
BILANCIO DI PREVISIONE 2022



PRE CONSUNTIVO 
2021 PREVENTIVO 2022 PROGETTI 

ISTITUZIONALI 

PROGETTI DA 
ORGANISMI 

COMUNITARI

PROGETTI 
REGIONALI O DA 

ALTRI ENTI 
PUBBLICI

IMPRESE 
COMPETENZE E 
MANAGEMENT

SVILUPPO 
INNOVATIVO E 
SOSTENIBILE - 

Formazione per la 
transizione Green

LEARNING DIGITAL 
TRANSFORMATION - 

Formazione per la 
transizione digitale 

ORIENTAMENTO 
PROFESSIONI ED 

AUTOIMPRENDITORI
ALITA'

LABORATORIO 
PROGETTI X FONDI 

UE 

FORMAZIONE E 
LAVORO 

FARE NUOVA 
IMPRESA - 

Formazione per le 
Start up e gestione di 

impresa

FIERA DELLA 
CULTURA E 

DELL’ECONOMIA  A 
ROMA La Cultura a 

sostegno dello 
sviluppo socio-
economico del 

territorio

Totale

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 174.490 278.500 278.500 278.500

2) Altri proventi o rimborsi 0

3) Contributi da organismi comunitari 167.434 176.947 176.947 176.947

4) Contributi regionali o da altri enti 
pubblici

200.176 189.700 189.700 189.700

5) Altri contributi 0

6) Contributo della Camera di commercio 844.000 944.000 110.000 100.000 104.000 120.000 110.000 200.000 100.000 100.000 944.000

Totale (A) 1.386.100 1.589.147 278.500 176.947 189.700 110.000 100.000 104.000 120.000 110.000 200.000 100.000 100.000 1.589.147

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali 15.300 15.300 1.391 1.391 1.391 1.391 1.391 1.391 1.391 1.391 1.391 1.390 1.391 15.300

8) Personale 525.940 570.881 143.989 80.989 79.989 33.000 28.000 31.000 36.000 31.000 57.914 28.000 21.000 570.881

9) Funzionamento 156.000 157.235 43.350 18.485 24.300 8.000 7.000 8.000 8.500 8.000 19.600 7.000 5.000 157.235

10) Ammortamenti e accantonamenti 5.000 4.000 364 364 364 363 364 364 363 364 363 364 363 4.000

Totale (B) 702.240 747.416 189.094 101.229 106.044 42.754 36.755 40.755 46.254 40.755 79.268 36.754 27.754 747.416

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative 683.860 841.731 89.406 75.718 83.656 67.246 63.245 63.245 73.746 69.245 120.732 63.246 72.246 841.731

TOTALE COSTI (B+C) 1.386.100 1.589.147 278.500 176.947 189.700 110.000 100.000 104.000 120.000 110.000 200.000 100.000 100.000 1.589.147

VOCI DI COSTO/RICAVO

PREVENTIVO ECONOMICO AZIENDE SPECIALI           (Ai sensi dell'art.67, comma 1 DPR 254 del 02/11/2005)
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Il Programma di attività di Forma Camera per l’annualità 2022 è stato elaborato in considerazione 

dell’attuale contesto socio economico del territorio, caratterizzato dai primi segnali di ripresa dalla 

crisi economica ed occupazionale che ha colpito l’intero sistema imprenditoriale, aggravata 

dall’emergenza pandemica ancora in corso. I fattori emersi sono apparentemente contrastanti ma di 

fatto convergenti, se da un lato si è riscontrata una persistente condizione di “sopravvivenza” per la 

maggior parte delle imprese, dall’altro si è evidenziata una forte “resilienza” e tenacia dimostrata 

attraverso la ricerca di nuove soluzioni – organizzative, di marketing, di gestione cliente, etc. – che 

hanno garantito la continuità dell'attività economica ed hanno costituito le basi della ripresa. La 

situazione contingente ha imposto ed impone alle PMI di tutti i settori la necessità di “reinventarsi” 

attraverso un processo di profonda riorganizzazione, uscendo, ad esempio, dai canoni consolidati del 

fare piccola impresa ed introducendo piccole ma sostanziali innovazioni, quali l’utilizzo degli 

strumenti digitali o la transizione verso la green economy. Il rinnovamento è necessario anche alle 

risorse umane che devono acquisire nuove competenze tecnico-produttive, relazionali e di capacità 

di collaborazione con le istituzioni. Attraverso un costante processo di rinnovamento, di 

riorganizzazione, di acquisizione di nuove competenze professionali e capacità gestionali, facilitato 

dai nuovi fondi europei, potrà essere creata nuova occupazione e sostenute le PMI per un definitivo 

rilancio verso una “nuova normalità”.  

In questo contesto si inserisce l’attività di Forma Camera che ha il mandato istituzionale di sostenere 

i processi di sviluppo economico del territorio tramite la sua tradizionale attività di ente strumentale 

del sistema camerale dedicato alla formazione ad alle politiche attive del lavoro. L’attività 

complessiva, in linea con il Programma  Pluriennale della Camera di Commercio di Roma,  si 

concretizza attraverso la realizzazione sia di mirate azioni formative volte al trasferimento di 

adeguate conoscenze ed all’acquisizione di nuove competenze manageriali, sia di mirate azioni  

inerenti alle politiche attive del lavoro, quali strumenti volti a contribuire all’aumento del tasso di 

occupazione, facilitando le transizioni lavorative grazie all’orientamento, alla formazione continua 

ed on demand, all'adeguamento delle competenze alle trasformazioni del mercato del lavoro.  
Le iniziative previste nel Programma di attività 2022 in particolare quelle finanziate dalla Regione 

e/o enti pubblici e quelle comunitarie, sono attinenti agli accreditamenti riconosciuti a Forma Camera  

 Autorizzazione della Regione Lazio, ai sensi della Legge regionale 23/92 a svolgere corsi 

di formazione professionale (Determinazione della Regione Lazio G01078 del 10 febbraio 2015) 

(Condizione necessaria per l’erogazione dei Corsi privati non finanziati: Agenti Immobiliari – 

Agenti e Rappresentanti – Corso per il commercio settore merceologico alimentare (Ex REC);  
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 Autorizzazione della Regione Lazio – Assessorato all’Agricoltura e sviluppo rurale, 

Caccia e pesca-Area Servizi Fitosanitari reg.le e innovazione in agricoltura Determinazione N. G 

11306 del 05/10/2016 per la realizzazione di “Corsi per il rilascio ed il rinnovo del certificato di 

abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.lgs 150/2012”; 

 Accreditamento della Regione Lazio per l’erogazione delle attività di formazione 

superiore, continua e l’orientamento (Determina D0860 del 1 marzo 2010) (Condizione necessaria 

alla progettazione ed erogazione di attività finanziate dai fondi UE indiretti (FSE – FERSR); 

 Accreditamento presso la Regione Lazio con Determina G13391 del 04 novembre 2015 

quale operatore per i servizi obbligatori e specialistici per il lavoro Garanzia Giovani ed è Soggetto 

promotore di Tirocini extracurricolari. (Condizione necessaria alla gestione delle attività previste da 

Garanzia Giovani); 

 Registrazione ai principali Participant Portal dei programmi Comunitari quale ente 

accreditato alla presentazione di proposte progettuali dei principali programmi comunitari 

Anche per il 2022 le attività saranno inserite singolarmente nell’ambito delle Quattro Aree di Attività 

in cui tradizionalmente si articola la programmazione annuale di Forma Camera ed in particolare:   

Area 1: Attività a rimessa diretta: Formazione Abilitante - Formazione a Catalogo  

Area 2: Attività finanziate dalla Regione Lazio o altri Enti  

Area 3: Attività finanziate dai Fondi Comunitari  

Area 4: Attività realizzate con il contributo della Camera di Commercio 

In particolare,  
 
Area 1: Attività a rimessa diretta: Formazione Abilitante - Formazione a Catalogo  

Formazione abilitante - Forma Camera organizza i corsi abilitanti per l'esercizio delle seguenti 
attività:  

 Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e vendita nel settore alimentare - ex 
REC; 

 Agente e rappresentante di commercio; 
 Agente di affari in mediazione - settore immobiliare; 
 Rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti 

fitosanitari ai sensi del D.lgs 150/2012”.  
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Previsto per il 2022 il proseguimento delle attività formative a rimessa diretta relative al Progetto 

“Use and Programming Robots” realizzato in collaborazione con COMAU’. Obiettivo del corso, 

svolto in modalità asincrona, è quello di far conoscere ogni aspetto della robotica e del 

funzionamento dei robot, dalla composizione del sistema robotizzato e le sue possibili integrazioni 

nell’ambito dell’automazione al creare programmi di movimento e programmi gestionali base. 

Nel corso dell’anno potranno essere gestiti progetti formativi o attività di orientamento affidati da 

soggetti terzi a seguito di singoli bandi e/o convenzioni.   

Area 2: Attività finanziate dalla Regione Lazio o altri Enti Pubblici 

FORMA CAMERA è Ente di formazione accreditato dalla Regione Lazio per l’erogazione delle 

attività di formazione superiore, continua e per l’orientamento, in particolare gestisce due sedi 

operative accreditate e riconosciute dall’ente regionale come idonee a realizzare interventi di 

formazione finanziati con risorse pubbliche o autorizzati e non finanziati ai sensi del Titolo V della 

legge regionale n. 23 del 25.2.1992. E’ altresì operatore accreditato presso la Direzione Regionale 

Istruzione, Formazione e Lavoro per i servizi obbligatori e specialistici per il lavoro e Soggetto 

promotore di Tirocini extracurricolari. In tale area è prevista la realizzazione di progetti finanziati 

dalla Regione Lazio con particolare riguardo ai progetti formativi del FSE relativi all’Area della 

Direzione Formazione e ai progetti di orientamento al lavoro e sostegno all’autoimprenditorialità 

relativi all’area della Direzione al Lavoro. Nel corso dell’anno potranno essere proposte alcune 

progettualità anche ad altri enti od istituzioni in risposta a singoli Bandi. 

Il programma attività 2022 prevede il proseguimento delle seguenti iniziative: 

Progetto: Servizi di Orientamento nell’ambito del Contratto di Ricollocazione Generazioni – 

CDR -Prosegue per il 2022 la gestione del progetto CDR finanziato dalla Regione Lazio rivolto agli 

inoccupati o utenti in stato di disoccupazione. Il Progetto nel complesso consiste in un’azione 

di sostegno all’occupazione, in particolar modo nelle situazioni di maggiore difficoltà di accesso alla 

formazione e al mercato del lavoro, considerando anche il perdurare della crisi economica e 

occupazionale aggravata ancor più dalla emergenza da COVID-19. In particolare, attraverso la 

misura “CdR”, si sostiene l’accesso o il rientro nel mercato del lavoro di disoccupati, in un’ottica 

positiva ed anticongiunturale rispetto al termine della misura emergenziale del blocco dei 

licenziamenti. In concreto il Progetto consiste in azioni di orientamento, accompagnamento e 

formazione specialistica, finalizzate alla ricollocazione delle risorse che sottoscrivono l’accordo con 

Forma Camera attraverso i Centri per l’impiego. All’interno dell’intero percorso saranno attivati 
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singoli progetti di formazione specialistica progettati sulla base delle esigenze ed i fabbisogni 

formativi emersi in fase di orientamento. 

Progetto: Inclusione Socio-Economica e Finanziaria delle Imprese gestite da migranti –

FUTURAE-  Prosegue anche per il 2022 la gestione del Progetto FUTURAE, finanziato dal 

Ministero del Lavoro e le Politiche sociali per il tramite di Unioncamere, il Progetto ha l’obiettivo 

di sostenere la creazione, lo sviluppo e il consolidamento dell’imprenditoria migrante e favorire una 

crescita inclusiva anche in termini di opportunità di creazione di nuova occupazione. 

Il progetto FUTURAE prevede che le Camere di Commercio aderenti tra cui quella di Roma, per il 

tramite di Forma Camera, con il supporto di Unioncamere, curino le attività di informazione a livello 

locale, la selezione dei futuri imprenditori, l’erogazione dei servizi di formazione mirati a migliorare 

le conoscenze e le competenze operative e manageriali per la realizzazione dei progetti 

imprenditoriali (inclusa la conoscenza dei prodotti finanziari disponibili), l’assistenza alla 

predisposizione dei business plan e la fase di accompagnamento al credito. Obiettivo finale del 

progetto per il territorio di Roma e Provincia è quello di accompagnare 15 utenti all’apertura di 

un’impresa.   

Progetto: Yes I start up – Prevista per il 2022 la progettazione relativa all’iniziativa Yes I start up 

promossa e finanziata da ANPAL e dall’Ente Nazionale per il Microcredito. Il progetto nel suo 

complesso consiste nella progettazione ed erogazione di percorsi di formazione ed 

accompagnamento, finalizzati al sostegno dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità dei giovani 

NEET nell’avvio di una propria attività imprenditoriale in qualunque settore. Ogni percorso ha come 

obiettivo lo sviluppo di un’idea imprenditoriale da parte di ciascun partecipante che potrà al termine 

delle attività progettuali accedere grazie alla partecipazione al progetto alla misura 7.2 del PON IOG 

– Fondo SELFIEmployement o misure analoghe ed ai relativi finanziamenti. 

Progetto: Forma Smart: Progetto della Regione Lazio previsto nell’ambito del Programma Piani 

Aziendali di Smartworking, volto alla formazione dei dipendenti delle aziende per la gestione delle 

attività in smatrworking. 

Progetto “Fondo Nuove Competenze azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale” 

- Progetto della Regione Lazio articolato in percorsi formativi aziendali dedicati a lavoratori di micro 

e piccole imprese, per i quali le imprese prevedono una rimodulazione dell’orario di lavoro e di 

destinare ore dell’orario di lavoro settimanale ordinario ad attività formative in azienda. Obiettivo 

dell’iniziativa è quello di mitigare gli effetti economici negativi del COVID-19 sulle attività 

produttive, rafforzare le traiettorie di rilancio economico regionale puntando sulla qualificazione 
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delle risorse umane che operano nel sistema diffuso delle micro e piccole imprese del Lazio e 

investendo su una ripresa economica più celere possibile. 

Area 3: Attività finanziate dai Fondi Comunitari  

In tale area verranno realizzate le iniziative approvate e finanziate nell’ambito di diversi programmi 

comunitari presentate in collaborazione con partner europei ed extra continentali e proseguirà 

l’azione di progettazione di nuove iniziative, la gestione dei progetti e la rendicontazione diretta alla 

UE nell’ambito della programmazione 2021-27 o alle Autorità nazionali di gestione dei fondi. 

Il programma attività finanziate dai fondi UE 2022 prevede la realizzazione e gestione dei seguenti 

progetti: 

Progetto Ethos II - Prosecuzione per il 2022 del Progetto Ethos II approvato dall’Agenzia Nazionale 

Erasmus che prevede la realizzazione di tirocini di tre settimane presso aziende europee per studenti 

di Scuole secondarie di secondo grado ed Istituti Tecnici e Professionali a vocazione turistica-

alberghiera e/o economica con l'obiettivo di dare agli studenti in formazione professionale 

l'opportunità di fare stage all'estero nel corso dei loro studi e creare una rete imprenditoriale di scambi 

internazionali.  

Progetto Eco.Tour - realizzazione delle attività previste per l’annualità 2022 del Progetto 

ECO.TOUR avente l’obiettivo di promuovere l'uso di metodologie di insegnamento innovative sul 

tema del turismo sostenibile nelle scuole di formazione professionale e la condivisione di best 

practies sul tema tra i paesi partner. In particolare verranno realizzate varie attività formative tra cui 

seminari tematici attinenti al settore turistico per potenziare le strategie di internazionalizzazione e 

sviluppare le competenze sul turismo sostenibile di insegnanti e discenti. Le attività potranno essere 

realizzate con modalità a distanza. 

Progetto Erasmus Plus- Il Progetto fa parte del più ampio Accreditamento Erasmus Plus conseguito 

recentemente da Forma Camera e che consente all’ente, quale capofila, di proporre, attraverso un 

percorso semplificato, per gli allievi degli Istituiti Tecnici aderenti, progetti di mobilità estere di 

breve e lunga durata con cadenza annuale nell’arco del settennio 2021 - 2027. Il progetto approvato 

per il Bando 2021/22 coinvolge, oltre Forma Camera, 7 Istituti Scolastici tra Istituti professionali per 

i servizi alla ristorazione ed ospitalità alberghiera e Istituti tecnici e professionali a vocazione 

economica. Gli obiettivi del progetto sono principalmente facilitare la transizione al mondo del 

lavoro da parte dei giovani, internazionalizzare l’offerta formativa erogando percorsi di mobilità per 

l’apprendimento di qualità in maniera continuativa, rafforzare le attività di orientamento in uscita 

offerte dalle scuole tramite percorsi formativi di mobilità. 
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AREA 4: Attività realizzate con il contributo della Camera di Commercio 

In tale area verranno realizzate attività progettuali e formative incentrate su temi di particolare 

rilevanza per il sostegno delle imprese.  

Progetto Imprese Competenze e Management - Il Progetto prevede la realizzazione di più 

interventi formativi in presenza o a distanza per accompagnare le aziende nei processi di sviluppo e 

rilancio, progettati sulla base dei reali fabbisogni formativi aziendali e su temi di particolare rilevanza 

con l’obiettivo di  sostenere il sistema imprenditoriale del territorio attraverso una formazione mirata 

alla qualificazione o riqualificazione  di imprenditori e/o manager in un’ottica di Life Long Learning. 

I temi che verranno trattati saranno quelli maggiormente inerenti le Skills manageriali, con 

particolare riguardo all’accesso al credito, la gestione delle crisi aziendali, la legalità, l’imprenditoria 

femminile, il passaggio generazionale. Verrà data attenzione anche allo sviluppo delle Soft Skills 

quali la comunicazione, il problem solving, la leadership, la gestione del personale. 

Progetto Sviluppo Innovativo e Sostenibile – Formazione per la transizione green - Il Progetto 

ha l’obiettivo di fornire le conoscenze utili a sviluppare modelli di business che convergano verso la 

transizione ecologica. L’Economia Circolare è ormai diventata un ambito di formazione specifico e 

in un contesto ambientale e normativo in rapida evoluzione, cresce anche per il nostro territorio la 

necessità di sostenere una diversa organizzazione dei cicli di produzione, distribuzione, consumo e 

recupero dei materiali e dell’energia. Con il Progetto si intende trasferire, attraverso iniziative 

formative rivolte alle PMI, gli strumenti tecnici ed adeguati ad affrontare la trasformazione, anche 

alla luce delle nuove norme introdotte recentemente dalle direttive europee, e conoscitivi per 

valorizzare i meccanismi di cooperazione industriale, le interazioni tra pubblico e privato e, 

soprattutto, le opportunità derivanti dalle strategie europee e nazionali in materia. 

Progetto Learning Digital Trasformation - Formazione per la transizione digitale - Il Progetto 

prevede la realizzazione di interventi formativi volti a trasferire all’interno delle aziende la cultura 

digitale, quale know how fondamentale per il proprio rilancio e il vantaggio competitivo. Nello 

specifico, attraverso la realizzazione di singoli percorsi formativi si intende facilitare i manager a 

tracciare il proprio percorso di evoluzione digitale, aiutandoli a conoscere e valutare le tecnologie 

che abilitano i nuovi paradigmi economici ed organizzativi con l'obiettivo di governare l’innovazione 

digitale adattandola al disegno strategico della propria impresa. Le attività formative verranno 

realizzate attraverso singole Masterclass volte a far crescere le competenze digitali di imprenditori 

e/o loro dipendenti con l’obiettivo di fare acquisire specifiche conoscenze e competenze social con 

particolare riferimento a temi quali, e-Commerce Management, Customer Experience Design, 
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Digital Branding, Digital Sales, Data Analytics. Nell’ambito del Progetto verrà realizzato un 

percorso dedicato al Public Digital Management per supportare la formazione di 

Innovation Manager, professionisti multidisciplinari, con il ruolo di accompagnare e guidare il 

processo di transizione digitale della P.A.  

Progetto Orientamento Professioni ed Autoimprenditorialità – Il Progetto prevede la 

realizzazione di una serie di azioni di orientamento rivolte agli studenti degli istituti scolastici di 

secondo grado e/o universitari, pensate per fornire loro gli strumenti adeguati a valutare le diverse 

alternative formative e i relativi sbocchi professionali, anche in direzione del lavoro imprenditoriale 

e dell’autoimpiego, favorendo il matching tra i sistemi imprenditoriale, scolastico e universitario. 

Verranno realizzati incontri su orientamento al lavoro e cultura di impresa e progetti specifici di 

sviluppo delle competenze trasversali e orientamento e formazione al lavoro (ex ASL).   

Progetto Laboratorio progetti x fondi UE - Il Progetto prevede la gestione di un laboratorio 

dedicato a seguire i diversi canali di finanziamento dei fondi della Commissione Europea sia diretti 

che indiretti inerenti la programmazione UE 2021-27, quali programmi di finanziamento diretti 

(H2020, Life, Erasmus +, etc.), programmi operativi nazionali, programmi operativi regionali. Le 

singole azioni riguarderanno il reperimento delle informazioni sulle diverse opportunità di 

finanziamento, la verifica dei soggetti ammessi a partecipare, la definizione della tipologia di 

progetto, la verifica dei criteri di ammissibilità, fino alla vera e propria presentazione di una proposta 

di progetto.  

Verrà curata all’interno del Laboratorio la cd. progettazione “partecipata”, ovvero lo sviluppo di 

partnership pubblico-privato come fonte di vantaggio per raggiungere risultati significativi sul 

territorio.  Nel corso dell’annualità proseguiranno inoltre anche le attività di gestione e 

rendicontazione delle iniziative già approvate. 

Progetto Formazione e Lavoro - Il Progetto si pone l’obiettivo generale di realizzare una serie di 

azioni a sostegno delle imprese tra cui la realizzazione di proposte formative/informative sui temi 

della sicurezza nei luoghi di lavoro e attività di supporto all’occupazione. Verranno realizzate attività 

di comunicazione per divulgare i contributi proposti dell’ente camerale per facilitare l’attivazione di 

tirocini, contratti di apprendistato o assunzioni proprio per sostenere le imprese e i lavoratori 

maggiormente colpiti dall’emergenza pandemica collaborando con il sistema dell’Istruzione 

universitaria, ITS, istruzione tecnica e della formazione potranno essere attivate azioni di supporto 

all’intermediazione domanda ed offerta di lavoro per le competenze strategiche o critiche riferibili ai 

bisogni post emergenza. Saranno realizzate specifiche attività di orientamento ed organizzati incontri 

per il placement di personale specializzato. 
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Progetto Fare Nuova Impresa – Formazione per le Start up e gestione d’impresa - Il Progetto 

prevede la realizzazione di una pluralità di azioni formative e di orientamento per lo start up e lo 

sviluppo dell’idea imprenditoriale. In particolare, per il tramite di attività di gruppo e azioni 

individuali, che rappresentano complessivamente un unico percorso integrato, graduale ed efficace 

di accompagnamento all’avvio di impresa, verranno erogati seminari o webinar informativi e 

formativi di preparazione e avviamento all’imprenditoria, realizzati con una metodologia atta a 

trasferire concetti teorici mantenendo al contempo un taglio operativo. Le nozioni teoriche 

riguarderanno i principi di diritto del lavoro, tipologie societarie, principali adempimenti civili e 

fiscali etc. e verranno implementate da interventi pratici di pianificazione e programmazione.  Gli 

utenti verranno informati sulle fonti di finanziamento nazionali, regionali e locali utili 

all’implementazione dell’idea imprenditoriale e alla gestione del costo del lavoro, sulla 

disponibilità e sulle forme di accesso ai servizi di incubazione e sostegno allo star up presenti nel 

territorio. Particolare attenzione verrà data all’avvio di attività imprenditoriali femminili. 

Progetto “Fiera della Cultura e dell’Economia a Roma” - La Cultura a sostegno dello sviluppo 

socio-economico del territorio – Nell’ambito delle funzioni istituzionali di promozione del 

territorio e valorizzazione del patrimonio culturale, si prevede per il 2022 l’avvio di una prima fase 

del Progetto “Fiera della Cultura e dell’Economia a Roma” – La Cultura a sostegno dello sviluppo 

socio-economico del territorio”.  

Il progetto, ad oggi ancora in fieri, prenderà la sua conformazione definitiva nell’arco dei prossimi 

anni: lo scopo è realizzare un grande evento di respiro nazionale, finanche internazionale. In tale 

contesto, per il 2022, si prevede un’iniziativa integrata di comunicazione, promozione, formazione 

e informazione sui temi della comicità, dell’ironia e della cultura satirica, sui legami che li 

avvincono all’economia, allo spirito di iniziativa imprenditoriale e alla capacità di interpretare 

criticamente gli eventi e le trasformazioni socio-economiche dei nostri tempi.  

Si tratta dell’ultimo tassello per completare il mosaico degli interventi che la Camera sostiene in 

tutti gli ambiti della cultura, dal cinema alla musica, classica e contemporanea, dal teatro alla lirica, 

dalla letteratura alle arti visive e figurative, dal settore dell’editoria a quello del libro, nella 

considerazione che gli stessi costituiscono un fondamentale driver di investimento per lo sviluppo 

socio-economico del territorio e per l’incremento della competitività del sistema delle imprese. 

La manifestazione, organizzata da Forma Camera, sarà articolata in più giornate formative e in un 

grande appuntamento di condivisione e partecipazione, attraverso cui verranno presentate le opere 

degli “addetti” al settore, verranno realizzati workshop ed organizzati incontri con gli artisti per dare 

risalto a tutti i linguaggi dell’umorismo, della comicità e della satira, con uno sguardo particolare a 



 

 

 
10

quelli più innovativi, al fine di stimolare negli operatori economici del territorio la capacità di 

interpretare criticamente i fenomeni della realtà attuale e individuare nuovi percorsi e nuove 

prospettive di sviluppo. Durante questi appuntamenti, verranno coinvolte le maggiori istituzioni 

operanti nel settore della cultura e i principali stakeholder del territorio, per conferire all’intera 

manifestazione il maggior risalto e diffusione possibili e contribuire, in tal modo, al rilancio 

dell’economia locale e dell’immagine della città. 
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Il Bilancio di previsione dell'Azienda per l'anno 2022 è stato redatto in conformità alle norme 

contenute nel Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 

delle Camere di Commercio approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 

2005 n. 254 - Titolo X relativo alle Aziende Speciali nonché alla circolare n.3612 del 26 luglio 

2007 del Ministero dello Sviluppo Economico.   

Dal punto di vista contabile in sintesi il Bilancio presenta le seguenti risultanze: 

A) RICAVI ORDINARI 
1. PROVENTI DA SERVIZI € 278.500 

2. ALTRI PROVENTI O RIMBORSI € 0 

3. CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI € 176.947 

4. CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI € 189.700 

5. ALTRI CONTRIBUTI € 0 

6. CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO € 944.000 

TOTALE A € 1.589.147 

B)  COSTI DI STRUTTURA 
7. ORGANI ISTITUZIONALI € 15.300 

8. PERSONALE € 570.881 

9. FUNZIONAMENTO € 157.235 

10. AMMORTAMENTO E ACCANTONAMENTI € 4.000 

TOTALE B € 747.416 

C) COSTI ISTITUZIONALI  
11. SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE    € 841.731 

TOTALE COSTI (B+C)  € 1.589.147 

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D’ESERCIZIO 
 

€ 0 
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Analizzando le singole voci si evidenzia quanto di seguito: 
 
 A) RICAVI ORDINARI 

1.) Proventi da servizi € 278.500,00: 

In tale voce sono previsti i ricavi realizzati nell’ambito:  

delle attività inerenti la formazione abilitante relativa  alla trasmissione delle competenze necessarie alle 

iscrizioni ad albi e ruoli camerali - Corsi per Agenti di affari in Mediazione - Corsi Per Agenti e 

Rappresentanti - Corsi per la somministrazione di alimenti e bevande; Corsi per il Rilascio e rinnovo del 

certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.lgs 150/2012”.  

delle attività inerenti la formazione a catalogo relativa a corsi e seminari volti all'aggiornamento 

professionale di imprenditori e manager in settori di particolare interesse attraverso la realizzazione 

workshop e/o webinar su temi di particolare rilevanza per le imprese tra cui la l’accesso al credito, la 

privacy, la tutela legale e che potranno essere progettati su ulteriori temi nel corso dell’anno su richiesta 

in particolare del sistema della rappresentanza. 

Previsto per il 2022 il proseguimento delle attività formative a rimessa diretta del progetto “Use and 

Programming Robots” realizzato in collaborazione con COMAU. 

2.) Altri Proventi o rimborsi - non previsti 

3.) Contributi da organismi comunitari € 176.947,00:  

In tale voce sono previsti i ricavi provenienti dall’affidamento di progetti comunitari a valere sui fondi 

diretti dell’Unione Europea, tra cui: 

 Progetto Ethos II (Eruopean mobilities for Tourism and HOreca Sector) PROGRAMMA: 

Erasmus Plus - 2018 - KA1 Learning Mobilities of individuals - VET learners and staff 

mobilities (valore progetto per l’anno 2022 € 5.000,00) ; 

 Progetto Erasmus Plus – (Erasmus+ - Call for proposals 2020 - KA120 - Accreditation in the 

fields of adult education, vocational education and training, and school education (KA120 

(valore progetto per l’anno 2022 € 152.000,00);  

 Progetto Eco.Tour (Erasmus+ Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange 

of good practices KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training (valore 

progetto per l’anno 2022 € 19.947,20); 
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4.) Contributi regionali o da altri Enti pubblici – € 189.700,00: 

In tale voce sono previsti i ricavi provenienti dall’affidamento di progetti comunitari a valere sui fondi 

indiretti per il tramite degli organismi regionali o di altri enti pubblici, tra cui: 

 Progetto: Servizi di Orientamento nell’ambito del Contratto di Ricollocazione Generazioni – 

Regione Lazio – Direzione Lavoro - (valore progetto per l’anno 2022 € 60.000.00)  

 Progetto: Servizi di Orientamento nell’ambito del Contratto di Ricollocazione Generazioni – 

Regione Lazio – Direzione Lavoro - singoli progetti di formazione specialistica progettati 

sulla base delle esigenze ed i fabbisogni formativi emersi in fase di orientamento (valore 

progetto per l’anno 2022 € 17.000.00)  

 Progetto: Inclusione Socio-Economica e Finanziaria delle Imprese gestite da migranti – 

FUTURAE - finanziato dal Ministero del Lavoro (valore progetto per l’anno 2022 € 

5.000,00); 

 Progetto: Yes I start up – Microcredito ANPAL (valore progetto per l’anno 2022 5.000,00);  

 Progetto: Forma Camera Smart - Regione Lazio – Direzione Lavoro - (valore progetto per 

l’anno 2022 € 5.000,00); 

 Progetto: “Fondo Nuove Competenze azioni innovative di sostegno alla formazione 

aziendale (valore progetto per l’anno 2022 € 97.700,00); 

5.) Altri Contributi - contributi non previsti 

6.) Contributo della Camera di Commercio - € 944.000,00 

Attività e progetti realizzati con il contributo della Camera di Commercio su temi di particolare 

rilevanza per il sostegno delle imprese, ideati sulla base degli indirizzi strategici istituzionali e in 

collaborazione con il sistema imprenditoriale, in particolare nel 2022 sono previsti otto macro 

progetti all’interno dei quali verranno realizzate iniziative singole, in partenariato con le 

rappresentanze di settore e in collaborazione con enti e/o istituzioni. 

 Progetto - Progetto Imprese Competenze e Management - contributo pari ad € 

110.000,00.  

Il Progetto prevede la realizzazione di più interventi formativi in presenza o a distanza per 

accompagnare le aziende nei processi di sviluppo e rilancio, progettati sulla base dei reali fabbisogni 

formativi aziendali e su temi di particolare rilevanza con l’obiettivo di sostenere il sistema 

imprenditoriale del territorio attraverso una formazione mirata alla qualificazione o riqualificazione 
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di imprenditori e/o manager in un’ottica di Life Long Learning. I temi che verranno trattati saranno 

quelli maggiormente inerenti le Skills manageriali, con particolare riguardo all’accesso al credito, la 

gestione delle crisi aziendali, la legalità, l’imprenditoria femminile, il passaggio generazionale. 

Verrà data attenzione anche allo sviluppo delle Soft Skills quali la comunicazione, il problem 

solving, la leadership, la gestione del personale. 

 

 Progetto - Progetto Sviluppo Innovativo e Sostenibile – Formazione per la transizione 

green - contributo pari ad € 100.000,00.   

Il Progetto ha l’obiettivo di fornire le conoscenze utili a sviluppare modelli di business che 

convergano verso la transizione ecologica. L’Economia Circolare è ormai diventata un ambito di 

formazione specifico e in un contesto ambientale e normativo in rapida evoluzione, cresce anche per 

il nostro territorio la necessità di sostenere una diversa organizzazione dei cicli di produzione, 

distribuzione, consumo e recupero dei materiali e dell’energia. Con il Progetto si intende trasferire, 

attraverso iniziative formative rivolte alle PMI, gli strumenti tecnici ed adeguati ad affrontare la 

trasformazione, anche alla luce delle nuove norme introdotte recentemente dalle direttive europee, e 

conoscitivi per valorizzare i meccanismi di cooperazione industriale, le interazioni tra pubblico e 

privato e, soprattutto, le opportunità derivanti dalle strategie europee e nazionali in materia. 

 

 Progetto - Progetto Learning Digital Trasformation - Formazione per la transizione 

digitale - contributo pari ad € 104.000,00.   

Il Progetto prevede la realizzazione di interventi formativi volti a trasferire all’interno delle aziende 

la cultura digitale, quale know how fondamentale per il proprio rilancio e il vantaggio competitivo. 

Nello specifico, attraverso la realizzazione di singoli percorsi formativi si intende facilitare i manager 

a tracciare il proprio percorso di evoluzione digitale, aiutandoli a conoscere e valutare le tecnologie 

che abilitano i nuovi paradigmi economici ed organizzativi con l'obiettivo di governare l’innovazione 

digitale adattandola al disegno strategico della propria impresa. Le attività formative verranno 

realizzate attraverso singole Masterclass volte a far crescere le competenze digitali di imprenditori 

e/o loro dipendenti con l’obiettivo di fare acquisire specifiche conoscenze e competenze social con 

particolare riferimento a temi quali, e-Commerce Management, Customer Experience Design, 

Digital Branding, Digital Sales, Data Analytics. Nell’ambito del Progetto verrà realizzato un 

percorso dedicato al Public Digital Management per supportare la formazione di 

Innovation Manager, professionisti multidisciplinari, con il ruolo di accompagnare e guidare il 

processo di transizione digitale della P.A.  
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 Progetto – Orientamento Professioni ed Autoimprenditorialità - contributo pari ad € 

120.000,00 

Il Progetto prevede la realizzazione di una serie di azioni di orientamento rivolte agli studenti degli 

istituti scolastici di secondo grado e/o universitari, pensate per fornire loro gli strumenti adeguati a 

valutare le diverse alternative formative e i relativi sbocchi professionali, anche in direzione del 

lavoro imprenditoriale e dell’autoimpiego, favorendo il matching tra i sistemi imprenditoriale, 

scolastico e universitario. Verranno realizzati incontri su orientamento al lavoro e cultura di impresa 

e progetti specifici di sviluppo delle competenze trasversali e orientamento e formazione al lavoro 

(ex ASL).   

 Progetto – Laboratorio progetti x fondi UE - contributo pari ad € 110.000,00.   

Il Progetto prevede la gestione di un laboratorio dedicato a seguire i diversi canali di finanziamento 

dei fondi della Commissione Europea sia diretti che indiretti inerenti la programmazione UE 2021-

27, quali programmi di finanziamento diretti (H2020, Life, Erasmus +, etc.), programmi operativi 

nazionali, programmi operativi regionali. Le singole azioni riguarderanno il reperimento delle 

informazioni sulle diverse opportunità di finanziamento, la verifica dei soggetti ammessi a 

partecipare, la definizione della tipologia di progetto, la verifica dei criteri di ammissibilità, fino alla 

vera e propria presentazione di una proposta di progetto.  

Verrà curata all’interno del Laboratorio la cd. progettazione “partecipata”, ovvero lo sviluppo di 

partnership pubblico-privato come fonte di vantaggio per raggiungere risultati significativi sul 

territorio.  Nel corso dell’annualità proseguiranno inoltre anche le attività di gestione e 

rendicontazione delle iniziative già approvate. 

 

 Progetto - Formazione e Lavoro - contributo pari ad € 200.000,00. 

Il Progetto si pone l’obiettivo generale di realizzare una serie di azioni a sostegno delle imprese tra 

cui la realizzazione di proposte formative/informative sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro e 

attività di supporto all’occupazione. Verranno realizzate attività di comunicazione per divulgare i 

contributi proposti dell’ente camerale per facilitare l’attivazione di tirocini, contratti di apprendistato 

o assunzioni proprio per sostenere le imprese e i lavoratori maggiormente colpiti dall’emergenza 

pandemica collaborando con il sistema dell’Istruzione universitaria, ITS, istruzione tecnica e della 

formazione potranno essere attivate azioni di supporto all’intermediazione domanda ed offerta di 
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lavoro per le competenze strategiche o critiche riferibili ai bisogni post emergenza. Saranno realizzate 

specifiche attività di orientamento ed organizzati incontri per il placement di personale specializzato. 

 Progetto - Fare nuova Impresa – Formazione per le Start up e gestione d’impresa - 

contributo pari ad € 100.000,00. 

Il Progetto prevede la realizzazione di una pluralità di azioni formative e di orientamento per lo 

start up e lo sviluppo dell’idea imprenditoriale. In particolare, per il tramite di attività di gruppo e 

azioni individuali, che rappresentano complessivamente un unico percorso integrato, graduale ed 

efficace di accompagnamento all’avvio di impresa, verranno erogati seminari o webinar 

informativi e formativi di preparazione e avviamento all’imprenditoria, realizzati con una 

metodologia atta a trasferire concetti teorici mantenendo al contempo un taglio operativo. Le 

nozioni teoriche riguarderanno i principi di diritto del lavoro, tipologie societarie, principali 

adempimenti civili e fiscali etc. e verranno implementate da interventi pratici di pianificazione e 

programmazione.  Gli utenti verranno informati sulle fonti di finanziamento nazionali, regionali e 

locali utili all’implementazione dell’idea imprenditoriale e alla gestione del costo del lavoro, sulla 

disponibilità e sulle forme di accesso ai servizi di incubazione e sostegno allo star up presenti nel 

territorio. Particolare attenzione verrà data all’avvio di attività imprenditoriali femminili. 

 Progetto “Fiera della Cultura e dell’Economia a Roma” - La Cultura a sostegno dello 

sviluppo socio-economico del territorio – contributo pari ad € 100.000,00 

Nell’ambito delle funzioni istituzionali di promozione del territorio e valorizzazione del patrimonio 

culturale, si prevede per il 2022 l’avvio di una prima fase del Progetto “Fiera della Cultura e 

dell’Economia a Roma” – La Cultura a sostegno dello sviluppo socio-economico del territorio”.  

Il progetto, ad oggi ancora in fieri, prenderà la sua conformazione definitiva nell’arco dei prossimi 

anni: lo scopo è realizzare un grande evento di respiro nazionale, finanche internazionale. In tale 

contesto, per il 2022, si prevede un’iniziativa integrata di comunicazione, promozione, formazione 

e informazione sui temi della comicità, dell’ironia e della cultura satirica, sui legami che li 

avvincono all’economia, allo spirito di iniziativa imprenditoriale e alla capacità di interpretare 

criticamente gli eventi e le trasformazioni socio-economiche dei nostri tempi.  

Si tratta dell’ultimo tassello per completare il mosaico degli interventi che la Camera sostiene in 

tutti gli ambiti della cultura, dal cinema alla musica, classica e contemporanea, dal teatro alla lirica, 

dalla letteratura alle arti visive e figurative, dal settore dell’editoria a quello del libro, nella 
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considerazione che gli stessi costituiscono un fondamentale driver di investimento per lo sviluppo 

socio-economico del territorio e per l’incremento della competitività del sistema delle imprese. 

La manifestazione, organizzata dall’Azienda Speciale Forma Camera, sarà articolata in più giornate 

formative e in un grande appuntamento di condivisione e partecipazione, attraverso cui verranno 

presentate le opere degli “addetti” al settore, verranno realizzati workshop ed organizzati incontri 

con gli artisti per dare risalto a tutti i linguaggi dell’umorismo, della comicità e della satira, con uno 

sguardo particolare a quelli più innovativi, al fine di stimolare negli operatori economici del territorio 

la capacità di interpretare criticamente i fenomeni della realtà attuale e individuare nuovi percorsi e 

nuove prospettive di sviluppo. Durante questi appuntamenti, verranno coinvolte le maggiori 

istituzioni operanti nel settore della cultura e i principali stakeholder del territorio, per conferire 

all’intera manifestazione il maggior risalto e diffusione possibili e contribuire, in tal modo, al rilancio 

dell’economia locale e dell’immagine della città. 

Tutte le attività saranno realizzate in presenza o a distanza in base alle esigenze emergenziali. 

B) COSTI DI STRUTTURA 

In tale voce si riportano i costi previsti per: 

7.)   Organi Istituzionali = costo complessivo pari ad € 15.300,00 nell’ambito del quale sono i previsti 

i costi per gli Organi Istituzionali ed in particolare per il Collegio dei Revisori. 

Il costo relativo agli Organi Istituzionali previsto per il 2022 è in linea con le disposizioni previste dal 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, in data 11 dicembre 2019. Il predetto Decreto all’art. 3 ribadisce la gratuità stabilita a 

decorrere dal 10 dicembre 2016 per tutti gli incarichi degli Organi diversi dai Collegi dei revisori e detta 

i criteri tesi ad assicurare misure omogenee di indennità per l’Organo Collegiale, sulla base di parametri 

che, per le Aziende Speciali, sono le classi dimensionali, definite tenendo conto del valore dei ricavi 

ordinari evidenziato nei bilanci. Tali disposizioni sono state recepite con la Deliberazione del Consiglio 

della Camera di Commercio di Roma n. 26 del 30/11/2020. 

8.) Costo del Personale  

Costo del Personale = si prevede un costo annuo pari ad € 570.881,00 

Nell’ambito del costo del personale dipendente si prevede un incremento, rispetto all’esercizio precedente, 

dovuto: al costo corrispondente al rientro in servizio di una unità di primo livello, in congedo straordinario 

per L. 104/1992 nel corso dell’esercizio precedente, al costo pieno per l’anno 2022 di una unità di quarto 
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livello, in maternità parziale nel corso dell’esercizio precedente ed al corrispettivo, pari al rimborso di un 

eventuale distacco annuale da altra Azienda Speciale. 

Il costo tiene conto oltre agli oneri previdenziali, anche dell’accantonamento al Fondo di Fine Rapporto 

(TFR). 

Il costo del personale dipendente previsto è in linea con quanto disposto dalle disposizioni in materia di 

contenimento della spesa pubblica (art. 9 c.1. - 2 – 3 del DL 78/2010), essendo inferiore rispetto a quello 

sostenuto nell’esercizio 2010 (€ 700.163,00). 

9.) Funzionamento = si prevede un costo complessivo pari € 157.235,00. 

In particolare, i costi di funzionamento per l’anno 2022 sono i seguenti: 

Spese per assistenza amministrativa fiscale aziendale, che si ritiene di affidare per € 6.000,00 (costo 

invariato rispetto al 2021). 

Spese per assistenza paghe e contributi, che si ritiene di affidare per € 5.600,00 (costo invariato rispetto 

al 2021). 

Spese per Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), incarico affidato per € 5.000,00.  

Spese per Adempimenti D.Lgs. 81/08 e per Adempimenti Medico Competente, che si ritiene di affidare 

per € 4.400,00 (costo invariato rispetto al 2021) oltre eventuali visite mediche pari ad € 30,00 per 

dipendente per un totale stimato di € 300,00. 

Spese di assicurazione: copertura delle responsabilità per danno lieve derivanti dalla gestione dell’attività 

degli amministratori, R.C. Patrimoniale e tutela legale stimate pari ad € 8.278,00. 

Spese per prestazioni di servizi: stimate in € 38.548,09 che prevedono a titolo di esempio, costi telefonici, 

di gestione, cancelleria e materiali di consumo informatici, software di gestione presenze, contabilità, 

protocollo, conservazione digitale, eventuali altri costi di gestione per le sedi di Viale Oceano Indiano e 

Via Capitan Bavastro.  

Spese per oneri diversi di gestione: stimate in € 30.000,00 che prevedono le spese relative a imposte e 

tasse.  

Buoni Pasto: l’importo stimato è pari ad € 13.552,00 ed è calcolato sulla base di quanto previsto dalla 

Giunta Camerale (Delibera 341 del 03/12/2012) che ha disposto di prevedere l’applicazione del disposto 

normativo di cui all’art.7, comma 5, del D.L. 95/2012 convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012 che 

prevede che il valore del buono sia pari ad € 7,00. Previste 22 giornate lavorative per 11 mesi, per 8 unità.    
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Le spese di seguito elencate riguardano i costi che la Camera di Commercio di Roma sostiene per conto 

dell’Azienda – e quindi da rifondere - per il funzionamento degli uffici per l’esercizio 2022. 

Si è proceduto ad una stima delle stesse così articolate sulla base di quanto rimborsato alla Camera di 

Commercio di Roma nel corso degli anni precedenti: 

Totale 

Pulizie TecnoServiceCamere 16.269,35 

Assicurazioni 723.66 

Reception TecnoServiceCamere 14.933,87 

Energia elettrica 4.696,83 

Gas 1.486,19 

Prodotti igienico-sanitari 201,79 

Acqua 225,64 

Costi forfettari per aule Bavastro 7.320,00 

Totale 45.857,32 
 

  

10.) Ammortamenti e accantonamenti = € 4.000,00 

Nel preventivo 2022, in quanto economico, si tiene conto delle quote di ammortamento stimate sui beni 

dell’azienda, previste in diminuzione rispetto a quelle previste per il 2021.  

Si evidenzia inoltre che sulla base dei criteri di valutazione esposti nella circolare del Ministero dello 

Sviluppo Economico n. 3612 del 26/7/07 si rilevano i “costi di struttura” relativi al funzionamento 

dell’Azienda Speciale (cd. costi strutturali) distinti dalla quota parte di oneri sostenuti per la realizzazione 

delle iniziative progettuali. Si segnala che la capacità di copertura dei costi di struttura mediante 

acquisizione di risorse proprie, è misurata dal rapporto tra ricavi ordinari, al netto del contributo della 

Camera di Commercio, e che i costi strutturali (così come definiti nella sottostante tabella) sono 

interamente coperti da entrate proprie, pertanto conformi al disposto di cui all’art 65 del DPR 254/2005. 

In particolare si è provveduto a distinguere la quota di oneri per il personale, per il funzionamento e per 

gli ammortamenti da sostenere per progetti e iniziative da quella per il funzionamento interno 

dell’Azienda: 
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 Totale Struttura Iniziative 

Organi Istituzionali  € 15.300 € 15.300 € 0.00 

Personale (*) € 570.881 € 114.176 € 456.705 

Funzionamento (**) € 157.235 € 28.302 € 128.933 

Ammortamenti (***) € 4.000 € 1.000 € 3.000 

Totale € 747.416 € 158.779 € 588.638 

    

C) COSTI ISTITUZIONALI 

11.) Spese per progetti ed iniziative = € 841.731,00 

Le spese per progetti e iniziative sono i costi diretti sostenuti dall’Azienda per lo svolgimento delle 

attività e sono stati destinati come di seguito: 

a. € 89.406,00 costi sostenuti nell’ambito delle attività relative ai Proventi da servizi (formazione 

abilitante, formazione a catalogo); 

b. € 75.718,00 costi sostenuti nell’ambito delle attività finanziate da Organismi Comunitari; 

c. € 83.656,00 costi sostenuti nell’ambito delle attività finanziate da Contributi regionali e da altri 

enti pubblici; 

d. Costi sostenuti nell’ambito dei progetti realizzati con il contributo camerale: 

d.1      € 67.246,00 Progetto Imprese Competenze e Management; 

d.2      € 63.245,00 Progetto Sviluppo Innovativo e Sostenibile – Formazione per la transizione green; 

d.3      € 63.245,00 Progetto Learning Digital Trasformation - Formazione per la transizione digitale; 

d.4      € 73.746,00 Progetto Orientamento Professioni ed Autoimprenditorialità; 

d.5      € 69.245,00 Progetto Laboratorio progetti x fondi UE; 

d.6      € 120.732,00 Progetto Formazione e Lavoro; 
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d.7 € 63.246,00 Progetto Fare nuova Impresa – Formazione per le Start up e gestione d’impresa; 

d.8 € 72.246,00 Progetto “Fiera della Cultura e dell’Economia a Roma” - La Cultura a sostegno dello 

sviluppo socio-economico del territorio. 

In conclusione il preventivo economico per l’anno 2022 evidenzia costi per un totale di € 1.589.147,00 

così ripartiti: ORGANI ISTITUZIONALI € 15.300,00; PERSONALE € 570.881,00; 

FUNZIONAMENTO € 157.235,00; AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI € 4.000,00; SPESE 

PER PROGETTI ED INIZIATIVE € 841.731,00. 

Il complessivo dei costi è coperto da ricavi di pari entità che si prevede siano costituiti dalle seguenti voci: 

PROVENTI DA SERVIZI € 278.500,00; CONTRIBUITI ORGANISMI COMUNITARI € 176.947,00; 

CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI € 189.700,00; CONTRIBUTO CAMERA 

DI COMMERCIO € 944.000,00. 

Il totale tra le voci di costo e le voci di ricavo previste consente il raggiungimento del pareggio di Bilancio.  

 

 

Il Presidente 
Dott. Erino Colombi 
F.to Erino Colombi 

 



Denominazione del progetto: IMPRESE COMPETENZE E MANAGEMENT

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:  Data fine progetto:  

DESCRIZIONE PREVENTIVO
S.A.L. e 

CONSUNTIVO 
31.03.2022

S.A.L. 
30.06.2022

CONSUNTIVO 
30.06.2022

S.A.L. 
30.09.2022

CONSUNTIVO 
30.09.2022 S.A.L. 31.12.2022 CONSUNTIVO 

31.12.2022

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 23.760

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali

Spese di missione

Spese di comunicazione 2.400

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 2.500

Stampati e dépliants

Interventi formativi 45.000

Interventi informativi 15.846

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 200

Altri costi e spese 1.500

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 96.806

C) Costi indiretti

Costo del Personale 9.240

Organi Istituzionali 1.391

Spese di funzionamento 2.400

Ammortamenti 163

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 13.194

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 110.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 110.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

5.600

x



Denominazione del progetto: SVILUPPO INNOVATIVO E SOSTENIBILE - Formazione per la transizione GREEN

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:  Data fine progetto:  

DESCRIZIONE PREVENTIVO
S.A.L. e 

CONSUNTIVO 
31.03.2022

S.A.L. 
30.06.2022

CONSUNTIVO 
30.06.2022

S.A.L. 
30.09.2022

CONSUNTIVO 
30.09.2022 S.A.L. 31.12.2022 CONSUNTIVO 

31.12.2022

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 20.160

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali

Spese di missione

Spese di comunicazione 3.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 1.500

Stampati e dépliants

Interventi formativi 41.000

Interventi informativi 15.745

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 200

Altri costi e spese 2.000

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 88.505

C) Costi indiretti

Costo del Personale 7.840

Organi Istituzionali 1.391

Spese di funzionamento 2.100

Ammortamenti 164

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 11.495

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 100.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 100.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

4.900

x



Denominazione del progetto: LEARNING DIGITAL TRASFORMATION - Formazione per la transizione digitale

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:  Data fine progetto:  

DESCRIZIONE PREVENTIVO
S.A.L. e 

CONSUNTIVO 
31.03.2022

S.A.L. 
30.06.2022

CONSUNTIVO 
30.06.2022

S.A.L. 
30.09.2022

CONSUNTIVO 
30.09.2022

S.A.L. 
31.12.2022

CONSUNTIVO 
31.12.2022

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 22.320

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 2.000

Spese di missione

Spese di comunicazione 5.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 2.000

Stampati e dépliants

Interventi formativi 42.000

Interventi informativi 10.245

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 200

Altri costi e spese 2.000

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 91.365

C) Costi indiretti

Costo del Personale 8.680

Organi Istituzionali 1.391

Spese di funzionamento 2.400

Ammortamenti 164

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 12.635

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 104.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 104.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

5.600

x



Denominazione del progetto: ORIENTAMENTO PROFESSIONI ED AUTOIMPRENDITORIALITA'

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:  Data fine progetto:  

DESCRIZIONE PREVENTIVO
S.A.L. e 

CONSUNTIVO 
31.03.2022

S.A.L. 
30.06.2022

CONSUNTIVO 
30.06.2022

S.A.L. 
30.09.2022

CONSUNTIVO 
30.09.2022

S.A.L. 
31.12.2022

CONSUNTIVO 
31.12.2022

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 25.920

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 2.500

Spese di missione

Spese di comunicazione

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 3.000

Stampati e dépliants

Interventi formativi 45.000

Interventi informativi 21.246

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 200

Altri costi e spese 2.000

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 105.816

C) Costi indiretti

Costo del Personale 10.080

Organi Istituzionali 1.391

Spese di funzionamento 2.550

Ammortamenti 163

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 14.184

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 120.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 120.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

5.950

x



Denominazione del progetto: LABORATORIO PROGETTI X FONDI UE

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:  Data fine progetto:  

DESCRIZIONE PREVENTIVO
S.A.L. e 

CONSUNTIVO 
31.03.2022

S.A.L. 
30.06.2022

CONSUNTIVO 
30.06.2022

S.A.L. 
30.09.2022

CONSUNTIVO 
30.09.2022

S.A.L. 
31.12.2022

CONSUNTIVO 
31.12.2022

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 22.320

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali

Spese di missione

Spese di comunicazione 2.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 3.000

Stampati e dépliants

Interventi formativi 31.745

Interventi informativi 30.000

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 200

Altri costi e spese 2.500

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 97.365

C) Costi indiretti

Costo del Personale 8.680

Organi Istituzionali 1.391

Spese di funzionamento 2.400

Ammortamenti 164

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 12.635

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 110.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 110.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

5.600

x



Denominazione del progetto: FORMAZIONE E LAVORO

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:  Data fine progetto:  

DESCRIZIONE PREVENTIVO
S.A.L. e 

CONSUNTIVO 
31.03.2022

S.A.L. 
30.06.2022

CONSUNTIVO 
30.06.2022

S.A.L. 
30.09.2022

CONSUNTIVO 
30.09.2022

S.A.L. 
31.12.2022

CONSUNTIVO 
31.12.2022

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 39.382

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali

Spese di missione

Spese di comunicazione 10.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 1.800

Stampati e dépliants

Interventi formativi 64.432

Interventi informativi 43.000

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 200

Altri costi e spese 1.500

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 174.034

C) Costi indiretti

Costo del Personale 18.532

Organi Istituzionali 1.391

Spese di funzionamento 5.880

Ammortamenti 163

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 25.966

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 200.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 200.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

13.720

x



Denominazione del progetto: FARE NUOVA IMPRESA - Formazione per le Start Up e gestine di impresa

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:  Data fine progetto:  

DESCRIZIONE PREVENTIVO
S.A.L. e 

CONSUNTIVO 
31.03.2022

S.A.L. 
30.06.2022

CONSUNTIVO 
30.06.2022

S.A.L. 
30.09.2022

CONSUNTIVO 
30.09.2022 S.A.L. 31.12.2022 CONSUNTIVO 

31.12.2022

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 20.160

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 1.500

Spese di missione

Spese di comunicazione

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 2.000

Stampati e dépliants

Interventi formativi 41.000

Interventi informativi 17.246

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 200

Altri costi e spese 1.500

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 88.506

C) Costi indiretti

Costo del Personale 7.840

Organi Istituzionali 1.390

Spese di funzionamento 2.100

Ammortamenti 164

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 11.494

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 100.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 100.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

4.900

x



Denominazione del progetto:

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:  Data fine progetto:  

DESCRIZIONE PREVENTIVO
S.A.L. e 

CONSUNTIVO 
31.03.2022

S.A.L. 
30.06.2022

CONSUNTIVO 
30.06.2022

S.A.L. 
30.09.2022

CONSUNTIVO 
30.09.2022

S.A.L. 
31.12.2022

CONSUNTIVO 
31.12.2022

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 14.280

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 5.000

Spese di missione

Spese di comunicazione 5.000

Spese per convegni 5.000

Cancelleria  e materiale d'ufficio 1.500

Stampati e dépliants

Interventi formativi 20.000

Interventi informativi 30.746

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 200

Altri costi e spese 5.000

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 90.226

C) Costi indiretti

Costo del Personale 6.720

Organi Istituzionali 1.390

Spese di funzionamento 1.500

Ammortamenti 164

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 9.774

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 100.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 100.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

3.500

FIERA DELLA CULTURA E DELL'ECONOMIA A ROMA - La Cultura a sostegno dello 
sviluppo socio economico del territorio 

x



  
 

 
 

1 
 

 
Verbale n. 5 del 2021 

 
Verbale Relativo al Bilancio di Previsione 2022 

 
L’anno 2021 il giorno 25 (venticinque) del mese di ottobre alle ore 12,00, si è riunito il Collegio dei Revisori 

dei Conti di Forma Camera, Azienda Speciale della CCIAA di Roma, in modalità di video conferenza su 

piattaforma Zoom, in considerazione delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID 

- 2019, a seguito della convocazione del Presidente del Collegio, per l’esame del Preventivo economico 

relativo all’anno 2022. 

 

Sono presenti: 

Bernardina Coppola                Presidente in rappresentanza del MI.S.E.  

Paola Camponeschi                 Componente effettivo in rappresentanza del M.E.F. 

Ercole Gatta            Componente effettivo in rappresentanza della Regione Lazio 

 

Sono altresì presenti, il Direttore Generale Daniela De Vita, il Responsabile Amministrativo Ilaria Rovere, la 

contabile Francesca Oderino e il commercialista Mauro Grimani. 

Il Collegio dei Revisori constata che il preventivo economico per l’anno 2022 è stato redatto in conformità con 

quanto previsto dall’art.67 del D.P.R. n. 254/2005, recante “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”, che disciplina le modalità di predisposizione del 

preventivo economico delle aziende speciali delle Camere di Commercio, nonché alla circolare n.3612 del 26 

luglio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico.   

Tanto premesso, il Collegio esamina l'elaborato, che risulta composto dalla seguente documentazione: il 

preventivo economico redatto secondo l’Allegato G al D.P.R. n. 254/05, la relazione illustrativa del Presidente 

con la descrizione dettagliata dei progetti, la relazione contabile esplicativa degli importi indicati nelle singole 

voci di onere e provento.  

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione del Bilancio in questione, completa degli allegati 

dovrà essere trasmessa alle Amministrazioni vigilanti.  

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13.00 previa stesura del presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto  

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 

Bernardina Coppola Firmato 

Paola Camponeschi  Firmato 

Ercole Gatta  Firmato 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO PREVENTIVO 2022 
 

 
Il preventivo economico 2022 è redatto secondo il modello di cui all’allegato G previsto dall’art. 67 del D.P.R. 

n. 254/2005. Affianca le voci delle previsioni del 2022 alle voci del preconsuntivo 2021 e suddivide la 

ripartizione dei ricavi e dei costi per i singoli progetti. E’ corredato dalla relazione illustrativa del Presidente 

con la descrizione del programma di attività e dei singoli progetti nonché da una relazione contabile esplicativa 

delle voci di proventi e oneri. 

Lo schema di preventivo economico 2022 evidenzia un bilancio in pareggio per un ammontare complessivo 

di € 1.589.147,00.  

Dal raffronto con il preconsuntivo 2021, che si prevede chiuda con un ammontare di € 1.386.100,00, emerge 

una variazione in aumento, nel preventivo 2022, per € 203.047,00 dovuta a un maggiore introito di contributi 

da organismi comunitari e proventi da servizi, nonché del contributo della Camera di Commercio previsto per 

€ 944.000,00, a fronte di quello risultante nel Preconsuntivo pari a € 844.000,00.  

L’elaborato contabile si presenta articolato nelle seguenti componenti: 

 

RICAVI 
 
Di seguito sono specificati i ricavi previsti nelle seguenti voci, per le quali è calcolata la variazione assoluta 

ed in percentuale rispetto al preconsuntivo 2021: 

 
  

RICAVI  
 

Preconsuntivo 
2021 

 Preventivo  
2022 

 Variazione 
assoluta 

 
Variazione 
percentuale 

 
A) RICAVI ORDINARI 
      

 

1) Proventi da servizi 174.490,00 278.500,00   + 104.010,00 
 

+ 59,61% 
2) Altri proventi o rimborsi 0,00      0,00  - - 
3) Contributi da organismi 
comunitari 167.434,00 176.947,00 + 9.513,00 

 
+ 5,68% 

4) Contributi regionali o da 
altri enti pubblici 200.176,00  189.700,00   -10.476,00 

 
- 5,23% 

5) Contributo della Camera di 
Commercio 844.000,00 944.000,00  100.000,00 

 
+ 11,85% 

Totale (A) 1.386.100,00 1.589.147,00  + 203.047,00 
 

+ 14,65% 
 
 

Si evidenzia, rispetto al preconsuntivo 2021 un aumento della previsione dei ricavi relativi ai proventi da 

servizi per € 104.010,00, dei ricavi da organismi comunitari per € 9.513,00 ed una diminuzione dei contributi 
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regionali o da altri enti pubblici per € 10.476,00. Nella Relazione viene illustrato il programma delle attività 

che “tiene conto dell’attuale contesto socio economico del territorio, caratterizzato dai primi segnali di ripresa 

dalla crisi economica ed occupazionale che ha colpito l’intero sistema imprenditoriale, aggravata 

dall’emergenza pandemica ancora in corso.” Mediante tale programma Forma Camera “prevede di sostenere 

i processi di sviluppo economico del territorio tramite la sua tradizionale attività di ente strumentale del 

sistema camerale dedicato alla formazione ad alle politiche attive del lavoro. L’attività complessiva, in linea 

con il Programma Pluriennale della Camera di Commercio di Roma, si concretizza attraverso la realizzazione 

sia di mirate azioni formative volte al trasferimento di adeguate conoscenze ed all’acquisizione di nuove 

competenze manageriali, sia di mirate azioni  inerenti alle politiche attive del lavoro, quali strumenti volti a 

contribuire all’aumento del tasso di occupazione, facilitando le transizioni lavorative grazie all’orientamento, 

alla formazione continua ed on demand, all'adeguamento delle competenze alle trasformazioni del mercato 

del lavoro.” 

 

Le iniziative previste nel Programma di attività 2022, in particolare quelle finanziate dalla Regione e/o enti 

pubblici e quelle comunitarie, sono attinenti agli accreditamenti riconosciuti a Forma Camera. 

I contributi da organismi comunitari derivano dall’affidamento di progetti a valere su fondi diretti dell’Unione 

Europea, mentre quelli erogati da organismi regionali o da altri enti pubblici riguardano progetti comunitari 

con risorse a valere su fondi indiretti, per il tramite delle Regioni o di altri enti pubblici.  

Il lieve aumento dell’ammontare dei ricavi per contributi da organismi comunitari è dovuto alla ripartizione 

per quota parte delle varie annualità dei progetti affidati.  

Il contributo camerale 2022 indicato in euro 944.000,00 nell’allegato G viene attribuito ai seguenti progetti:  

 • Progetto “IMPRESE COMPETENZE E MANAGEMENT” -  contributo pari ad € 110.000,00 

• Progetto “SVILUPPO INNOVATIVO E SOSTENIBILE - Formazione per la transizione GREEN” -

contributo pari ad € 100.000,00 

• Progetto “LEARNING DIGITAL TRANSFORMATION - Formazione per la transizione digitale” - 

contributo pari ad € 104.000,00 

• Progetto “ORIENTAMENTO PROFESSIONI ED AUTOIMPRENDITORIALITA'” - contributo pari ad      

 € 120.000,00 

• Progetto “LABORATORIO PROGETTI X FONDI UE” - contributo pari ad € 110.000,00 

• Progetto “FORMAZIONE E LAVORO” - contributo pari ad € 200.000,00 

• Progetto “FARE NUOVA IMPRESA - Formazione per le Start up e gestione di impresa” - contributo pari 

 ad € 100.000,00 

• Progetto “FIERA DELLA CULTURA E DELL’ECONOMIA A ROMA” – La Cultura a sostegno dello 

sviluppo socio-economico del territorio” - contributo pari ad € 100.000,00. 
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Come sopra indicato, l’ammontare del contributo camerale è aumentato di € 100.000,00 rispetto al pre-

consuntivo 2021. E’ finalizzato alla realizzazione di attività e progetti su temi di particolare rilevanza per il 

sostegno delle imprese, sulla base di indirizzi strategici istituzionali e in collaborazione con il sistema 

imprenditoriale, con enti e/o istituzioni e in partenariato con le rappresentanze di settore. Complessivamente i 

ricavi previsti, pari a € 1.589.147,00, sono incrementati di € 203.047,00 (+ 14,65%) raffrontati a quelli del pre-

consuntivo 2021.  

COSTI 

 

Di seguito sono specificati i costi nelle seguenti voci, per le quali è calcolata la variazione assoluta e 

percentuale rispetto al preconsuntivo 2021: 

 

  
 

COSTI 
Preconsuntivo 

2021 
 Preventivo  

2022 
 Variazione 

assoluta 

 
Variazione % 

 
B) COSTI DI STRUTTURA      

 

6) Organi istituzionali 15.300,00  15.300,00  - - 
7) Personale: 525.940,00      570.881,00 +44.941,00 + 8,54% 
8) Funzionamento:      156.000,00 157.235,00 +1.235,00 +0,79 
9) Ammortamenti e 
accantonamenti:        5.000,00         4.000,00  - 1.000,00 

 
-20,00% 

 
Totale (B) 702.240,00 747.416,00 + 45.176,00 

 
+ 6,43% 

C) COSTI ISTITUZIONALI       

10) Spese per progetti e iniziative 683.860,00 841.731,00 + 157.871,00 
 

+23,09% 

Totale (C) 683.860,00 841.731,00 + 157.871,00 
 

+23,09% 
 
Totale Costi (B+C) 1.386.100,00 1.589.147,00 +203.047,00 

 
+14,65% 

 

Dal lato dei costi si osserva:  

1. Le Spese per gli Organi Istituzionali, che ammontano ad un totale complessivo di euro 15.300,00, 

invariate rispetto al precedente esercizio, sono in linea con le disposizioni previste dal Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, in data 11 dicembre 2019. Tali disposizioni sono state recepite con la Deliberazione del 

Consiglio della Camera di Commercio di Roma n. 26 del 30/11/2020.  

2. Al personale dipendente dell’Azienda Speciale Forma Camera è assicurato il trattamento   normativo     

e retributivo previsto dal CCNL vigente per il settore Commercio – Servizi.  

Il costo del personale dipendente, pari a € 570.881,00, è incrementato di € 44.941,00 rispetto al Pre-

consuntivo 2021, con una variazione percentuale pari all’8,54%. E’ stato previsto facendo riferimento 
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alla dotazione organica ed alla previsione di organico nel 2022. L’aumento è dovuto al costo 

corrispondente al rientro in servizio di una unità di primo livello, in congedo straordinario ai sensi 

della L. 104/1992 nel corso dell’esercizio precedente, al costo pieno di una unità di quarto livello, in 

maternità parziale nel corso dell’esercizio precedente ed al corrispettivo, pari al rimborso di un 

eventuale distacco annuale da altra Azienda Speciale (“ConCentro” di Pordenone). 

Il costo tiene conto oltreché degli oneri previdenziali, anche dell’accantonamento al Fondo di Fine                

Rapporto (TFR). 

3. Le spese di “Funzionamento” pari ad € 157.235,00 sono incrementate di € 1.235,00 rispetto ai valori 

del Pre-consuntivo 2021. In tale voce sono ricomprese le stime dei costi che la Camera di commercio 

di Roma sosterrà per conto dell’Azienda Speciale nel 2022, pertanto da rifondere, pari a € 45.857,32. 

Al riguardo, si ritiene opportuno rilevare i limiti di spesa per acquisto di beni e servizi introdotti dal 

comma 591, dell’articolo 1 della legge di bilancio n. 160/2019 per le pubbliche amministrazioni, le 

quali a decorrere dal 2020 non possono superare “il valore medio sostenuto per le medesime finalità 

negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti”.   

4. Gli ammortamenti sono relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali, per un importo di euro 

4.000,00, con una decurtazione di € 1.000,00 rispetto ai valori del Pre-consuntivo 2021.  

5. Le “Spese per Progetti e iniziative” riportate nell’allegato G (costi diretti sostenuti dall’Azienda 

Speciale), previste per € 841.731,00, mostrano la loro distribuzione tra le attività: proventi da servizi, 

attività finanziate da Organismi comunitari, da contributi regionali e da altri enti pubblici, progetti 

realizzati con il contributo camerale sopra citati, come precisato nella relazione al bilancio.   Prevedono 

un aumento di € 157.871,00 rispetto al preconsuntivo 2021, in cui ammontano ad € 683.860,00 (+ 

23,09%). 

6. Il totale delle previsioni dei costi, ammontante a € 1.589.147,00 risulta pari all’ammontare dei ricavi 

previsti, conseguendo il pareggio di bilancio.  

7. Il Collegio prende, inoltre, atto di quanto indicato nella relazione del Presidente in merito alla 

circostanza che, in base ai criteri di valutazione esposti nella circolare M.I.S.E. n. 3612/C del 

26/7/2007, i costi della struttura riferiti alla gestione aziendale e stimati pari a € 158.779,00, come 

risulta nello schema riportato a pag. 21 della Relazione Contabile, risultano interamente coperti da 

entrate proprie: proventi da servizi verso terzi, entrate comunitarie e regionali pari ad € 645.147,00, 

conformemente al disposto dell’art. 65 del D.P.R. n. 254/2005.   

8. Si invita l’Azienda speciale ad adottare comportamenti coerenti con la finalità di assicurare il 

contenimento delle spese prescritta dalla vigente normativa.  

9. Il Collegio prende atto che non sono previste spese per l’erogazione di indennità di trasferta del 

personale e che per quanto concerne le spese di consulenza le stesse sono limitate alle attività di 

assistenza e consulenza del lavoro, fiscale, adempimenti relativi al D.Lgs 81/08, medicina del lavoro 
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e Responsabile della Protezione dei Dati, le cui corrispondenti figure professionali non sono presenti 

all’interno della struttura.  

 

CONCLUSIONI  

Il Collegio dei revisori dei conti, considerato che: 

• il Bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente; 

• le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all’ammontare delle risorse impiegate 

negli esercizi precedenti ed ai programmi che l’Ente intende svolgere; 

• risulta rispettato l’equilibrio di Bilancio  

esprime parere favorevole 

in ordine all’approvazione della proposta del Bilancio di Previsione per l’anno 2022 

 
La seduta si chiude alle ore 13.00. 
      
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 

Bernardina Coppola Firmato 
 

Paola Camponeschi  Firmato 
 

Ercole Gatta  Firmato 
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