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Relazione del Presidente 

 
 
 
 
 
Attività 2023 
 
 
 

Con la presente relazione si espone all’approvazione del CDA di Azienda Speciale 
WTC Genoa la presentazione del programma previsionale di attività ipotizzate per 
l’esercizio 2023. 

 
Inutile sottolineare che nel corso dell’esercizio 2022 il supporto dato dal personale 

dell’Azienda per le attività istituzionali e promozionali del sistema camerale genovese è 
stato di assoluto rilievo. Diversi sono stati gli appuntamenti a calendario, nel corso 
dell’esercizio 2022 dove il personale del WTC ha giocato un ruolo fondamentale per la 
costruzione degli eventi e/o per la gestione delle attività istituzionali camerali. 

 
Va ricordato che la “Mission” dell’Azienda Speciale WTC Genoa, a fronte dei 

recenti riassetti, si delinea su due specifici settori d’intervento, e precisamente: 
 

• Ramo Servizi   a supporto delle attività della Camera di Commercio 
Industria Agricoltura e Artigianato di Genova nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente, 
anche attraverso l’integrazione e la collaborazione con le relative strutture operative, nei 
limiti consentiti dalla legge.  

In particolare l’Azienda svolgerà le sue attività di supporto nell’ambito del settore Registro 
Imprese, del settore agroalimentare e dei prodotti tipici di qualità per la certificazione, lo 
sviluppo delle imprese del comparto e per la promozione dello stesso; essa opererà altresì 
nel settore dell’innovazione, della regolazione del mercato, dell’ambiente, della gestione 
della qualità e della diffusione della normativa tecnica. 

Particolare rilievo insiste sull’attività di promozione delle imprese del territorio. 

 

• Ramo Gestione Immobiliare        ha visto nel 2022 concludersi la totale 
riqualificazione del 19° piano con la riapertura dal 1 novembre del Bar tavola calda 
gestito dalla CAMST soggetto aggiudicatario del bando. Gli effetti di questa operazione si 
riflettono positivamente sui ricavi da locazione più servizi che per l’anno 2023 abbiamo 
preventivato in euro 233.000 

            
            Per quel che attiene la gestione del personale, la struttura si compone attualmente 
di n° 19 unità, articolate in termini di risorse così come riportato a pagina 11 nella relazione 
alla voce spese di personale. 
 

Di seguito, per quanto riguarda le attività di supporto nell’ambito della valorizzazione 
del territorio, si espongono brevemente le attività previste per il 2023. 
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1)  Supporto all’attività di controllo e certificazione sui marchi comunitari IGP del territorio 
 

1.1.1) Attività di controllo per la certificazione della Focaccia col formaggio di Recco IGP 
 
L’azienda speciale WTC Genoa proseguirà nel corso del 2023, l’attività con la Camera di Commercio di 
Genova, per le seguenti funzioni: 

 Controllo documentale; 
 Controllo ispettivo (svolgimento delle visite ispettive presso panifici e ristoranti e redazione delle 

successive istruttorie da sottoporre al Comitato di Certificazione); 
 Attività di formazione, aggiornamento dei tecnici controllori e della segreteria tecnica 
 Implementazione delle istruzioni operative e della modulistica in adeguamento alla UNI EN ISO/IEC 

17065:2012; 
 Supporto durante l’eventuale attività di vigilanza condotta dall’ICQRF territorialmente competente. 

 
 

1.1.2) Attività di controllo per la certificazione delle Acciughe sotto sale del Mar Ligure IGP 
 
WTC Genoa nel 2023 continuerà nel supporto alla Camera di Commercio di Genova per lo svolgimento delle 
seguenti funzioni dedicate alle Acciughe sotto sale Mar Ligure:  

 Controllo documentale;  
 Controllo ispettivo (redazione delle istruttorie di valutazione dei verbali di visita ispettiva da sottoporre 

al Comitato di Certificazione);  
 Coordinamento dei tecnici controllori per l’espletamento delle loro attività; 
 Attività di formazione con affiancamenti ed aggiornamento dei tecnici controllori; 
 Attuazione della Procedura di controllo e certificazione in adeguamento alla UNI EN ISO/IEC 

17065:2012; 
 Supporto durante l’eventuale attività di vigilanza condotta dall’ICQRF territorialmente competente. 

 
 
1.2.1 Attività di controllo e certificazione sui marchi collettivi geografici 

 
1.2.1) “Artigiani In Liguria” marchio collettivo geografico 
 
Nel 2023 WTC Genoa, proseguirà nell’attività di supportato alla Camera di Commercio di Genova nella 
gestione dei 23 marchi di qualità delle lavorazioni artistiche, tradizionali, tipiche di qualità dei settori qui di 
seguito indicati. 

• Cinque settori oggetto di certificazioni di prodotto: Ardesia della Val Fontanabuona, Damaschi e 
Tessuti di Lorsica, Filigrana di Campo Ligure, Sedia di Chiavari, Velluto di Zoagli; 

• Diciotto settori oggetto di certificazioni di processo: Are orafa, Birrifici artigianali, Ceramica, 
Cioccolato, Composizione Floreale, Ferro battuto ed altri metalli ornamentali, Gelateria, Lavorazioni in 
pelle, Materiali lapidei, Moda ed accessori, Panificazione, Pasta fresca, Pasticceria, Restauro 
artigianale, Tappezzeria in stoffa, Vetro, Prodotti artigiani conservati, Legno e affini. 

 
Continuerà inoltre l’attività di gestione a regime per il marchio “Artigiani In Liguria” e delle eventuali adesioni 
al marchio ed in particolare della rendicontazione attività. 

 
 
1.2.2) Genova – Liguria Gourmet – marchio collettivo geografico  
 
L’Azienda speciale WTC Genoa collaborerà nel 2023 con la Camera di Commercio di Genova nell’ambito 
dell’applicazione del sistema secondo le disposizioni regionali “Liguria Gourmet” anche in linea alle nuove 
disposizioni del regolamento d’uso del marchio ed i correlati adeguamenti nonché prevedendo una 
semplificazione amministrativa procedurale. 

 
1.2.3) Gestione altri marchi collettivi geografici: Antichi Ortaggi del Tigullio, Formaggio U Cabanin, Nocciole 
Misto Chiavari, Prodotti Genova Gourmet, Bartender Genova Gourmet, Genova Gourmet Banqueting & 
Catering  
 
WTC Genoa nel 2023 procederà nel supportare la Camera di Commercio nell’attività di gestione a regime dei 
marchi collettivi, in particolare attiverà i controlli per l’attribuzione ed il mantenimento dei marchi collettivi 
della Camera di Commercio di Genova, personalizzando la documentazione di gestione del sistema. 
 
Nel corso del 2023, verrà attivata soprattutto l’attività di controllo in azienda presso i Bartender e operatori del 
nuovo servizio certificato Genova Gourmet Banqueting & Catering. 
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Proseguirà lo sviluppo del progetto “I Prodotti Genova Gourmet”, che nel corso del 2022 è stato esteso a nuovi 
prodotti tra cui: 
 

1. Bevande alcoliche a base di ingredienti del territorio “Turriculae” e “Belin che Amaro” 
2. Sciroppo di rose 
3. Gelatina di rose 
4. Conserva di rose 
5. Cioccolatini allo sciroppo di rose 
6. Zafferano 
7. Fiori di Zafferano 
8. Gin Ma (Gin al Basilico Genovese DOP) 
9. Miele 
10. I formaggi di latte di Cabannina 
11. Curry  
12. Prescinseua  
13. I formaggi delle valli genovesi: Aveto e Stura, caseificio di Chiavari 
14. I Prodotti di macelleria genovese (nuovo prodotto 2022) 
15. Il liquore allo zafferano (nuovo prodotto 2022) 
 
In relazione al progetto I Prodotti Genova Gourmet, si vorrebbe revisionare il portale 
www.prodottigenovagourmet.it con l’inserimento dei nuovi prodotti-servizi certificati nel corso del 2022-
2023. 
 
 

1.2.4) Gestione del marchio “Genova Gourmet Barteder” 
 
WTC Genoa supporterà durante il 2023 la Camera di Commercio per il completamento delle istruttorie sul 
marchio, la gestione del sistema ed il rilancio del settore anche attuando una campagna informativa per 
l’estensione delle adesioni al sistema nonché l’applicazione del piano dei controlli. 
 
 
2)  Supporto all’attività di Valorizzazione del Settore Agroalimentare di Qualità 
 
 
Nel 2023 WTC Genoa collaborerà secondo le indicazioni della Camera di Commercio di Genova per la 
definizione, gestione e realizzazione del piano di valorizzazione e tutela dedicato ai marchi di qualità del 
territorio e correlati progetti nonché nell’ambito del calendario 2023 delle iniziative e progetti strategici 
camerali, in sinergia con le azioni condivise con  Regione Liguria, Agenzia in Liguria, Comune e Sistema 
camerale ligure, in particolare focalizzandosi sulla valorizzazione delle filiere a marchio di qualità e le 
eccellenze produttive del territorio appartenenti ai correlati progetti gestiti:  
 

• 25 lavorazioni Artigiani In Liguria e qualifiche Maestro Artigiano;  
• Antichi ortaggi del Tigullio e Nocciole Misto Chiavari; 
• Genova - Liguria Gourmet;  
• I Prodotti Genova - Liguria Gourmet; 
• Bartender Genova Gourmet; 
• Genova Gourmet Banqueting & Catering. 

 
Si evidenzia particolare attenzione al tema sostenibilità che potrebbe essere oggetto di iniziative “su misura” 
per gli operatori delle filiere certificate sopra elencate. 
 
 

3) Supporto all’attività del Flag “Gac Levante Ligure”  
 
Premesso che, con decreto del Direttore Generale n° 260 del 27 ottobre 2016, Regione Liguria dichiarava 
ammissibile il Flag “Gac Levante Ligure” composto da un partenariato pubblico privato con Capofila la 
Camera di Commercio di Genova e la sua Strategia di Sviluppo Locale che rientra nel Fondo Europeo Affari 
Marittimi e Pesca (FEAMP). 
Nel 2023 Az. Speciale WTC Genoa proseguirà l’attività di supporto alla Camera di Commercio per lo 
svolgimento delle funzioni amministrative connesse alla gestione del Flag.  
L’azienda, oltre alle funzioni di segreteria nell’organizzazione dei consigli direttivi, catalogazione dei 
documenti e corrispondenza con i soggetti coinvolti, supporterà la Camera di Commercio nelle seguenti 
attività: 
 

http://www.prodottigenovagourmet.it/
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- predisposizione report di monitoraggio periodici; 
- predisposizione rendicontazioni per stato avanzamento lavori;  
- adempimenti burocratico amministrativi per l’avvio e la realizzazione delle azioni previste nella Strategia 

di Sviluppo Locale.  
 

4) Progetti 
 
 
Dal 1° luglio 2021 la nuova Azienda Speciale “WTC Genoa” è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e 
passivi, inclusi tutti i rapporti di lavoro, già facenti capo all’Azienda incorporata “inHouse”. Contestualmente lo 
statuto di “WTC Genoa” è stato integrato includendo tutte le funzioni già previste nello statuto dell’Azienda 
incorporata. 

Nell’esercizio 2023 lo staff di WTC Genoa risulta impegnato nella gestione dei seguenti Progetti europei: 

- Rete “Enterprise Europe Network” 
- Progetto “C.Alpmed Green Deal” 
- Progetto “Energy4Smes” 
- Progetto “R-Itinera” 
- Animazione economica POR FESR Liguria 2014-2020 e 2021-2027 
- Nuova programmazione CTE 

 

di seguito una sintesi delle principali attività attese in ciascuno di essi. 

 

Rete “Enterprise Europe Network - EEN” 

Da gennaio 2022 decorre un nuovo periodo di programmazione della rete EEN, con scadenza al 30 giugno 
2025. Per questo nuovo periodo l’Azienda WTC Genoa ha riconfermato le proprie attività a supporto delle 
imprese del territorio provinciale e di coordinamento dei rapporti con l’altro nodo regionale di rete presso 
l’Azienda Speciale “Riviere di Liguria” della CCIAA RIVLIG e con Regione Liguria, in qualità di terzo partner di 
rete ligure. 

Le attività svolte a favore delle imprese possono essere così riassunte: 

- Organizzazione di eventi informativi su politiche e fondi UE e co-organizzazione di eventi b2b 
transnazionali; 

- Organizzazione di eventi di brokeraggio a livello locale e compartecipazione in eventi di livello 
nazionale e internazionale; 

- Supporto alle imprese per la partecipazione agli eventi di brokeraggio indicati al punto precedente e 
per contatti con potenziali partner esteri;   

- Profilazione di imprese per ricerca partner internazionali e per la partecipazione a bandi comunitari; 

- Orientamento su forme di accesso al credito e organizzazione di sessioni formative; 

- Supporto alla valutazione della performance ambientale. 

 

Progetto “C.Alpmed Green Deal” 

Il Progetto, avviato a maggio 2022, è finanziato dalla Commissione europea a valere sul Programma “Single 
Market”. Lo scopo del Progetto è di realizzare un’azione pilota che stimoli una maggiore sostenibilità delle 
imprese, passando per attività divulgative e di accompagnamento, valutazione delle performances 
ambientali e dei rischi, sviluppando accordi locali che favoriscano questi processi. Più specificamente, si 
prevede la definizione di un percorso di accompagnamento di un gruppo pilota di imprese francesi ed 
italiane verso una maggiore sostenibilità, puntando ai temi dell'eco-design, della circolarità e del Green Public 
Procurement. 

Il budget assegnato all’Ente camerale è pari a € 55.328,16, di cui il 90% finanziato dai fondi comunitari.  

Considerate le attività in corso, le sinergie con il piano di lavoro di cui al Contratto per la gestione della rete 
EEN e le competenze del proprio staff, l’Ente camerale intende avvalersi del supporto della propria Azienda 
Speciale “WTC Genoa” nell’attuazione del Progetto. 

Il progetto prevede la chiusura delle attività a maggio 2024. 
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Progetto “EnergyEfficiency4SMEs” 

Il progetto, finanziato dal Programma UE “Life+”, prevede la definizione di un percorso di accompagnamento 
delle PMI per migliorare la propria performance energetica, focalizzandosi su tre settori economici prioritari: 
turismo, agroalimentare e manifattura industriale. Il Progetto conta un vasto partenariato a livello europeo (24 
Camere di Commercio di 10 Paesi UE: Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna, Malta, Estonia, Bulgaria, 
Austria e Cipro) e il coinvolgimento a livello nazionale di Unioncamere Veneto, Camera di Commercio Riviere 
di Liguria (tramite la propria Azienda Speciale), oltre al nostro Ente camerale. 

Il Progetto è diventato operativo il 1° ottobre 2022 ed ha una durata di 36 mesi.  

Per lo svolgimento delle attività progettuali, l’Ente camerale è dotato di un budget complessivo pari a 
47.801,18 €, di cui il 95% (45.411,12 €) è coperto dal finanziamento comunitario.  

Considerate le tematiche trattate e l’esperienza pregressa in altri progetti comunitari di supporto alle imprese, 
l’Ente camerale intende avvalersi del supporto della propria Azienda Speciale “WTC Genoa”, nell’attuazione 
delle attività progettuali, e di strutture esterne qualificate, come l’Agenzia Regionale per l’Energia-IRE Liguria, 
per le attività formative e di accompagnamento alle imprese. 

La chiusura delle attività è prevista al 30 settembre 2025. 

 

Progetto “R-Itinera” 

Nell’ambito del V° Avviso del Programma IT FR Marittimo 2014-2020 l’Ente camerale è partner del progetto  

“R-Itinera”, finalizzato alla promozione di itinerari turistici per il mercato crocieristico. 

In questo contesto, WTC Genoa ha lavorato nel 2022 all’individuazione di un percorso pilota di valorizzazione 
dell’AVML, puntando all’area del Chiavarese e del suo entroterra. Nel corso del 2023 sono previste altre 
attività di animazione in capo a WTC Genoa, attualmente in corso di definizione. 

 

Animazione economica POR FESR Liguria 2021-2027 

Si è in attesa di indicazioni da parte di Regione Liguria sulle modalità di collaborazione dell’Ente camerale 
nella nuova programmazione 2021-2027. 

Proseguono comunque le attività di coordinamento del Comitato di Pilotaggio che raggruppa il sistema 
camerale ed associativo ligure e che prevede attività di confronto con Regione Liguria sui contenuti del POR 
FESR 21-27 e sulle attività di comunicazione ed orientamento alle imprese sulle Misure ancora disponibili a 
valere sulla programmazione 2014-20. 

 

Nuova programmazione CTE 

La Cooperazione Territoriale Europea (CTE) è ormai entrata in piena operatività e WTC Genoa ha già avviato 
nel corso del 2022 le prime attività finalizzate alla preparazione di nuove proposte progettuali, in 
collaborazione con stakeholders regionali e in sinergia con l’Ente Camerale e con CCIAA Riviere di Liguria. 

Di seguito le proposte progettuali già depositate: 

 PRINCE - PRocurement and Innovation Network for Circular Economy – primo bando 2022 del 
“Programma Central Europe” 

Capofila: Regione Liguria 

Contenuto: supportare l’adozione di pratiche di economia circolare nel sistema imprenditoriale, 
perseguendo i seguenti obiettivi: 1) l’accrescimento della conoscenza da parte del sistema 
imprenditoriale delle opportunità derivanti dal “Green Public Procurement” e come volano 
all’introduzione di processi produttivi “circolari”; 2)la definizione di schemi omogenei di bandi pubblici 
in grado di coinvolgere maggiormente le imprese nell’area di Cooperazione; 3)la realizzazione di 
alcune azioni pilota mirate sia al settore pubblico (capacity building) sia al settore privato (test su 
imprese di settori economici rilevanti). 

Budget atteso per CCIAA Genova: 169.000,00 €, di cui attesi 53.000,00 € per WTC Genoa, per attività 
di supporto alla gestione e implementazione della proposta progettuale. 

Esito della valutazione: primavera 2023 

 SMEd Ports – primo bando del Programma “Euro-Med” 
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Capofila: Step Ri Rijeka, Croazia 

Contenuto: supporto a processi di digitalizzazione e di sostenibilità delle imprese dell’ambito portuale 
e logistica.  

Budget atteso per CCIAA Genova: 334.000,00 €, di cui attesi 120.000,00 € per WTC Genoa, per attività 
di supporto alla gestione e implementazione della proposta progettuale. 

Esito della valutazione: primavera 2023 

 

Nell’ambito del Programma Interreg IT FR Marittimo, l’Ente camerale (e, tramite esso, WTC Genoa) si sta 
concentrando sui seguenti temi: 

 Asse 2, sviluppo sostenibile 

o accompagnamento per le PMI sui temi dello sviluppo sostenibile ed efficientamento 
energetico, prevedendo due fasi: 

1) elaborazione di un percorso di formazione che tocchi temi prioritari come uso 
efficiente delle risorse; bilancio sostenibile; procedure/tecnologie di economia circolare 

2) erogazione di consulenza specialistica alle imprese, tramite voucher, così da offrire 
loro una possibilità di implementare quanto verrebbe loro suggerito nella parte 
informativa/formativa 

 Asse 4, formazione e lavoro: 

o Competenze professionali legate ai settori economici trainanti (Liguria: blue economy, green 
economy, turismo, in primis) e servizi/attività in grado di migliorare l’incontro di 
domanda/offerta di profili professionali, mettendo a confronto esigenze del mondo 
imprenditoriale con i sistemi di istruzione/formazione + metodi/modelli di certificazione 
competenze 

o STEM, autoimprenditorialità al femminile 

o Mobilità transfrontaliera dei giovani, in un’ottica di aumentata conoscenza del mondo 
imprenditoriale 

o Confronto tra metodologie/servizi di supporto alla creazione di impresa nelle aree 
geografiche eligibili + definizione omogenea di classificazione delle attività economiche 

 

Il Primo Avviso del Programma Interreg IT FR Marittimo è atteso per dicembre 2022, con chiusura indicativa dei 
termini per la presentazione delle candidature entro marzo 2023. 

 
 
5) Iniziative Tavolo di Promozione 

 
Proseguirà il piano di promozione del territorio genovese su incarico della Camera di Commercio e 
d’intesa con le istituzioni genovesi e liguri.  

Fra gli eventi da segnalare, spicca in particolare il gran finale della Ocean Race, a giugno, e l’attività di 
promozione turistica e istituzionale prevista in occasione di ciascuna delle precedenti 8 tappe intorno al 
mondo. 

Si segnalano inoltre gli appuntamenti consolidati come Il Salone nautico, il Festival della Scienza, i festival 
estivi, i Rolli Days, le grandi mostre a Palazzo Ducale e l’evento conclusivo del ciclo “Genova Jeans”, 
slittato dall’autunno 2022 al 2023. 

Sarà confermato anche il programma di promozione e diffusione degli eventi del cartellone genovese 
attraverso un’assidua collaborazione con i media e le emittenti televisive locali.  

Sarà mantenuto il supporto alle manifestazioni sportive, attraverso il programma di avvicinamento 
all’appuntamento di Genova Città dello Sport 2024. 

Uno sforzo particolare, infine, sarà dedicato al sostegno e alla valorizzazione del programma di 
animazione territoriale per turisti e residenti realizzato dai CIV, Centri Integrati di Via, anche con una 
funzione anticiclica rispetto al perdurare della difficile congiuntura economica. 
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6) Ramo Immobiliare 
 

Il preventivo economico per l’esercizio 2023 previsto dall’art. 67, comma 1 DPR n. 254/2005 è stato 
considerando solo la gestione immobiliare del 19° piano del WTC, in coerenza con le linee programmatiche 
fissate annualmente dal consiglio camerale. 
 
Nell’allegato G sono evidenziate le voci di costo e di ricavo suddivise per quadri di destinazione 
programmatica delle risorse, in particolare: 
 

A) Ricavi ordinari 
 

I ricavi ordinari sono suddivisi in proventi da servizi derivanti dall’attività di locazione dell’immobile di 
proprietà dell’Azienda e dalle prestazioni accessorie agli affitti (servizi WTC a consumo) e dal 
Contributo della Camera di Commercio 

 
B) Costi di struttura 

I costi di struttura sono suddivisi in costi per organi istituzionali, costi di funzionamento, ammortamenti e 
accantonamenti. 
 
Spese per organi istituzionali sono costi di struttura e si comprende i compensi al Collegio Sindacale e 
all’Organo di Vigilanza. 

 
Spese di funzionamento al cui interno sono ricompresi i costi relativi al funzionamento dell’immobile tra 
i quali troviamo i costi per amministrazione, l’IMU, la tassa sulla spazzatura, le imposte comunali 
sull’insegna WTC, e relativa quota associativa.   
 
Ammortamenti e accantonamenti. Tale importo è previsto sulla stessa linea dell’anno corrente. 
 
 

 
 
 

--- 0 --- 
 
 
 
 
 

Tutto ciò premesso, il preventivo economico 2023 è stato redatto sulla base della programmazione 
degli oneri e sulla valutazione prudenziale dei proventi, secondo le norme di cui al Titolo X del 
D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di commercio.  Si precisa che il bilancio è redatto in conformità 
all’allegato G del DPR sopra richiamato.  
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PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2023 AZIENDA SPECIALE "WTC GENOA"                                                                                                                                                                                                                                                         
(Previsto dall'art 67 comma 1 D.P.R. 254/2005)  

VOCI DI COSTO/RICAVO  VALORI COMPLESSVI   QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMATICA DELLE 
RISORSE  

 TOTALE  
 

 PREVISIONE 
CONSUNTIVO 
AL 31.12.2022  

 PREVENTIVO  
2023  

 
supporto 
registro 
imprese 

A  

 
supporto 
registro 

ambiente 
B  

 supporto 
settore 

promozione 
del 

territorio C  

 rete EEN                    
D  

 gestione 
immobile                         

E   

A) RICAVI ORDINARI                 
1) Proventi da servizi                 

Proventi per servizi 
               
181.400    

            
232.000            

        
232.000    

               
232.000    

Data Entry Albo Gestori 
               
106.750    

            
106.750      

            
106.750          

               
106.750    

Proventi per iniziative e 
progetti                 

2) Altri proventi o rimborsi 
                 
84.097    

              
84.000        

              
68.500        

                 
84.000    

2a) Progetto Mirabilia  
               
200.000                  

3) Contributi da organismi 
Comunitari 

                 
54.570    

              
61.000          

           
61.000      

                 
61.000    

4) Contributi regionali o da 
altri enti pubblici                  
5) Altri contributi                 

6) Contributo della Camera 
di Commercio  

 
1.151.283 
  

1.084.350 
  

274.755 
  

 2.133 
  

 682.932 
  

 103.776 
  

 36.274 
  

1.084.350 
  

         

TOTALE RICAVI A) 
               
1.778.100    

            
1.568.100                 

         
B) COSTI DI STRUTTURA                 

7) Organi Istituzionali 
                 
13.100    

              
13.100    

              
2.655    

                
1.413    

                
3.732    

             
2.026    

             
3.274    

                 
13.100    

8) Personale 
               
720.000    

            
740.000     251.600  96.200  244.200  148.000   740.000  

9) Funzionamento 
               
255.000    

            
270.000    

            
20.500    

              
11.250    

              
28.500    

           
14.750    

        
195.000    

               
270.000    

10) Ammortamenti e 
accantonamenti 

                 
70.000    

              
70.000            

           
70.000    

                 
70.000    

TOTALE B 
           
1.058.100    

        
1.093.100                

C) COSTI ISTITUZIONALI                 
11) Spese per progetti e 
iniziative promozionali 

               
520.000    

            
475.000         475.000      475.000 

11a) Spese per progetto 
Mirabilia 

               
200.000                  

TOTALE C 
               
720.000    

            
475.000                

Proventi e oneri straordinari  -  -             
                  

TOTALE COSTI (B+C) 
           
1.778.100    1.568.100                

RISULTATO 0    0               
 
I proventi e gli oneri sono distinti in ricavi ordinari, costi di struttura e costi istituzionali. 
  
Le risultanze e le poste del bilancio riportate nel prospetto che precede, possono essere così distinte e 
determinano il pareggio di bilancio. 
 
RICAVI ORDINARI 
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Proventi da servizi  
 
Proventi da servizi gestione immobile 

Riguardano i proventi derivanti dall’attività di locazione dell’immobile di proprietà dell’Azienda e dalle 
prestazioni accessorie agli affitti (servizi WTC a consumo) e cioè: 

- Affitti; 
- Prestazioni di servizi; 
- Proventi art.18; 
- Riaddebito spese  

 
importo previsto: Euro 232.000,00   
 
   
Proventi da servizi Data Entry 

Con deliberazione della Giunta Camerale n. 312, del 29 Novembre 2021, era stata rinnovata la Convenzione 
per la gestione dell’archivio informatico e cartaceo della Sezione Regionale dell’Albo Gestori della Liguria.  
Tale Convenzione è oggetto di rinnovo anticipato a decorrere dal 1° gennaio 2022 con scadenza al 
31/12/2023.   

importo previsto: Euro 106.750,00     
 
 
Proventi da iniziative promozionali e progetti 

Sono stati previsti quelli relativi a iniziative oggetto di specifici affidamenti da parte della Giunta Camerale, 
con particolare riferimento ai Progetti già esposti in narrativa. 

importo previsto: Euro 84.000,00     

 
 

 
Totale Proventi da servizi Euro   420.750,00 

 
Contributi da Organismi Comunitari  

È stata inserita la somma prevedibile di rimborso quale partner della rete EEN – Enterprise Europe Network, a 
decorrere dal 2012, a fronte delle attività ad essa connesse considerando la percentuale del 60% delle quote 
riconosciute dei costi previsti per personale, trasferte, costi promozionali e di organizzazione eventi nonché 
una quota forfettaria per costi indiretti. 

Totale Contributi da Organismi Comunitari Euro   61.000,00 

 
Contributo della Camera di Commercio 
 
In ossequio ai principi contabili le somme ricevute dalla Camera di Commercio a titolo di contributo sono 
iscritte tra i ricavi ordinari alla voce “Contributi della Camera di Commercio” del conto economico.  

Tale valutazione è stata opportunamente stimata in relazione alle previsioni sia dei costi sia delle attività 
previste dall’Azienda per il 2023.   

Totale Contributo della Camera di Commercio Euro   1.084.350,00 

 

TOTALE RICAVI Euro 1.568.100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTI DI STRUTTURA 
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Sono suddivisi in spese per organi istituzionali, spese per il personale (comprensive dell’accantonamento del 
TFR), spese di funzionamento, ammortamenti e accantonamenti. 
 
 
Spese per organi istituzionali 

 

Il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in vigore dal 10 dicembre 2016, ha stabilito il divieto assoluto di 
remunerare tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori.  (art. 4-bis comma 2-bis L. 580/93).  

Alla luce di quanto stabilito dalla citata disposizione, la quantificazione della spesa è avvenuta prevedendo i 
compensi al Collegio dei Revisori dei Conti.   Per una più coerente imputazione, in tale voce sono ricompresi 
anche gli oneri sociali nonché quelli di viaggio.  
 
In riferimento al divieto di remunerare gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori occorre osservare 
che dal combinato disposto degli art. 6, commi 1, lett. b) e art. 7, commi 3 e 4 del D.lgs., 231, si desume che 
devono appartenere all’OdV persone con caratteristiche di autonomia ed indipendenza, di professionalità e 
continuità di azione.  A parere di parte della dottrina tali caratteristiche sono garantite se viene corrisposto un 
compenso alla persona esterna all’ente, per lo svolgimento delle sue funzioni. Anche la giurisprudenza ha 
confermato come l’attività di componente di un organismo di vigilanza dia senza dubbio diritto a un 
compenso.  Sulla base di tali considerazioni si è ritenuto corretto confermare i compensi per i componenti 
dell’OdV. 

Per i compensi di cui sopra sono stati valutati anche l’Iva e gli oneri se dovuti. 

 

Importo complessivo previsto: Euro 13.100,00 

 
Spese per il personale 

Si riferiscono alle spese afferenti il personale con un organico previsto, di 19 unità, tutte a tempo 
indeterminato.  

Si riporta di seguito, sulla base dei livelli del CCNL Commercio e Servizi (applicato peraltro anche all’Unione 
Regionale) il dettaglio della suddivisione del personale dipendente dell’Azienda: 

 

 

livello 01/01/22 01/01/23       
quadro 1 1     

1 2  2     
2 2 + 1 in aspettativa 3     
3 10 di cui 1 part time 75% e 2 80% e 1 categoria protetta 10 di cui 1 part time 75% e 2 80% e 1 categoria protetta 
4 3  di cui 1 part time 50% e + 1 in aspettativa  3 di cui 1 part time 50% e 1 80%  

totale 18 19       
 

 

La previsione comprende oltre alle competenze al personale, gli oneri sociali e previdenziali, gli oneri INAIL, 
l’accantonamento al TFR nonché eventuali altri costi del personale.  Gli oneri per buoni pasto sono inseriti tra 
gli oneri di funzionamento. 

Importo complessivo previsto: Euro 740.000,00 

 

 

Spese di funzionamento 

Si riferiscono ai costi afferenti la gestione ordinaria comprensivi dei compensi ai consulenti del lavoro, fiscali, 
amministrativi, assistenza al software, buoni pasto, formazione del personale, oneri tributari, nonché alle spese 
necessarie al corretto funzionamento della struttura. Sono altresì ricompresi i costi relativi alla gestione 
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dell’immobile tra i quali amministrazione condominiale, IMU, TARI, imposte comunali insegna e quota 
associativa WTC   

Importo complessivo previsto: Euro 270.000,00 

 

Ammortamenti e accantonamenti   

Tale importo è previsto sulla stessa linea dell’anno corrente. 
     

Importo complessivo previsto: Euro 70.000,00 

 

TOTALE COSTI DI STRUTTURA Euro 1.093.100,00 

 
 
 
 
 
COSTI ISTITUZIONALI 
 
Spese promozionali 
Progetti ed iniziative Tavolo di Promozione.  
 
L’importo comprende le spese connesse alle attività di supporto come sopra evidenziate riguardanti le attività 
di controllo e certificazione e quelle connesse alle iniziative di promozione economica.  
 
 

 
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI Euro 475.000,00 

 
TOTALE COSTI Euro 1.568.100,00 
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