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PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2018 
 
 

ENTRATE Preventivo 2017 Preventivo 2018 SPESE Preventivo 2017 Preventivo 2018 

I. Quote associative   €   108.000,00   €   101.400,00  
I. Spese di gestione e 
funzionamento della 
struttura 

 €              11.467,00   €              11.330,00  

 I.I Quote anno corrente  €          76.300,00   €          76.200,00  I.I Spese postali  €                     40,00   €                     20,00  

I.II Quote anno precedente  €          31.700,00   €          25.200,00  I.II Spese telefoniche €                     100,00  €                     80,00  

      I.III Stampati  €                    1.000,00   €                    800,00  

II. Altri contributi degli 
associati 

 €                    -     €                    -    I.IV Pubblicità 
 €                                 
-    

 €                                 -    

 II.I Contributi generici  €                     -     €                     -    
I.V Servizi di traduzione e 
interpretariato 

 €                 2.200,00   €                 2.200,00  

II.II Contributi da specifici progetti  €                     -     €                     -    I.VI Spese di rappresentanza  €                         -     €                         -    

      I.VII Consulenze  €                 5.3999,00   €                 6.800,00  

III. Contributi e finanziamenti 
da terzi 

 €        21.475,00   €        66.295,00            I.VII.I Spese per 
assistenza sito internet 

 €                 1.098,00   €                 2.500,00  

 III.I Contributi generici  €                     -     €                     -    
          I.VII.II Tenuta contabilità e 
paghe 

 €                 4.301,00   €                 4.300,00  

 III.II Contributi da specifici progetti 
( Regione e altri enti) 

 €            21.475,00   €            66.295,00            I.VII.III Altre consulenze  €                      €                     

    I.VIII Spese varie  €                 2.728,00   €                 1.430,00  

             I.VIII.I   Valori bollati  €                      100,00   €                      100,00  

     
        I.VIII.II  Spese per uso 
locali 

 €                 1.500,00   €                 1.300,00  

            I.VIII.III  Altre spese varie  €                    30,00   €                    30,00  

   
I.VIII.IV spese per 
somministrazione personale  €                        0,00   €                        0,00  

  
 

          I.VIII.V Spese per la 
realizzazione sito internet 
 

€                 1.098,00 0 

     II. Spese del personale  €                40.055,00   €                39.918,00  

IV. Sponsorizzazioni €               0,00  €                    -    II.I Stipendi  €                37.205,00   €                37.268,00  

 IV.I Contributi generici (elargizione 
liberale) 

€               0,00  €                     -    II.II Missioni e trasferte  €                         -     €                         -    

     
II.III Rimborso spese viaggio e 
soggiorno  

 €                 2.850,00   €                 2.650,00  

V. Proventi da prestazioni di 
servizi 

€                  -  €                     -    
II.IV Spese per collaborazioni 
coordinate e continuative 
 

    



 

  
  

II. V Spese per  tirocinio 
formativo 
 

 €                         -     €                         -    

   
 

II.VI Compensi per 
collaborazioni occasionali 

 €                       0,00  €                       0,00 

VI. Proventi diversi €                   000 €                     - III. Spese per gli organi  €                 1.600,00   €                 2.800,00  

VI. I Interessi attivi €                    0,00 €                     - 
III.I Rimborsi spese viaggio e 
soggiorno 

 €                 1.600,00   €                 2.800,00  

VI.II Plusvalenze €                         - €                     -       

VI.III Rimborsi e recuperi diversi €                    0,00 €                     -       

   
  

IV. Spese per iniziative 
promozionali e 
istituzionali 

 €               74.457,00   €               111.457,00  

VII. Avanzo di gestione anni 
precedenti 

€                        -  €                    -    
IV.I Iniziative orientate allo 
sviluppo ed accreditamento 
dell'Associazione 

 €               17.872,00   €               21.900,00  

VII.I Residuo da destinare a 
specifici progetti 

€                         -  €                     -    

a) Attività di promozione ed 

integrazione delll'area dei balcani 
occidentali nell'Unione Europea , 
Macroregione Adriatica Ionica  

 €              12.372,00   €              16.400,00  

VII.II Residuo destinato ad attività 
istituzionali 

€                         -  €                     -    b) Reti partenariali internazionali   €                5.500,00   €                5.500,00  

   
 

IV.II Iniziative promosse dai 
Tavoli di lavoro tematici 

 €              25.600,00   €              23.700,00  

    a) Forum annuale  

 €              15.500,00   €              15.600,00  

     
b) Convegno annuale della 
Imprenditoria femminile 

 €              5.000,00  €              0,00 

   

c) Eventi tematici 
 

 €              5.100,00  €              8.100,00 

     

IV.III Iniziative di promozione 
della Corte Internazionale 
dell'Adriatico e dello Ionio 

 €                00,00   €                00,00  

     

a) Attività di promozione in 
ambito nazionale ed 
internazionale 

 €                00,00   €                00,00  



 

     

b) Attività di formazione    

     

IV.IV Progetti finanziati da enti 
ed organismi vari 

 €                30.985,00   €                65.857,00  

     

a) Progetti Comunitari 
 

 €                30.985,00   €                65.857,00  

     

V. Spese per acquisti 
patrimoniali 

 €                        -     €                        -    

     V.I Attrezzature  €                         -     €                         -    

     V.II Minusvalenze  €                         -     €                         -    

     VI. Oneri vari  €                1.896,00   €                2.190,00  

     VI.I Oneri bancari  €                   451,00   €                   200,00  

     VI.II Oneri assicurativi  €                   245,00   €                   490,00  

   
 

VI.III Oneri fiscali e 
previdenziali 

 €                 1.200,00   €                 1.500,00  

TOTALE GENERALE 
ENTRATE 

 €   129.475,00   €   167.695,00  
TOTALE GENERALE 
SPESE 

 €             129.475,00   €             167.695,00  

DISAVANZO DI GESTIONE     AVANZO DI GESTIONE -€                      0,00  -€                      0,00  

TOTALE A PAREGGIO                       €   129.475,00   €   167.695,00  TOTALE A PAREGGIO                           €             129.475,00   €             167.695,00  
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RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018 

 

Il bilancio preventivo è un documento contabile nel 

quale vengono indicate su base previsionale le 

entrate e le uscite dell’associazione riguardanti 

l’esercizio 2018, poste a confronto con i valori 

dell’esercizio precedente. 

Il preventivo finanziario 2018 è stato redatto 

secondo lo schema richiesto dal Regolamento di 

gestione finanziaria del Forum (Allegato A) e sono 

rispettati i seguenti principi: 

  Annualità: le entrate e le uscite sono riferibili 

all’anno in esame;  

 Unità: il totale delle entrate finanzia 

indistintamente il totale delle uscite;  

 Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza 

compensazioni;  

 Universalità: tutte le entrate e le uscite sono 

iscritte in bilancio;  

 Veridicità ed attendibilità: le previsioni sono 

sostenute da analisi fondate sulla base di idonei 

parametri di riferimento. 

Il criterio adottato, nella sua redazione,  è della 

“pura cassa” e non della competenza per cui sono 

state indicate le previsioni dei flussi finanziari in 

entrata ed in uscita per l’anno 2018 sulla base  

delle scelte effettuate dal Consiglio di 

Amministrazione nella riunione del 29 Gennaio 2018.  
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Il bilancio preventivo  è infatti, uno strumento di 

programmazione che permette di definire la migliore 

combinazione di attività e risorse necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi programmatici 

deliberati dal Consiglio di Amministrazione. 

La sua redazione serve inoltre per informare gli 

associati e i terzi dell’attività che verrà svolta 

dall’associazione nell’adempimento della missione 

istituzionale e delle modalità di acquisizione ed 

impiego delle risorse nello svolgimento di tale 

attività. 

Anche il programma per l’anno 2018 sarà rivolto ai 

Paesi della Regione Adriatico Ionica ed in tale 

anno, si rafforzerà ulteriormente la collaborazione 

ed il coordinamento congiunto con gli altri due 

Fora della società civile (Forum delle Città e 

Uniadrion) nell’ambito della modalità di lavoro del 

Segretariato Integrato approvato ad ottobre 2016 ad 

Olympia. 

Le iniziative e gli eventi che si andranno a 

realizzare nel corso dell’anno si collegheranno 

soprattutto al progetto europeo AI NURECC, nato 

dalla collaborazione con l’Associazione CRPM 

(Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime 

europee) e all’Euroregione Adriatico Ionica che 

insieme ai Fora della Società Civile rappresentano 

gli attori principale dell’Area EUSAIR. Il progetto 

approvato dal Governing Board EUSAIR i giorni 25 e 

26 ottobre 2017 ad Ancona e promosso da alcuni 

Parlamentari europei, che hanno di recente 

costituito il gruppo informale “Friends of EUSAIR”, 
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è stato presentato alla DG Regio a metà gennaio 

avrà una durata prevista di 18 mesi. 

Le scelta delle azioni si è basata sulle 

indicazioni fornite dalla DG Regio, dal Governing 

Board EUSAIR e da alcune priorità dei Thematic 

Steering Groups. In particolare riguardano: 

1. Giovani (organizzazione di Giochi olimpici della 

Macroregione, di un forum giovani e altre attività 

correlate, di una summer school). In questa azione 

il Forum AIC coopererà con gli altri partner per la 

realizzazione delle attività. 

2. Industrie creative e culturali: questa azione 

quasi interamente gestita dal Forum AIC vede la 

promozione e il sostegno ad alcuni futuri start 

upper dell’Adriatic Start UP school, la quale ha 

avuto alla fine del 2017 parere favorevole e 

promessa di promozione e supporto da parte parte 

del Vice Direttore generale alla cultura UNESCO. La 

terza edizione della scuola partirà in autunno 2018 

e la quarta nel 2019. Nell’ambito di questa azione 

si collocano delle borse di studio da destinare a 

studenti provenienti da paesi extra UE e dei 

piccoli grant post-formazione per alcune start-up 

meritevoli. La promozione avverrà attraverso tre 

diversi e importanti eventi: a Spalato ad ottobre 

2018, nell’ambito della XVIII Edizione del Forum – 

che sarà organizzato congiuntamente con il Forum 

Città e Uniadrion in collaborazione con il 

Segretariato permanente dell’Iniziativa Adriatico 

Ionica; in Albania a fine anno 2018 

(novembre/dicembre) in concomitanza anche ad eventi 

organizzati nell’ambito di diverse azioni del 
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progetto (turismo e capacity buinding) ed a Mostar 

in occasione della Fiera internazionale ad aprile 

2019.  

3. Azione turismo e patrimonio culturale: il Forum 

AIC sarà responsabile dell’organizzazione di un 

evento in Grecia nel periodo giugno/luglio 2018 che 

si focalizzerà sul settore crocieristico 

nell’ambito dell’Anno del Turismo Europa-Cina e 

dell’Anno del Patrimonio Culturale Europeo. 

L’intento è quello di realizzare un evento più 

tecnico che si collochi soprattutto nelle attività 

del Tavolo di Lavoro Tematico del Forum “connettere 

la regione” con la partecipazione di autorità di 

gestione dei programmi europei di cooperazione 

territoriale e delle autorità portuali dell’area al 

fine di sviluppare delle proposte concrete a valere 

sui prossimi bandi e da discutere/presentare 

nell’Evento congiunto di Spalato a Ottobre. 

Inoltre il Forum contribuirà alla prima convention 

internazionale delle città creative UNESCO che si 

svolgerà nella città di Fabriano a giugno 2019. 

4. Azione capacity building. Questa azione sarà 

destinata a alcuni seminari di 

apprendimento/networking per l’europrogettazione 

destinati ai soci delle reti AI NURECC. Importante 

sarà l’evento che si realizzerà in Montenegro in 

cui è previsto l’incontro dello Steering commitee 

tra tutti i partner di progetto AI NURECC oltre che 

altre attività parallele. Periodo marzo 2019.  

Sono previste anche attività di  

5.Comunicazione in cui il Forum è chiamato a dare 

il suo contributo in termini di contenuti,  
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6. ricerca scientifica a capo alla rete delle 

Università.  

Nell’anno 2018 proseguiranno, inoltre, le attività 

di collaborazione con i network internazionali e le 

attività di coordinamento, cooperazione e 

comunicazione con le Camere associate. 

In particolare continuerà la collaborazione con la 

DG Regio, Unità Macroregioni, che coinvolgerà 

attivamente l’Associazione ed i suoi soci nei B2B e 

nelle sessioni tematiche del 3 Forum EUSAIR sotto 

la Presidenza italiana, che avrà luogo a Catania 

dal 24 al 26 maggio. 

Inoltre si garantirà anche la partecipazione di 

rappresentanti del Forum alle Tavole Rotonde 

tematiche dell’Iniziativa Adriatico Ionica che sono 

strettamente collegate alle riunioni dei Thematic 

Steering Groups dei 4 Pilastri EUSAIR. 

Il Forum insieme agli altri due Fora della Società 

civile rafforzeranno inoltre il rapporto con la 

Regione Marche, quale partner italiano dell’EUSAIR 

Facility Point, fornendo contenuti e contribuendo 

ad arricchire la Stakeholder Platform dell’Area 

Adriatico Ionica di cui la Regione Marche è 

responsabile di progetto. 

 

Nell’anno 2018 l’associazione continuerà l’attività  

rivolta ai bandi di programmi specifici di 

cooperazione territoriale per l’Area Adriatico 

Ionica. In particolare verranno presi in 

considerazione la seconda call del programma 

interreg Adrion che dovrebbe essere pubblicato 

nella seconda metà, e i bandi a valere sul 
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programma IPA Adriatic CBC, in cui le Camere 

croate, bosniche e montenegrine hanno già 

cominciato a lavorare, oltre che di altre risorse 

europee/nazionali che rappresentino un’opportunità 

per il Forum ed i suoi soci.  

 

Nel bilancio preventivo le entrate dell’azienda 

sono classificate in base alla loro provenienza e 

alla funzione svolta mentre gli oneri (spese di 

gestione e funzionamento della struttura, spese del 

personale, spese per iniziative promozionali e 

istituzionali, spese per acquisti patrimoniali e 

oneri vari) sono classificati per destinazione 

rispetto alle varie funzioni gestionali. 

L’eventuale classificazione per natura di proventi 

ed oneri deve considerarsi aggiuntiva e non 

sostitutiva alla classificazione per destinazione. 

Entrando quindi nel dettaglio, le previsioni delle 

entrate e delle uscite sono state determinate come 

di seguito specificato: 

 

ENTRATE  

TITOLO I –  

ENTRATE CORRENTI  :  QUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI 

ASSOCIATI 

 

Quote associative: l’importo previsto di euro 

101.400,00 è stato  ottenuto:  

per le quote anno corrente (2018) di € 76.200,00 

a)  tenendo conto della delibera del Consiglio del 

29.01.2018 che ha rideterminato l’ammontare delle 

quote associative 2018 delle Camere di Commercio 
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associate in modo proporzionale alle imprese da 

esse rappresentate secondo i seguenti scaglioni: 

- Da n.1 a n.499 imprese rappresentate : € 

700,00; 

- Da n. 500 a n. 4.999 imprese rappresentate: € 

800,00; 

- Da n. 5.000 a n. 14.999 imprese rappresenta 

te € 1.200,00; 

- Da n. 15.000 a n. 74.999 imprese rappresentate 

€ 1.500,00; 

- Oltre 75.000 imprese rappresentate € 2.000,00 

E’ stata scelta la soglia delle 75.000 imprese 

rappresentate  perché si è tenuto conto della 

normativa italiana che prevede l’accorpamento 

delle Camere di Commercio con meno di 75.000 

imprese registrate. 

b) Del versamento della quota associativa di  € 

20.000,00 da parte della Camera di Commercio di 

Ancona quale sede della segreteria del Forum AIC; 

c) Del versamento della quota di € 6.000,00 da parte 

di Unioncamere Italia; 

d) Del versamento della quota di € 1.200,00 da parte 

della Camera di Economia Croata e di  1.200,00 da 

parte della Camera  dell’Economia del Montenegro; 

e) Delle quote a carico dei membri sostenitori 

appartenenti ai paesi UE: Assonautica Nazionale € 

1.000,00 ed ai paesi Extra-UE : Camera di 

Commercio della Serbia € 600,00. 

 

Per le quote anni precedenti di € 25.200,00 

a) tenendo conto della delibera del Consiglio del 

29.01.2018 che accogliendo la richiesta fatta 
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dalle Camere di Commercio greche in difficoltà di 

diminuire del 50% il debito delle quote pregresse 

non versate, ha ridotto il debito pregresso 

relativo alle quote 2013-2016 della Economic 

Chamber of Greece; della Ioannina Chamber of 

Commerce and Industry; Preveza Chamber of 

Commerce and Industry e della Thesprotia Chamber 

of Commerce and Industry  dell’importo totale di 

€ 26.800 del 50% rideterminandolo in  € 13.400; 

b) delle quote relative all’anno 2017 non ancora 

versate di € 11.800 di cui 10.800 relative ad una 

parte delle Camere associate greche ed € 1.000 

alla quota 2017 del membro sostenitore 

Assonautica; 

 

TITOLO III –  

ENTRATE CORRENTI :  CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI DA TERZI 

Contributi da specifici progetti: € 66.295,00 

 

Nell’esercizio 2018 sono previste entrate derivanti 

dalla riscossione  del  saldo dell’attività di 

progettazione europea, Progetto Meddiet, di €  

1620,00; dalla quota del cofinanziamento italiano di 

€ 7.050,00 destinata dall’autorità di gestione del 

programma ENPI (Regione Sardegna) ai partner dei 

progetti italiani e dalla quota destinata 

dall’Iniziativa Adriatico Ionica Marche  a sostegno 

dell’organizzazione del Joint Fora di ottobre 2018 

per un importo di € 3.000,00. 

La parte più importante di tali contributi previsti    

in entrata, deriva dalla partecipazione  del FORUM al 

progetto europeo  AI NURECC che vede coinvolti i tre 
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Fora, l’Euroregione Adriatico Ionica e il CRPM 

(Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime) nella 

costruzione di un network formato dalle Regioni e dalla 

società civile della Macroregione al fine di favorire 

l’implementazione della Strategia EUSAIR ed il dialogo 

strutturato con gli attori chiave del territorio.  Per 

l’attività svolta dall’associazione Forum nel corso 

dell’esercizio 2018 sono state previste  entrate per € 

54.625 

 

 

 

USCITE  

TITOLO I – Spese di gestione e funzionamento della struttura  

 In generale, tutti gli importi sono stati determinati 

prendendo a riferimento le uscite che si sono verificate 

nell’esercizio 2017 .  

Sono state iscritte in questo capitolo le spese 

per: 

a) servizi postali per € 20,00; 

b) servizi telefonici per € 80,00; 

c) materiale di cancelleria e stampati per € 

800,00; 

d) servizi di traduzione e interpretariato per € 

2.200,00;  

e) assistenza sito internet per € 2.500,00; 

f) tenuta della contabilità e paghe per € 4.300,00;  

h) Spese varie  per € 1.430,00, trattasi di spese 

relative all’acquisto di  servizi vari  per € 

30,00, spese per uso locali CCIAA Ancona per € 

1.300,00, spese per valori bollati per € 100,00,  
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Le spese di gestione e funzionamento rappresentano 

il 6,75%  del totale delle uscite previste per 

l’esercizio 2018.  

 

 

TITOLO II. SPESE DEL PERSONALE 

Il costo del personale per complessivi € 39.918,00, 

è stato calcolato tenendo conto della 

trasformazione del  vigente contratto a tempo 

determinato (giunto a scadenza di durata di 3 anni) 

di una unità operativa di terzo livello a 38 ore 

settimanali con scadenza 31.05.2018, in contratto a 

tempo indeterminato sempre a 38 ore e al terzo 

livello del CCNL settore commercio. La legge di 

Bilancio 2018 di recente approvazione prevede degli 

sgravi contributivi per le trasformazioni dei 

contratti da tempo determinato a tempo 

indeterminato 

 

 

Titolo III :SPESE PER GLI ORGANI 

Nelle spese per gli organi sociali, pari a € 

2.800,00, sono state iscritte esclusivamente le 

uscite previste per viaggio e soggiorno che si 

sosterranno in occasione della partecipazione 

degli organi istituzionali alla attività del 

Forum.  

 

 

TITOLO IV: SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E 

ISTITUZIONALI 
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IV.I  Iniziative orientate allo sviluppo ed 

accreditamento dell’Associazione mediante anche il  

consolidamento delle relazioni istituzionali 

dell’Ente a livello nazionale e internazionale  

 

L’Associazione negli ultimi anni è stata impegnata 

nello sviluppo di una rete di relazioni 

internazionali di grande importanza per cogliere 

le opportunità offerte dal panorama internazionale 

e accrescere la competitività del territorio.  

Essa è, infatti, diventata una rilevante rete 

trasnazionale che associa 44 Membri tra Camere di 

Commercio Italiane ed estere. 

Nell’esercizio 2018 continuerà l’impegno del Forum 

per il consolidamento delle relazioni con i membri 

dell’Associazione.  

In totale tale capitolo di spesa assorbirà risorse 

per complessive € 21.900,00 di cui per: 

 

1) Attività di promozione ed integrazione dell'area 

dei balcani occidentali nell'Unione Europea con 

particolare riguardo alla attività a sostegno dello 

sviluppo  della   Macroregione Adriatica Ionica:  € 

16.400,00.  

 

Nell’esercizio 2018  l’impegno del Forum 

nell’ambito della Macroregione Adriatico – Ionica 

sarà ancora maggiore rispetto agli esercizi 

precedenti. 

Il Forum AIC è uno dei maggiori promotori del 

progetto di tale Macroregione; quest’ultima 

rappresenta un sistema di governance comune che 
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coinvolge diversi attori, politiche e specificità 

presenti sul territorio dell’area, valorizzando il 

patrimonio culturale e la ricchezza delle proprie 

realtà. 

La Macroregione traduce nel concreto il concetto di 

coesione territoriale, di protezione ambientale, di 

sviluppo economico e sociale sostenibile senza 

creare nuove strutture ma utilizzando le reti già 

esistenti. Tra esse il Forum AIC è l’organismo 

impegnato nello sviluppo, nel processo di crescita 

duraturo e nella diffusione delle esperienze e 

delle potenzialità presenti nel tessuto economico-

produttivo dell’area adriatico ionica.  

 

 

  

2) Sviluppo di reti partenariali internazionali: € 

5.500,00. 

Tale importo comprende la quota annuale di adesione 

alla rete NECSTour di € 500,00 e la spesa di 

iscrizione del FORUM AIC come membro 

dell’Eurochambres per € 5.000,00. 

 

 

 

IV.II  Iniziative – Tavoli di lavoro tematici –  

Sono state previste attività ricomprese in tale 

capitolo di spesa per un importo complessivo di € 

23.700. In dettaglio: 

 

a) XVIII edizione del Forum delle Camere di 

Commercio dell’Adriatico e dello Ionio  
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La XVIII Edizione del Forum delle Camere di 

Commercio dell’Adriatico e dello Ionio vedrà la sua 

realizzazione dal 16 al 18 ottobre 2018 a Spalato, 

nell’ambito di un più ampio contesto nel quale 

saranno coinvolti il Forum delle Città, Uniadrion in 

collaborazione con il Segretariato dell’Iniziativa 

Adriatico Ionica. Inoltre l’Evento congiunto di 

Spalato rappresenterà anche una delle attività  

cardine del progetto AI NURECC.  

L’Edizione intende in ogni caso, come di consueto, 

promuovere lo sviluppo economico e la cooperazione 

internazionale nel bacino di riferimento, 

rafforzando le relazioni fra gli enti camerali. Il 

programma dell’evento sarà articolato su più 

giornate nelle quali sono previste le riunioni degli 

organi dell’Associazione Forum AIC, dei Tavoli di 

lavoro tematici e del gruppo sulla progettazione 

comunitaria; la sessione plenaria ospiterà 

interventi istituzionali di rilievo.  

Attraverso la XVIII Edizione il Forum intende 

continuare a favorire la cooperazione tra 

istituzioni, enti locali e imprese.  

Al fine di migliorare la qualità del lavoro prodotto 

attraverso i Tavoli tematici, continuerà,  

nell’esercizio 2018, il coinvolgimento delle Camere 

associate attraverso l’affidamento alle stesse di 

alcune segreterie operative,  in considerazione del 

fatto che i territori e le comunità saranno i  veri 

protagonisti della nuova visione adriatico ionica. 

La migliore conoscenza della specificità dei propri 

territori, infatti, facilita la valorizzazione degli 

stessi e permette una maggior coesione con i 
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partner, rendendo più semplice la circolazione delle 

conoscenze e l’ampliamento delle relazioni 

economico-sociali.   

L’organizzazione e la logistica dei tavoli di 

lavoro sarà curata dall’ente camerale del luogo 

che verrà scelto dal Consiglio direttivo, mentre 

il programma sarà steso dalla Segreteria del 

Forum. 

Tale capitolo di spesa IV.II in totale assorbirà 

risorse per € 15.600,00 impiegate per 

l’organizzazione della diciottesima edizione del 

Forum.  

c)Eventi tematici 

In tale voce sono state ricomprese le attività 

che verranno svolte nell’esercizio 2018 dedicate 

ad attività inerenti i Tavoli di lavoro tematici 

ed eventuali iniziative organizzate 

congiuntamente con gli altri 2 Fora della 

Società civile della Macroregione Adriatico 

Ionica. Le risorse destinate a tali attività 

ammontano ad € 8.100. 

 

IV.IV  Progetti finanziati da enti ed organismi 

vari 

L’importo previsto di € 65.857,00 è formato per € 

10.985,00 dalla residua somma che il Forum dovrà 

restituire alla Camera di Commercio di Ancona ad 

estinzione  dell’anticipo ottenuto per 

l’espletamento dall’attività di progettazione 

riportata nell’allegato alla convenzione, giunta a 

conclusione nell’esercizio 2015 e la cui 

rendicontazione e terminata nell’esercizio 2016; 
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per la restante parte di € 54.872,00 dai costi che 

verranno sostenuti dall’associazione per l’attività 

che verrà svolta per la realizzazione del progetto 

AI NURECC 

 
Il totale dei costi previsti per l’esercizio 2018 

per lo svolgimento delle iniziative promozionali e 

istituzionali di € 111.457,00 rappresenta il 66,46 

per cento del totale delle uscite previste. 

 

 

VI. ONERI VARI  

Trovano qui esposizione uscite di diversa natura. 

Le spese per servizi bancari  di € 200,00; gli 

oneri assicurativi riguardano il premio della 

polizza assicurativa che verrà stipulata a favore 

del personale e degli organi istituzionali , per un 

importo complessivo di € 490,00. 

Gli oneri fiscali previsti in € 1.500,00 riguardano 

principalmente l’imposta IRAP che si dovrà versare 

nel corso del 2018 per quanto dovuto a saldo 2017 e 

in acconto 2018. 

 

L’ammontare complessivo delle uscite previste per 

l’esercizio 2018 è di € 167.695,00 Tale importo è 

esattamente uguale all’ammontare delle entrate 

previste per lo stesso periodo, assicurando così il 

rispetto del principio di pareggio del bilancio.  

 

A completamento di quanto sopra esposto, e per una 

completa informazione degli associati, si ritiene 

utile allegare il seguente prospetto che mette a 

confronto le entrate e le uscite a consuntivo, alla 
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data del 31.12.2017 determinate su quanto rilevato 

sino ad ora contabilmente, con  le entrate e le 

uscite previste per l’esercizio 2018.  

FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADRIATICO E DELLO IONIO 
 
 

 
 

ENTRATE 
Consuntivo  

2017 
Preventivo  

2018 
SPESE 

Consuntivo  
2017 

Preventivo  
2018 

              

I. Quote associative   €       77.650,00   €      101.400,00  
I. Spese di gestione e 
funzionamento della 
struttura 

 €        11.325,00   €        11.330,00  

 I.I Quote anno corrente  €       70.250,00   €         76.200,00  I.I Spese postali  €                 12,00  €                20,00  

I.II Quote anno precedente  €         7.400,00   €         25.200,00  I.II Spese telefoniche €                   30,00   €                80,00  

      I.III Stampati  €                366,00   €              800,00  

II. Altri contributi degli 
associati 

 €                      -     €                        -    I.IV Pubblicità  €                       -     €                       -    

 II.I Contributi generici  €                      -     €                        -    
I.V Servizi di traduzione e 
interpretariato 

 €          2.466,00   €           2.200,00  

II.II Contributi da specifici 
progetti 

 €                      -     €                        -    
I.VI Spese di 
rappresentanza 

 €                       -     €                       -    

      I.VII Consulenze  €          6.521,00   €          6.800,00  

III. Contributi e 
finanziamenti da terzi 

 €       26.254,00   €           66.295,00  
          I.VII.I Spese per 
assistenza sito internet 

 €          2.513,00   €           2.500,00  

 III.I Contributi generici  €         €                        -    
          I.VII.II Tenuta 
contabilità e paghe 

 €          4.008,00   €           4.300,00  

 III.II Contributi da specifici 
progetti ( Regione e altri 
enti) 

 €       26254,00   €           66.295,00  
          I.VII.III Altre 
consulenze 

 €             00,00   €              00,00  

   

I.VIII Spese varie  €          1.930,00   €           1.430,00  

   

         I.VIII.I   Valori bollati  €                92,00        €              100,00  

IV. Sponsorizzazioni    €                        -    
        I.VIII.II  Spese per uso 
locali 

 €          1.269,00   €           1.300,00  

 IV.I Contributi generici 
(elargizione liberale) 

   €                        -    
        I.VIII.III  Altre spese 
varie 

 €              121,00   €              30,00  

      
       I.VIII.IV spese per 
somministrazione 
personale 

 €            €           00,00  

   
          I.VIII.V ISpese per 
acquisto beni strumentali 

 
€             448,00 €          0,00 

V. Proventi da prestazioni 
di servizi 

 €                      -     €                        -    II. Spese del personale  €        38.450,00   €        39.918,00  

      II.I Stipendi  €        36.442,00   €        37.268,00  
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VI. Proventi diversi  €            575,00   €                        -    II.II Missioni e trasferte    €                       -    

VI. I Interessi attivi  €                 0   €                        -    
II.III Rimborso spese 
viaggio e soggiorno  

 €          2.008,00   €           2.650,00  

VI.II Plusvalenze  €                      -     €                        -    
II.IV Spese per 
collaborazioni coordinate 
e continuative 

 €                       -     €                       -    

      
II.V Spese per tirocini 
formativi 

 €                       -     €                       -    

VI.III Rimborsi e recuperi 
diversi 

 €           575,.00   €                        -    
II.V Compensi per 
collaborazioni occasionali 

 €                       -     €                       -    

   

III. Spese per gli organi  €          2.763,00   €           2.800,00  

   

III.I Rimborsi spese 
viaggio e soggiorno 

 €          2.763,00   €           2.800,00  

   

      

      

IV. Spese per iniziative 
promozionali e 
istituzionali 

 €        49.501,00   €        111.457,00  

      

IV.I Iniziative orientate allo 
sviluppo ed 
accreditamento 
dell'Associazione 

 €        9.438,00   €        21.900,00  

      

a) Attività di promozione ed 
integrazione delll'area dei 
balcani occidentali 
nell'Unione Europea  ( 
Macroregione Adriatica 
Ionica) 

 €          3.938,00   €        16.400,00  

VII. Avanzo di gestione 
anni precedenti 2008, 2009 

 €                      -     €                        -    b) Reti partenariali 
internazionali  

 €          5.500,00   €           5.500,00  

VII.I Residuo da destinare 
a specifici progetti 

 €                      -     €                        -    
IV.II Iniziative promosse 
dai Tavoli di lavoro 
tematici  

 €        20.063,00   €        23.700,00  

VII.II Residuo destinato ad 
attività istituzionali 

 €                      -     €                        -    

a) Forum annuale  

 €        11.870,00   €        15.600,00  

   

b) Convegno annuale della 
Imprenditoria femminile 

 €          7.529,00   €           0,00 

   

c) Eventi tematici 
 

€             664,00 €          8.100,00 

      

IV.III Iniziative di 
promozione della Corte 
Internazionale 
dell'Adriatico e dello Ionio 

 €              00,00   €           00,00  

      

a) Attività di promozione in 
ambito nazionale ed 
internazionale 

 €              00,00   €           00,00  
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b) Attività di formazione  €                       -     €                       -    

      

IV.IV Progetti finanziati da 
enti ed organismi vari 

 €        20.000,00   €          65.857,00  

      
a) Progetti Comunitari  €        20.000,00   €         65.857,00  

      

V. Spese per acquisti 
patrimoniali 

 €                       -     €                       -    

      
V.I Attrezzature  €                       -     €                       -    

      V.II Minusvalenze  €                       -     €                       -    

      VI. Oneri vari  €          2.440,00   €           2.190,00  

      VI.I Oneri bancari  €              364,00   €              200,00  

      VI.II Oneri assicurativi  €              490,00   €              490,00  

      

VI.III Oneri fiscali e 
previdenziali 

 €          1.586,00   €           1.500,00  

TOTALE GENERALE 
ENTRATE 

 €     104.479,00   €      167.695,00  
TOTALE GENERALE 
SPESE 

 €      104.479,00   €      167.695,00 

DISAVANZO DI GESTIONE      AVANZO DI GESTIONE  €                  0,00  -  €               0,00  

TOTALE A PAREGGIO                       €     104.479,00   €      167.695,00  TOTALE A PAREGGIO                           €      104.479,00   €      167.695,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


