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Il decreto legislativo 25 novembre 2016 , n.219 in attuazione della delega di cui all’articolo 10 

della legge 7 agosto 2015. n. 124, ha riordinato come in appresso, a far data dal 10 dicembre 2016 

le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

a) pubblicità' legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del 

Repertorio economico amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di 

commercio dalla legge;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa,

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità' 

dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi 

e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l’esportazione in quanto 

specificamente previste dalla legge;

d) sostegno alla competitivita' delle imprese e dei territori tramite attività' d'informazione 

economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, 

supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati 

intemazionali nonché' collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la 

diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse 

dai compiti delle Camere di commercio le attività' promozionali direttamente svolte all'estero; 

d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché' sviluppo e promozione del turismo, in 

collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle 

Camere di commercio le attività' promozionali direttamente svolte all'estero;

d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché' supporto alle piccole e 

medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti 

pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL;

1) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di 

separazione contabile. Dette attività' sono limitate a quelle strettamente indispensabili al 

perseguimento delle finalità' istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al 

di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);

g) ferme restando quelle già' in corso o da completare, attività' oggetto di convenzione con le 

regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. 

Dette attività' riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione



aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa 

delle controversie.

Rispetto alle precedenti funzioni, sono state confermate quelle relative alla tenuta del Registro 

delle imprese (e degli altri albi, ruoli, elenchi e registri), alla tutela dei consumatori e della fede 

pubblica ex U pica, al sostegno alle imprese in relazione all’avvio ed allo svolgimento di attività 

economiche.

L’ATTIVITÀ DELLA CAMERA NEL 2019

Ciò premesso, nell’anno 2019 il Consiglio camerale si è riunito 2 volte adottando n.7 deliberazioni, 

la Giunta ha tenuto 6 sedute adottando 66 deliberazioni, il Presidente ha adottato n. 15 delibere 

d’urgenza, il Segretario Generale ha adottato n.294 determinazioni dirigenziali.

L’attività del Consiglio camerale nel 2019, ad accorpamento avviato ma non concluso, è stata 

incentrata sull’approvazione dei bilanci, sull’attività regolamentare e sull’incremento del diritto 

annuale. Il bilancio di previsione anno 2019 era stato approvato dal Consiglio camerale con 

deliberazione n.6 in data 10.12.2018 e con successivo provvedimento n.3 in data 10 giugno 2019 

è stato approvato il bilancio d'esercizio 2018; nella stessa seduta, con delibera n.2 è stato approvato 

il nuovo Regolamento sulPOrdinamento degli Uffici e dei Servizi, resosi necessario per adeguare 

fordinamento ai principi stabiliti dal d.lgs. 150/2009 come modificato dal decreto legislativo 

n.74/2017.

Con delibera consigliare n.5 del 10.12.2019 è stata approvata la Relazione previsionale e 

programmatica per l’anno 2020, strutturata per Aree strategiche e con delibera n.6 in pari data è 

stato approvato il preventivo per l’anno 2020. Nella stessa seduta, con provvedimento consiliare 

n.7, è stato deliberato l’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 in misura pari al 

20% degli importi annui stabiliti dal decreto ministeriale -  per realizzare specifici programmi 

(Punto impresa digitale; Progetto turismo; Progetto formazione lavoro; Sostegno alla crisi di 

impresa; Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati nazionali) indicati dal MISE e da 

Unioncamere. Detto incremento -  per il quale rimaneva comunque necessaria, oltre alla delibera 

del Consiglio camerale, la condivisione con la Regione, la presentazione dei progetti al MISE da 

parte di Unioncamere e il decreto di approvazione da parte del ministro -  è poi stato autorizzato 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 marzo 2020 entrato in vigore il 27 marzo 

2020. <\ ^
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Tutte le suddette approvazioni sono di volta in volta intervenute da parte del Consiglio sulla base 

di apposite proposte formulate dalla Giunta camerale.

Dopo l’approvazione del preventivo 2019 da parte del Consiglio, l’approvazione del budget 

direzionale per lo stesso anno - strutturato per aree organizzative corrispondenti ai centri di 

responsabilità individuati all’intemo delle funzioni istituzionali indicate nello schema di cui 

alTallegato A al DPRn.254/2005 - è intervenuta con deliberazione d’urgenzan.12 del 21/12/2018 

ratificata dalla Giunta con provvedimento n. 1/3 del 2.4.2019. La competenza in ordine all’utilizzo 

delle risorse previste nel budget - ivi compresi gli investimenti - è stata interamente affidata al 

Segretario Generale, che era ed è l’unico Dirigente in servizio presso la Camera.

In attuazione di detti documenti l’attività contabile - disciplinata dal Regolamento per la Gestione 

Patrimoniale e Finanziaria approvato con D.P.R. 2.11.2005 n.254 - nell’anno 2019 ha assunto la 

seguente consistenza:

Anno 2019 

numero

Importi anno 2019

Mandati

emessi
1007

€ 6.384.299,06

Reversali

emesse
749

€ 5.486.433,24

Gli atti di liquidazione predisposti per il pagamento di forniture di beni e servizi sono stati 613 per un 

importo di € 2.519.614,48 ; il Provveditorato ha predisposto 246 atti relativi alle minute spese per € 

71.038,03 di reintegro Fondo.

Nello stesso anno, gli incassi per Diritto Annuale maggiorato di sanzioni e interessi, per Diritti di 

Segreteria, sanzioni, altri diritti e Proventi vari incassati con modalità diversa da rimessa diretta su 

conto bancario sono ammontati a complessivi € 1.779.626,07 di cui :

€ 279.508,66 incassati tramite conti correnti postali (di cui euro 3.416,32 per proventi 

dell’attività commerciale);

€ 243.097,70 incassati allo sportello (di cui € 7.643,08 per proventi dell’attività commerciale); 

€ 1.257.019,71 incassati tramite Infocamere s.c.p.a. (per diritto annuale e diritti di segreteria). 

Tra le deliberazioni adottate dalla Giunta sono da evidenziare:

• l’approvazione, in sede di ratifica della deliberazione d’urgenza n.2 del 29.1.2020, 

dell’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione a valere per il triennio
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2019-2021. Detto Piano contiene in apposito capitolo il Programma Triennale per la Trasparenza 

ed Integrità e reca in allegato la mappatura generale dei processi camerali e una tabella nella quale, 

in esito a quanto indicato dalle linee guida ANAC 1310 del 28/12/2016, sono indicati i responsabili 

della trasmissione e della pubblicazione nella sezione ‘‘Amministrazione Trasparente” del sito web 

istituzionale, di tutti documenti, i dati e le informazioni previsti dal d.lgs. 33/2013 (delibera n.1/3 

del 2.4.2019);

• 1' approvazione, in sede di ratifica della delibera d’urgenza n.3 del 29.1.2019, del Piano 

delle performance per il trienno 2019-2021 alla luce della relazione previsionale e 

programmatica anno 2019, del preventivo per lo stesso anno e del relativo budget, in applicazione 

dell' art. 10 del d.lgs 150/2009, il quale prevede che il piano in argomento abbia una validità 

triennale e debba essere redatto ed approvato annualmente in coerenza con i contenuti ed il ciclo 

della programmazione finanziaria e di bilancio (delibera n.1/3 del 2.4.2019);

• l’approvazione, in sede di ratifica della delibera d’urgenza 13 in data 21.12.2018, dello 

status del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Camera di 

Commercio di Avellino rendendo la pubblicità sancita al riguardo dalla vigente normativa in 

materia, in esito all’entrata in vigore dell’art.l comma 723 della Legge finanziaria 2019 ( (delibera 

n. 1/4 del 2.4.2019);

• l’approvazione della Relazione sul piano della performance 2019 (deliberazione n. 1/5 

del 2.4.2019). Detta relazione, prevista dall'articolo 10 del d. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 per 

analizzare i risultati ottenuti ed i possibili scostamenti dalle previsioni svolte in sede di 

elaborazione del piano della Perfomance, è stata debitamente validata dalTOIV; sia la Relazione 

sia il documento di validazione sono stati pubblicati sul sito camerale;

• l’approvazione dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione 

organizzativa, dei criteri per la graduazione delle posizioni organizzative nonché degli indirizzi 

alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa 2019- 

2021; la presa d’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.33 del D.l.vo n .165/2001 e ss.mm.ii., 

dell’insussistenza di situazioni di eccedenza e di soprannumero tra il personale confermando - 

nelle more dell’accorpamento la vigente dotazione organica; la presa d’atto di non poter dare corso 

alla copertura di alcun posto vacante nel 2019 e di rinviare l’adozione di ogni decisione in merito 

al piano occupazionale degli anni 2020 e 2021 atteso il divieto di cui l’art. 3 comma 9 del D.l.vo 

25.11.2016 n.219 oltre a ll’accorpam ento in corso (deliberazione n. 1/6 del 2.4.2020);

• la determinazione dell’ammontare delle risorse decentrate anno 2019 in applicazione del

CCNL 21.5.2018 (deliberazione n.2/22 del 10.06.2019);



• l’autorizzazione alla sottoscrizione, in sede di ratifica della delibera d’urgenza n. 9 del 

23.7.2019, del CCI a valere per il triennio 2019-2021 previo parere favorevovo espresso del 

Collegio dei Revisori dei Conti (delibera n.3/35 del 1.10.2019);

• l’adozione, in sede di ratifica della delibera d'urgenza n.6 del 25 giugno 2019. del nuovo 

Sistema di misurazione e valutazione della performance, alla luce delle linee guida per le 

Camere di Commercio predisposte da Unioncamere Nazionale di concerto con il Dipartimento 

della Funzione Pubblica previo parere favorevole dell'OIV e confronto con le organizzazioni 

sindacali (deliberazione n.3/35 del 1.10.2019);

• l’approvazione del Piano triennale di investimento 2019 -  2021 di cui al decreto del 

Ministero delfEconomia e delle Finanze recante “Modalità di attuazione dell'art. 12, comma 1 del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n.98. convertito con modificazione, della legge 15 luglio 2011, n.l 11” 

recante importi valorizzati per ciascun anno a zero (0), in assenza - sia per gli acquisti che per le 

vendite - di operazioni dirette ed operazioni indirette. Detto decreto disciplina le attività' di 

vendita di immobili a decorrere dal 1° gennaio 2012, effettuate sotto qualsiasi forma sia diretta, 

sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione, tra cui le camere di commercio (delibera n.3/39 del 1.10.2019); le 

attività' di acquisto di immobili effettuate a titolo oneroso, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono 

disciplinate ad integrazione dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.2.2014 

n.l 08;

• l’approvazione del Programma triennale 2019-2021 dei lavori (valorizzato a zero in 

assenza di lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro) e biennale 2019-2020 

delle forniture beni e servizi. Il programma biennale di forniture e servizi, con i relativi 

aggiornamenti annuali, indica gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000 euro (delibera n.3/40 del 1.10.2019);

• l’approvazione del Programma triennale 2019-2021 per la razionalizzazione dell’utilizzo 

delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili nonché la relazione a 

consuntivo anno 2018 ( delibera n.3/41 del 1.10.2019);

• l’elezione del Vicepresidente (delibera n.3/45 del 1.10.2019);

• l’adesione alla Convenzione Mise -  Unioncamere per iniziative in materia di controllo e 

vigilanza; detta Convenzione all'art. 2, prevede la realizzazione di "programmi settoriali di 

controllo, con riguardo a specifiche tipologie di prodotto, quali anche strumenti di misura, 

individuati dal MiSE stesso" e "attività trasversali e di supporto alle azioni pianificate"(delibera



Riguardo l'accorpamento, anche nel 2019, sebbene in misura minore, sono proseguite le attività 

svolte dal Segretario Generale in qualità di Commissario ad acta per le procedure di costituzione 

del consiglio della nuova “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia 

Sannio” -  dopo l’adozione della determinazione commissariale n. 4 del 30/12/2016 di 

approvazione delfavviso per l’avvio della procedura.

In particolare, nel 2019 è stata fatta una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico di volersi 

esprimere in merito alla titolarità della competenza ad adottare, nella fase procedurale di un 

supplemento di istruttoria su istanza della Regione, eventuali provvedimenti. Il parere reso in data 

19 febbraio u.s. è stato inviato alle competenti autotità regionali.

In data 21 febbraio 2019, si è provveduto a riscontrare una richiesta di informazioni della 

Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania 

a seguito di un segnalazione, riguardante due Associazioni partecipanti alla procedura in 

argomento inviando rispettivamente per la prima, la documentazione richiesta a comprova della 

adesione della medesima alla Confederazione Nazionale di riferimento ed illustrando per la 

seconda i controlli di competenza svolti sulle dichiarazioni sostitutive presentate.

Si aggiunge che il Presidente della Giunta regionale della Campania con decreto n.194 del 

31.12.2019 pubblicato sul bure n.82 del 31.12.2019 avente ad oggetto “Consiglio Camera di 

commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio determinazioni ai sensi dell'articolo 9 

del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 . Sospensione decreto presidenziale n. 193 del 30 

dicembre 2019.” ha disposto la sospensione, nelle more della definizione del giudizio R.O. 

185/2019, pendente innanzi alla Corte Costituzionale, del DPGRC n. 193 del 30 dicembre 2019, 

al fine di non pregiudicare ogni competente determinazione da parte dei soggetti interessati in 

ordine alla persistenza dell’interesse all’accorpamento delle Camere di Commercio di Avellino e 

Benevento.

Ad oggi la “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio” non si è 

ancora costituita.

LE LINEE STRATEGICHE DEGLI INTERVENTI ED IL PROGRAMMA 

PROMOZIONALE

Il bilancio di previsione 2019, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 6 del

10.12.2018, per la parte relativa alle uscite, è articolato per m issioni e program m i, com e da

D.P.C.M. 12.12.2012 di definizione delle linee guida generali per l’individuazione delle missioni 

riguardanti le amministrazioni pubbliche, nel cui ambito il Ministero dello Sviluppo economico
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ha individuato le seguenti missioni, maggiormente rappresentive delle attività svolte dalle Camere 

di Commercio:

1) Missione Oli - “Competitività e sviluppo delle imprese” - nella quale è confluita la funzione

D “Studio, formazione, informazione e promozione economica” (indicata nell’allegato 

A al regolamento) con esclusione della parte relativa all’attività di sostegno 

all’internazionalizzazione delle imprese;

2) Missione 012 - “Regolazione dei mercati” - nella quale è confluita la funzione C “Anagrafe e

servizi di regolazione dei mercati” (indicata nell’allegato A al regolamento); in 

particolare tale funzione è stata imputata per la parte relativa a\Yanagrafe alla 

classificazione COFOG 1.3 “Servizi generali delle pubbliche amministrazioni” -, 

mentre per la parte relativa ai servizi di regolazione dei mercati alla classificazione 

COFOG 4.1 “Affari economici - Affari generali economici commerciali e del lavoro”;

3) Missione 016 - “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema

produttivo” - nella quale è confluita la parte di attività della funzione D “Studio, 

formazione, informazione e promozione economica” (indicata nell’allegato A al 

regolamento) relativa al sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e 

promozione del Made in Italy;

4) Missione 032 -  “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” nella

quale sono state inserite le funzioni A e B (indicate nell’allegato A al regolamento);

5) Missione 033 - “Fondi da ripartire” nella quale trovano collocazione eventuali risorse che, in

sede di previsione, non sono riconducibili a specifiche missioni.

Ciò premesso, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019, per i bandi di contributi 

inizialmente sono stati stanziati 300.000,00 euro a favore delle imprese che avrebbero effettuato 

investimenti. Con successiva delibera la Giunta camerale ha deciso di attivare un bando di 

contributi alle PMI della provincia per l’ammodernamento tecnologico, l’efficienza energetica e 

l’economia circolare, articolato in tre diverse linee d’intervento realizzabili, con un fondo unico di

100.000,00 euro ed un contributo massimo di 2.500,00 euro pari al 50% delle spese ammissibili al 

netto d’IVA, con scadenza 20 dicembre 2019 salvo chiusura anticipata per esaurimento fondo.

Con determinazione dirigenziale di novembre è stato così emanato il bando di contributi per 

promuovere l’ammodernamento tecnologico, l’efficienza energetica e l’economia circolare, 

prevedendo diverse possibili linee d ’intervento, in modo da offrire alle imprese interessate una
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maggiore flessibilità di utilizzo del bando in relazione alle proprie esigenze aziendali e al proprio 

ciclo produttivo, con un fondo stanziato unico pari a 100.000,00 euro.

A ciascuna impresa richiedente è stato previsto di accordare un contributo pari al 50% delle spese 

ammissibili, fino ad un massimo di euro 2.500, nel rispetto della normativa comunitaria de 

minimis, stabilendo la presentazione della domanda in modo telematico attraverso la piattaforma 

Telemaco a partire dalle ore 9.00 del 25 novembre 2019 e fino al 20 dicembre 2019.

Alla scadenza del bando sono pervenute n. 61 domande (che hanno superato la preistruttoria 

telematica) per un importo complessivo di 133.340,78 euro di cui n. 41 per Tammodernamento 

tecnologico, n. 17 per Tefficienza energetica e n. 3 per l’economia circolare. Al momento in cui 

viene redatto questo documento, è in via di ultimazione l’istruttoria amministrativa per la verifica 

dei requisiti soggettivi ed oggettivi così da procedere all’ammissione delle imprese nel rispetto 

della disponibilità del fondo.

Sempre in tema di contributi alle Pmi della provincia, con riferimento al bando per l’erogazione 

di voucher 14.0 anno 2019 è stato emanato in data 19 aprile 2019 con uno stanziamento di

50.000. 00 euro prevedendo un contributo massimo di 5.000,00 euro con data di apertura 6 maggio 

2019 e scadenza prorogata al 30 novembre 2019.

Alla scadenza del bando risultano pervenute 52 domande per un contributo complessivo richiesto 

di 202.211,93 euro. Con provvedimenti del 17 luglio e 22 novembre 2019 sono state ammesse 7 

imprese per un importo complessivo di 32.500,00 euro e con determinazione del 30 dicembre 2019 

sono state ammesse ulteriori 4 imprese per la parte residua di 17.500,00 euro del fondo stanziato, 

per un totale progetti finanziati nel 2019 pari a 11 per un valore erogato di voucher 14.0 pari a

50.000. 00 euro.

Con riferimento al programma fieristico 2019 è stata prevista la partecipazione al The One Milano 

Salone della moda pelle dal 22 al 25 febbraio a Fiera Milano city, al Vinitaly, tenuto a Verona dal 

7 al 10 aprile, a Tuttofood Milano dal 6 al 9 maggio, a Vitignoltalia a Napoli Castel dell’Ovo dal 

19 al 21 maggio e all’Artigiano in fiera che si è tenuto sempre a Milano dal 30 novembre a ll'8 

dicembre 2019.

Questo il report sintetico delle fiere collettive realizzate nel 2019 in ordine cronologico:

fiera sede data settore n° imprese

TheOne Milano Fiera 22-25 Pelle/moda 12

Milano febbraio

city
<\
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Vinitaly Verona 7-10

aprile

Vitivinicolo 86

Tutto food Rho Fiera 6-9

maggio

Food & 

beverage

16

Vitigno Italia Napoli

Castel

dell’Ovo

19-21

maggio

Vitivinicolo 22

Artigiano in 

Fiera

Rho Fiera 30/11 — 

8/12

Artigianato 24

Totale

partecipanti

160

Per quanto concerne la partecipazione con una collettiva a TheONE Salone Intemazionale della 

moda pelle che si è svolto a FieraMilanoCity, dal 22 al 25 febbraio 2019, con provvedimento del 

novembre 2018 è stato emanato l'avviso pubblico, per la selezione di 12 imprese, operanti nel 

settore dell’abbigliamento, prèt-à-porter, capi ed accessori in pelle con sede produttiva in provincia 

di Avellino, prevedendo una quota onnicomprensiva di partecipazione a carico delle imprese di 

1.500,00 euro e termine di scadenza per la presentazione delle domande firmate digitalmente a 

mezzo PEC il 21 dicembre 2018.

Con determinazione dirigenziale del gennaio 2019 sono state ammesse n.12 imprese in possesso 

dei requisiti previsti ivi compreso il pagamento della quota di partecipazione ed è stata confermata 

la partecipazione a The One dal 22 al 25 febbraio 2019 a seguito del raggiungimento del numero 

minimo di imprese pari a 12, con uno spazio preallestito di 192 mq.

Passando al Vinitaly a Verona dal 7 al 10 aprile 2019, che come di consueto ha rappresentato una 

manifestazione di primaria rilevanza per l’Ente camerale, si riepiloga di seguito le diverse attività 

realizzate nell’ambito della partecipazione fieristica per la valorizzazione della filiera vitivinicola. 

Con deliberazione del 9 luglio 2018 la Giunta camerale ha disposto di partecipare al Vinitaly 2019, 

confermando in fase di domanda di ammissione la stessa superfìcie opzionata nell’ultimo biennio 

(1.600 mq) e sono stati adottati i necessari atti amministrativo-contabili per l’opzione dello spazio 

espositivo ivi compreso la liquidazione dell’acconto entro il termine ultimo per le iscrizioni alla 

manifestazione a tariffe agevolate.

L’8 novembre 2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per la partecipazione alla 53ma edizione 

del Vinitaly, prevedendo quale unica modalità l’invio della domanda firmata digitalmente a mezzo



PEC, una quota di partecipazione onnicomprensiva a carico delle aziende di 1.500,00 euro per un 

modulo standard e quale termine di presentazione venerdì 23 novembre 2018.

Alla scadenza dell’avviso per il Vinitaly 2019 ed effettuata ristruttoria sono state ammesse alla 

collettiva Irpinia n. 86 imprese (di cui 83 cantine e 3 produttori di liquori e distillati), 3 consorzi e 

una rete d’impresa nonché due ATI; all’esito della verifica delle diverse tipologie di moduli 

richiesti dalle imprese (doppi, tripli, quadrupli, condivisi) è stato possibile accontentare tutte le 

istanze delle imprese, mantenendo lo stesso progetto di allestimento e lo stesso layout espositivo, 

potendo così confermare con largo anticipo la posizione ed il numero di stand agli espositori irpini. 

Per la valorizzazione della filiera vitivinicola e la promozione dell’intero territorio provinciale 

l’Ente camerale ha realizzato una nuova edizione della guida delle cantine della provincia di 

Avellino per presentare una panoramica completa sulle realtà operative del settore, con una sezione 

dedicata ai frantoi ed in generale ai produttori di olio extra vergine di oliva.

Al fine di condividere con i diretti interessati alcune modalità organizzative per la gestione della 

collettiva camerale al Vinitaly 2019, in data 14 gennaio 2019 è stata indetta una riunione con tutte 

le aziende vitivinicole che hanno presentato domanda di partecipazione alla manifestazione e per 

un parere in merito alle iniziative collaterali e per la comunicazione.

Dalla consultazione delle aziende presenti è emersa la volontà pressoché unanime di mantenere lo 

stesso layout espositivo e la stessa posizione dell’edizione 2018 per le imprese che hanno 

confermato nel 2019 la partecipazione con la stessa tipologia di stand. Inoltre, sentito anche il 

parere delle stesse imprese, la partecipazione al Vinitaly 2019 è stata caratterizzata sotto il brand 

Irpinia ed è stato deciso di partecipare alle iniziative collaterali quali il Vinitaly and thè city, il 

Winepression (Taste4Test), il Vinitaly International e per l’organizzazione di un evento fuori 

salone Irpinia Wine Night a Verona presso una prestigiosa location con abbinamento cibo vini 

invitando operatori intemazionali.

Rispetto alla location per l’evento fuori salone è stata individuata il complesso storico del Giardino 

Giusti composto da un monumentale Palazzo e dal Giardino Giusti che costituisce una delle 

maggiori attrazioni della città di Verona nonché una sede prestigiosa con i suoi ampi saloni per 

l’organizzazione di eventi promozionali di respiro nazionale ed intemazionale.

Con provvedimenti del 16 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019 sono stati adottati gli atti 

amministrativi per i servizi di progettazione grafica inerenti la promozione del settore vitivinicolo 

della provincia di Avellino, per la realizzazione di una guida delle cantine irpine e l’allestimento 

espositivo in occasione della partecipazione della collettiva irpin^ al Vinitaly 2019.
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Per tale iniziativa è stato così adottato un nuovo logo e relativo claim “Irpinia goccia a goccia” che 

ha caratterizzato la guida e le partecipazioni fieristiche al Vinitaly ed in generale tutte quelle del 

settore agroalimentare e vitivinicolo dal momento che esprime l'abbinamento sotto un unico brand 

di due eccellenze produttive, il vino e l'olio (DOP valle d'Ufita - varietà Ravece) fiori all'occhiello 

del patrimonio enogastronomico del territorio.

Nel febbraio 2019 sono state avviate le procedure per Paffidamento del servizio di allestimento 

dell’area espositiva Irpinia al Vinitaly 2019 pari a 1.600 mq netti confermando lo stesso progetto 

ed il concept architettonico delle precedenti edizioni.

Con riferimento al programma d’iniziative collaterali alla manifestazione fieristica ed in attuazione 

di quanto stabilito in occasione della citata riunione con le imprese vinicole partecipanti al Vinitaly 

2019 in data 14 gennaio 2019 sono state avviate le seguenti attività:

- Vinitaly and thè city -  degustazioni fuori salone nel centro città a cura di Verona Fiere;

- Taste4Test incontri con giornalisti della stampa specializzata;

- Vinitaly International -  incontri con buyers in collaborazione con ICE e Verona Fiere;

- Programma attività presso lo spazio incontri di Piazza Irpinia al Vinitaly;

- Evento fuori salone Irpinia Wine Night presso la citata struttura Giardino Giusti a Verona con 

abbinamento cibo vini irpini a cui invitare operatori intemazionali.

Alla luce del suddetto programma collaterale ed in funzione delle informazioni di dettaglio man 

mano acquisite dagli Organizzatori e partner della CCIAA sono state inviate informative di 

dettaglio alle imprese partecipanti nella collettiva Irpinia al Vinitaly per acquisire le adesioni alle 

suddette iniziative nonché l’organizzazione dei servizi di supporto necessari alla realizzazione 

delle descritte iniziative.

Per il Vinitaly and The City a seguito dell’avviso informativo sono pervenute adesioni da parte di 

n. 12 imprese per 21 etichette per le degustazioni presso le enoteche allestite nelle principali piazze 

del centro storico di Verona appositamente organizzate da Verona Fiere.

Al Taste4Test - iniziativa storica della Camera di Commercio per dare ai produttori l'opportunità 

di incontrare in fiera nell’area eventi Irpinia un giornalista specializzato e attraverso la 

degustazione di un paio di etichette avere l'opportunità di condividere opinioni ed esperienze che 

costituiscono momenti di crescita professionale oltre che di promozione aziendale - hanno aderito

n. 28 imprese.

Per il Vinitaly International la candidatura della Camera di Commercio è stata ammessa al progetto 

di Incoming Vinitaly 2019 per operatori esteri, organizzato da Verona Fiere in collaborazione con
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ICE-Agenzia, nell’ambito del piano straordinario “Made in Italy”, finanziato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico.

Queste le delegazioni e le agende degli appuntamenti dei buyers intemazionali che saranno ospitate 

nello spazio incontri dell’area Irpinia nella tensostruttura Campania Area B:

Domenica 7 aprile - Gruppo 11 - EST EUROPA (Russia e Kazakistan)

Lunedì 8 aprile - Gruppo 14 -  CENTRO-SUD AMERICA 

Lunedì 8 aprile - Gruppo 9 -  NORD EUROPA.

Anche per l’edizione 2019 del Vinitaly l’Ente camerale ha ospitato nella propria Area Eventi 

"Piazza Irpinia" iniziative miranti a promuovere il territorio irpino e le sue produzioni tipiche, con 

diversi appuntamenti dedicati squisitamente ad anteprime e novità nel mondo dei vini irpini.

Si citano di seguito gli appuntamenti più significativi che hanno avuto luogo nei giorni di fiera:

- Da Pompei al Vino blu: due millenni di storia del vino al MANN a cura dell’azienda Di Meo 

in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli che con il Taurasi Riserva 

Vino Blu celebra il prezioso vaso blu rinvenuto a Pompei nel 1837;

- The Cheese’n Wine Tour degustazione in abbinamento a formaggi d ’eccellenza e ad altre rarità 

irpine curata dalla Condotta Slow Food Valle deH’Ufìta e Taurasi, rappresentata da un gmppo 

di cantine unite per l’occasione,

- Conferenza stampa di presentazione della manifestazione Ciaklrpinia con il Consorzio Tutela 

Vini d ’Irpinia;

- Fiano di Avellino e Greco di Tufo Fonzone: thè two white DOCG from Irpinia, a seminar by 

Melissa Sutherland - Degustazione guidata del Greco di Tufo e Fiano di Avellino a cura 

dell’Azienda Fonzone con la giornalista Melissa Sutherland;

- Irpinia divina -  Irpinia di gusto in cui si sono alternati produttori dell'agroalimentare e 

dell’enogastronomia di qualità per guidare i partecipanti all’iniziativa in un viaggio ideale tra 

gusto, bellezza arte e storia.

Per l’evento serale fuori salone “Irpinia Wine Night” a Verona lunedì 8 aprile presso il complesso 

di Giardino e Palazzo Giusti la finalità è stata quella di promuovere il territorio Irpino a Buyers 

esteri con la collaborazione dell’ICE e Giornalisti del settore wine&food attraverso le sue 

eccellenze nel corso di un’iniziativa di degustazione ed abbinamento cibo/vino, in un momento 

conviviale con cui si è voluto offrire la possibilità ai produttori di raccontare i propri vini agli 

operatori del settore invitati.

Infine, sono stati attivati servizi pubblicitari su quotidiani nazionali per rafforzare la promozione

della filiera vitivinicola irpina e valorizzare ulterio ' i partecipazione della collettiva
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camerale all’edizione 2019 del Vinitaly, promuovendo l’area espositiva nel quartiere fieristico di 

Verona fiere dove poter incontrare i produttori e degustare i vini irpini nonché presentando tutte 

le suddette iniziative collaterali: in particolare l’inserzione è stata pubblicata su La 

Repubblica/Napoli nel Rapporto Irpinia 2019 in data 29 marzo 2019 e su II Mattino edizione 

nazionale del 30 marzo 2019 nell’ambito dello Speciale Vinitaly curato da Luciano Pignataro. 

Con provvedimento del dicembre 2018 è stato emanato l’avviso pubblico per la partecipazione 

collettiva a Tuttofood 2019 manifestazione che si è svolta a Rho Fiera Milano dal 6 al 9 maggio 

2019 per un numero massimo di 23 imprese prevedendo quale termine di scadenza per l’invio della 

domanda il 18 gennaio 2019.

Nel contempo è stata inviata a Fiere Milano spa una manifestazione d ’interesse per un’area 

espositiva di 360 mq composta da due isole da 180 mq nel Padiglione/Hall 1 in modo da poter 

opzionare il posizionamento dell’Area Irpinia.

Alla scadenza del termine previsto è stato stabilito di prorogare per Tuttofood 2019 il termine di 

invio della domanda prevedendo quale nuova scadenza la data di venerdì 15 febbraio 2019. 

Rispetto alla nuova scadenza sono pervenute n. 16 istanze da parte di altrettante aziende del settore 

agroalimentare di cui una per un modulo espositivo doppio avendo versato una quota di 

partecipazione integrativa rispetto a quella già versata per lo stand standard.

E stata così confermata la partecipazione a Tuttofood aderendo alla proposta di Fiera Milano spa 

in data 12 marzo per 360 mq area espositiva nuda 4 lati liberi, n. 1 espositore diretto (CCIAA) e 

n. 16 co espositori e sono state espletate le procedure per l’affidamento dei servizi di allestimento 

prevedendo oltre la realizzazione di n. 16 moduli espositivi di cui uno di dimensioni doppie e di 

uno spazio istituzionale per degustazioni.

E ’ stata infatti realizzata anche un’area showcooking attrezzata per realizzare iniziative di 

degustazione denominate “Irpinia a tavola” a base dei prodotti agroalimentari degli stessi 

espositori con la collaborazione dell’Istituto Alberghiero di Avellino, stipulando un’apposita 

convenzione, per la realizzazione del servizio con docenti chef e sommelier e studenti selezionati, 

in linea con quanto realizzato in occasione del Cibus 2018 risultata un'esperienza molto positiva, 

gratificante ed apprezzata sia dai produttori irpini presenti in fiera, dai visitatori che hanno preso 

parte alle degustazioni che dagli stessi docenti e studenti che hanno partecipato all’iniziativa.

In occasione di V itignoltalia  2019 che si è svolto a N apoli al Castel de ll’O vo dal 19 al 21 m aggio 

2019 la Camera di Commercio ha previsto la partecipazione autonoma delle imprese irpine.

Con determinazione dirigenziale di aprile 2019 è stato emanato l'avviso pubblico per la 

partecipazione a titolo gratuito a Vitignoltalia.



A seguito delle domande pervenute ed in relazione all’offerta della società organizzatrice 

inizialmente con provvedimento del 30 aprile 2019 sono state ammesse n. 14 imprese:

in data 3 maggio 2019 sono state ammesse ulteriori 8 cantine della provincia.

La partecipazione a Vitignoltalia 2019 è stata articolata in due azioni:

1 ) Partecipazione collettiva di 22 imprese irpine di cui 14 presso Sala Espositiva posta in “SALA 

G”, al Piano Superiore del Castel dell’Ovo e n. 8 nel Loggiato L del Castel dell’Ovo;

2) Press Dinner il 20 maggio, coordinata dall’ufficio stampa di Vitignoltalia, per n. 50 invitati, 

giornalisti, buyers ed operatori di settore, per la promozione dei vini irpini presso il Ristorante 

Ebbrezza di Noè, Napoli.

Passando a L’Artigiano in fiera 2019 che si è tenuta a Rho Fiera Milano dal 30 novembre all’8 

dicembre 2019 si evidenzia che Ge.Fi. spa società organizzatrice della manifestazione -  

appositamente interpellata - ha inviato una proposta economica destinata alla Camera di 

Commercio di Avellino con la possibilità di ospitare anche imprese della provincia di Benevento, 

prevedendo un’area espositiva nel Pad. 1 di 288 mq suddivisa in 24 moduli espositivi angolari di 

12 mq, tutti in isole da quattro stand, con la possibilità di ampliare la superficie fino ad un massimo 

di 360 mq consentendo quindi la presenza di 30 moduli da 12 mq da riservare ad altrettante 

imprese.

La Giunta camerale con delibera del 20 giugno 2019 ha approvato la partecipazione ad Artigiano 

in fiera congiuntamente per la prima volta con la CCIAA di Benevento, aderendo alla suddetta 

proposta di Gefi spa per l’area espositiva preallestita per n. 24 moduli di cui 12 per le imprese di 

Avellino e 12 per quelle di Benevento posto il compito di ciascuna Camera di selezionare le 

imprese partecipanti con un apposito avviso. Alla Camera di Avellino è stata attribuita la funzione 

di gestire in modo unitario il rapporto amministrativo contabile con Gefi per l’intera area espositiva 

preallestita.

Contestualmente, la CCIAA di Benevento con delibera di Giunta del giugno 2019 ha approvato la 

partecipazione all'Artigiano in fiera 2019 congiuntamente con Avellino secondo le descritte 

modalità, prevedendo di rimborsare alla CCIAA di Avellino la somma dovuta in relazione al 

numero di moduli assegnati alle imprese di propria competenza territoriale.

Con determinazione dirigenziale del 2 luglio 2019 è stato così approvato l’avviso pubblico per la 

partecipazione all’AF 2019 rivolto a n. 12 imprese con laboratorio produttivo in provincia di 

Avellino operanti nel settore dell’artigianato artistico e/o tradizionale compreso il settore 

alimentare, prevedendo quale unica modalità l’invio della domanda firmata digitalmente a mezzo

Successivamente tenendo conto che sono state opzionate ulteriori 8 postazioni nel loggiato esterno



PEC, una quota di partecipazione onnicomprensiva a carico delle aziende di 1.500,00 euro per un 

modulo standard e quale termine di presentazione venerdì 20 settembre 2019.

All’esito dell’avviso camerale sono risultate n. 24 imprese della provincia di Avellino ammissibili 

mentre la Camera di Commercio di Benevento ha ricevuto quattro domande da parte di altrettante 

imprese e pertanto ha richiesto quattro moduli espositivi rispetto ai dodici inizialmente previsti. 

Ciò premesso, la Giunta camerale con deliberazione del 1° ottobre 2019, preso atto degli esiti degli 

avvisi di selezione di Avellino e Benevento, ha deciso di ammettere tutte le imprese in possesso 

dei requisiti per la manifestazione richiedendo all’Ente fiera la possibilità di opzionare ulteriori 

spazi, prevedendo anche un modulo istituzionale per ciascuna Camera.

Con determinazione dirigenziale di ottobre 2019 sono state pertanto ammesse ad AF 2019 n. 24 

imprese della provincia di Avellino ed è stata confermata l’area espositiva preallestita di 360 mq 

per n. 30 moduli espositivi da 12 mq, per n. 24 imprese della provincia di Avellino, n. 4 imprese 

della provincia di Benevento e un modulo istituzionale per ciascuna Camera di Commercio. 

Passando ai contributi alle imprese che partecipano autonomamente a rassegne fieristiche in Italia 

ed all’estero, con determinazione dirigenziale n. 332 in data 21 dicembre 2018 è stato emanato il 

Bando 2019 con un fondo di 200.000,00 euro, di cui una quota pari al 20% riservata alle iniziative 

che si svolgono nella provincia di Avellino.

Sono state inviate complessivamente 94 domande per un importo complessivo di contributo 

richiesto pari a oltre 260.000.00 euro, quindi superiore al fondo stanziato:

Tipologia fiera/domanda N° domande
Importo contributo 

ammesso

Italia 20 50.614,80

Paesi area UE 20 80.536,50

Paesi extra UE 7 28.848,70

Fiere in provincia (Ariano 

Irpino)
25 35.000,00

Totale domande ammesse 

2019
72 195.000,00

Fuori fondo 22 67.680,94
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Passando alla formazione alle PMI è stato previsto di organizzare moduli anche di tipo seminariale 

su diverse tematiche, quali la digitalizzazione, l’ambiente, la sicurezza alimentare, il commercio 

estero, la proprietà intellettuale, la semplificazione amministrativa nonché sulle novità normative 

che impattano sulle attività economiche, tutti argomenti di potenziale interesse per l’imprenditoria 

locale.

TITOLO SEMINARIO
data

seminario

n°

partecipanti

La fatturazione elettronica ed i servizi digitali per le imprese 17/1/2019 80

Regione Campania Bandi RC: Misure per incentivare gli artigiani 
commercianti ed ambulanti

17/1/2019 45

Telefisco 2019 31/1/2019 28

Tuttofood 2019: presentazione a cura di Fiera Milano 1/2/2019 9

Strategie di marketing intemazionale 6/2/2019 24

Export Day con Agenzia dogane 18/3/2019 15

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2018 20/3/2019 51

Ready for thè Job: skills e competenze per affrontare preparati il 
mondo del lavoro

12/4/2019 182

Punto Impresa Digitale: Sensoristica ed agricoltura di precisione 18/4/2019 20

Seminario formativo Cert'O certificati di origine telematici 10/6/2019 25

I servizi digitali della CCIAA per le imprese 27/6/2019 20

Seminario Export con Camera Commercio intemazionale 2/7/2019 23

Piano di marketing intemazionale 4/7/2019 26

Tecnologie Immersi ve Realtà Virtuale e Aumentata 11/7/2019 28

Blockchain e applicazioni pratiche per le imprese irpine 2/10/2019 30

Start Export Days con ICE 7/10/2019 26

Registri e formulari: dalla normativa alla compilazione 24/10/2019 55

workshop Garanzia Campania Bond 13/11/2019 23
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Etichettatura dei prodotti alimentare: focus aggiornamenti legislativi 
e casi pratici

14/11/2019 31

Camera Orienta: nel tuo futuro c’è un’impresa! 17/11/2019 166

I Titoli della proprietà industriale 21/11/2019 15

TOTALE SEMINARI E PARTECIPANTI n. 21 922

Passando a fornire informazioni aggiuntive sulle suelencate iniziative, si sottolinea in primo luogo 

le numerose collaborazioni istituzionali attivate per tenere presso la sede camerale a titolo gratuito 

seminari di notevole interesse per gli imprenditori locali tra le quali si citano quella con l’ICE, 

l’Agenzia delle Dogane, l’UIBM, la Regione Campania e Sviluppo Campania.

In materia di ambiente, anche nel 2019 sono stati organizzati i seminari con l’obiettivo di fornire 

indicazioni circa gli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina il settore rifiuti in 

relazione alla dichiarazione MUD e alle scritture ambientali che hanno visto una diffusa 

partecipazione.

Nel corso del 2019 si è puntato su un’offerta formativa che riguardasse nello specifico le tematiche 

del commercio estero anche in funzione del progetto Sostegno Export d’Italia a valere sul fondo 

perequativo nonché in materia d’innovazione 4.0 legate al progetto Punto Impresa Digitale, così 

come sui servizi digitali della CCIAA alle imprese nell’ambito del progetto E-Gov.

Da segnalare infine le due iniziative di orientamento rivolte ai Licei ed Istituti superiori della 

provincia di Avellino che hanno visto una larga partecipazione di studenti evidenziando la forte 

domanda del mondo delle scuole di ricevere informazioni utili per facilitare l’approccio al mercato 

del lavoro e per incentivare l’autoimprenditorialità.

In totale nel 2019 sono stati organizzati 21 seminari formativi ai quali complessivamente hanno 

partecipato 574 addetti aziendali e 348 studenti.

Con riferimento ai progetti specialistici nel 2019 è stata completata la gestione progettuale del 

Fondo di perequazione 2015-2016 relativamente ai seguenti tre progetti gestiti dalla Camera in 

forma autonoma procedendo nei tempi previsti alla rendicontazione delle attività sulla piattaforma 

Unioncamere.net, viceversa per quanto riguarda il quarto relativo alla valorizzazione e promozione 

turistica di livello regionale l’Ente camerale ha aderito all’iniziativa tramite Unioncamere 

Campania:

1. Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di EGovemment delle Camere di 

Commercio;

2. Alternanza scuola-lavoro, orientamento al lavoro e placement;
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3. Sostegno airexport delle PMI;

4. Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo.

Nell’ambito delle iniziative a valere sul fondo perequativo particolarmente articolata è stata la 

realizzazione del Progetto SEI -  “Sostegno all’Export dell’Italia”, progetto strategico del sistema 

camerale a sostegno della crescita delle imprese esportatrici.

Duplice l’obiettivo conseguito: favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende che oggi non 

esportano pur avendone le capacità; rafforzare la presenza delle PMI che operano sui mercati esteri 

solo in maniera occasionale o limitata, favorendo così l’incremento ed il consolidamento delle 

relative quote di export.

Sono state realizzate iniziative di orientamento e assistenza su come operare nei mercati esteri, 

check-up per analizzare i fabbisogni e comprendere le potenzialità dell’azienda sui mercati 

intemazionali, orientamento e analisi dei mercati esteri nonché analisi dei competitors, 

presentazione delle opportunità nei mercati esteri nel corso di incontri individuali o collettivi sul 

territorio, corsi di formazione, eventi ed iniziative nei mercati più promettenti.

L’Ente camerale con tale programma mira ad aumentare il numero di imprese esportatrici irpine 

rivolgendosi sia ad aziende che esportano occasionalmente, sia ad aziende che ancora non 

esportano ma ne avrebbero le potenzialità, curando direttamente l'analisi dei fabbisogni, 

forientamento e la prima assistenza al fine di poter accompagnare l'imprenditore all'utilizzo di 

servizi per l'export coerenti con le strategie aziendali.

Nell’ambito del progetto l’Ente camerale, con il supporto di Promos Italia Azienda speciale della 

CCIAA di Milano per l’internazionalizzazione, ha organizzato il 6 febbraio 2019 un workshop di 

due giornate composto da un seminario d ’aula sui principali aspetti di marketing intemazionale 

nell’ottica di una piccola impresa e a seguire check-up aziendali con la modalità dell’incontro one- 

to-one con le aziende che ne hanno fatto richiesta (13 aziende).

I check-up aziendali hanno conseguito lo scopo di fornire un’analisi dettagliata dell’azienda 

nell’ottica dell’internazionalizzazione per individuare fabbisogni e servizi utili in ambito 

commercio estero.

In data 6 luglio a conclusione delle attività si è tenuto un modulo formativo allo scopo di fornire 

le conoscenze base per affrontare i mercati esteri e costruire un piano di marketing efficace che, 

da un lato, guidi l’azienda nel consolidamento e nello sviluppo della sua presenza su mercati esteri, 

nuovi e potenziali, dall’altro, ne identifichi anche operativamente il vantaggio competitivo.

Nel contempo in data 3 aprile 2019 Unioncamere ha avviato la gestione progettuale del Fondo di 

perequazione 2017-2018 approvando i 4 programmi ai quali le Camere di Commercio possono
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aderire, destinando le risorse per un importo complessivo di 10 milioni di euro. La scelta è 

sostanzialmente in linea con quella dello scorso Fondo 2015-2016 sui programmi relativi 

all’orientamento al lavoro, al sostegno delle imprese esportatrici e al turismo e cultura, 

introducendo invece un nuovo programma sul tema ambientale.

Con delibera del 10 giugno la Giunta camerale ha aderito in forma autonoma, ai programmi 

proposti da Unioncamere a valere sul FdP 2017-2018 “Orientamento, domanda e offerta di 

lavoro”, “Sostegno all’Export delle PMI”, e tramite Unioncamere Campania al progetto regionale 

“Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare”.

Nell’ambito del progetto a valere sul fondo perequativo 2017/2018 sull’Orientamento al lavoro, il 

18 novembre 2019 è stato organizzato un evento dal titolo Camera Orienta: “Nel tuo futuro c’è 

un’impresa!” finalizzato all’autoimprenditorialità, dedicato agli studenti delle scuole secondarie 

per conoscere le funzioni e i servizi della Camera di Commercio come ente a supporto del sistema 

economico locale, per comprendere e analizzare il territorio provinciale in termini di demografìa 

imprenditoriale, dati occupazionali e possibili sbocchi post-diploma attraverso i fabbisogni 

professionali delle imprese analizzati dal sistema Excelsior.

Camera Orienta è un format delle Camere di Commercio che prevede incontri di orientamento al 

lavoro e sulla cultura d’impresa destinati a studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie 

superiori, basati sulla divulgazione dei dati del Registro delle Imprese e del sistema informativo 

Unioncamere-ANPAL Excelsior, nonché sulla presentazione di strumenti e servizi camerali 

d’interesse, arricchiti con testimonianze dirette di imprenditori ed esperti, per consentire ai giovani 

di conoscere l’evoluzione del lavoro del proprio territorio, i settori economici più dinamici, i titoli 

formativi ed i mestieri più ricercati, le competenze richieste, l’educazione all’imprenditorialità. 

Per la promozione dell’iniziative ed il coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici e Licei della 

provincia è stata inviata una lettera informativa a tutti i dirigenti scolastici nonché alla dirigente 

responsabile dell’Ufficio Scolastico territoriale di Avellino e alle startup innovative per una 

testimonianza sul proprio percorso intrapreso nella creazione di una nuova impresa, così da poter 

aiutare gli studenti ad avere idee più chiare e poter fare scelte consapevoli riguardo al proprio 

futuro professionale

Queste le scuole della provincia che hanno partecipato all’iniziativa presso la sede camerale di 

Piazza Duomo: Liceo Scientifico Mancini di Avellino, FIPSSEOA Manlio Rossi-Doria di 

Avellino, il Liceo Publio Virgilio Marone di Avellino, l'ITIS Guido Dorso di Avellino, LITE Luigi 

Amabile di Avellino, l’ISIS De Sanctis - D’Agostino sez. CAT Geometra” ed Istituto Agrario di
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Avellino, l’ISISS ITE G. Ronca di Solofra, l’IPSEOA Ronca di Montoro, l’ISIS “Nobile 

Amundsen” di Lauro, l’ISIS E. Fermi di Vallata.

Gli interventi curati dai Responsabili camerali:

• L'economia provinciale e i fabbisogni occupazionali: cosa raccontano i dati Excelsior;

• Avviare un’attività d'impresa in provincia di Avellino: il patrimonio informativo del Registro 

Imprese;

• Le attività artigianali (estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing);

• Le attività regolamentate (impiantistica e meccatronica);

• Come costituire una startup innovativa: i servizi dell'ufficio AQI (assistenza qualificata 

imprese) per gli aspiranti imprenditori;

• Come fare un tirocinio formativo ed acquisire competenze digitali spendibili sul mercato del 

lavoro: Crescere in digitale;

• Il Punto Impresa digitale: i servizi e le opportunità per l'innovazione 4.0.

Nell'ambito del progetto Punto Impresa Digitale si ricorda che nel 2018 è stato attivato presso la 

sede camerale di Viale Cassitto uno sportello specializzato sulle tematiche legate al Piano industria 

4.0 presidiato da una risorsa selezionata ed adeguatamente formata ed in data 4 settembre 2018 è 

stata avviata l'attività operativa del PID presso la CCIAA di Avellino. Per il 2019 il bando per 

l ’erogazione di voucher digitali 14.0 è stato emanato in data 19 aprile 2019 con uno stanziamento 

pari a 50.000,00 euro prevedendo un contributo massimo di 5.000,00 euro con termini di 

presentazione della domanda dal 6 maggio 2019 al 30 novembre 2019.

Alla scadenza del bando risultano pervenute 52 domande per un contributo complessivo richiesto 

di 202.211,93 euro.

Per quanto riguarda l’organizzazione di iniziative seminariali per la divulgazione delle tecnologie 

industria 4.0 e dei potenziali processi d'innovazione per favorire lo sviluppo e la competitività del 

sistema imprenditoriale locale nel 2019 è stato realizzato un ciclo di tre seminari coinvolgendo 

strutture particolarmente attive ed esperte in ambiti potenzialmente d ’interesse per le principali 

filiere produttive della provincia. Nel complesso hanno partecipato 78 imprese.

Questo il dettaglio dei seminari PID 2019:

1. SENSORISTICA E AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

Data: 18 aprile 2019; Partecipanti: 20 partecipanti

2. TECNOLOGIE IMMERSIVE AR E VR REALITY

Data: 11 luglio 2019; Partecipanti: 28 partecipanti l\ [\

3. BLOCKCHAIN E TRACCIABILITA' DI FILIERA



Data: 2 ottobre 2019; Partecipanti: 30 partecipanti 

Tra i progetti speciali avviati nel 2019 si riferisce che con deliberazione in data 2 aprile 2019 la 

Giunta camerale ha deliberato Tattivazione di un Premio per valorizzare quegli imprenditori irpini 

capaci di perseguire obiettivi di competitività aziendale, rivolto a imprese innovative e start-up. 

Con provvedimento del 15 ottobre 2019 è stato emanato un avviso pubblico Premio Impresa irpina 

2019 per premiare le migliori esperienze imprenditoriali della provincia coinvolgendo tre diverse 

tipologie di realtà aziendali, da quelle di più recente costituzione o in via di attivazione, alla 

categoria delle startup e pmi innovative, a quelle di tipo tradizionale con una longevità già 

maturata. Entro il termine di scadenza del 30 novembre 2019 sono pervenute 30 candidature di 

cui 6 per la sezione Nuove imprese, 10 come Startup innovativa e 14 come impresa longeva.

Le candidature, previa istruttoria delle domande e degli allegati per la verifica dei requisiti formali 

di ammissibilità, saranno valutate da una Commissione Tecnica presieduta dal Presidente del 

Centro di Ricerca Guido Dorso. Il completamento della valutazione, Vindividuazione dei vincitori 

e la premiazione sarà effettuata nel corso di un evento pubblico da calendarizzare nel corso del 

2020.

Con riferimento al progetto Sportello Etichettatura dei prodotti alimentari attivato nel 2018 con la 

stipula della convenzione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino è stata 

gestita l’attività d’informazione rispetto ai servizi attivati nei confronti delle imprese del settore 

agroalimentare ed a seguito di tale comunicazione sono state acquisite richieste di assistenza 

personalizzata sia rispetto alla normativa in materia di specifici prodotti e sia rispetto alla 

conformità delle etichette aziendali rispetto alla normativa vigente.

Per quanto concerne il registro imprese, nel corso del 2019 sono pervenute all'Ufficio, al netto 

delle pratiche di deposito poco meno di 20.000 pratiche, di cui 3.700 sospese; risulatno evase il 

95% del totale delle pratiche, poco meno del 70% evase nei 5 giorni lavorativi.

E' stato implementato l'Ufficio AQI, a fine 2019 poco meno di 40 le Srl Strat up costituite con il 

supporto dei funzionari camerali, rispetto a quest'attività, affiancano gli "stratupper" a 360°, 

offrendo consulenza su come impostare l'atto, si occupano di effettuare i controlli richiesti dalla 

legge, si occupano della registrazione fiscale dell'atto in Agenzia delle Entrate, predispongono la 

pratica per il Registro delle Imprese e, solitamente, l'iscrizione avviene entro 48 h al massimo. 

Molto si è fatto sul tema della qualità del dato iscritto, continuando a trattare in maniera sempre 

più strutturata le diverse anomalie, provvedendo a contattare le singole imprese per indirizzarle 

verso gli adempimenti più corretti ed appropriati.
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A fine dicembre 2018 erano state avviate le attività relative alla cancellazione d'ufficio di imprese 

non più operative, ai sensi del DPR 247/2004 per imprese individuali e società di persone e dell'art. 

2490 c.c. per le società di capitale in liquidazione: nel corso del 2019 sono state cancellate poco 

meno di 200 società di capotale, con provvedimento del Conservatore, ai sensi dell'art. 2490 c.c. 

Su 118 comuni della provincia 104 utilizzano in Irpinia il c.d. "Suap Camerale", si tratta della 

percentuale più alta in Campania e, solo nel 2019, sono state 4141 le pratiche gestite, senza contare 

l'assistenza e la formazione erogata costantemente in favore dei responsabili Suap dei Comuni 

della Provincia. In particolare, nel corso del 2019, l'Ente camerale si è concentrato su due filoni di 

attività, per quanto concerne il Suap; da un lato si sono tenuti svariati incontri con il Comune di 

Avellino, al fine di poter giungere alla sottoscrizione della Convenzione proprio con il Comune 

capoluogo, uno dei pochi che ancora non utilizzano il portale www.impresainungiorno.gov.it. , 

dall'altro lato si sono intensificati contatti con il Comune di Monteforte Irpino, già in Convenzione, 

ma interessato alla sottoscrizione di un accordo/ Protocollo d'Intesa di II livello,, c.d. 

Basincomune, in base al quale l'istruttoria delle pratiche Suap passerebbe in capo alila CCIAA ed 

il Comune pagherebbe un corrispettivo a pratica.

Sull’alternanza scuola lavoro è stato rivisto e aggiornato il Protocollo per la realizzazione di 

percorsi formazione economico -finanziaria con diversi Istituti della Provincia e prorogato, da 

ultimo, un Protocollo d'Intesa per la formazione degli studenti in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro.

E‘ proseguito il rilascio dello SPID e la promozione e diffusione del cassetto digitale dell'impresa. 

Avviata la diffusione dei token wireless di ultima generazione. Organizzati 3 incontri (uno con i 

professionisti, uno con le Associazioni degli Imprenditori e uno con le Imprese) per la promozione 

e diffusione dei servizi innovativi. Sono state rilasciati complessivamente 2359 dispositivi di firma 

digitale, per un importo complessivo di euro 90.400,00.

Sul versante della Giustizia Alternativa, molte le attività portate avanti nel corso del 2019. 

Formalizzata l'iscrizione dell'Organismo ADR della CCIAA di Avellino nell'elenco ADR tenuto 

dal Mise per la gestione delle controversie in materia di consumo ai sensi dell'art. 141 in materia 

di consumo; a tale iscrizione, avvenuta nell'agosto del 2019, ha fatto seguito un percorso formativo 

ala quale hanno preso parte 10 conciliatori ed 1 referente camerale.Rispetto al tema più generale 

della giustizia alternativa, sicuramente l'esperienza della CCIAA di Avellino si può considerare 

“virtuosa” e meriterebbe di essere condivisa ed “allargata”, in quanto sono ancora poche, a livello 

nazionale, le Camere che si orientano in questo modo: ci si intende qui riferire alla possibilità di 

formare mediatori professionali al proprio interno scegliendoli tra i funzionari in possesso deiI

http://www.impresainungiorno.gov.it


requisiti previsti e che risultino motivati rispetto alla funzione da svolgere; l'impiego di mediatori 

“interni”, soprattutto in quelli che sono i cc.dd. “primi incontri” ha il duplice vantaggio di 

assicurare sempre una competenza adeguata, perchè costantemente monitorata, ed un significativo 

risparmio economico, che si aggiungono alla possibilità per i funzionari di arricchire il proprio 

bagaglio di conoscenze e di esperienze, generando un patrimonio informativo e formativo a 

vantaggio dell'Ente e che non rischia di andare disperso.

Solo per dare un ordine di grandezza, ad Avellino nel 2019 sono state gestite 100 Conciliazioni in 

materia di telefonia, 10 in materia di energia elettrica e gas, 52 mediazioni, utilizzando nella quasi 

totalità dei casi mediatori interni; sono stati chiusi il 10% di accordi ed altre procedure sono in 

vista di definizione.

Sempre nel corso del 2019 la CCIAA di Avellino ha formalmente avviato la costituzione 

dell'OCRI, Organismo per la composizione della crisi d'impresa, introdotto dal decreto legislativo 

n. 14 del 12 gennaio 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Nel 2019, oltre 

alle tradizionali attività, l'Uffiico Tributi ha portato avanti 2 importanti azioni finalizzate al 

recupero del diritto annuale prima della fase di riscossione coattiva, in particolare, accanto al 

progetto ormai consolidato del ravvedimento operoso, la CCIAA di Avellino ha avviato anche al 

progetto c.d. del "preruolo" finalizzato alla riscossione del diritto annuale delle annualità prossime 

ad anadrae a ruolo, ossia 2016 e 2017; entrambe le attività sono state svolte con soddisfazione, 

consentendo un incasso di oltre il 15% delle imprese coinvolte. Le istanze di 

cancellazione/sospensione protesti evase nel 2019 sono state 200 e il tempo medio intercorrente 

tra la data in cui viene richiesta la cancellazione/sospensione del protesto e la data di effettiva 

cancellazione/sospensione è di 6 giorni, a fronte dei 20 previsti per legge.

Gli elenchi protesti inviati telematicamente sono stati 175 e 338 il numero degli effetti oggetto 

delle istanze di cancellazione/sospensione/rettifica.

Nel corso del 2019 è stato attivato uno Sportello per l'Orientamento dell'utenza, ubicato nel salone 

al piano terra, che ha il compito di accogliere l'utenza, intercettarne i bisogni, e orientarla in modo 

da poter trovare le risposte più idonee.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CAMERA
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La Camera di Commercio di Avellino, così come disposto dalla Deliberazione n° 6/71 adottata 

dalla Giunta camerale nella seduta del 31 ottobre 2008, è organizzata in 3 Aree:

- Area I -  Amministrazione;

- Area II -  Area Impresa, Promozione e Agricoltura;

Area III - Servizi Anagrafici e Regolazione del Mercato.

Nel disegno della struttura operativa la suddivisione delle attività segue sia una logica di tipo 

gerarchico/funzionale (chiarezza nell’attribuzione dei compiti, orientamento all’efficienza, 

tendenza all’ottimizzazione di ogni settore, sviluppo di forti competenze specialistiche) sia una 

logica di tipo divisionale (suddivisione delle attività con riferimento ai servizi erogati o da erogare, 

comprendente anche funzioni diverse); l’amministrazione interna rappresenta il fulcro delle 

competenze dell’Area prima “Amministrazione”; i servizi all’impresa e la promozione 

rappresentano il fulcro dell’Area seconda “Area Impresa, Promozione e Agricoltura”; i servizi 

anagrafici e di regolazione del mercato rappresentano, infine, il fulcro delle competenze dell’Area 

terza “Servizi Anagrafici e di Regolazione del Mercato”. Le tre aree fanno capo, così come previsto 

dal vigente regolamento degli uffici, direttamente al Segretario Generale; l’organigramma, d ’altro 

canto, rappresenta la struttura organizzativa dell’Ente in funzione dei servizi erogati e da erogare.

Si riporta lo schema del vigente organigramma:
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AREA II AREA III

AREA 1 AREA IMPRESA, SERVIZI ANAGRAFICI E i
AMMINISTRAZIONE PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL

AGRICOLTURA MERCATO

Affari generali e Area Impresa e Registro Imprese

Privacy Commercio Estero

Uffici di Staffe

camerali

Risorse umane, Promozione e Metrologia Legale e

Affari Legali e Agricoltura Conciliazione/Mediazione

Contenzioso, Albi, Ruoli e Licenze

Sanzioni ex UPICA Speciali

Contabilità e Marchi, Brevetti Protesti, Tributi

Bilancio

Provveditorato Vigilanza

IL PERSONALE IN SERVIZIO E LE SUE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Alla data del 31.12.2019 presso la Camera erano in servizio n. 35 dipendenti oltre il Segretario 

Generale unico Dirigente, per complessive n. 36 unità; un'unità di personale di categoria A è 

cessata dal servizio con decorrenza 1 gennaio 2020, un'altra di categoria C è cessata con 

decorrenza 1 febbraio 2020 e la terza unità -ancoradi categoria C- cesserà con decorrenza dal 1 

luglio 2020.

Nell'ultimo quinquennio, il numero del personale in servizio si presenta in diminuzione. 

Personale della Camera di Commercio di Avellino per tipologia, anni dal 2015 al 2019
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CATEGORIA

PERSONALE 2015 2016 2017 2018 2019

Dirigenza 1 1 1 1 1

1) 15 14 14 14 14

C 11 10 10 9 9

B 11 11 10 8 8

A 3 3 3 3 3

Totale 41 39 38 36 36

La distribuzione dei dipendenti per categoria nel 2019, mostra una superiorità delle categoria D 

che occupa il 39% del personale; alle categorie C e B spetta il 47% ciascuna e 1’ 14% alla categoria 

A. La maggior parte del personale si colloca, pertanto, nelle categorie più qualificate (C e D).

Ciò risponde alla necessità di disporre di un organico in grado di affrontare gli accresciuti e più 

complessi procedimenti amministrativi, i quali, anche grazie all’avvento della telematica, 

richiedono sempre più spesso personale ad alta qualificazione professionale, a scapito di unità 

meramente esecutive.

La ripartizione del personale per età e per anzianità di servizio denuncia un progressivo 

invecchiamento della forza-lavoro camerale.

Il personale distribuito per classi di età

ETÀ’ 

30-39 

40-49 

50-59 

60 e più

2017 2018 2019

0 0 0

9 6 5

20 20 21

8 9 9
A A
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Totale 37 35 35

Nessun dipendente ha meno di 39 anni d’età; oltre la metà del personale camerale è 

ultrac inquantenne.

Scendendo nei dettagli, si può verificare che la fascia più consistente è quella che abbraccia i 

dipendenti compresi tra i 50 e i 59 anni (oltre il 50% del totale). Di conseguenza, abbastanza alta 

è l’anzianità di servizio.

Personale per anzianità di servizio distinti in fasce d’età, Anni 2017-2018

ANZIANITÀ DI 

SERVIZIO
2017 2018 2019

0-5 anni 0 0 0

6-10 anni 4 3 2

11-15 anni 3 4 3

16-20 anni 3 4 5

21-25 anni 8 7 6

26-30 anni 10 7 8

31-35 anni 8 9 10

36-40 anni 1 1 1

41 anni e oltre 0 0 0

TOTALE 37 35 35

La quota più numerosa di dipendenti ha un’anzianità da 31 a 35 anni.

Dalla distribuzione dei dipendenti per titolo di studio emerge che il 32% dei dipendenti è in 

possesso della laurea, il 60% del diploma d’istruzione di 2° grado ed l'8% della scuola dell’obbligo.

Personale per titolo di studio, Anni 2017-2018 e 2019
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TITOLO DI STUDIO 2017
2018 e

2019

Scuola dell'obbligo 3 3

Media superiore 22 20

Laurea 12 12

TOTALE 37 35

La totalità dei laureati appartiene alla categoria D, la maggioranza dei dipendenti - ivi compresi 

tutti quelli di categoria A - è in possesso della licenza media superiore.

Personale per titolo di studio e genere, Anno 2019

TITOLO DI STUDIO uomini donne

Scuola dell'obbligo 2 1

Media superiore 10 10

Laurea 5 7

TOTALE 17 18

La formazione

Nel 2019 sono stati diversi gli interventi formativi che il personale camerale ha frequentato in 

relazione alle rispettive competenze d’ufficio, intendendo per tali le attività' esclusivamente 

formative svolte in presenza o con metodologie e-leaming. Tra queste si segnalano:

>  “Corso di formazione sulle Start-up” - 1 giornata formativa con 2 partecipanti;

>  “Laboratori per management e professional delle Risorse umane” -  n.4 giornate formative con 1 

partecipante;

>  “La condanna alle spese legali in sentenza” -  1 giornata formativa con 1 partecipante;

>  “Trasparenza dei siti web”-  1 giornata formativa con 1 partecipante;



> “L’inventario” - 1 giornata formativa con 1 partecipante;

>  “Il conto annuale 2018” -  1 giornata formativa con 1 partecipante;

>  “L’Albo on line : pubblicazione e responsabilità”-  1 giornata formativa con 1 partecipante;

>  “La tutela della riservatezza nello svolgimento del procedimento amministrativo a seguito 

dell’entrata in vigore del codice europeo della riservatezza”-  1 giornata formativa con 1 

partecipante;

>  “I principi fondanti il GDPR” -  1 giornata formativa con 1 partecipante;

>  “ Smart working - Lavoro agile” - 1 giornata formativa con 1 partecipante;

>  “Le principali misure di anticorruzione: formazione obbligatoria” - 1 giornata formativa con 

partecipazione di tutto il personale

>  “Formazione obbligatoria/specialistica anticorruzione - Ufficio Sanzioni” - 1 giornata formativa 

con 1 partecipante;

>  “Le attività legali e para legali” - 1 giornata formativa con 1 partecipante;

>  “Corso di formazione sull'utilizzo della piattaforma CRM (Customer Relationship Management)” 

- 1 giornata formativa per il personale dell’Area II;

>  “Modalità di redazione degli atti costitutivi di Srl Start up innovative - decreto 1° luglio e Circolare 

3697” -1 giornata formativa con 1 partecipante;

>  “Responsabilità civile nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento” - 1 giornata formativa 

con 2 partecipanti;

>  “Il decreto ministeriale e le specifiche tecniche per invio elenchi protesti” - 1 giornata formativa 

con 1 partecipante;

>  “Corso di aggiornamento per Mediatori ai sensi del D.M. 180/2010” -

>  “Formazione specialistica obbligatoria per Responsabile dell’Ufficio di Metrologia legale e 

diretto collaboratore” - 1 giornata formativa con 2 partecipanti;

>  “D.M. 26.10.2011 (Decreto Mediatori): la verifica dinamica della permanenza dei requisiti”- 2 

giornate formative con 1 partecipante;

>  “Le procedure d'ufficio: sequestri giudiziari, fallimenti, pene accessorie” - 2 giornate formative 

con 1 partecipante.

Il Segretario Generale, unico dirigente in servizio, come già in passato, ha preso parte al piano formativo 

per i Segretari Generali “Linea manageriale di aggiornamento permanente edizione 2018-2019” 

realizzato dall’Istituto Tagliacame su mandato di Unioncamere Nazionale.
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Altresì, Unioncamere Nazionale nell’ambito delle Azioni di sistema dedicate allo sviluppo e 

potenziamento delle professionalità camerali ha continuato ad organizzare percorsi di formazione 

professionale dedicati ai dipendenti; di seguito si elencano le linee formative cui la Camera di Commercio 

di Avellino ha partecipato e/o aderito nel 2019:

- Linea Formativa 9 “Percorso Formativo sui temi della Proprietà Industriale e dell’Anticontraffazione” 

-  3 partecipanti:

- Azione di Sistema n.3/2018 -  “Seminario formativo Controller e Responsabili del Personale -  delle 

Camere di Commercio” 2 partecipanti;

- Iniziativa di Sistema n. 3/2019 -  “Focus Tematico 2- Disposizioni per il rilascio dei Certificati di 

Origine e dei Visti per l’Estero” - 3 partecipanti;

- Iniziativa di Sistema n. 3/2019 -  “Focus Tematico 1 -  Le Decisioni in alcuni ambiti di rilievo 

dell’Amministrazione e Gestione delle Camere di Commercio e i controlli su di esse” -  3 partecipanti;

- Linea Formativa 3/2019 “ Il trattamento dei dati personali: L’Attuazione del GDPR da parte delle 

Camere di Commercio” -  2 partecipanti.

CONSUNTIVO EX ART.24 DPR N. 254/2005 COME DA ALLEGATO
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Consuntivo - Art. 24

Anno 2019
ORGANI ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA GENERALE (A)

Budget Consuntivo

SERVIZI DI SUPPORTO (B) 

Budget Consuntivo

ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)

Budget Consuntivo

STUDIO, FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE E PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

Budget Consuntivo

TOTALE (A+B+C+D) 

Budget Consuntivo

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi Correnti

1 Diritto Annuale 3.622.382,94 3.867.158,82 3.622.382,94 3.867.158,82
2 Diritti di Segreteria 1.428.200,00 1.420.061,98 250,00 -48,80 1.428.450,00 1.420.013,18
3 Contributi trasferimenti e altre entrate 0,00 87.250,25 96.197,42 2.500,00 1.329,20 280.000,00 352.596,62 369.750,25 450.123,24
4 Proventi da gestione di beni e servizi 900,00 1.251,63 29.000,00 14.229,45 0,00 0,00 29.900,00 15.481,08
5 Variazione delle rimanenze 0,00 3.769,01 0,00 3.769,01

Totale proventi correnti A 0,00 3.710.533,19 3.968.376,88 1.459.700,00 1.435.620,63 280.250,00 352.547,82 5.450.483,19 5.756.545,33
B) Oneri Correnti

6 Personale 227.780,78 -204.307,86 645.291,11 656.794,72 634.046,20 -653.074,15 -215.664,60 197.638,17 -1.722.782,70 -1.711.814,90
7 Funzionamento 307.040,34 -250.276,49 843.434,15 776.484,44 389.094,43 338.173,15 -101.276,21 -83.744,17 1.640.845,14 1,448.678,25
8 Interventi economici 0,00 -5.000,00 -1.800,00 -2.418.400,00 2.291.457,69 -2.423.400,00 -2.293.257,69
9 Ammortamenti e accantonamenti 19.794,78 -19.053,75 -1.496.113,50 1.631.046,66 113.899,15 109.196,05 -32.920,32 -31.496,66 -1.662.727,76 1.790.793,12

Totale Oneri Correnti B 554.615,91 -473.638,11 -2.984.838,77 3.064.325,82 1.142.039,79 1.102.243,35 -2.768.261,13 2.604.336,69 -7.449.755,60 -7.244.543,96
Risultato della gestione corrente A-B -554.615,91 473.638,11 725.694,42 904.051,06 317.660,21 333.377,28 -2.488.011,13 2 251.788,87 1.999.272,41 1.487.998,63

C) GESTIONE FINANZIARIA
10 Proventi finanziari 0,00 143.494,99 4.370,00 3.762,27 0,00 0,00 4.370,00 147.257,26
11 Oneri finanziari 0,00 0,00

Risultato della gestione finanziaria 0,00 143.494,99 4.370,00 3.762,27 0,00 0,00 4.370,00 147.257,26
12 Proventi straordinari 20.000,00 346.322,78 0,00 40.000,00 82.230,37 60.000,00 428.553,15
13 Oneri straordinari 0,00 11.000,00 -1.026.420,96 100,00 -152,15 0,00 -11.100,00 1.026.573,11

Risultato della gestione straordinaria 0,00 9.000,00 680.098,18 100,00 -152,15 40.000,00 82.230,37 48.900,00 -598.019,96
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00
15 Svalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00

Differenza rettifiche attività finanziaria 0,00 0,00
DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D 554.615,91 -330.143,12 739.064,42 227.715,15 317.560,21 333.225,13 2.448.011,13 -2 169.558,50 1.946.002,41 -1.938.761,33

E Immobilizzazioni Immateriali 7.000,00 5.981,22, 7.000,00 5.981,22
F Immobilizzazioni Materiali 100.939,20 32.734,98 100.939,20 32.734,98
G Immobilizzazioni Finanziarie 15.000,00 15.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI f \ 15.000,00 107.939,20 38.716,20 - J X ______ / N 122.939,20 38.716,20

SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Luca Peroz; (Ing. O

PRESIDE 
tro Nii teda)


