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GESTIONE FONDO GORIZIA 
CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

BUDGET ECONOMI CO PLURIENNALE (art.2 comma 3 d .m. 27 / 03/2013) 

) VALORE DELLA PRODUZIONE 

l ) Ricavi e proventi per attività i st i t uzionale 

a l contributo ordinario dello stato 

bI corrispettivi da contratto d i servi zio 

bI) con lo Sta t o 

b 2) con le Region i 

b3) con altri e n ti pubblici 

b4 ) con l'Unione Europea 

cl contributi in conto eserciz io 

cl) contributi dallo Stato 

c2) contributi da Regione 

c3 ) contributi da altri enti pubblici 

c4 ) contributi dall'Unione Eur opea 

d ) contributi da privati 

e ) proventi fiscali e parafiscali 

f l r icavi per cessione di prodot t i e prestazioni servizi 

2 ) variazione delle r imanenz e dei p r odotti in corso di l a v orazione, 

semilavorati e finiti 
3) varia z ioni dei lavori in corso su o r dinaz ione 

4) incremento di immobili per lav o r i inte r ni 

5) altri ricavi e proventi 

a) quot a contributi i n conto capita l e imputa t e a ll 'eser c izio 

b) altri ricav i e provent i 

Totale val ore prOduzione (A ) 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6 1 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

7 ) per servizi 

a ) erogazione di servizi istituz ionali 

bI acquisizione di servizi 

c l consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di l avoro 

d l compensi ad organi amministraz ione e controllo 

8 1 per godimento di beni di t erzi 

9 ) per il personale 

a) salari e stipendi 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Parziali Totali Parziali Totali 

1. 500, 00 2.000,00 

1. 500, 00 2 . 000,00 

1.500,00 2.000,00 

5.088.000,00 2.955.000,00 

5.000.000,00 2.824.000,00 

11.000,00 35.000,00 

60.000 , 00 80.000,00 

17.000,00 16 . 000 , 00 

180.000,00 2 00.000,00 

ANNO 2023 

Parziali Totali 

2.000,0 0 

2.000,00 

2.000,00 

2.955.000,0 0 

2.824.000,00 

35 . 000,00 

80.000,00 

16.000,00 

205.000,00 



GESTIONE FONDO GORIZIA 
CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art.2 comma 3 d.m. 27/03/2013) 

b l oneri sociali 

c l trattamento di fine rapporto 

d ) trattamento di quiescenza e simili 

e ) altri costi 

lO) ammortamenti e svalutazioni 

al ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

bl ammortamento delle immobili zzazioni materiali 

cl altre svalutaz i oni delle immobilizzazioni 

d) svalutazione dei credit i compresi nell'attivo circolante e delle 
disposizioni liquide 

Il ) variazioni delle rimanenze e mater i e prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 
12 ) accantonamento per rischi 

13 ) altri accantonamenti 

14 ) oneri diversi di gestione 

a l oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 

b ) altri oneri diversi di gestione 

Totale costi (B) 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B ) 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad 

imprese controllate e collegate 
16) altri proventi finanziari 

a) da crediti iscritti nel le immobilizzazioni, con separata indicazione d i 

quell i da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 

c) da titoli iscritti nell ' attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 
d ) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 

imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 
17 ) interessi ed altri oneri finanz iari 

a l interessi passivi 

b l oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate 

c ) altri interessi ed oneri finanziari 

17 bis ) utili e perdite su cambi 

Totale proventi ed oneri finaziari (15+16 - 17+-17 bis) 

D} RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA ' FINANZIARIE 

ANNO 2021 

Parziali 

180.000,00 

13.500,00 

31.000 , 00 

Totali 

13.500,00 

5.281.500,00 

-5. 280.000 , 00 

3l.000 ,00 

31.000,00 

ANNO 2022 

Parziali 

200.000,00 

12.000,00 

30.000,00 

Totali 

12.000,00 

3. 1 67.000,00 

-3.1 65.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

ANNO 2023 

Parziali 

205.000,00 

12.000,00 

30.000,00 

Totali 

12.000,00 

3.172.000,00 

-3.170.000 ,00 

30 . 000,00 

30.000,00 



GESTIONE FONDO GORIZIA 
CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art.2 comma 3 d.m . 27/03/2013) 

18 ) rivalucazioni 

a l di partecipazioni 

h l di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

cl di t itoli iscritti nell ' attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

19) svalutazioni 

al di partecipazi oni 

hl di immobiliz za z ioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

cl di titol i iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

Totale delle rettifiche di valore (lB-19) 

El PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
20 ) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui 
ricavi non sono iscrivibi li al n.5) 
21 ) oneri, con separa t a indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui 
effetti contabili non sono iscrivibili a l n. 14 ) e dell e imposte relative ad 
esercizi 

Totale delle partite straordinarie (20 -21 ) 

Risultato prima delle imposte 

Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate 

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 

ANNO 2021 

Parziali Totali Parziali 

0,00 

50.000,00 

50.000, 00 

0,00 

- 5 .249.000,00 

-5.249.000,00 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Totali Parziali Totali 

0,00 0,00 

50.000,00 50.000,00 

50.000,00 50.000,00 

0,00 0,00 

-3. 135. 000,00 -3.140.000,00 

-3.135.000,00 -3 . 140.000,00 



GESTIONE FONDO GORIZIA 
CAMERA DI COMMERCIO 
V ENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

FONDO GORIZIA . 2021 Bilancio prevenbvo_p_er l'esercizIo Alleoato A 

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI 
VOCI 01 ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO 

".~ "UN. ,. 
Al Prove nti correnti 

1 )Diritto annuale 

2)Diritti di segreteria 

3)Contributi trasferimenti e allre entrate 

4)Proventi da gestione di beni e servizi 

5)Variazione delle rimanenze 

Totale Proventi correnti (A) 

Bl Costi di struttura 

6) Personale 

7)Funzionamento 

8)lnterventi economici 

9)Ammortamenti e accantonamenti 

Tota li Oneri correnti {Bl 

Risultato della gestione corrente (A-B) 

C) GESTIONE FINANZIARIA 

10)Proventi finanziari 

11 )Oneri finanziari 

Risultato della gestione finanziaria 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 

12)Proventi straordinari 

13)Oneri straordinari 

Risultato della gestione straordinaria 

AvanzofDisavanzo economico dell'esercizio 

(A-B+/-C+f-DI 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

E)lmmobilizzazioni immateriali 

F)lmmobilizzazioni materiali 

G)lmmobilizzazioni finanziarie 

TOTALE INVEST IMENTI (E+F+G) 

Il Capo Ragioniere 
Rag . Sol dà Luciana 

Previsione 

Consuntivo al 

2020 

900.00 

0.00 

0.00 

0.00 

900,00 

170.000.00 

63.492,00 

13.939.008.10 

0.00 

14.172.500,10 

-14.171 .600,10 

30.117,45 

0 ,00 

30.117,45 

912.868,34 

5.747,82 

907.120,52 

-13.234.362,13 

Preventivo Organi Istituzionali Servizio di 

anno 2021 Segreteria supporto 

Generale (A) (6) 

1.500.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0 .00 0.00 
1.500,00 0,00 0,00 

180.000 ,00 0,00 0.00 

101 .500,00 30.000.00 41 .500.00 

5.000.000.00 0,00 0.00 
0,00 0,00 0.00 

5.281.500.00 30.000,00 41 .500,00 

-5.280.000,00 -30.000 ,00 -41 .500,00 

31 .000.00 0.00 31 .000 .00 

0.00 0 ,00 0.00 
31.000,00 0,00 31.000,00 

50.000,00 0.00 50.000,00 

50.000.00 0,00 50.000.00 

0,00 0,00 0,00 

·5.249.000,00 -30.000,00 -10.500,00 

Il Presidente 
Comm. Antonio Paoletti 

Anagrafe e servizi 

di regolazione del 

mercato (C) 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

Studio ,formazione , 

informazione e Totale (A+B+C+D) 

promozione economica (O) 

1.500.00 1.500.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

1.500,00 1.500,00 

180.000.00 180.000.00 

30.000,00 101.500,00 

5.000.000.00 5.000.000.00 

0.00 0 .00 
5.210.000,00 5.281.500,00 

·5.208.500,00 -5.280.000,00 

0.00 31.000.00 

0.00 0,00 

0,00 31.000,00 

0.00 50.000 ,00 

0,00 50.000.00 

0,00 0,00 

-5.208.500,00 -5.249,000,00 

Il Segretario Generale 
dotto Pierluigi Medeot 



GESTIONE FONDO GORIZIA 
CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art.2 comma 3 d.m. 27/03/2013) 

!A) VAWRE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi e proventi per attiv ità istituzional e 

a l contributo ordinario dello stato 

hl corrispettivi da contratto di servizio 

bI) con l o Stato 

b2) con le Regioni 

bl) con altri enti pubblici 

b4) con l 'Unione Europea 

cl contributi in conto esercizio 

c l) contributi d a llo Stato 

c2) contributi d a Regione 

cl) cont ributi da altri enti pubblici 

c 4) contribu ti d a ll'Unione Europea 

d) contributi da privati 

el proventi fisca li e p arafisca l i 

fl ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 

2) variazione delle rimanenze dei pro dotti in corso di 

l avorazione, semi lavorati e finiti 

3) variazioni dei l a vori in corso su ordinazione 

4) incremen to di i mmobi li pe r l avori interni 

5) a l t ri ricavi e proventi 

a) quota contributi in conto capi t ale imputate 

a ll'es erciz io 

b) a ltri ricavi e proventi 

Totale valore prOduzione (A) 

B) COSTI DELLA. PRODUZIONE 

6) per materie prime , sussidiarie, di consu mo e di merci 

71 per servizi 

al eroga z ione di servizi i stitu zionali 

bl acquisi zione di serviz i 

cl consulenze, collaborazioni, a ltre prestazi o ni di 
l avoro 

d) compens i ad organi ammini stra zione e cont rollo 

81 per godimento di beni di terzi 

9) per il personale 

a l salari e stipendi 

bl oneri sociali 

c l trattamento di fine rapporto 

d) trat t amento di quiescenza e s i mi li 

el a ltri costi 

lO ) ammortamenti e s valu taz i oni 

al ammortamento delle immobilizzazioni immater iali 

bl ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

c l a l t re svalutazion i d e lle i mmobi lizzazioni 

d) svalutazione dei cre d it i compres i nel l 'att i vo 

circolan t e e delle disposizioni liquide 

Il) variazioni de lle rimane n ze e materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 

12) accantonamento per rischi 

1 3 ) a lt r i accantonamenti 

ANNO 2021 

Parziali 

1.500,00 

5.000.000,00 

11.000,00 

60.000,00 

17 .000,00 

180.000 ,00 

Totali 

1.500 , 00 

1 .500,00 1 

5.08B.000,00 

1 80.000,00 

ANNO 2020 

Parziali 

900,00 

13.939.008,10 

9.092,00 

4.5.400,00 

170. 000,00 

Totali 

900,00 

9 00 , 00 

13.993 . 500,10 

170.000,00 



GESTIONE FONDO GORIZIA 
CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art.2 comma 3 d.m. 27/03/2013) 

14 1 oneri diversi di gest ione 

a l oner i per p rovved i ment i di con t e n imento della spesa 
pubblica 

b l a l tri oneri d i versi di gestione 

Totale costi (B) 

DIFFERENZA TRA VALORE E COST I DELLA PRODUZIONE (A- Bl 

b PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

151 proventi da partecipazioni, con separata indicazione 
di quelli relativi ad imprese control l ate e collegate 
16 1 a l tr i proventi fi nanziari 

al da cred iti iscritti nelle immobilizzazioni , con 
separata indicazione di quell i da imprese cont r ollate e 
collegate e di quelli d a controllanti 
bl da titoli iscritt i nelle immobil i zzaz ioni che non 
costitu iscono partec ipaz ioni 
cl da titoli iscritt i nell ' attivo circolante che non 
costituiscono par tecipaz ioni 
dl p roventi diversi dai precedenti, con separa ta 
i ndicazione di q u elli d a imprese control late e collegate 
e di quelli d a controllant i 

17 ) inter essi ed altri oneri finanziari 

al i n teressi passivi 

b) oneri per la copertu ra perdite d i imprese control l ate 
e coll egate 
cl a l tri interessi ed oneri finanziari 

17 bis) ut ili e perdite su cambi 

Totale proventi ed oneri finaziari (15+16-17+-17 bis) 

pl RETT IFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIAR I E 

18) rivalu tazioni 

al di partecipazioni 

bl di immobi l izzazioni finanziarie che non cost ituiscono 
partec ipazioni 

cl di titol i i scritt i nell' attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

1 9) svaluta zioni 

a l di partecipazioni 

bl di immobilizzazioni f i nanziarie c h e non costi tuiscono 
partecipazioni 
cl di titol i iscritt i nell' attivo c ircol ante che non 
cos t ituiscono partecipazioni 

Totale d e lle rettifiche di valore (18 - 19) 

El PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) proventi, con separata indicazione delle p lusva l enze 
da a lienazi oni i c ui ricavi non sono iscrivib ili al n.5) 
21) oneri , con separata indicazione delle minusva lenze da 
a lienazioni i cui effe t ti contab i l i non sono iscrivibili 

a l n. 141 e delle imposte relative ad esercizi 
Totale delle partite s traordinarie (20 - 21) 

~isultato prima delle imposte 

Imposte del l' esercizio , correnti ,d iffer ite e ant i cipa t e 

AVANZO(DISAVANZO} ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 

ANNO 2021 

Parziali 

13 .500,00 

31.000,00 

Totali 

13.500,00 

5.281.500,00 

- 5.280.000,00 

31. 000,00 

31.000,00 

0,00 

50.000 , 00 

50.000,00 

0,00 

-5.249 . 000,001 

-5.249.000,00
1 

ANNO 2020 

Parziali 

9.000,00 

30.117,45 

Totali 

9.000 , 00 

14..172.500,10 

-14.171 . 600,10 

30.117 ,4 5 

30.117,45 

0,00 

912.868,34 

5.747,82 

907.120,52
1 

-13.234.362.13

1 
-13.234.362,13 



GESTIONE FONDO GORIZIA , 
CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

FONDO GORIZIA 

VOCI DI ONERI PROVENTI E INVESTIMENTI 

Il Diritto Annuale 
2) Diritti di Segreteria 

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 

4} Provent i da gestione di beni e servizi 

5) Va riazione delle rimanenze 

Totale proventi correnti A 

6) Personale 

bI oneri sociali 

d) altri costi 

7) Funzionamento 
a) Prestazioni servizi 

c) Oneri diversi di gestione 

d) Quote associative 

e) Organi istituzionali 
8) Interventi economici 

9) Ammortamenti e accantonamenti 

Totale Oneri Correnti B 
Risultato della gestione corrente A-B 

10) Proventi finan ziari 
11) Oneri finanziari 

Risultato della gestione finanziaria 
12) Proventi straordinari 
13) Oneri straordinari 

Risul tato della gestione straordinaria 
DisavamoAvanzo economico esercizio A-B -C -D 

E Immobilizzazioni Immateriali 
licenze d'uso 

Diritti d'autore 

F Immobilizzazioni Materiali 
Immobili 

Attrezz. non informatiche 

Automezzi 

Biblioteca 
F Immobilizzazioni Finanziarie 

Partecipa zioni e quote 
Altri investimenti mobiliari 
Prestiti ed anticipazioni attive 

Pre-consuntivQ 2020 

900,00 

900,00 

170.000,00 

170.000,00 

63.492,00 

54.492,00 
9.000,00 

13.939.008,10 

14.172.500,10 
14.171.600,10 

30.117,45 

30.117,45 

912.868,34 
5. 74 7,82 

907.120,52 
13.234.362,13 

-

BUDGET DIReZIONALE Ali. 8 art. 8 c. 1 DPR 254/ 05 

FUNZIONE 1ST. A FUNZIONE 1ST. B FUNZIONE 1ST. C FUNZIONE 1ST. D 

Preventivo 2021 
AOOI- Organi AD03 - Anagrafe e A004· Studio formaI 

TOTALE (A+8+C+O) 

AOOZ· Servizio di 
ist ituzionali segrete ria 

su pporto 
servizi di tegelazione informaz e promOI 

generale del mercato econom 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 

- -
1.500,00 - 1.500,00 1.500,00 

180.000,00 - 180.000,00 180.000,00 

180.000,00 180.000,00 180.000,00 
101.500,00 30.000,00 41.500,00 30.000,00 101.500,00 

71.000,00' 30.000,00 11.000,00 30.000.00 71.000,00 
13.500,00 13.500,00 13.500,00 

17.000,00 17.000,00 17.000,00 
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

5.281 .500,00 30.000,00 41.500,00 5.210.000,00 5.281.500,00 
5.280.000,00 30.000,00 41.500,00 5.208.500,00 5.280.000,00 

31.000,00 31.000,00 31.000,00 

31.000,00 31.000,00 - 31.000,00 
50.000,00 50.000,00 50.000,00 
50.000,00 50.000,00 50.000,00 

5.249.000,00 30.000,00 10.500,00 5.208.500,00 5.249.000,00 

-
- - -

-
- - -

-
-
- -



Liv. 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

2101 

2199 

2201 

2202 

2203 

2299 

3101 

3102 

3103 

3104 

3105 

3106 

3107 

3 t 08 

3109 

3110 

31 11 

311 2 

311 3 

3114 

3115 

311 6 

3117 

311 8 

311 9 

3120 

3121 

3122 

3123 

3124 

3125 

3126 

3127 

3128 

GESTIONE FONDO GORIZIA 
CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2021 
ENTRATE 

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

DIRITTI 

Diritto annuale 

Sanzioni diritto annuale 

Interessi moratori per diritto annuale 

DiriHi di segreteria 

Sanzioni amministrative 

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE 
DI BENI 
Vendita pubblicazioni 

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 

Proventi da verif iche metriche 

Concorsi a premio 
Utilizzo banche dati 

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate 

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato 

Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali 

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali 

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provo Autonoma per attività delegate 

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e t rasferimenti correnti da province 

Contributi e t rasferimenti correnti da città metropolitane 

Contributi e trasferimenti correnti da comuni 

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni 

Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane 

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie 

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere 

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 

Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 

Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari 

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza 

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali 

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 

Contributi e t rasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio 

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di 
bilancio 
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 

Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 

Contributi e tras ferimenti correnti da Autorità portuali 

Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica 

Contributi e trasferimenti correnti da Università 

Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi 

Pago 4 

TOTALE ENTRATE 

1.000,00 



Liv. 

3129 
3199 

3201 
3202 
3203 
3204 
3205 

3301 
3302 
3303 

4101 
4103 
4198 
4199 

4201 
4202 
4203 
4204 
4205 
4499 

5101 
5102 
5103 
5104 
5200 

5301 
5302 
5303 
5304 

6101 
6102 
6103 
6104 
6105 

GESTIONE FONDO GORIZIA 
CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2021 

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA 

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali 

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati 

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie 

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro 

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali 

Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea 

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati 

ALTRE ENTRATE CORRENTI 

Concorsi, recuperi e rimborsi 

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 

Rimborso spese dalle Aziende Speciali 

Altri concorsi, recuperi e rimborsi 

Soprawenienze atlive 

Entrate patrimoniali 

Fitt i attivi di terrenti 

Altri fitti attivi 

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche 

Interessi attivi da altri 

Proventi mobiliari 

Altri proventi finanziari 

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 

Alienazione di immobilizzazioni materiali 

Alienazione di terreni 

Alienazione di labbricati 

Alienazione di Impianti e macchinari 

Al ienazione di altri beni materiali 

Alienazione di immobil izzazioni immateriali 

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie 

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento 

Alienazione di partecipazioni in altre imprese 

Alienazione di titoli di Stato 

Alienazione di altri titoli 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Amministrazioni pubbliche 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Stato 

Contributi e trasferimenti e/capitale da enti di ricerca statali 

Contributi e trasferimenti e/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali 

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e trasferimenti in e/capi tale da province 

Pag. 2 I 4 

TOTALE ENTRATE 

20.000,00 

500,00 
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6106 
6107 
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6116 
6117 
6118 
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6120 
6121 
6122 
6123 
6124 
6125 
6199 

6201 
6202 
6203 
6204 

6301 
6302 
6303 

7100 
7200 
7300 
7350 

7401 
7402 
7403 
7404 
7405 
7406 
7407 
7408 

GESTIONE FONDO GORIZIA 
CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2021 

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

Contributi e trasferimenti in e/capi tale da città metropolitane 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da comuni 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da unioni di comuni 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da comunità montane 

Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie 

Contributi e trasferimenti in e/capi tale da aziende ospedaliere 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 

Contributi e trasferimenti in e/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Policlinici universitari 

Contributi e trasferimenti in e/capi tale da Enti di previdenza 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Enti di ricerca locali 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre Camere di commercio 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Unioncamere 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Autorità portuali 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Aziende di promozione turistica 

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Enti Parco Nazionali 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da ARPA 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali 

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da aziende speciali 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre Imprese 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Famiglie 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro 

Contributi e trasferimenti in e/capitale dall'estero 

Contributi e trasferimenti in e/capitale dall'Unione Europea 

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere 

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati 

OPERAZIONI FINANZIARIE 

Prelievi da conti bancari di deposito 

Restituzione depositi versati dall'Ente 

Deposi ti cauzionali 

Restituzione fondi economali 

Riscossione di crediti 

Riscossione di crediti da Camere di Commercio 

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali 

Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche 

Riscossione di credi ti da aziende speciali 

Riscossione di crediti da altre imprese 

Riscossione di crediti da dipendenti 

Riscossione di crediti da famiglie 

Riscossione di crediti da istituzioni sociali private 

Pago 3 4 

TOTALE ENTRATE 

2.000.000,00 
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GESTIONE FONDO GORIZIA 
CAM ERA DI COM MERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2021 

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

Ri scossione di crediti da soggelli esleri 

Altre operazioni finanziarie 
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

Anlicipazioni di cassa 

Mutui e prestiti 

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA 
(riscossioni codi ficate dal cassiere) 
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) 

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA 

Pag. 4 I 4 

TOTALE ENTRATE 

2.021.500,00 



ro'C1 GESTIONE FONDO GORIZIA 
{) C ci> CAMERA DI COMMERCIO 
'C1~ VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021 Pago / 6 

MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese 
PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 

sociale d'impresa e movimento cool'lerativo 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro I 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE 

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 33.000,00 
3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 1.400.000,00 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 500.000,00 

~ 

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese [ 997.000,00 [ 

TOTALE 2.930.000,00 



GESTIONE FONDO GORIZIA 
CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021 Pag o 2 / 6 

MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 
PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del ma de in Italy 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari generali economici , commerciali e del lavoro 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE 
211 0 Studi, consulenze, indagini e rice rche di mercato 6.000,00 
3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amm inistrazioni Pubbliche locali 247.500,00 
3202 Altri contributi e trasferi menti a aziende speciali 265.000,00 
3203 Altri contributi e trasferi menti ordinari a imprese 176.000,00 

TOTALE 694.500,00 



ru'i1", I GESnoNEFONDOGORIZIA 
:> c <:' CAMERA DI COMMERCIO 

<:'(1R> VENEZIA GrULlA TRJESTE GORIZIA 

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021 Pago 3 I 6 

..•. -
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri 

DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE 
Spese legali 40.000,00 

TOTALE 40.000,00 



ru'a- I GESTlONEFONDOGQRlZIA 
() C ci> CAMERA DI COMMERCIO -aro VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021 Pago 4 I 6 

..... 
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

~ 

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi generali 

SIOPE DESCRIZIONE I IMPORTO PREVISIONE 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software I 4.000,00 
4502 Indennità e rimborso spese per il Consiglio -+ 4.000,00 
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali.e altri compensi 30.000,00 

TOTALE 38.000,00 



ru~ I GESTIONEFONDQGORIZIA 
& C ci' CAMERA DI COMMERCIO 

'(!.ru VENEZIA GIUUA TRIESTE GORIZIA 

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021 Pago 5 / 6 

MISSIONE 1090 Servizi per conto terzi e partite di giro 
PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro 
DIVISIONE -~T SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHEAMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi generali 

. Concessione di crediti aci' altre imprese 
'------

300.000,00 
-- -- -------- -------'---

IMPORTO PREVISIONE l DESCRIZIONE 

TOTALE 300.000,00 



GESTIONE FONDO GORillA 
CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRJESTE GORIZIA 

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021 
TOTALI 

MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 
PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 
TOTALE MISSIONE 

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attivi tà finanziari e fiscali e aftari esteri 
TOTALE MISSIONE 

MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro 
PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro -DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi generali 
TOTALE MISSIONE 

MISSIONE I 011 Competi ti vità e svi luppo delle imprese 

Pago 6 I 6 

694.500,00 

40.000,00 

300.000,00 

PROGRAMMA I 005 Promozione e attuazione di politiche di svi luppo, competitività e innovazione, di responsabil ità sociale 
d'impresa e movimento cooperativo 

DIVISIONE I 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO I 1 Aftari generali economici, commerciali e del lavoro 
TOTALE MISSIONE 2.930.000,00 

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
PROGRAMMA 003 Servizi e aftari generali per le amministrazioni di competenza 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi generali 
TOTALE MISSIONE 38.000,00 

TOTALE GENERALE 4.002.500,00 
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Art. 7 del DPR 2 novembre 2005, n. 254 



Il Fondo Gorizia, dal 2008, è stato identificato nel Ramo d'Azienda omonimo 
del!' Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia, pur mantenendo le 
caratteristiche che ne denotano la provenienza da legge speciale di derivazione 
nazionale. 
La sua natura di "strumento agevolativo peculiare e unico" in Italia, che rende la 
stessa Camera di Commercio peculiare e unica, è conferita anche dal fatto che il 
bilancio del Fondo Gorizia è un allegato del bilancio camerale. Quest'ultimo non 
troverebbe la sua completezza e unità se privato di quello del Fondo e, da un tanto, 
si può comprendere come la gestione speciale del Fondo Gorizia sia intimamente 
legata all'ente camerale di appartenenza. 
Anche per quanto riguarda il Fondo Gorizia, similmente a quanto specificato per le 
Relazioni al Bilancio della Camera di Commercio e al Bilancio dell'Azienda Speciale 
per la Zona Franca di Gorizia, questo rappresenta l'ultimo anno di mandato 
amministrativo, pertanto le azioni si trovano contestualizzate in maniera, oltre che 
coerente con quelle attivate negli anni precedenti di mandato, anche residuale, 
quale completamento di un progetto più ampio che si esplicitava nel Piano di 
Mandato. 
L'ultima analisi congiunturale della circoscrizione di riferimento non sembra lasciar 
presagire alcun tipo di cambiamento particolarmente evidente e positivo nei vari 
settori considerati, anzi, evidenzia una grande problematica che si affaccerà nei 
prossimi mesi sul tessuto imprenditoriale: dopo le iniziative volte a fornire la 
liquidità necessaria al tessuto imprenditoriale, al fine di salvarlo e traghettarlo in 
questi mesi di crisi causata dal COVID 19, sarà necessario subito pensare ad azioni 
che sollevino le imprese dal sovraindebitamento in cui si ritroveranno e sarà 
necessario individuare azioni finalizzate a farle uscire dalla situazione di gravissima 
stasi che vivranno. Se da un lato il Fondo Gorizia, come gli altri attori del sistema 
camerale integrato della Venezia Giulia, dovrà giocoforza interpretare la sua parte 
in maniera residuale nel 2021 al fine di portare a compimento il Piano di Mandato, 
dall'altro dovrà recitare il ruolo di protagonista: dovrà - infatti - " ripensarsi" per 
dare risposte nuove ad esigenze nuove, mai presentatesi finora nella sua storia di 
Istituto Agevolativo. La ridefinizione dell'intervento del Fondo Gorizia dovrà 
confrontarsi con tanti fattori: 
- innanzitutto la normativa comunitaria, nella quale lo stesso opera e nei cui limiti lo 
stesso si muove. In tal senso continuerà la collaborazione con l'Europroject e, 
quindi, con il prof. Eugenio Baldi, con il quale viene stipulata annualmente una 
convenzione di consulenza. 
- secondariamente il fattore temporale: gli interventi che il Fondo Gorizia dovrà 
impostare dovranno essere definiti rapidamente ma dovrà essere agevole anche 
l'accesso agli aiuti da parte delle imprese e veloce la liquidazione degli stessi da 
parte del Fondo; 
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- in ultima analisi la sostenibilità degli interventi. E' logico che dovranno essere 
interventi in sovvenzione, perché diversamente si verificherebbe una contraddizione 
in termini. Sarà, pertanto, necessario individuare in che modo il Fondo sarà in grado 
di sostenere interventi di questo tipo nel lungo periodo. 
Questi elementi sono solo alcuni di quelli che indirizzano le scelte dell'Organo 
esecutivo nel ridefinire i binari di intervento dello strumento agevolativo per il 2021 
e i termini della sua gestione nel prossimo Piano di Mandato. 

Queste risposte saranno declinate nella deliberazione della Giunta Camerale 
Integrata Fondo Gorizia che, all'inizio dell'anno prossimo, le contestualizzerà con 
precise poste a bilancio per singola azione, definite ancora in termini macroscopici e 
complessivi nel bilancio qui allegato, dove si legge con chiarezza il ruolo che il Fondo 
Gorizia ' svolge nell'ambito della pianificazione del Sistema Camerale della Venezia 
Giulia. 

Il Fondo Gorizia, così, imposta la propria politica annuale di interventi 
commisurandola a quella pluriennale del sistema camerale integrato: Piano 
Pluriennale 2016/2021, a quella annuale già contestualizzata per il triennio : Piano di 
Performance 2020/2022 e, più specificata mente per il 2021: Relazione Previsionale 
e Programmatica. Rispetta, nei suoi contenuti, le linee strategiche impostate e le 
azioni operative individuate attraverso gli strumenti di pianificazione previsti. In 
analogia con le fasi del processo pianificatorio adottate già negli scorsi anni, la 
presente relazione delinea l'evoluzione operativa per l'esercizio 2021 dell'istituto 
agevolativo, coniugando alla stessa le risorse per attuarla . Detti programmi si 
inseriranno nelle seguenti linee strategiche, selezionate per dare completamento al 
Piano di Mandato. Delle linee strategiche del Piano: 

linea 1 -

linea 2-

linea 3-

linea 4-

Impresa 4.0. Creare, sviluppare, innovare 

Sostenere e promuovere la crescita blu 

Turismo e cultura. Sviluppare la vocazione turistica del territorio 

L' impresa verso i mercati internazionali : promozione e supporto 

linea 5 - Alternanza Scuola Lavoro. Giovani e imprese, avvicinamento e 
formazione. 

linea 6- L'ente camerale: potenziare e migliorare attività e servizi; 

le azioni che consentiranno il raggiungimento degli obiettivi in modo 
complementare rispetto alle altre parti del sistema camerale integrato della Venezia 
Giulia sono state raccolte nelle seguenti linee selezionate per l'esercizio 2021: 

LINEA 1 
IMPRESA 4 .0 
CREARE, SVILUPPARE, INNOVARE 

LINEA 3 
TURISMO E CULTURA 
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SVILUPPARE LA VOCAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO 

Risulta doveroso, per tale strumento, un confronto continuo e costante, poi, con 
gli altri interventi agevolativi nazionali, regionali ma anche "provinciali", al fine di 
evitare interventi che duplichino l'efficacia ovvero che non qualifichino e 
contraddistinguano quelli tipici del Fondo Gorizia e concorrano, invece, a 
completare l'offerta sul mercato al fine di raggiungere l'obiettivo finale che è 
conferire nuovamente alla "provincia" di Gorizia la competitività necessaria per 
raggiungere quello sviluppo socio economico che è l'autentico fine del Fondo 
Gorizia. 

Se queste sono le riflessioni "politiche" sul futuro dello strumento, per quanto 
concerne gli aspetti normativi, la presente Relazione raccoglie - già a questo livello -
le indicazioni che il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti 
attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di 
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" fornisce in particolare con 

l'articolo 19, laddove si specifica che: 

"1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al 
bilancio consuntivo, presentano un documento denominato 'Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio' di seguito denominato 'Piano', al fine di illustrare gli 
obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in 
termini di servizi forniti e di intervalli realizzati. 

2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone 
informazioni sintetiche relativi ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli 
stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e 
riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione 
annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti. 

3. Il Piano è coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna 
amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per le 
amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note integrative disciplinate 
dall'articolo 21, comma 11, lettera a), e dall'articolo 35, comma 2, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196. 

4. AI fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di 
risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche 
di loro competenza, comprese le unità locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), 
il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità 
locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto 
del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". 
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Il "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" porta con sé le caratteristiche 
richieste dalla norma citata e si sviluppa attraverso le linee strategiche selezionate di 
cui sopra. 

L'intera attività del Fondo Gorizia nel 2021 verrà puntualmente delineata -
unitamente alle risorse necessarie per svilupparla - nella deliberazione di 
programma specifica che verrà assunta all'inizio del prossimo esercizio. 
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PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 

Missione Olil 

Programma 
005 

LINEA 1 

Competitività e sviluppo delle imprese 

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

IMPRESA 4.0 - CREARE, SVILUPPARE, INNOVARE 

1.4 
1.4.1. 
creare e promuovere la creazione di infrastrutture socio
economiche che inducano direttamente ed 
indirettamente alla crescita del sistema imprenditoriale. 
INDICATORE: numero degli interventi da realizzare. 

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

1.4.4. 
ricercare nuove forme di sostegno alle imprese a favore 
degli investimenti materiali ed immateriali delle stesse, 
in particolare sostenendo la digitalizzazione e 
l'innovazione dell'impresa nonché nell'ambito 
dell'economia circolare; 
INDICATORE: numero dei bandi da realizzare. 

RISULTA TO ATTESO: almeno 1. 

1.4.5 . 
sostenere le azioni per lo sviluppo della logistica 
integrata; 
INDICATORE: numero degli interventi da realizzare. 

RISULTA TO ATTESO: almeno 1. 

1.4.7 
sostenere, anche in collaborazione con il Confidi, 
l'accesso al credito delle imprese del territorio . 
INDICATORE: numero . interventi da realizzare. 
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1.5 
OBIETTIVO 

Le imprese verso lo 
rivoluzione verde e lo 
transizione ecologica in 
chiave di sostenibilità 
economica, sociale e 
ambientale 

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

1.5.2. 
Realizzare azioni In ambito di economia circolare, di 
sostenibilità ambientale e di supporto alle iniziative 
imprenditoriali in ottica Green e Blue economy 
INDICATORE: numero degli interventi da realizzare. 

RISULTA TO ATTESO: almeno 1. 
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Missione 016 

Programma 
005 

LINEA 3 

Commercio internazionale e internazionalizzazione del 
sistema ~roduttivo 

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del ma de in Italy 

~URISMO E CULTURA SVILUPPARE LA VOCAZIONE TURISTICA DEL TERIUTORlo 

3.1. 
OBIETTIVO 
• • 

3.1.5. 
realizzare attività e manifestazioni finalizzate a 
migliorare l'attrattività turistica del territorio 
INDICATORE: numero degli interventi da realizzare. 

RISUL TA TG ATTESO: almeno 1. 
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Fatte salve le linee programmatiche di intervento ipotizzate, che prevedono che alla 
presente relazione segua una specificazione delle risorse e dei programmi da parte 
della Giunta Camerale Integrata, di seguito vengono illustrate nel dettaglio le 
informazioni sugli importi contenuti nelle voci di provento e onere del preventivo 
economico, unitamente alla individuazione delle risorse da utilizzarsi per dare 
attuazione alle linee programmatiche individuate. 

GESTIONE CORRENTE 

Per quanto riguarda la gestione corrente, la stessa è suddivisa in: 

A - proventi correnti con 5 voci di ricavi. 

B - oneri correnti con 4 voci di oneri. 

AI PROVENTI CORRENTI 

1) Diritto annuale: non è stato previsto alcun provento, non essendo 
imputabile il diritto annuale alla gestione/Fondo Gorizia. 

2) Diritti di segreteria: è stato previsto un provento pari ad € 1.500,00 per 
diritti di segreteria sulle istanze che verranno presentate. La previsione del pre
consuntivo al 2020 assegna a tale voce l'importo di € 900,00. 

3) Contributi, trasferimenti e altre entrate: non sono previsti contributi per 
trasferimento da parte dello Stato sulla Legge 26/86, né della Regione FVG. In una 
proiezione triennale di spesa, la legge finanziaria statale non prevede, infatti già da 
anni, il rifinanziamento della legge 26/86. 

La previsione del pre-consuntivo 2020 assegna a tale posta un provento pari a 
€ 00,00. 

BI ONERI CORRENTI 

Per quanto riguarda gli oneri correnti si evidenzia che, come per l'esercizio 
2020, vengono poste a carico del Fondo tutte le spese di personale e di 
funzionamento dello strumento agevolativo, giusta disposizione L.R. n. 30/07. 

6) Personale: le spese per il personale prestato al Fondo vengono sostenute 
dall'ente camerale e vengono quantificate, addebitandole alla Gestione alla fine 
dell'esercizio, provvisoriamente in € 180.000,00. La previsione del pre-consuntivo 
2020 assegna a tale posta un costo pari ad € 170.000,00. Si prevedono 
prudenzialmente risorse per far fronte ad un eventuale rinnovo contrattuale nel 
2021. 
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7) Funzionamento: le spese di funzionamento comprendono oneri legali, 
spese per consulenti ed esperti, spese per organi istituzionali, rimborsi spese 
condominiali, bolli e commissioni, ritenute fiscali su c/c. Esse vengono quantificate 
in ( 101.500,00. La previsione del pre-consuntivo 2020 assegna a tale posta 
l'importo di ( 63.492,00. Vengono previsti prudenzialmente in aumento gli oneri 
legali. 

Nelle spese per consulenti ed esperti è previsto, come ogni anno, il costo di € 
30.000,00 relativo al servizio di assistenza finalizzato a valutare la compatibilità con 
la disciplina europea degli Aiuti di Stato degli interventi a favore dell'economia 
locale e ad assistere l'Ente in tutti gli adempimenti richiesti dalle regole europee e 
dal funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA). 

8) Interventi economici: gli oneri relativi agli interventi economici vengono 
quantificati in (5.000.000,00. 

Il pre-consuntivo 2020 assegna a tale voce l'importo di ( 13.939.008,10. 
Comprende tutti i contributi che, si presume, verranno concessi fino alla data di 
chiusura del bilancio, oltre ai contributi per i quali è già stato consegnato un 
apposito rendiconto consuntivo. 

C) GESTIONE FINANZIARIA 

10) Proventi finanziari: in tale voce sono stati inseriti i ricavi relativi a interessi 
su c/c bancari o altri interessi attivi che si presume, prudenzialmente, di percepire 
nel corso del 2021; preventiva mente si quantificano in ( 31.000,00. Il pre
consuntivo 2020 riporta la posta di ( 30.117,45 che deriva sia da interessi attivi su 
c/c bancario che da interessi attivi su mutui. 

11) Oneri finanziari: viene prevista la somma di ( 0,00 per oneri finanziari. Il 
2020 riporta la cifra di (0,00 come preconsuntivo. 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 

12) Proventi straordinari: comprende i proventi che si presume saranno 
rilevati nell'esercizio 2021 pari a ( 50.000,00 per rimborsi di contributi erogati negli 
anni precedenti. Il preconsuntivo riporta la cifra di ( 912.868,34 pari alle revoche di 
contributi pregressi, quote restituite per contributi inutilizzati o rinunce di contributi 
da parte di imprese. 

Per quanto attiene la voce oneri straordinari nel preventivo sono 
cautelativamente inserite poste pari ad ( 50.000,00 per sopravvenienze passive 
previste. Il preconsuntivo riporta un importo pari a ( 5.747,82 in quanto si sono 
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riscontrate sopravvenienze passive ne II' esercizio 2020 relative a costi di esercizi 
precedenti non quantificati. 

Le risultanze finali del bilancio per l'esercizio 2021 sono le seguenti: 

Totale proventi correnti + € 1.500,00 

Totale oneri correnti € 5.281.500,00 

Risultato della gestione corrente € 5.280.000,00 

Risultato gestione finanziaria + € 31.000,00 

Risultato gestione straordinaria € 0,00 

Disavanzo economico € 5.249.000,00 

Tale disavanzo sarà ripianato con quota parte degli avanzi patrimonializzati, 
risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato così come previsto dall'art. 2 
comma 2 del D.P.R. 02.11.2005 n. 254 e dalla circolare ministeriale n. 3612 dd. 
26.07.2007. 

Il Presidente 
comm. Antonio Paoletti 

Il 



I 
GESTIONE FONDO GORIZIA 
CAMERA DI COMMERCIO 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA 

CAMERA DI COMMERCIO lNDUSTR1A ARTIG1ANATO ED AGRICOLTURA 
VENEZIA GIULIA 

FONDO GORIZIA DI CUI ALLA LEGGE 700/75 

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2021 

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al Preventivo economico ex art. 7 
DPR 25412005 

Signori componenti la Giunta Camerale Integrata del Fondo Gorizia, 

il Collegio dei Revisori del Fondo Gorizia, nelle persone del dott. Marcello 
Giorda, del dott. Joram Bassan e della dott.ssa Giulia Battig si è riunito in 
teleconferenza in data 14 dicembre alle ore 10.30 per esaminare il Preventivo 
Economico 2021, predisposto ex. art. 6 del DPR 254 del 2 novembre 2005, al fine di 
redigere il parere previsto dall'art. 17, punti 4 e 5, della Legge 29.12.1993 n. 580 che 
disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria del Fondo Gorizia. 

Visto il decreto 27.3.2013 e le successive istruzioni operative emanate dal 
Ministero dello Sviluppo Economico con circolare Prot. N. 148213 del 12.09.2013 
nella quale è previsto che entro il tennine del 31.12.2017 le camere di commercio, di 
conseguenza il Fondo Gorizia, debbano approvare i seguenti documenti: 

I. Il budget economico pluriennale redatto secondo lo sehema allegato I) al 
decreto 27 marzo 2013 e definito su base triennale (al!. n. I) 

2. Il preventivo economico, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 25412005, e 
redatto secondo lo schema dell 'allegato A ad D.P.R. medesimo; 

3. Il budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato I) al 
decreto 27 marzo 2013 (ali. n. 2); 

4. Il budget direzionale redatto secondo lo schema allegato B al D.P.R. n. 
254/2005 (previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento); 

5. Il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa 
complessiva articolato per missioni e programmi, ai sensi dell'articolo 9, 
comma 3, del decreto 27 marzo 2013 (alI. n. 3); 

6. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi 
dell'articolo 19 del d.lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012. 

La relazione al Preventivo Economico evidenzia, con precisione, le fonti di 
copertura del piano degli investimenti, di cui all'allegato "A". 

Constatato che il documento contabile si basa su dati determinati con criteri di 
competenza economica e di assoluta prudenza; 

Vista la necessità di procedere all'approvazione del Preventivo Economico a 
termini di legge; 



rilevato che il documento contabile chiude con un disavanzo; 

vista la circolare n. 3612, del 26.07.2007, e l'art. 2, comma 2, del D.P.R. 254, 
del 02.11.2005, che prevede la possibilità di conseguire il pareggio di bilancio 
" ... anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo 
bilancio di esercizio approvato"; 

considerato che il bilancio d'esercizio 2020 dimostra avanzi patrimonializzati 
adeguati alla copertura del disavanzo; 

esprime parere favorevole all'approvazione del Preventivo Economico 2021, 
che riassume nei seguenti dati di riepilogo: 

Gestione corrente 
Totale proventi correnti 
Totale oneri correnti 
Risultato della gestione corrente 
Risultato della gestione finanziaria 
Risultato della gestione straordinaria 
Disavanzo economico d'esercizio 

La seduta termina alle ore 12.00. 

Il Collegio dei Revisori /i. 
DotI. Marcello Giorda ~. 

DotI. Joram Bassf~87 
Dotl.ssa Giulia Battig d-JA,i~ 

€ 1.500,00 
€ 5.281.500,00 
€ - 5.280.000,00 
€ 31.000,00 
€ 0,00 
€ 5.249.000,00 


