriali. 
I costi sostenuti sono stati pari a € 98.047,34 dei quali € 80.047,34 a carico della 
Regione Lombardia. 

 
22. Avviso per le certificazioni volontarie - Green Public Procurement 
L’avviso, attivato nel 2011, prevedeva l’erogazione di contributi per l’ottenimento delle 
certificazioni volontarie (di prodotto/servizio) da parte delle imprese. Era prevista la 
concessione di contributi a sostegno dei costi per il rilascio di marchi di qualità 
ambientale di prodotti e/o servizi quali il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel; 
i marchi internazionali di ecoetichettatura volontaria, quali Etichette ambientali Tipo I 
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ISO 14024; le dichiarazione ambientale di prodotto - DAP (EDO) Tipo III ISO 14025 e 
i marchi di qualità ecologica e certificazione forestale FSC e PEFC.  
L’iniziativa si inseriva in un progetto, avviato a livello regionale nel corso del 2009, per 
incentivare le imprese lombarde all’inserimento nell’offerta aziendale di beni e servizi 
ecosostenibili per i sistemi di approvvigionamento della Pubblica Amministrazione.  
L’iniziativa nell’anno 2012 ha generato costi pari ad € 778,71. 

 
23. Bando Buone Prassi 
Nel corso dell’anno 2012 è stato attivato una nuova edizione del bando “Buone Prassi”, 
emanato con il coordinamento di Unioncamere Lombardia, che sul territorio ha visto 
premiate sei aziende per la loro particolare attenzione alla responsabilità sociale 
d’impresa. Tale iniziativa ha generato costi imputati al Bilancio 2012 pari a € 2.000. 

 
24. Progetto “Ergon”  
L’iniziativa fa riferimento alla quota di costi a carico del bilancio camerale per il bando 
“Ergon”, “Eccellenze Regionali a supporto della Governance e dell’Organizzazione dei 
Network delle Imprese” cofinanziato da Ministero dello Sviluppo Economico, Regione 
Lombardia e sistema camerale, ed attivato nel corso del 2011 e che si estende fino al 
2013. Complessivamente, l’impegno camerale è previsto in € 100.000. Il programma 
prevede tre azioni specifiche sui territori che sono state sviluppate con tre distinti bandi, 
di cui 2 a favore delle imprese ed uno di consorzi ed associazioni “facilitatori” 
dell’iniziativa. 
Nel corso dell’anno sono state approvate le graduatorie, sia per la misura 1 dedicata alla 
creazione di aggregazioni di imprese che ha riguardato 13 imprese della provincia, che 
hanno preso parte a 6 reti e con investimenti complessivi superiori a 1,3 milioni di euro 
finanziati per € 631.610; la misura 3 dedicata alle aggregazioni nel commercio, turismo 
e servizi che ha interessato invece 8 imprese che hanno realizzato 3 reti con investimenti 
complessivi pari a € 165.816 finanziati per € 82.908. 
L’iniziativa dei bandi “Ergon” ha carattere pluriennale e beneficia del cofinanziamento 
di fondi statali, regionali e del sistema camerale lombardo; dal punto di vista contabile, 
l’iniziativa prevede € 54.000 imputati sull’anno 2012, per un valore complessivo 
previsto di € 90.000, nel biennio. 

 
25. “Voucher per servizi per la ricerca e l'innovazione delle micro, piccole e 
medie imprese lombarde e contributi per favorire i processi di brevettazione” 
Nel corso dell’anno 2012 è stato pubblicato un nuovo bando inserito nell’Accordo di 
Programma “Competitività” con la Regione Lombardia denominato “Voucher ricerca e 
innovazione e contributi per i processi di brevettazione” suddiviso in 6 misure di 
intervento di sostegno per: 
• stimolare l’innovazione tecnologica (intesa nel significato più esteso del termine) di 
processo e di prodotto, anche attraverso la messa a disposizione di servizi di 
trasferimento tecnologico; 
• accompagnare le imprese alla partecipazione a programmi di ricerca, sviluppo e 
innovazione europei, promuovendo esperienze di successo attuate in altri paesi dell’UE 
e favorendo la nascita e la crescita di reti di imprese; 
• valorizzare il capitale umano inserendo in azienda ricercatori o figure professionali 
esperte capaci di guidare l’azienda in percorsi complessi di innovazione; 
• sostenere i processi volti all’ottenimento di brevetti/modelli europei/internazionali. 
Nel corso dell’anno sono state ritenute ammissibili al bando n. 15 domande, sulle 21 
presentate dalle aziende, per un totale di contributi concessi pari a € 63.000, cofinanziati 
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per una quota pari al 65% da Regione Lombardia ed Unioncamere Lombardia per le 
azioni cofinanziate, a cui si aggiungono contributi pari a € 6.500 per 2 voucher di 
competenza esclusivamente regionale. 
 
26. Progetto “Evento Expandere 2012” 
Si tratta del contributo riconosciuto a Compagnia delle Opere di Como e Sondrio per la 
realizzazione di un’iniziativa che ha avuto luogo il 15 maggio presso il polo fieristico di 
Erba con l’obiettivo di favorire l’incontro tra imprenditori di diversi settori al fine di 
sviluppare partnership e progetti di collaborazione per la creazione di nuove opportunità 
di business e nuove strategie di sviluppo attraverso anche strumenti del social 
networking, seguendo il positivo modello utilizzato nell’edizione del 2011. L’iniziativa 
ha visto la partecipazione di 39 imprese del territorio e il contributo camerale, 
quantificato in € 4.652,01, ha permesso di coprire parzialmente i costi di organizzazione 
della manifestazione che pro quota sono stati rendicontati in € 14.571.  

 
27. Progetto “Dalla collaborazione al contratto di rete” 
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Unioncamere Lombardia a valere sul 
Fondo di Perequazione – Accordo di programma MISE/Unioncamere. 
Obiettivo del progetto è stato quello di rilevare, attraverso una specifica analisi 
territoriale, le reti collaborative informali esistenti e, attraverso un’intensa azione di 
sensibilizzazione, formazione e accompagnamento, favorire la costituzione di 
aggregazioni formali, stabili e affidabili tra imprese lombarde. Le attività di competenza 
camerale hanno riguardato principalmente la realizzazione di azioni informative a 
favore delle imprese sviluppate nel corso di un seminario di lancio e di 4 incontri in aula 
e 5 azioni di assistenza personalizzata a 15 imprese che ha permesso la costituzione di 2 
reti.  
I costi sostenuti ammontano ad € 21.780 a fronte di ricavi dal Fondo Perequativo pari ad 
€ 10.554 

 
a. Asse III.b :  Incremento del grado di apertura sui mercati esteri 

 
28. Voucher per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero delle MPMI 
lombarde 2012 
L’iniziativa è destinata al finanziamento sull’Adp “Competitività” degli interventi a 
sostegno della competitività internazionale delle PMI attraverso uno strumento unico, a 
cui partecipa tutto il sistema camerale regionale e che riassume nel “Bando voucher per 
l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde 2012”, tutti gli 
strumenti di incentivazione finora attuati (voucher fiere, missioni, multi servizi, ecc.). 
Le risorse messe a disposizione dal sistema camerale lombardo sono state pari ad € 
4.740.000, incrementate nel corso dell’anno con € 1.000.000 della Convenzione 
Artigianato dei quali € 20.000 a favore della provincia di Sondrio.  
Alle diverse misure del bando hanno aderito 39 aziende del territorio che hanno 
beneficiato di contributi per complessivi € 72.500, che si sono tradotti in altrettanti costi 
per l’Ente camerale a fronte di ricavi pari ad € 5.000 da Regione Lombardia. Nello 
specifico sono state finanziate 7 domande relative alla partecipazione a missioni 
economiche all'estero in forma coordinata, 11 domande per la partecipazione a fiere 
internazionali all'estero in forma aggregata, 18 domande relative alla partecipazione di 
fiere in forma singola e infine 2 domande per servizi di consulenza e di supporto 
all’internazionalizzazione finanziati da Regione Lombardia.  
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29. Progetto “Legno Svizzera” 
L’obiettivo del progetto era quello di rafforzare e consolidare la presenza delle imprese 
artigiane del settore legno (produzione mobili e serramenti, lavori di falegnameria) in 
Svizzera, favorendo così la crescita di competenze specifiche e la realizzazione di 
circuiti di cooperazione fra le imprese coinvolte. I soggetti economici che sono stati 
contattati nel paese di riferimento sono stati principalmente aziende interessate al settore 
“contract”, quali  studi di design e che realizzano hotel, ristoranti e aziende del 
commercio e dei servizi.  
Il progetto è stato interamente finanziato dalla Regione Lombardia all’interno delle 
“Iniziative di promozione delle PMI e delle imprese artigiane lombarde sui mercati 
internazionali”. Il progetto è stato attivato nel corso del mese di novembre 2011. Le 
imprese aderenti hanno partecipato ad un percorso formativo di approfondimento del 
mercato elvetico e delle sue peculiarità, hanno effettuato una missione nel mese di 
gennaio a Basilea in occasione della fiera SwissBau che ha visto la partecipazione di 10 
aziende, e un incoming di due giorni, realizzato a fine di maggio 2012, in cui 12 
imprese hanno incontrato presso il Cesaf i buyer svizzeri.  Nel contempo sono state 
realizzate specifiche attività di rilevazione e di studio sulla struttura del settore legno-
arredo artigiano in provincia di Sondrio e approfondite specificità della domanda in 
territorio elvetico, oltre a laboratori ed assistenze personalizzate per lo sviluppo delle 
competenze aziendali in tema di internazionalizzazione. 
Le risorse utilizzate nel corso dell’anno 2012 sono state pari ad € 23.280,20 a cui si 
aggiungono  € 25.044,14 imputati all’anno 2011, per un totale di spese rendicontate pari 
ad € 60.127,34, comprensive dei costi interni di struttura, con un contributo da Regione 
Lombardia per € 59.863,74 di cui € 34.799,20 di competenza dell’anno 2012. 
 
30. Club degli Esportatori  
Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa avviata nel corso del 2010 e finalizzata a 
rafforzare e diffondere la cultura per l’internazionalizzazione attraverso un’azione 
informativa e formativa che ha come obiettivo finale il sostegno e l’accompagnamento 
delle PMI all’internazionalizzazione e alla condivisione delle esperienze per ottimizzare 
il know-how acquisito, moltiplicando così i contatti e le relazioni con l’estero delle circa 
48 imprese aderenti, suddivise in due gruppi “Basic” destinato alle aziende matricola 
che vogliono affacciarsi sul mercato svizzero e “Senior” destinato alle aziende con un 
fatturato estero superiore al 10% e che sono concentrate sulla penetrazione del mercato 
tedesco del Baden-Wuttemberg. I costi sostenuti nell’anno ammontano ad € 38.999,68 e 
riguardano la realizzazione del video ai “Best Improved” riferito alle aziende  che hanno 
partecipato alla prima edizione dell’iniziativa oltre che alla quota dell’incarico alla 
società di consulenza che coordina il progetto nella sua seconda edizione. 
In merito alle attività conseguenti all’emanazione del bando avvenuta nel mese di 
agosto 2012, sono pervenute 48 domande che sono state valutate positivamente e divise 
fra il gruppo Basic (18 imprese) e il gruppo Senior (30 imprese). Contestualmente il 3 
agosto 2013 è stato emanato l’avviso per la selezione dell’azienda che avrebbe seguito 
la Camera nel servizio di assistenza alle imprese per lo sviluppo delle relazioni 
commerciali in Germania - Baden Wuttemberg. Al bando hanno risposto 3 aziende che 
sono state valutate dall’apposita commissione  che si è espressa ritenendo idonea e 
confacente alle esigenze del progetto la proposta della società Multiconsult di Bergamo, 
affidataria del servizio di assistenza.     
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Foto  

Il gruppo delle aziende “Best Improved” premiate all’interno del Club degli Esportatori  
(Morbegno, Auditorium S. Antonio, gennaio 2012) 

 
31. Progetto “Lombardy Export Trade (LET)”  
L’iniziativa, realizzata nel corso dell’anno, ha previsto la costituzione di un network di 
sostegno e supporto alla creazione di processi eccellenti per l’internazionalizzazione di 
imprese matricola, finanziato sul Fondo Perequativo tramite l’Unione Regionale. Il 
progetto “L.E.T. Lombardy Export Trade” è stato approvato accordando un contributo 
di complessivi € 8.650 alla Camera di Commercio di Sondrio. 
La disponibilità di spesa del progetto è stata incrementata in modo autonomo dalla 
Camera al fine di poter erogare i servizi ad un numero maggiore di aziende rispetto a 
quelle inizialmente previste dal progetto, in particolare da 3 a 7, selezionate tramite un 
apposito avviso emanato a maggio 2012. Le azioni di supporto, sviluppate a favore delle 
7 aziende che hanno aderito all’avviso, riguardavano un check-up on line per 
evidenziare il posizionamento dell’azienda rispetto alle tematiche chiave dell’export, 
l’analisi delle potenzialità e del possibile posizionamento aziendale sui mercati 
internazionali, la definizione del programma di internazionalizzazione, condiviso con 
l’impresa e articolato in interventi commerciali e di marketing per l’estero specifici per 
ciascuna azienda e la supervisione e monitoraggio dei risultati. Le attività sono state 
realizzate dalla società Promos che ha partecipato all’apposito avviso emanato dalla 
Camera per la selezione della figura professionale dell’Export Temporary Manager 
(E.T.M.) specializzato nelle dinamiche dell’internazionalizzazione. 
Il progetto che termina nei primi mesi dell’anno 2013 ha avuto costi pari ad € 30.492. 
 
32. Bando provinciale fiere internazionali in Italia 
I fondi, con successivi rifinanziamenti, messi a disposizione dall’avviso destinato al 
riconoscimento di "Contributi a fondo perduto alle aziende esportatrici della provincia 
di Sondrio per la partecipazione a fiere internazionali in Italia” 37 domande di aziende 
che hanno partecipato a manifestazioni di carattere internazionale, con un onere 
complessivo a carico del bilancio camerale pari a € 75.000,31. 
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Di  seguito lo schema riassuntivo della tipologia di fiere finanziate nel corso dell’anno 
2012: 

 
FIERA PERIODO IMPRESE 

FINANZIATE 
IPACK–Ima  - Milano 28/02 - 03/03 1 

7° Taste -Firenze 10/03 - 12/03 1 
MCE - Milano 27/03 – 30/03 1 

Eurocucina 2012 17/04 – 22/04 1 
Cibus 2012 - Parma 07/05 – 10/5 4 

XYL EXPO 08/05 - 12/05 1 
Exposanità 16/05 – 19/05 1 

Sana 06/09 – 09/09 1 
Marmomacc 26/09 – 29/09 1 

MadeExpo  - Milano 17/10 – 20/10 7 
67^ Fiera Int. Bovino da latte - 

Cremona 25/10 - 28/10 1 

Ecomondo  - Rimini 7/11 – 10/11 1 
Fiera d’autunno  - Bolzano 28/11 – 2/12 1 

L’Artigiano in Fiera 01/12 – 9/12 15 
 
33. Bando di aggiornamento strumenti di comunicazione estera – Basic for 
export 
Nell’ambito del sostegno all’internazionalizzazione delle aziende, è stata avviata dal 
2011 una iniziativa destinata alle imprese che intendono affacciarsi sui mercati esteri e 
finalizzata alla realizzazione e allo sviluppo della comunicazione aziendale verso 
l’export. La misura è finalizzata al sostegno delle spese relative alla predisposizione di 
strumenti di comunicazione e di promozione commerciale in lingua straniera, quali: 
catalogo prodotti, traduzione sito web aziendale, comunicazione via web, brochure 
aziendale, video promozionali; sono finanziati altresì l’acquisizione di competenze per 
il tramite della partecipazione a corsi di lingua straniera da parte di imprenditori e 
dipendenti, e l’acquisizione di informazioni, quali elenchi di potenziali clienti esteri.  
Nel corso dell’anno sono state presentate 21 domande da parte delle aziende per un 
totale di risorse attribuite nel 2012 pari ad € 23.946,62. 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO MISURE FINANZIATE 

Iniziative in materia di comunicazione 21 
Acquisizione di competenze 2 
Acquisizione di informazioni 0 

 
34. Banca dati Infoexport e Lombardia Point 
Nell’ambito del Lombardia Point sono state realizzate specifiche attività formative, di 
cui si è riferito nel paragrafo relativo ai servizi promozionali. Sono state rese disponibili  
informazioni on line sui Paesi esteri. I 3 seminari formativi organizzati in materia di 
internazionalizzazione sono stati seguiti da 93 persone, mentre sono state 14 le aziende 
che hanno usufruito dell’attività di consulenza gratuita, grazie all’inserimento di quesiti 
in materia ad esempio di dogane, tutela internazionale, certificazione per l’estero, 
all’interno della piattaforma. Tutte le iniziative camerali, con particolare riferimento a 
quelle in materia di internazionalizzazione, sono state divulgate attraverso il sistema 
“Ciao Impresa”, sistema di CRM (customer relationship management) e tramite il 
servizio di newsletter messo a disposizione dal portale Lombardia Point. 
Tali attività hanno comportato una complessiva spesa pari a € 6.231,38. 
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35. Progetto missioni all’estero 
Con questo progetto la Camera di Commercio di Sondrio ha sostenuto un percorso 
finalizzato a sostenere e incentivare il processo di internazionalizzazione degli operatori 
turistici sul mercato del nord Europa attraverso la missione economica ad Amsterdam, 
svoltasi dal 17 al 19 giugno, la prima per il settore turistico organizzata in 
collaborazione e con il cofinanziamento di Valtellina Turismo, il ‘braccio privato’ del 
sistema DMO. Il bilancio della tre giorni che ha consentito a 14 operatori di incontrare i 
buyer di Olanda e Germania che hanno potuto degustare anche le tipicità 
enogastronomiche che hanno accompagnato i lavori. All’iniziativa sono state destinate 
risorse esterne per € 39.226,52 che hanno beneficiato del contributo dal Fondo 
Perequativo per € 41.309,46. 

 
Foto 

Il Segretario Generale Bonat e il Vice Presidente Stefano Masanti  
in missione ad Amsterdam con le imprese del settore turismo  

(Amsterdam, giugno 2012) 
 
A completamento della descrizione degli interventi in materia di sostegno 
all’internazionalizzazione, si rammenta l’organizzazione del  ricevimento di una 
delegazione di imprenditori giapponesi, il 28 giugno 2012, guidata dal console generale 
Shigemi Jomori e dal presidente della Camera di Commercio e Industria Giapponese in 
Italia Hideo Minato. In tale occasione, è stata effettuata la visita presso alcune aziende 
locali e, in particolare: Galbusera di Cosio Valtellino, CLA di Chiuro, Tenuta La Gatta 
di Bianzone e Carcano di Delebio. 

 
36. Progetto “Matching 2012” 
Si tratta del costo contabilizzato per il sostegno alla manifestazione fieristica promossa 
dalla Compagnia delle Opere di Como e Sondrio, che ha avuto luogo a dicembre a 
Milano con l’obiettivo di permettere agli imprenditori di incrementare la rete di 
relazioni tra imprese sia nazionali che internazionali, di confrontarsi sui temi 
dell’innovazione e delle conoscenze aumentando così la competitività aziendale. 
L’edizione del 2012 è stata preceduta da una fase preparatoria per le imprese attraverso 
la presentazione delle aziende e dei prodotti su un portale “e-matching.it” al fine di 
incrociare le informazioni fra i partecipanti all’evento e organizzare gli agendamenti. I 
costi sostenuti ammontano ad € 5.000 e sono stati riconosciuti direttamente alle 14 
aziende partecipanti sottoforma di contribuzione, fra un minimo di € 285 ad un massimo  
di € 386, per l’abbattimento dei costi di plateatico che assommavano per tutte le aziende 
a € 32.350. 
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37. "Promozione del comparto enoagroalimentare 2012" 
Il progetto, che si propone di dare continuità al programma realizzato negli anni 2010-
2011 attraverso il cofinanziamento dalle Camere lombarde, Regione Lombardia e 
Buonitalia, è stato attuato da Promos e dal Sistema Camerale Lombardo ed al quale 
hanno partecipato più di 180 imprese lombarde, di cui 7 del nostro territorio per la sola 
annualità 2012. 
Obiettivi principali della progettualità 2012 sono l’estensione delle attività, la 
sperimentazione di nuove modalità di supporto alle imprese lombarde del settore ed il 
rafforzamento della presenza del sistema eno-agro-alimentare nell’area internazionale 
con particolare riferimento ai paesi focus (Cina, Brasile, Russia e Nord America). 
Il progetto ha visto la realizzazione di una serie di azioni promozionali di 
sensibilizzazione, informazione, recruiting, formazione e incoming, funzionali agli 
obiettivi del progetto. 
Mantenendo l’esperienza maturata sul mercato statunitense e la rete di contatti e di 
rapporti costruiti nel corso dei precedenti anni viene mantenuto un focus sul Nord 
America come area geografica di riferimento. 
In particolare è stata posta particolare attenzione ai prodotti DOP, IGP, DOC, e DOCG 
nonché alle numerose specialità tradizionali lombarde con particolare attenzione ai 
prodotti bio di crescente interesse a livello internazionale. 
La Camera di Sondrio, in continuità alla precedente edizione, ha  compartecipo al 
progetto con una dotazione pari ad € 10.000. 

 
b. Asse III.c :  Valorizzazione del capitale umano 
 

38. Laureati in Impresa 
Si tratta del finanziamento del bando denominato "L@urIMP - Laureandi/laureati nelle 
micro, piccole e medie imprese” finalizzato all'erogazione di contributi alle MPMI della 
provincia di Sondrio per l'inserimento di laureandi/laureati per il 
rinnovamento/innovazione degli assetti organizzativi interni delle aziende. Il positivo 
successo delle precedenti edizioni ha permesso di creare all’interno delle imprese un 
contesto favorevole all’avvio di processi di innovazione e di internazionalizzazione 
mediante l’inserimento di risorse umane giovani e qualificate, in grado di apportare 
effettivamente valore aggiunto all’azienda.  
Nel corso del 2012 è proseguito il progetto, avviato nel 2010, incentrato sulla misura di 
intervento contributivo a favore dell’assunzione di giovani laureati per lo sviluppo di 
specifici progetti. 
Nel corso dell’anno, hanno complessivamente aderito al bando 14 imprese. Gli importi 
assegnati complessivamente sono risultati pari a € 80.898,67 per l’assunzione di 17 
laureati.  
 
39. Iniziativa su fondi ex PIV  
Sono imputati al Bilancio 2012 le quote di contributo in conto abbattimento degli 
interessi pagati dalle imprese sui prestiti attivati nell’ambito dell’operazione di 
riattivazione dei fondi “ex PIV”, realizzata in collaborazione con la Provincia, le 
Banche Locali ed i Consorzi fidi. 
Sono pertanto contabilizzati complessivi contributi per 2.166,18 € da liquidare a favore 
delle  268 imprese beneficiarie. 
 
40. Progetto Liquidità 2009-2010  
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Viene contabilizzata a carico del Bilancio 2012 la quota di contributi in conto 
abbattimento interessi afferenti i prestiti attivati nell’ambito dell’iniziativa avviata nel 
2010, in collaborazione con le Banche locali e i Consorzi fidi. 
Sono 173 le imprese che hanno aderito all’iniziativa, per un totale di finanziamenti 
attivati pari a € 6.485.000  e con un totale di contributi camerali assegnati di € 149.614.  
In conseguenza del perdurare della situazione di crisi è stata accordata alle imprese la 
possibilità di richiedere la rimodulazione del rimborso dei finanziamenti dagli iniziali 
24 mesi a 36 o 48 mesi.  
La quota di costi a carico dell’esercizio è pari a € 3.668,20. 
 
41. Progetto Liquidità 2011  
Nel 2011 è stato emanato un apposito avviso per la seconda edizione dell’iniziativa, 
realizzata in collaborazione con le Banche e i Consorzi fidi. Rispetto alla precedente 
edizione è stato previsto l’allungamento fino a 48 mesi della durata delle operazione. 
La disponibilità iniziale, pari a € 50.000, è stata incrementata, tramite l’inserimento 
dell’iniziativa nella programmazione pluriennale camerale, a complessivi € 182.000, da 
spesare sul triennio 2011-2013. 
Il rifinanziamento ha consentito l’attivazione di linee di credito a favore di 148 imprese 
per un complessivo importo pari a € 5.685.100. I costi afferenti all’iniziativa per 
l’esercizio 2012 ammontano a € 100.000. 
 
42. Iniziative di accesso al credito a favore delle cantine 
Il progetto, concordato con la Provincia –Assessorato all’Agricoltura e con tutti gli 
operatori della filiera in seno al “tavolo vitivinicolo”, finanzia la concessione di 
contributi in conto interessi sui prestiti contratti dalle aziende di trasformazione per 
l’acquisto di partite di uva a Denominazione di Origine “Valtellina” con l’utilizzo del 
contratto-tipo approvato dalla Giunta camerale nel settembre del 2011. 
Il progetto, di durata triennale, beneficia della collaborazione degli Istituti di Credito 
locali e prevede un impiego di risorse nel triennio pari a  € 360.000 con un 
cofinanziamento al 50% da parte della Provincia.  
Il progetto si è sviluppato partendo dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, avvenuta a 
fine gennaio 2012,  per un contributo in conto interessi su finanziamenti a 36 mesi 
concessi dagli istituti di credito locali (Banca Popolare di Sondrio e Credito 
Valtellinese) a condizioni agevolate (250 punti base di spread). Hanno aderito 
all’iniziativa 6 cantine di trasformazione con 177 contratti ammessi, attivando un 
finanziamento complessivo pari a € 1.362.017 per complessivi q.li 6.439 di uve a D.O. 
Valtellina, che hanno permesso il pagamento ai viticoltori entro il mese di aprile 
successivo alla campagna vendemmiale delle uve ritirate.  
Le risorse appostate coprono la quota di costi in abbattimento interessi di competenza 
del 2012 pari ad € 13.563,42 dei quali il 50% a carico della Provincia di Sondrio. 
 
43. Iniziative di accesso al Credito- Federfidi FEI  
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Unioncamere Lombardia, 
considerato il permanere della difficile situazione delle strutture finanziarie aziendali, 
rendendo disponibili risorse da destinare al finanziamento di un’iniziativa in materia di 
sostegno al credito, che per la Camera di Sondrio è stato determinato in €  60.000 
interamente versati a Unioncamere Lombardia, a seguito della sottoscrizione di un 
apposito accordo. 
L’operazione, condivisa in seno ad Unioncamere Lombardia, ha visto la costituzione 
presso FerderFidi Lombardia (FFL) di un fondo di complessivi 16,4 milioni di euro, di 
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cui 10 milioni di euro coperti in pari quota da FFL stessa e Camere di Commercio e 6,4 
milioni di euro quale contributo dell’Unione Europea. 
Le 44 imprese della provincia di Sondrio che hanno aderito all’iniziativa hanno 
beneficiato di una garanzia dei Confidi di 1° livello per € 892.000 per un valore di  
finanziamenti complessivi pari a € 2.194.000.  

 
44. Accesso al Credito Iniziativa Provinciale “Fiducia Valtellina” – Pluriennale: 
Il costo è riferita al finanziamento di una iniziativa pluriennale di carattere locale a 
sostegno dell’accesso al credito da parte delle imprese i cui contenuti e modalità di 
realizzazione  sono stati definiti con i tradizionali partner locali (Provincia, Associazioni 
di Categoria, Consorzi Fidi e Banche Locali). Le due misure attivate permettono alle 
imprese locali di accedere a finanziamenti per investimenti e liquidità garantiti dai 
Consorzi fidi e controgarantiti dalla parte pubblica per un totale di risorse impegnate 
pari ad 1,5 milioni di euro. Per l’anno 2012, l’impiego di risorse è stato pari ad € 
380.837,50 a fronte di una compartecipazione della Provincia di Sondrio per € 
253.891,67, nella proporzione di 2/3 Provincia, 1/3 Camera come previsto nell’accordo 
sottoscritto. 
L’iniziativa per il 2012 può essere riassunta come segue: 
348 domande presentate per il tramite dei 5 consorzi Fidi (Asconfidi, Confidi 
Lombardia, Artigianfidi Lombardia, Creditagritalia  e Cooperfidi); di cui 247 richieste 
per garanzie su liquidità che hanno permesso la concessione di circa 15,700 milioni di 
euro e 101 richieste per garanzie su investimenti per finanziamenti per più di 10,760 
milioni di euro.  

 
II. OBIETTIVO :  “Una Camera di Commercio attenta, efficace ed efficiente” 

a. Asse IV.a :  Ascolto, osservazione  e dialogo 
 

45. Tavolo dei Consumatori  
Il 26 aprile 2012 é stata organizzata la “Giornata del consumatore”, promossa dal 
Tavolo dei consumatori, in collaborazione con AEVV Energie e Secam SpA, che ha 
riscontrato una notevole presenza di pubblico.  
Nel convegno, il Responsabile dell’Ufficio Metrico della Camera di Commercio di 
Sondrio, Ing. Angelo Mariani, ha illustrato il “Rapporto sull’attività a tutela del 
consumatore”, sono intervenuti inoltre l’Avv. Barbieri Patrizio - Rappresentante 
Nazionale ADOC, la Dott.ssa Camilla Occhionorelli, Vice - Presidente Nazionale 
Moica e il Dott. Gianmario Mocera - Presidente Federconsumatori Lombardia, che 
hanno approfondito le problematiche su acqua, luce e gas. 
La parte finale dell’incontro, aperta alle domande del pubblico, ha visto l’analisi delle 
tematiche dei servizi per gli utenti, bollette e tariffe, con gli interventi dell’Ing. 
Maurizio Casartelli di A.E.V.V. e dell’Ing. Brigitte Pellei della S.EC.AM. S.P.A. 
 
46. Comitato per l’Imprenditoria Femminile 
Nel corso dell’anno 2012 l’attività del Comitato per l’Imprenditoria Femminile (CIF) 
è stata dedicata alla realizzazione del convegno dell’8 marzo dal titolo “Donna 
imprenditrice: dalla teoria alla pratica”. Al convegno sono intervenute, oltre ai 
rappresentanti camerali, Nicoletta Saccon, che ha trattato i nuovi temi 
dell’imprenditorialità al femminile e tre imprenditrici, con racconti di vita e di lavoro: 
una di fuori provincia, Paola Palmerini, della società BMC Mission Continuity, e due 
valtellinesi,  Stefania Crupi, artigiana che ha partecipato al premio Donne Impresa 
Lombardia e Alessandra Granati. Quest’ultima,  vincitrice del “PREMIO PER TESI 
DI LAUREA SULL’IMPRENDITORIA FEMMINILE”, promosso dal CIF nel corso 
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dell’anno 2011, ha presentato la propria esperienza e la tesi dal titolo 
“Imprenditorialità agricola giovanile. La mia personale esperienza“. Durante la 
giornata sono state assegnate anche 3 borse di studio. Le risorse assegnate 
all’iniziativa sono state pari a € 1.394,70. 
 
47. Progetto Comunicazione 
Nel 2012 è stata data particolare attenzione alla comunicazione e diffusione sul 
territorio provinciale delle iniziative camerali a sostegno delle imprese.  
La veicolazione delle iniziative camerali è stata infatti realizzata sia attraverso la 
diffusione di comunicati stampa (60 nel corso del 2012 con un incremento del 20% 
rispetto al 2011) sia attraverso l’organizzazione di conferenze stampa (11 rispetto alle 
9 del 2011). Significative sono state anche le uscite su stampa (200 tra articoli e 
comunicati stampa) e tv locali (72 i servizi dedicati alle iniziative camerali), con un 
apprezzabile ritorno d’immagine per l’Ente camerale. 
Anche la realizzazione di convegni ed eventi nonché la creazione e l’aggiornamento 
della pagina facebook hanno contribuito a dare una più ampia diffusione delle attività 
e delle iniziative camerali. 
Tutta l’attività di comunicazione, realizzata con il supporto ed il coordinamento 
dell’addetto stampa camerale, ha comportato un costo annuo complessivo pari a 
17.623,48 euro, a fronte dei 20.000 euro stanziati a bilancio. 
 
48. Studi / Sistema Smail e Banche dati   
La scheda è relativa allo sviluppo di attività funzionali allo sviluppo dell’osservatorio 
economico camerale  integrative  rispetto a quelle previste all’interno del progetto 
“Statuto Comunitario”. In particolare si tratta della collaborazione con Unioncamere 
Lombardia per la realizzazione dell’indagine congiunturale trimestrale, utilizzata quale 
supporto nella redazione delle note congiunturali provinciali. Il costo afferente questa 
attività è pari a € 2.730, invariata rispetto all’anno precedente, e corrisponde alla quota 
di costi imputata alla Camera di Sondrio da parte di Unioncamere Lombardia.  
Come gli scorsi anni è stata realizzata la collaborazione con la società di servizi di 
Coldiretti Sondrio, Impresa Verde, per la realizzazione della nota congiunturale del 
comparto agricolo provinciale per il 2011, che è stata quindi utilizzata in sede di 
redazione della Relazione sull’Andamento Economico 2011. Per tale attività sono stati 
contabilizzati costi per € 12.100. 
Nel corso dell’anno è stata inoltre implementata la nuova piattaforma economico 
statistica (SMAIL - Sistema Monitoraggio Annuale Imprese e Lavoro) in 
collaborazione con il Gruppo Clas, a servizio dell’area “Studi”  presentata al pubblico 
nel mese di gennaio 2012. In quell’occasione  sono state illustrate tutte le potenzialità 
del prodotto che permette un’analisi accurata della localizzazione delle attività 
produttive sul territorio, riscuotendo un notevole consenso da parte sia delle 
associazioni di categoria che dei rappresentanti istituzionali degli enti locali. Nel corso 
dell’anno è stato inoltre previsto lo sviluppo di un approfondimento sul settore 
turistico che sarà presentato entro il primo semestre 2013 relativo all’analisi 
dell’occupazione del settore turistico allargato alle attività collegate, con 
approfondimenti sui periodi stagionali sia invernali che estivi.  
Per tutte le attività descritte sono stati contabilizzati  costi per  complessivi € 26.930. 
 
49. Statuto Comunitario  
E’ proseguito lo sviluppo dell’osservatorio economico camerale secondo il nuovo ed 
innovativo modello per la realizzazione di un sistema di benchmarking territoriale in 
collaborazione con le Camere di Commercio di Aosta, Belluno, Bolzano, Trento e 
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Verbano-Cusio-Ossola. Il modello adottato rispecchia l’impianto scientifico ipotizzato 
all’interno dello “Statuto Comunitario” ideato dal Prof. Alberto Quadrio Curzio. 
L’adozione di tale modello ha comportato lo sviluppo di nuove attività di studio, come 
la realizzazione del rapporto di Benchmarking presentato lo scorso 7 dicembre in un 
apposito convegno come riferito nella parte generale, che, progressivamente, vanno ad 
integrarsi con le attività già ordinariamente previste, quali le relazioni congiunturali, la 
Relazione sull’andamento economico annuale e la Giornata dell’Economia. 
L’iniziativa di carattere sperimentale iniziata nel corso del 2011, ha una durata 
triennale, con un impegno di risorse che complessivamente si assestano in circa 
300.000 euro e viene realizzata con il concorso di partner pubblici e privati, 
individuati insieme alla Società Economica Valtellinese e a  Provincia di Sondrio, 
nella Banca Popolare di Sondrio, Consorzio “Vivi le Valli”, Credito Valtellinese e 
IPERAL. 
L’iniziativa per l’anno 2012 ha impiegato risorse per € 95.887,92, comprensivi dei 
costi figurativi di struttura, che possono essere suddivisi per circa € 41.700 relativi al 
potenziamento delle risorse professionali, € 12.720 per lo sviluppo dell’attività di 
Benchmarking, € 3.680 per la gestione del sito internet dedicato allo Statuto, € 19.928 
per l’organizzazione e realizzazione della Giornata dell’economia 2012, che come 
detto è stata realizzata su due giornate e infine € 17.909 per la realizzazione e la 
stampa della relazione economica annuale. I rimborsi richiesti ai soggetti partner sono 
stati quantificati in € 47.761. 
 
50. “9° Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi e Censimento delle 
Istituzioni non Profit”   
Nel corso del 2012 è stato realizzato il 9° Censimento Generale dell'Industria e dei 
Servizi e Censimento delle Istituzioni non Profit, indetto con Decreto Legge n. 78 del 
31 maggio 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 30 luglio 2010 e 
finanziato ai sensi dell’art. 50 del citato decreto.  
E’ stato costituito presso la Camera l’Ufficio Provinciale di Censimento di Sondrio 
che ha coordinato, come da disposizioni del Piano Generale di Censimento, l’indagine 
multiscopo sulle imprese che per la provincia di Sondrio, sono state identificate in un 
campione di 998 unità di rilevazione appartenenti a tutti i settori di attività, mentre per 
la rilevazione censuaria delle istituzioni non profit sono state censite 1.651, per un 
totale di 2.649 unità di rilevazione complessive. Lo sviluppo dei lavori nel corso dei 4 
mesi di attività è stato molto intenso e produttivo tanto che alla data 14 gennaio 2013, 
la provincia di Sondrio risultava fra le prime dieci provincie per numero di questionari 
restituiti (98,3% contro la media nazionale del 89,2%) e la seconda con il 99,5% dei 
questionari validati rispetto alla media nazionale del 61,4%.  
Per effettuare le attività di censimento, oltre al personale interno, l’UPC si è avvalso di 
figure esterne e in particolare di 6 giovani rilevatori e di 1 coordinatore. I costi 
complessivi relativi all’attività sono stati pari a € 29.586 a fronte di un rimborso da 
parte di Istat stimato in circa € 50.000. 
 
51. Progetto Gal Leader – biennale 
Il costo è relativo all’adesione al fondo di finanziamento delle attività sociali connesse 
alla realizzazione del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Asse IV Leader per 
l’attuazione del P.S.L. Valtellina e del Progetto di cooperazione  GAL. Il fondo 
finanzia le spese di gestione degli esercizi 2012 e 2013 non coperte dal finanziamento 
regionale; la quota di compartecipazione della Camera è stata approvata nel 30% del 
totale. L’onere per il 2012 è pari ad € 8.000.  
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52. Società Economica Valtellinese  
La  quota annuale di adesione alla SEV, stabilita statutariamente è stata pari ad € 
3.000. 
 
53. Strada del Vino  
Il costo sostenuto per l’adesione all’Associazione Strada del Vino e dei Sapori 
ammonta ad € 800. 
 
54. Progetto “L’Orlando Furioso in Valtellina”   
Si tratta del sostegno all’Associazione culturale Bradamante per il progetto di 
valorizzazione dell’itinerario turistico-culturale “L’Orlando Furioso in Valtellina” e 
relativo alla presentazione del volume dedicato all’iniziativa in occasione del XVI^ 
Festivaletteratura di Mantova realizzato nel corso del mese di settembre e per gli 
eventi collegati in Valtellina. 
Il costo complessivo per il sostegno all’iniziativa è stato determinato in  € 1.000. 

 
3. Gli investimenti 

a. Lavori e manutenzioni.  
Il piano degli investimenti 2012 prevedeva un importo complessivo per i diversi interventi 
pari ad € 125.000,00 oltre a € 100.000,00  per la gestione delle partecipazioni. 
La realizzazione del piano degli investimenti 2012 ha sostanzialmente rispettato le 
previsioni, fatta eccezione per la voce delle partecipazioni, con una spesa 
complessivamente pari a € 10.000,00. 
Gli interventi realizzati hanno riguardato il miglioramento del comfort interno e della 
dotazione tecnologica della sede. 
E’ stato completato l’intervento di sostituzione delle porte di accesso agli uffici ed alle sale 
riunioni, con la rimozione delle obsolete porte in legno con più moderne porte in vetro e 
sopravetro,  a norma con la normativa in materia di sicurezza e più congeniali rispetto 
all’immagine di una moderna, accessibile e trasparente pubblica amministrazione. Tale 
intervento ha comportato un costo pari a  € 27.830,00. 
E’ stato completato l’iter per l’affidamento e la realizzazione di uno studio di fattibilità 
tecnico-economica in materia di efficienza energetica. Lo Studio è stato realizzato da un 
raggruppamento temporaneo di professionisti, con capofila l’Arch. Nicola Stefanelli ed è 
stato approvato dalla Giunta nella seduta del 26 novembre 2012. In sintesi, sono previsti 
interventi di : riparazione e tinteggiatura  delle facciate esterne, sostituzione serramenti, 
adeguamento impianti di riscaldamento e raffrescamento, ammodernamento impianti di 
illuminazione, realizzazione impianti di produzione energetica (pannelli e pompa di 
calore). Tale intervento ha comportato un costo pari a  € 15.100,79. 
E’ stato inoltre realizzato un intervento di manutenzione del garage, per risolvere alcune 
infiltrazioni d’acqua dal giardino soprastante e con successiva nuova tinteggiatura. 
Per quanto riguarda gli arredi sono stati rinnovati gli arredi degli uffici “Diritto Annuo” e 
“Ragioneria”, con un costo complessivo pari a  € 14.399,00. 
Al piano terra e al quarto piano sono stati sostituiti i tendaggi interni, con nuove tende a 
pannello, idonee per una migliore protezione dai raggi solari. 
Le due sale adibite agli incontri di mediazione, al terzo piano, sono state dotate di aria 
condizionata indipendente. 
Per quanto riguarda le attrezzature tecnologiche ed informatiche ed il software si è 
provveduto ad intervenire e sostituire le macchine obsolete.  
E’ stato aggiornato e riprogrammato l’impianto di gestione audio e video in sala convegni 
“G.B. e G. Martinelli”, dotandola di due schermi a discesa, di grandi dimensioni e con 
l’installazione di due videoproiettori a soffitto. Nel contempo la sala “Glicine”, al secondo 
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piano, è stata informatizzata riutilizzando i monitor dismessi  dalla sala “Martinelli”. Tali 
interventi hanno comportato un investimento pari a € 41.418,78, comprensivo del servizio 
di assistenza tecnica per quindici giornate. 
E’ stato completato l’iter procedurale per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione 
Incendi (CPI) per la sala convegni “Martinelli”, a seguito del sopralluogo effettuato in data 
13 luglio 2012 dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico 
Spettacolo. Il CPI è stato quindi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
in data 10 ottobre 2012. 
 

b. Le partecipazioni  
Nel corso del 2012 è stata sottoscritta una quota del valore di 10.000 € di  Digicamere s.c. 
a  r.l., acquisita dalla Camera di Monza e Brianza. Digicamere è una società partecipata da 
numerose altre Camere lombarde, attiva in particolare nell’automazione dei servizi. 

 
4.  Allegato alla relazione sulla gestione 

Ai sensi dell’art. 24, comma 2 del D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 “Regolamento concernente la 
gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio” si allega alla presente 
relazione il “consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti”, nel quale vengono 
riclassificati i dati di bilancio 2012 suddivisi per funzioni istituzionali secondo lo schema di 
preventivo di cui all’art. 6 del citato regolamento. 
 



                                                     
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

PREVENTIVO 2012
BILANCIO 

PRESUNTO AL 
31.12.2012

BILANCIO ANNO 
2012

ORGANI 
ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA 
GENERALE (A)

SERVIZI DI 
SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E 
SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL 
MERCATO (C)

STUDIO, 
FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE 

ECONOMICA  (D)

TOTALE (A+B+C+D)

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
   1) Diritto Annuale 2.750.000,00 2.900.000,00 3.020.363,55  3.020.363,55   3.020.363,55
   2) Diritti di Segreteria 630.000,00 630.000,00 617.996,00   617.996,00  617.996,00
   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.436.260,34 1.260.000,00 1.611.870,83  423.721,35 47.549,89 1.140.599,59 1.611.870,83
   4) Proventi da gestione di beni e servizi 60.000,00 85.000,00 95.042,39  1.727,32 93.315,07 95.042,39
   5) Variazione delle rimanenze (5.000,00) (5.000,00) 135,34  135,34   135,34

Totale Proventi correnti (A) 4.871.260,34 4.870.000,00 5.345.408,11 3.445.947,56 758.860,96 1.140.599,59 5.345.408,11
B) Oneri Correnti
   6) Personale (1.500.000,00) (1.420.000,00) (1.398.879,06) (306.730,85) (412.005,90) (493.436,58) (186.705,73) (1.398.879,06)
   7) Funzionamento (1.277.000,00) (1.140.000,00) (1.016.537,46) (454.576,70) (281.905,10) (233.166,16) (46.889,50) (1.016.537,46)
   8) Interventi economici (2.588.260,34) (1.765.000,00) (2.054.793,77)    (2.054.793,77) (2.054.793,77)
   9) Ammortamenti e accantonamenti (255.000,00) (1.255.000,00) (1.651.233,72) (11.514,44) (1.571.054,64) (46.956,00) (21.708,64) (1.651.233,72)

Totale Oneri Correnti (B) (5.620.260,34) (5.580.000,00) (6.121.444,01) (772.821,99) (2.264.965,64) (773.558,74) (2.310.097,64) (6.121.444,01)
Risultato della gestione corrente (A-B) (749.000,00) (710.000,00) (776.035,90) (772.821,99) 1.180.981,92 (14.697,78) (1.169.498,05) (776.035,90)

C) GESTIONE FINANZIARIA
   10) Proventi finanziari 120.000,00 120.000,00 111.000,52  111.000,52   111.000,52
   11) Oneri finanziari 0,00 (500,00) (127,83)  (127,83)   (127,83)

Risultato gestione finanziaria ( C ) 120.000,00 119.500,00 110.872,69  110.872,69   110.872,69
D) GESTIONE STRAORDINARIA

   12) Proventi straordinari 5.000,00 50.000,00 274.933,46  274.933,46   274.933,46
   13) Oneri straordinari (25.000,00) (55.000,00) (222.370,53)  (222.370,53)   (222.370,53)

Risultato gestione straordinaria (D) (20.000,00) (5.000,00) 52.562,93 52.562,93 52.562,93

E) Rettifiche di valore attività finanziaria
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0 863,60 863,60 863,60
15) Svalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0 0,00

Differenza rettifiche di valore attività 
finanziaria -                863,60 0,00 0,00 863,60

Avanzo/Disavanzo economico esercizio            
(A-B +/-C +/-D) (649.000,00) (595.500,00) (611.736,68) (772.821,99) 1.344.417,54 (14.697,78) (1.169.498,05) (611.736,68)

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

ALLEGATO Art. 24 - D.P.R. 254/2005 - BILANCIO 2012

Allegato alla Relazione sulla gestione

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI



ALLEGATO Art. 24 - D.P.R. 254/2005 - BILANCIO 2012

E) Immobilizzazioni immateriali 5.000,00 5.000,00 4.872,00  4.872,00   4.872,00
F) Immobilizzazioni materiali 150.000,00 150.000,00 107.753,39  107.753,39   107.753,39
G) Immobilizzazioni finanziarie 100.000,00 10.000,00 10.000,00  10.000,00   10.000,00
  Totale generale investimenti (E+F+G) 255.000,00 165.000,00 122.625,39 122.625,39 122.625,39

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Marco Bonat) (Emanuele Bertolini)

firmato digitalmente firmato digitalmente



                                         Allegato n. 5 alla delibera di Consiglio n. 4 del 29 aprile 2013 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 

VERBALE  n. 4/2013 
 

 

Il giorno 19 aprile 2013, alle ore 9.30 nella sede della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio (in seguito, per brevità, indicata soltanto 
come C.C.I.A.A.), convocato dal presidente, si è riunito il collegio dei revisori dei conti. 
Sono presenti i signori: 

 

 
Enrico          MAURO 

 
-  presidente designato dal MEF 

Paolo            ROSCIO  -  componente designato dal MSE; 
Alessandro  NONINI - componente designato dalla Regione Lombardia 

 
***** 

 
Omissis 

 
 
 

- Argomento n° 6: Bilancio 2012 

 

Relazione del Collegio dei revisori dei conti sul Bilancio 
d’esercizio 2012 della Camera di Commercio di Sondrio 

  

1) – Premessa 

La CCIAA di Sondrio redige il bilancio ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del C.C. ed 

inoltre in ottemperanza del DPR 254/05 avente per oggetto “Regolamento 

concernente la disciplina delle Camere di Commercio” adottando una contabilità di 

tipo economico patrimoniale. 
Il Collegio prende atto che sulla scorta delle istruzioni contenute nella determina 

Ministeriale n. 25446 della RGS – IGEPA 5 la Camera di Commercio di Sondrio 

ha provveduto, a decorrere dall’esercizio 2012, alla codifica di tutti gli incassi ed i 

pagamenti con la metodologia Siope allegando, così come disposto dall’art. 5 della 

determina, i prospetta delle entrate e delle uscite dei dati Siope del mese di 

dicembre contenenti i valori cumulati nell’anno di riferimento e la relativa 

situazione delle disponibilità liquide. 



  

*** 

Il bilancio di esercizio è composto da: 

- Conto economico (art. 21 del Regolamento) 

- Stato patrimoniale (art. 22 del Regolamento) 

- Nota integrativa (art. 23 del Regolamento) 

- Relazione sul risultato (art. 24 del Regolamento). 

Sulla scorta dell’art. 30, 3° comma, del Regolamento citato il Collegio redige la 

relazione che segue: 

2) – Stato patrimoniale 

È stato redatto ponendo a confronto le singole voci alla data del  31.12.2012 e del 

31.12.2011. 

Al termine dell’esercizio 2012 vengono rilevate le risultanze che seguono: 

 



  

ATTIVO Anno 2012 Anno 2011 Differenza

A) IMMOBILIZZAZIONI
A) Immateriali
Software 11.927,11          12.911,03         983,92-            
Marchi e brevetti 13.728,00          13.728,00         -                 

Totale immobilizzazioni immateriali 25.655,11         26.639,03        983,92-            

B) Materiali 
Immobili e fabbricati 1.314.838,94     1.368.114,22    53.275,28-       
Terreni 2.015,34            2.015,34           -                 
Impianti 4.802,63            2.731,73           2.070,90         
Beni inferiori a € 516,45 -                     -                    -                 
Attrezzature informatiche 44.193,51          24.561,27         19.632,24       
Arredi e Mobili 33.293,96          17.010,60         16.283,36       
Opere d'arte 86.563,80          86.563,80         -                 
Automezzi 5.629,17            10.454,17         4.825,00-         
Biblioteca -                     -                    -                 
Immobilizzazioni in corso e acconti 16.942,79          -                    16.942,79       

Totale immobilizzazioni materiali 1.508.280,14    1.511.451,13   3.170,99-        

C) Finanziarie
Partecipazioni e quote 256.734,85        245.871,25       10.863,60       
Giacenze presso Banca d'Italia -                     -                    -                 
Prestiti e anticipazioni attive 216.636,21        193.291,31       23.344,90       

Totale immobilizzazioni finanziarie 473.371,06       439.162,56      34.208,50      
Totale Immobilizzazioni 2.007.306,31     1.977.252,72    30.053,59      

 



  

B) ATTIVO CIRCOLANTE
D) Rimanenze
Rimanenze di magazzino 8.733,61              8.598,27              135,34                 

Totale rimanenze di magazzino 8.733,61             8.598,27             135,34                 

E) Crediti di funzionamento 

Crediti da diritto annuale al netto del fondo svalutazione 434.883,98          412.130,13          22.753,85            

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 522.905,81          139.793,94          383.111,87          
Crediti v/clienti al netto del fondo svalutazione 26.840,01            39.981,60            13.141,59-            
Crediti per servizi c/terzi 24.904,57            -                       24.904,57            
Crediti diversi 382.420,44          832.488,28          450.067,84-          
Anticipi a fornitori -                       -                       -                       
Credito Iva 178,42                 -                       178,42                 
Crediti v/Erario -                       -                       -                       

Totale crediti di funzionamento 1.392.133,23      1.424.393,95      32.260,72-            

F) Disponibilità liquide
Banca c/c 8.106.845,46       6.421.122,97       1.685.722,49       
Depositi Postali -                       -                       

Totale disponibilità liquide 8.106.845,46      6.421.122,97      1.685.722,49       

Totale Attivo Circolante 9.507.712,30       7.854.115,19       1.653.597,11       

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi -                      -                      
Risconti attivi 10.104,38            -                       10.104,38            

Totale Ratei e Risconti attivi 10.104,38            -                       10.104,38            

TOTALE ATTIVO 11.525.122,99     9.831.367,91       1.693.755,08       

D) CONTI D'ORDINE 1.250.000,00       2.500.000,00       1.250.000,00-       

TOTALE GENERALE 12.775.122,99     12.331.367,91     443.755,08          

 

 

 

 

 



  

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto esercizi precedenti 3.142.901,66       3.630.801,10       487.899,44-          
Variazione Riserva P.N per rivalutazione 
partecipazioni -                       4.998,18-              4.998,18              
Avanzo / Disavanzo economico d'esercizio 611.736,68-          482.901,26-          128.835,42-          

Totale Patrimonio Netto 2.531.164,98       3.142.901,66       611.736,68-          
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO -                       
Mutui passivi -                       
Prestiti e anticipazioni passive -                       

Totale Debiti di Finanziamento -                       -                       
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -                       
Fondo Trattamento di fine rapporto 1.397.276,10       1.376.372,30       20.903,80            

Totale Fondo Trattamento Fine Rapporto 1.397.276,10       1.376.372,30       20.903,80            
C) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti v/fornitori 1.190.515,41       513.445,01          677.070,40          
Debiti tributari e previdenziali 6.005,42              10.803,52            4.798,10-              
Debiti v/dipendenti 151.894,56          114.464,24          37.430,32            
Debiti v/organi istituzionali 16.387,43            30.516,00            14.128,57-            
Debiti diversi 147.421,15          136.374,56          11.046,59            
Oneri da liquidare 382.827,81          382.827,81          -                       
Debiti per attività promozionale 1.156.801,81       1.540.634,30       383.832,49-          
Debiti per servizi c/terzi 2.604,16              34.220,14            31.615,98-            
Clienti c/anticipi -                       -                       -                       

Totale Debiti di Funzionamento 3.054.457,75       2.763.285,58       291.172,17          
E) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo Imposte -                       -                       
Altri Fondi 3.796.115,83       2.546.115,83       1.250.000,00       

Totale Fondi per Rischi e Oneri 3.796.115,83       2.546.115,83       1.250.000,00       
F) RATEI PASSIVI -                       
Ratei passivi -                       2.692,54              
Risconti passivi 746.108,33          -                       746.108,33          

Totale Ratei e Risconti Passivi 746.108,33          2.692,54              743.415,79          
TOTALE PASSIVO 11.525.122,99     9.831.367,91       1.693.755,08       
D) CONTI D'ORDINE 1.250.000,00       2.500.000,00       1.250.000,00-       
TOTALE GENERALE 12.775.122,99     12.331.367,91     443.755,08          

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3) – Conto economico 

Il conto economico al 31.12.2012 confrontato con la situazione al 31.12.2011 

presenta le seguenti risultanze:  
VOCI DI ONERE/PROVENTO Anno 2012 Anno 2011 Differenza

GESTIONE CORRENTE

A) PROVENTI

1) Diritto annuale 3.020.363,55           3.008.499,75         11.863,80               

2) Diritti di segreteria 617.996,00              652.384,83            34.388,83-               

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.611.870,83           1.559.969,99         51.900,84               

4) Proventi da gestione di beni e servizi 95.042,39                110.309,75            15.267,36-               

5)  Variazioni delle rimanenze 135,34                     32.760,21-              32.895,55               

Totale proventi correnti (A) 5.345.408,11           5.298.404,11         47.004,00               

B) Oneri Correnti

6) Personale 1.398.879,06           1.374.391,86         24.487,20               

a) competenze al personale 997.930,76              981.285,42            16.645,34               

b) oneri sociali 250.087,53              248.807,05            1.280,48                 

c) accantonamento al T.F.R. 72.957,96                62.797,77              10.160,19               

d) altri costi 77.902,81                81.501,62              3.598,81-                 

7) Funzionamento 1.016.537,46           1.014.956,13         1.581,33                 

a) prestazione di servizi 344.573,90              380.025,75            35.451,85-               

b) godimento di beni di terzi -                           -                        -                          

c) oneri diversi di gestione 249.154,06              228.904,20            20.249,86               

d) quote associative 298.567,11              272.527,73            26.039,38               

e) organi istituzionali 124.242,39              133.498,45            9.256,06-                 

8) Interventi economici 2.054.793,77           1.815.091,42         239.702,35             

9) Ammortamenti e accantonamenti 1.651.233,72          2.152.431,76        501.198,04-             

a) immobilizza immateriali 5.811,82                  5.387,16                424,66                    

b) immobiliz. Materiali 110.924,38              119.409,63            8.485,25-                 

c) svalutazione crediti 284.497,52              527.634,97            243.137,45-             

d) fondo rischi ed oneri 1.250.000,00           1.500.000,00         250.000,00-             

Totale oneri correnti (B) 6.121.444,01           6.356.871,17         235.427,16-             

Risultato della gestione corrente (A-B) 776.035,90-              1.058.467,06-         282.431,16             

C) Gestione finanziaria

10) Proventi finanziari 111.000,52              133.944,13            22.943,61-               

11) Oneri finanziari 127,83                     137,47                   9,64-                        

Risultato della gestione finanziaria 110.872,69              133.806,66            22.933,97-               

D) Gestione straordinaria

12) Proventi straordinari 274.933,46              454.943,69            180.010,23-             

13) Oneri straordinari 222.370,53              10.057,00              212.313,53             

Risultato della gestione straordinaria 52.562,93                444.886,69            392.323,76-             

E) Rettifiche di valore attività finanziaria

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 863,60                     -                        863,60                    

15) Svalutazioni attivo patrimoniale -                           3.127,55                3.127,55-                 

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 863,60                     3.127,55-                3.991,15                 
Disavanzo/ Avanzo economico d'esercizio                            (A-

B+C+D+E) 611.736,68-              482.901,26-            128.835,42-             

  



  

ANALISI AL BILANCIO D’ESERCIZIO 

4.1. – Stato patrimoniale 

È stato redatto in conformità all’allegato “D” del regolamento. 

4.1.1. – Le attività sono state iscritte al netto dei fondi rettificativi. La nota integrativa 

indica i criteri di valutazione. 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 25.655,11 mentre quelle materiali 

risultano pari a  € 1.508.280,14. 

La nota integrativa descrive per ciascuna voce il costo iniziale, le variazioni e 

l’ammontare al termine dell’esercizio 2012, come peraltro prevede l’art. 23 del 

Regolamento. 

Le immobilizzazioni finanziarie risultano essere complessivamente di € 473.371,06 così 

suddivise: 

a) Per partecipazioni e quote € 256.734,85 

b) Per prestiti ed anticipazioni attive € 216.636,21 

Le partecipazioni a società o Enti di cui alla lettera a) sono analiticamente descritte 

nella nota integrativa, cui si fa rinvio, e per le quali è stata evidenziato il criterio di 

valutazione in conformità con le istruzioni impartite dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

In riferimento ai crediti di finanziamento di € 216.636,21, sono costituiti dalla quota 

capitale maturata su prestiti concessi al personale, garantiti da indennità di anzianità. 

Le rimanenze attive risultano essere di € 8.733,61 (materiale vario di cancelleria, lettori 

smart-card) valutate al costo per le quali l’Ente opportunamente non ha previsto la 

creazione di un fondo svalutazione ad hoc. 

I crediti: 

Sulla scorta della lettera d) dell’art. 23 del Regolamento si prende atto che l’ammontare 

dei crediti, ammontanti ad € 1.392.133,23, sono iscritti in bilancio distinti per natura.  

Per una maggiore illustrazione dell’importo iscritto a bilancio dei crediti complessivi, 

che dei relativi fondi di svalutazione, si rinvia alla dettagliata Nota Integrativa. Al 

riguardo ed in particolare, si ritiene congruo il fondo svalutazione crediti da diritto 



  

annuale 2012, nell’importo di € 284.497,52, determinato secondo le istruzioni fornite 

dalla circolare emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico.  

La disponibilità liquida ammonta a € 8.106.845,46 così distinta: 

- € 8.106.389,72 sono rappresentate dal deposito sul c/c bancario che concorda 

con l’estratto conto al 31/12/2012; 

- € 455,74 costituite da riscossioni effettuate negli ultimi giorni nell’anno e 

versate in tesoreria nei primi giorni dell’anno 2013. 

4.1.2. – Passività 

Il patrimonio netto risulta essere di € 2.531.164,98 con un decremento complessivo di € 

526.049,39 rispetto all’esercizio 2011, decremento imputabile al disavanzo economico 

registrato al 31.12.2012 ammontante a € 611.736,68. 
 

Al riguardo il Collegio espone qui di seguito l’andamento del Patrimonio Netto 

camerale che continua a decrescere negli ultimi esercizi, in particolare nel trennio 

2010/2012 per effetto dell’accantonamento al “Fondo viabilità”: 
 

 

Anno 2008 2009 2010 2011 2012
Patrimonio 

netto
3.947.098,38      4.156.850,49      3.630.801,10      3.142.901,66      2.531.164,98     

 

Il Fondo T.F.R. e per Indennità di anzianità  al 31.12.2012 ammonta a  € 1.397.276,10 e 

rappresenta l’effettivo debito a fine anno verso i dipendenti per le quote di anzianità e di 

trattamento di fine rapporto, in conformità alle norme di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti. 

I debiti di funzionamento risultano essere di € 3.054.457,75. 

Il Collegio ha analizzato a scandaglio tali debiti e ha accertato che esiste l’obbligo di 

pagare per impegni giuridicamente perfezionati entro il 31.12.2012. 

La voci principali sono costituite dai debiti verso i fornitori di € 1.190.515,41 per le 

prestazioni e i servizi ricevuti e per € 1.156.801,81 riferiti all’attività promozionale. 

Il fondo spese future, di € 3.796.115,83. 

L’incremento di ulteriori € 1.250.000,00, è motivato dall’accantonamento, così come 

per il 2010 (€ 1.000.000) e il 2011 (€ 1.500.000), che la CCIAA di Sondrio ha ritenuto 



  

opportuno costituire, sulla scorta di un Accordo di Programma, sottoscritto nell’anno 

2007 tra diversi enti pubblici, e alla luce dalla recente approvazione di finanziamento da 

parte del CIPE, un apposito “Fondo Viabilità” al quale confluiscono le somme 

necessarie per far fronte agli impegni assunti. 

Allo stato attuale tale fondo ammonta a € 3.750.000, a fronte di un impegno 

complessivo di 5.000.000,00. 

I conti d’ordine di conseguenza subiscono un decremento rispetto all’esercizio 2011 di 

corrispondente importo che portano gli stessi al 31/12/2012 ad € 1.250.000,00. 

* * * 

4.2. – Conto Economico 

I proventi risultano essere di € 5.345.408,11 rispetto ad € 5.298.404,11 riferiti al 

31.12.2011.  

Come per lo scorso anno, come esposto in nota integrativa, l’importo del diritto annuale 

dell’esercizio è al lordo del relativo accantonamento al fondo svalutazione credito, che 

trova allocazione tra gli ammortamenti ed accantonamenti. 

Gli oneri risultano essere di € 6.121.444,01 rispetto ad € 6.356.871,17 riferiti al 

31.12.2011 così specificati: 

a) il costo del personale pari ad  € 1.398.879,06 risulta essere superiore di € 24.487,20 

rispetto al costo del precedente esercizio; incremento motivato dai riflessi 

del’entrata a regime delle assunzioni effettuate nel corso del 2011; 

b) le spese di funzionamento pari a € 1.016.537,46, risulta incrementate di € 1.581,33 

rispetto allo scorso anno. 

Al riguardo si prende atto che nel corso dell’esercizio 2012 per effetto delle norme 

contenute all’art. 8, comma 3, del D.L 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 

agosto 2012 n. 135 in materia di contenimento dei “consumi intermedi” è stata data 

applicazione della normativa di legge quantificando in € 19.290,65 la riduzione 

stessa che risulta versata al Bilancio dello Stato nell’esercizio 2012. Inoltre nel 

corso dell’esercizio 2012 la CCIAA di  Sondrio ha provveduto al versamento 

dell’importo di € 18.406 per Imposta municipale Unica (IMU). Inoltre nel corso del 



  

2012 tra le quote associative è stato deliberato un intervento promosso da 

Unioncamere Lombardia di € 30.000 a favore delle aziende della Provincia di 

Mantova colpite da eventi sismici. 

c)  gli interventi economici ammontano ad € 2.54.793,77, rispetto ad € 1.815.091,42 

sostenuti nel precedente esercizio; 

d) gli ammortamenti e accantonamenti sono stati calcolati in € 1.651.233,872, così 

articolata: 

• ammortamenti immobilizzazioni immateriali:  €       5.811,82 

• ammortamenti immobilizzazioni materiali:  €    110.924,38 

• svalutazione crediti:     €    284.497,52 

• fondo rischi ed oneri     € 1.250.000,00 

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti si riferisce alla svalutazione del credito 

da diritto annuale 2012. 

L’accantonamento al fondo rischi di € 1.250.000,00 si riferisce alla suddivisione su più 

esercizi degli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo sulla viabilità, come sopra 

specificato. 

Il risultato della gestione corrente presenta un disavanzo economico di  € - 776.035,90.  

Inoltre, tenuto conto che: 

 gli interessi attivi per € 110.872,69 

 il risultato della gestione straordinaria pari ad € 52.562,93 è dovuta a 

sopravvenienze attive per € 274.933,46 e passive per € 222.370,53, riferite ad 

eliminazione di debiti e crediti degli anni precedenti che non hanno più titolo di 

esistere oltre che a movimentazioni del diritto annuale degli anni precedenti, così 

come descritti nella nota integrativa  a cui si fa rinvio. 

Il disavanzo economico complessivo, per l’esercizio 2012 della Camera di 

Commercio di Sondrio presenta un valore di € 611.736,68 

Conclusioni 

Il Collegio, 

considerato che: 



  

 il margine di struttura (patrimonio netto + passività consolidate – attivo fisso) della 

Camera di Commercio di Sondrio è positivo per € 1.921.134,44, rispetto ad € 

2.542.021,24 dello scorso anno, e pertanto implica la possibilità di effettuare 

investimenti mediante un’azione di tipo permutativo, vale a dire finanziamento di 

investimento attraverso i propri mezzi, 

 il quoziente di struttura (patrimonio netto + passività consolidate / attivo fisso) è 

superiore all’unità (1,96), rispetto al 2,28 registrato alla fine del 2011,  e pertanto la 

Camera ha una capacità di auto finanziamento,  

 il margine di tesoreria (liquidità immediata + liquidità differita – passività correnti) 

è positivo per € 6.453.254,55,  in considerazione che le liquidità correnti superano le 

passività correnti e tale indice risulta ancora più significativo in funzione della 

correlazione delle scadenze fra debiti e crediti a breve termine, 

Inoltre,  

 è stata accertata la corrispondenza dei dati di bilancio con le scritture contabili, 

 che le attività e le passività sono state correttamente esposte in bilancio, 

 che la nota integrativa è stata redatta in sintonia con l’art. 23 del Regolamento, 

Attesta 

- L’esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in Bilancio; 

nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio; 

- Che i risultati economici e patrimoniali della gestione sono corretti; 

- La corrispondenza dei dati di bilancio con le scritture contabili; 

- La corretta applicazione delle norme contabili e fiscali; 

tutto ciò premesso 

esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio 2012. 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
Letto e sottoscritto.  
 

F.to MAURO Enrico       
 

F.to ROSCIO Paolo    
 

F,to NONINI Alessandro 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 
   (Marco Bonat)     (Emanuele Bertolini)  
         firmato digitalmente                      firmato digitalmente 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE
n. 5 del   29/04/2013

OGGETTO: Preventivo 2013 aggiornamenti ai sensi dell'art. 12 DPR 254/2005: 
approvazione.

Riferisce il Presidente
Con deliberazione di Giunta n. 44 del 4 aprile 2013 è stato predisposto un aggiornamento al 
Bilancio di previsione 2013, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 11 del 17 dicembre 
2012.
L’aggiornamento  del  Preventivo  2013,  è  proposto  sulla  scorta  delle  considerazioni  che 
seguono :

1. Accertamento di risorse aggiuntive   :
o successivamente all’approvazione del Preventivo 2013, è stato comunicato da 

Unioncamere  l’importo  del  contributo  per  rigidità  di  bilancio  a  valere  sul 
Fondo di Perequazione 2012 nell’importo teorico di € 500.000. Tenuto conto 
in  via  prudenziale  delle  eventuali  riduzioni  a  seguito  del  mancato 
raggiungimento  degli  obiettivi  concordati  con  Unioncamere,  la  somma 
iscrivibile  in  bilancio  può  essere  determinata  in  €  475.000,  quindi  con 
aumento  di   €  200.000,  rispetto  alle  risorse  appostate  in  sede  di 
predisposizione del Preventivo 2013.

o sono  stati  accertati  ricavi  aggiuntivi,  per  complessivi  €  124.425  con 
riferimento ad iniziative avviate nel 2012 ed a taluni progetti programmati per 
il 2013; sono inoltre accertati minori ricavi per € 30.431; in termini netti, sono 
pertanto disponibili risorse aggiuntive pari a €  99.994;

2. Andamento delle iniziative già programmate e di quelle concluse   :
o si  registrano  minori  costi  promozionali,  relativamente  ad  iniziative 

programmate o concluse, per € 54.445; 
o si prevedono maggiori costi promozionali per iniziative promozionali in corso 

per € 265.939, fra i quali si evidenziano, in particolare :
 Avviso  per  contributi  per  la  partecipazione  a  fiere  internazionali  in 

Italia : + 35.000 €;
 Bando “Laurimp” : + 50.000 €
 Bando per “Mitigazione Ambientale” :  + 60.000 €
 “Varie” – a completamento : + 42.000 €

3. Valutazione di ulteriori iniziative   :
o si propongono nuove iniziative per complessivi € 82.500 e, in particolare :

 Iniziativa regionale a sostegno della patrimonializzazione dei consorzi 
fidi (“ex 107”) : 40.000 €

 Festival della bresaola :  20.000 €
 Autunno Tiranese : 10.000 €
 “Dì de la brisaola” :   5.000 €
 Programma “Travel” :   5.000 €
 Progetto “Vini e formaggi” :   2.500 €




