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ALLEGATO B - SITUAZIONE FINANZIARIA ANNO 2020    

 

ENTRATE Consuntivo 2020 SPESE Consuntivo 2020 

I. Quote associative  € 70.088 
I. Spese di gestione e funzionamento 
della struttura 

€ 14.418 

I.I Quote anno corrente € 65.450 I.I Spese postali € 19 

I.II Quote anno precedente € 4.638 I.II Spese telefoniche € 263 

    I.III Stampati € 301 

II. Altri contributi degli associati € 0 I.IV Pubblicità € 0 

II.I Contributi generici € 0 
I.V Servizi di traduzione e 
interpretariato 

€ 6.357 

II.II Contributi da specifici progetti € 0 I.VI Spese di rappresentanza € 0 

    I.VII Consulenze € 6.682 

III. Contributi e finanziamenti da 
terzi 

€ 89.720 
          I.VII.I Spese per assistenza sito 
internet e altre consulenze 

€ 1.019 

 III.I Contributi generici € 0           I.VII.II Tenuta contabilità e paghe € 5.663 

              I.VII.III Altre consulenze € 0 

        

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

€ 89.720 I.VIII Spese varie € 796 

III.II-a) EASI MOBILISE SME € 6.351          I.VIII.I   Valori bollati € 0 

III.II-b) CHESS ERASMUS PLUS € 10.799         I.VIII.II Spese per uso locali   

II.II-c) COSME CEnTOUR  € 10.953         I.VIII.III Altre spese varie € 543 

III.II-d) FACILITY POINT           I.VIII.IV Licenze d'uso software € 44 

III.II-e) AI-NURECC € 61.617          I.VIII.V Spese rinnovo marchio € 209 

  € 0 II. Spese del personale € 31.534 

IV. Sponsorizzazioni € 0 II.I Compensi per dipendente € 30.317 

 IV.I Contributi generici 
(elargizione liberale) 

€ 0 II.II Missioni e trasferte   

V. Proventi da prestazione di 
servizi 

€ 0 
II.III Rimborso spese viaggio e 
soggiorno  

€ 967 

VI. Proventi diversi € 6 
II.IV Compensi per collaborazioni 
coordinate e continuative 

  

VI. I Interessi attivi € 1 II.V Spese per formazione € 250 

VI.II Plusvalenze   
II.VI Compensi per collaborazioni 
occasionali 

  

VI.III Rimborsi e recuperi diversi € 5 III. Spese per gli organi € 1.274 

VII. Avanzo di gestione anni 
precedenti 

€ 47.175 
III.I Rimborsi spese viaggio e 
soggiorno 

€ 1.274 

VII.I Residuo da destinare a 
specifici progetti 

€ 0 III.II Gettoni di presenza   

VII.II Residuo destinato ad attività 
istituzionali € 47.175 

  
  

    

IV. Spese per iniziative promozionali 
e istituzionali 

€ 88.846 

    

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

€ 6.098 
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a) Attività di promozione ed 
integrazione dell'area dei balcani 
occidentali nell'Unione Europea 
(Macroregione Adriatica Ionica) € 48 

    
b) Reti partenariali internazionali  

€ 6.050 

    

IV.II Iniziative promosse dai Tavoli di 
lavoro tematici 

€ 0 

    

a) Forum annuale  

€ 0 

    

b) Convegno annuale della 
Imprenditoria femminile 

  

    

c) Tavoli tematici 

€ 0 

    

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

    

IV.IV Progetti finanziati da enti ed 
organismi vari € 82.388 

    
IV.IV-a) EASI MOBILISE SME 

€ 9.906 

    
IV.IV-b) CHESS ERASMUS PLUS 

€ 4.500 

    
IV.IV-c) COSME CEnTOUR  

€ 5.019 

    
IV.IV-d) FACILITY POINT 

€ 61.220 

    
IV.IV-e) AI-NURECC 

€ 1.743 

    V. Spese per acquisti patrimoniali € 0 

    V.I Attrezzature € 0 

    V.II Minusvalenze € 0 

        

    VI. Oneri vari € 2.402 

    VI.I Oneri bancari € 502 

 

  VI.II Oneri assicurativi € 651 

    VI.III Oneri fiscali e previdenziali € 1.249 

TOTALE GENERALE 
ENTRATE 

€ 206.989 TOTALE GENERALE SPESE € 138.114 

        

DISAVANZO DI GESTIONE   AVANZO DI GESTIONE € 68.875 

        

TOTALE A PAREGGIO                      € 206.989 TOTALE A PAREGGIO                          € 206.989 
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In sintesi il bilancio consuntivo può essere così rappresentato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADRIATICO E  DELLO 

IONIO 

REVENUES   EXPENSES   

1. Membership fees 2020 
                 
70.088,00  

1. Operating expenses 
                 
16.820,00  

    1.1. Management costs 
                 
14.418,00  

III. Contributi e finanziamenti da terzi 
                 
89.720,00  

1.2. Miscellaneous expenses 
                   
2.402,00  

    2) Expenses for the staff 
                 
31.534,00  

III.1 EASI MOBILISE SME 
                    
6.351,00  

3) Expenses for the organs 
                   
1.274,00  

III.2 ERASMUS CHESS 
                 
10.799,00  

4)Expenses  for initiatives  FORUM 
                   
6.098,00  

III.3 COSME CENTOUR 
                 
10.953,00  

5) Projects 
                 
82.388,00  

III.4 FACILITY POINT 
                                
-    

5.1 EASI MOBILISE SME 
                   
9.906,00  

III.5 AI-NURECC  
                 
61.617,00  

5.2 ERASMUS CHESS 
                   
4.500,00  

    5.3COSME CENTOUR 
                   
5.019,00  

VI. Proventi diversi 
                            
6,00  

5.4 FACILITY POINT 
                 
61.220,00  

    5.5 AI-NURECC PLUS 
                   
1.743,00  

VII. Avanzo di gestione anni 
precedenti 

                 
47.175,00  

TOTAL EXPENSES:  
               
138.114,00  

    AVANZO DI GESTIONE 
                 
68.875,00  

TOTAL REVENUE: 
               
206.989,00  

TOTALE A PAREGGIO                          
               
206.989,00  
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ANNESSO I 
 

CONFRONTO TRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO ANNO 2020 

 

ENTRATE 
Preventivo 

2020 
Consuntivo 

2020 
Scostamento SPESE 

Preventivo 
2020 

Consuntivo 
2020 

Scostamento 

I. Quote associative  € 105.575 € 70.088 -€ 35.487 
I. Spese di gestione 
e funzionamento 
della struttura 

€ 11.360 € 14.418 € 3.058 

I.I Quote anno 
corrente 

€ 73.800 € 65.450 -€ 8.350 I.I Spese postali € 60 € 19 -€ 41 

I.II Quote anno 
precedente 

€ 31.775 € 4.638 -€ 27.137 
I.II Spese 
telefoniche 

€ 200 € 263 € 63 

      € 0 I.III Stampati € 750 € 301 -€ 449 

II. Altri contributi 
degli associati 

€ 0 € 0 € 0 I.IV Pubblicità € 0 € 0 € 0 

 II.I Contributi 
generici 

€ 0 € 0 € 0 
I.V Servizi di 
traduzione e 
interpretariato 

€ 2.250 € 6.357 € 4.107 

II.II Contributi da 
specifici progetti 

  € 0 € 0 
I.VI Spese di 
rappresentanza 

    € 0 

      € 0 I.VII Consulenze € 6.950 € 6.682 -€ 268 

      
€ 0 

          I.VII.I Spese 
per assistenza sito 
internet 

€ 1.500 € 1.019 -€ 481 

III. Contributi e 
finanziamenti da 
terzi 

€ 111.297 € 89.720 -€ 21.577 
          I.VII.II Tenuta 
contabilità e paghe 

€ 4.950 € 5.663 € 713 

 III.I Contributi 
generici 

€ 0 € 0 € 0 
          I.VII.III Altre 
consulenze 

€ 500 € 0 -€ 500 

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

€ 111.297 € 89.720 -€ 21.577 I.VIII Spese varie € 1.150 € 796 -€ 354 

 III.III Anticipazioni 
Camera di 
Commercio delle 
Marche 

  € 0   
         I.VIII.I   Valori 
bollati 

€ 100 € 0 -€ 100 

        
        I.VIII.III Altre 
spese varie 

€ 250 € 543 € 293 

        
       I.VIII.IV Licenze 
d'uso software 

€ 0 € 44 € 44 

        
         I.VIII.V Spese 
rinnovo marchio 

€ 800 € 209 -€ 591 

      
  

II. Spese del 
personale 

€ 54.444 €31.534  - € 22.910 

IV. 
Sponsorizzazioni 

€ 0 € 0   
      II.I Compensi per 
dipendente 

€ 51.944 € 30.317 -€ 21.627 

 IV.I Contributi 
generici 
(elargizione 
liberale) 

€ 0 € 0   
     II.II Missioni e 
trasferte 

  € 0 € 0 

      
  

    II.III Rimborso 
spese viaggio e 
soggiorno  

€ 2.500 € 967 -€ 1.533 

V. Proventi da 
prestazione di 
servizi 

€ 0 
  

  
II.IV Spese per 
formazione 

€ 0 € 250 € 250 

      
  

II.V Spese per tirocini 
formativi 

€ 0 € 0 € 0 

VI. Proventi diversi € 0 € 6 € 6 
   II.VI Compensi per 
collaborazioni 
occasionali 

€ 0 € 0 € 0 

VI. I Interessi attivi € 0 € 1 € 1 
III. Spese per gli 
organi 

€ 2.500 € 1.274 -€ 1.226 

VI.II Plusvalenze € 0 € 0   
   III.I Rimborsi spese 
viaggio e soggiorno 

€ 2.500 € 1.274 -€ 1.226 

VI.III Rimborsi e 
recuperi diversi 

€ 0 € 5 € 5 
  III.II Gettoni di 
presenza 

€ 0 € 0 € 0 



 

FORUM AIC 

 

 Rendiconto finanziario e relazione sulla gestione esercizio 2020 
 
 
 
 

5 

VII. Avanzo di 
gestione anni 
precedenti 

€ 0 € 47.175 € 47.175         

VII.I Residuo da 
destinare a 
specifici progetti 

€ 0 

 

  

IV. Spese per 
iniziative 
promozionali e 
istituzionali 

€ 145.985 € 88.486 -€ 57.499 

VII.II Residuo 
destinato ad attività 
istituzionali   

 
 
 
 

€ 47.175 € 47.175 

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

€ 14.950 € 6.098 -€ 8.852 

      

  

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

€ 9.200 € 48 -€ 9.152 

      
  

b) Reti partenariali 
internazionali  

€ 5.750 € 6.050 € 300 

      

  

  IV.II Iniziative 
promosse dai 
Tavoli di lavoro 
tematici 

€ 22.650 € 0 -€ 22.650 

      

  a) Forum annuale  € 12.500 € 0 -€ 12.500 

      

  
b) Convegno annuale 
della Imprenditoria 
femminile 

€ 7.650 € 0 -€ 7.650 

      

  c) Eventi tematici € 2.500 € 0 -€ 2.500 

      

  

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

€ 0 € 0 € 0 

      

  

a) Attività di 
promozione in ambito 
nazionale ed 
internazionale 

  € 0 € 0 

      
  

  IV.IV Progetti 
finanziati da enti ed 
organismi vari 

€ 108.385 € 82.388 - € 25.997 

      
  

a) Progetti 
Comunitari 

€ 108.385 € 82.388 - € 25.997 

      
  

V. Spese per 
acquisti 
patrimoniali 

€ 0 € 0 € 0 

          V.I Attrezzature € 0 € 0 € 0 

          V.II Minusvalenze € 0 € 0 € 0 

                

        VI. Oneri vari € 2.583 € 2.402 -€ 181 

         VI.I Oneri bancari € 533 € 502 -€ 31 

      
  

 VI.II Oneri 
assicurativi 

€ 450 € 651 € 201 

      
  

 VI.III Oneri fiscali e 
previdenziali 

€ 1.600 € 1.249 -€ 351 

TOTALE 
GENERALE 
ENTRATE 

€ 216.872 € 206.989 -€ 9.883 
TOTALE 
GENERALE 
SPESE 

€ 216.872 € 138.114 -€ 78.758 

                
DISAVANZO DI 
GESTIONE 

      
AVANZO DI 
GESTIONE 

  € 68.875 € 68.875 

                

TOTALE A 
PAREGGIO                      

€ 216.872 € 206.989 -€ 9.883 
TOTALE A 
PAREGGIO                          

€ 216.872 € 206.989 -€ 9.883 
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ANNESSO II  

CONFRONTO TRA CONSUNTIVO 2019 E CONSUNTIVO 2020 
 

  

 

ENTRATE 
Consuntivo 

2019 
Consuntivo 

2020 
Scostamento SPESE 

Consuntivo 
2019 

Consuntivo 
2020 

Scostamento 

I. Quote 
associative  

€ 72.088 € 70.088 -€ 2.000 

I. Spese di 
gestione e 
funzionamento 
della struttura 

€ 16.092 € 14.418 -€ 1.674 

I.I Quote anno 
corrente 

€ 65.550 € 65.450 -€ 100 I.I Spese postali € 35 € 19 -€ 16 

I.II Quote anno 
precedente 

€ 6.538 € 4.638 -€ 1.900 
I.II Spese 
telefoniche 

€ 220 € 263 € 43 

        I.III Stampati € 131 € 301 € 170 

II. Altri contributi 
degli associati 

€ 0 € 0 € 0 I.IV Pubblicità € 0 € 0 € 0 

 II.I Contributi 
generici 

€ 0 € 0 € 0 
I.V Servizi di 
traduzione e 
interpretariato 

€ 3.278 € 6.357 € 3.079 

II.II Contributi da 
specifici progetti 

€ 0 € 0 € 0 
I.VI Spese di 
rappresentanza 

€ 0 € 0 € 0 

      € 0 I.VII Consulenze € 12.098 € 6.682 -€ 5.416 

III. Contributi e 
finanziamenti da 
terzi 

€ 106.798 € 89.720 -€ 17.078 

          I.VII.I Spese 
per assistenza sito 
internet e altre 
consulenze 

€ 1.415 € 1.019 -€ 396 

 III.I Contributi 
generici 

€ 3.000 € 0 -€ 3.000 
          I.VII.II Tenuta 
contabilità e paghe 

€ 4.903 € 5.663 € 760 

      € 0 
          I.VII.III Altre 
consulenze 

€ 5.780 € 0 -€ 5.780 

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

€ 103.798 € 89.720 -€ 14.078 I.VIII Spese varie € 330 € 796 € 466 

 III.III Anticipazioni 
Camera di 
Commercio di 
Ancona  € 0 € 0 

€ 0 
II. Spese del 
personale 

€ 43.415 €31.534 -€ 11.881 

IV. 
Sponsorizzazioni 

€ 0 € 0 € 0 
II.I Compensi per 
dipendente € 39.701 € 30.317 -€ 9.384 

 IV.I Contributi 
generici 
(elargizione 
liberale) 

€ 0 € 0 € 0 
II.II Missioni e 
trasferte 

€ 0 € 0 € 0 

      
  

II.III Rimborso spese 
viaggio e soggiorno  € 3.714 € 967 

-€ 2.747 

VI. Proventi diversi € 8 € 6 -€ 2 

II.IV Spese per 
collaborazioni 
coordinate e 
continuative 

      

VI. I Interessi attivi € 0 € 1 € 1 
II.V Spese per 
tirocini formativi 

€ 0 € 250 € 250 

VI.II Plusvalenze € 0 € 0 € 0 
II.VI Compensi per 
collaborazioni 
occasionali 

€ 0 € 0 € 0 

VI.III Rimborsi e 
recuperi diversi 

€ 8 € 5 -€ 3 
III. Spese per gli 
organi 

€ 2.544 € 1.274 -€ 1.270 

VII. Avanzo di 
gestione anni 
precedenti 

€ 12.224 € 47.175 € 34.951 
III.I Rimborsi spese 
viaggio e soggiorno 

€ 2.544 € 1.274 -€ 1.270 

VII.I Residuo da 
destinare a specifici 
progetti 

€ 0 € 0 € 0 
III.II Gettoni di 
presenza 

      

VII.II Residuo 
destinato ad attività 
istituzionali € 12.224 € 47.175 € 34.951 

IV. Spese per 
iniziative 
promozionali e 
istituzionali € 79.404 € 88.846 € 9.082 
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   IV.I Iniziative 
orientate allo 
sviluppo ed 
accreditamento 
dell'Associazione € 13.655 € 6.098 

-€ 7.557 

      

  

a) Attività di 
promozione ed 
integrazione 
dell'area dei balcani 
occidentali 
nell'Unione Europea 
(Macroregione 
Adriatica Ionica) € 7.905 € 48 

-€ 7.857 

      
  

b) Reti partenariali 
internazionali  

€ 5.750 € 6.050 
€ 300 

      

  

  IV.II Iniziative 
promosse dai 
Tavoli di lavoro 
tematici € 7.001 € 0 

-€ 7.001 

        a) Forum annuale  € 7.001 € 0 -€ 7.001 

      

  

b) Convegno 
annuale della 
Imprenditoria 
femminile € 0 € 0 

€ 0 

        c) Eventi tematici € 0 € 0 € 0 

      

  

  IV.III Iniziative di 
promozione della 
Corte 
Internazionale 
dell'Adriatico e 
dello Ionio € 0 € 0 

€ 0 

      

  

a) Attività di 
promozione in 
ambito nazionale ed 
internazionale € 0 € 0 

€ 0 

      
  

  IV.IV Progetti 
finanziati da enti 
ed organismi vari € 58.748 € 82.388 € 23.640 

      
  

a) Progetti 
Comunitari € 58.748 € 82.388 € 23.640 

        b) Altri progetti € 0 € 0 € 0 

      
  

V. Spese per 
acquisti 
patrimoniali € 0 € 0 

€ 0 

          V.I Attrezzature € 0 € 0 € 0 

          V.II Minusvalenze € 0 € 0 € 0 

                

        VI. Oneri vari € 2.489 € 2.402 -€ 87 

  
  

    VI.I Oneri bancari 
€ 509 

€ 502 -€ 7 

        
VI.II Oneri 
assicurativi 

€ 396 € 651 € 255 

      
  

VI.III Oneri fiscali e 
previdenziali 

€ 1.584 € 1.249 
-€ 335 

TOTALE 
GENERALE 
ENTRATE 

€ 191.118 € 206.989 € 15.871 
TOTALE 
GENERALE 
SPESE 

€ 143.944 € 138.114 -€ 5.830 

DISAVANZO DI 
GESTIONE 

      
AVANZO DI 
GESTIONE 

€ 47.174 € 68.875 € 21.701 

TOTALE A 
PAREGGIO                      

€ 191.118 € 206.989 € 15.871 
TOTALE A 
PAREGGIO                          

€ 191.118 € 206.989 € 15.871 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020 

 

Il rendiconto economico annuale dell’esercizio 2020 è stato redatto dal Consiglio Direttivo secondo le 

modalità stabilite dallo statuto del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio e 

contiene, suddivise per voci analitiche ed annotate con estrema precisione e chiarezza, tutte le 

entrate e le uscite dell’Associazione riguardanti l’area istituzionale in quanto non viene svolta attività 

di carattere commerciale. 

Il rendiconto finanziario espone le entrate e le uscite verificatesi nell’anno classificate secondo lo 

schema riportato nell’ “Allegato B” facente parte integrante del “Regolamento di gestione finanziaria” 

dell’Associazione. 

Il criterio contabile adottato per la registrazione dei fatti di gestione è esclusivamente quello di cassa 

in base al quale le entrate e le uscite   assumono rilevanza nel momento in cui si verificano i relativi 

movimenti finanziari (incassi o pagamenti). 

I dati riportati nel rendiconto finanziario corrispondono alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute nel corso dell’anno 2020 e rappresentano il risultato finanziario dell’attività 

istituzionale svolta dagli organi dell’Associazione.  

Per fornire una informazione esaustiva agli associati, sugli andamenti finanziari dell’associazione e sul 

loro sviluppo nel tempo nonché sulla attendibilità delle previsioni fatte, oltre al rendiconto finanziario 

redatto secondo lo schema di cui all’allegato B del regolamento di gestione finanziaria, sono stati 

elaborati altri due schemi “Annesso I e II” nei quali sono stati evidenziati gli scostamenti tra 

“Preventivo 2020 e Consuntivo 2020” (annesso I) e tra “Consuntivo 2019 e Consuntivo 2020” (annesso 

II). 

Inoltre a chiusura della relazione illustrativa  vengono  evidenziate  le poste creditorie e debitorie 

dell’Associazione al 31.12.2020, al fine di dare una completa informazione  agli associati sulla 

situazione finanziaria del Forum interessata oltre che dalle  movimentazioni di cassa/banca  in entrata  

e/o in uscita anche dagli impegni assunti e dai crediti maturati. 

I valori  sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 

differenze da arrotondamento sono comprese nelle voci “ Proventi” e “Oneri” vari. 

 

ENTRATE 

Le entrate rilevate nell’esercizio 2020 riguardano: 

QUOTE ASSOCIATIVE: € 70.088 

L’importo è relativo alle quote versate dagli associati nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo sia 

dell’anno in corso che degli anni precedenti.  
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L’ ammontare  delle  quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo non ha subito variazioni rispetto 

all’esercizio 2019. Nell’esercizio 2020 non sono state incassate quote correnti  per euro 8.350 come 

evidenziato nell’annesso” “I” quale differenza tra le quote previste e le quote incassate. 

 Le quote degli esercizi precedenti incassate nell’esercizio 2020 ammontano ad € 4.638. Alla fine 

dell’esercizio risultano ancora da incassare quote per complessivi € 35.487 di cui quote per 

complessivi € 8.350 relative all’esercizio 2020 e quote per complessivi € 27.137 relative ad esercizi 

precedenti di cui quote per  complessivi €   12.600  riguardano gli esercizi 2019-2018 e le restanti 

quote di € 14.537 gli esercizi 2017 e precedenti. 

 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI DA TERZI: € 89.720 

 

- i contributi da specifici progetti di € 89.720 riguardano: 

- la tranche   finale del contributo, finanziato con i Fondi della DG Regio per il progetto europeo AI-

NURECC, nato dalla collaborazione con l’Associazione CRPM (Conferenza delle Regioni Periferiche 

Marittime europee) e l’Euroregione Adriatico Ionica che insieme ai Fora della Società Civile 

rappresentano gli attori principale dell’Area EUSAIR, di € 61.617; 

- il contributo di € 10.799 relativo al progetto Progetto Erasmus + “CHESS - Competenze 

sull'empowerment dell'imprenditorialità creativa” che mira a fornire un supporto integrato, adattato 

alle esigenze e alle specificità dei giovani nella fascia d'età 20-29 anni delle industrie creative; 

- il contributo di € 10.953 relativo  al progetto COSME CEnTOUR rivolto a stimolare lo sviluppo del 

turismo sostenibile e la capacità delle PMI turistiche attraverso la cooperazione transnazionale e il 

trasferimento delle conoscenze per attivare processi di economia circolare; 

- il contributo di € 6.351  relativo al progetto al progetto EaSI Mobilise SME rivolto ad implementare 

mobilità e confronti tra i dipendenti delle PMI, consentendo loro di scambiare pratiche, di imparare gli 

uni dagli altri e costruire nuovi partenariati e nuove relazioni di reciproco interesse. 

-i proventi per recuperi costi per arrotondamenti € 6; 

- l’avanzo di gestione degli anni precedenti di € 47.174 come risulta dal rendiconto  presentato per 

l’esercizio 2019 con arrontondamento di 1 euro , pari a € 47.175. 

 

 
SPESE 

Le “Spese di gestione e funzionamento della struttura” sono state sostenute nel corso del 2020 per 

un importo complessivo di € 14.418 con un decremento rispetto all’esercizio precedente di € 1.674   

pari  a circa 10,00 %, dovuto principalmente alla mancanza di costi relativi ad eventi straordinari. 

Le spese sono state analiticamente dettagliate nel rendiconto finanziario e   raffrontate con l’esercizio 

precedente. 
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Le “Spese per il personale” sostenute nell’esercizio 2020 ammontano a € 31.534 con un decremento 

di € 11.881  rispetto all’esercizio precedente, pari a circa il 27,37.% Tale decremento è dovuto 

principalmente  alla rilevazione della parte di costi relativa al coinvolgimento del personale nei 

Progetti Finanziati  negli  appositi  centri di costo al fine di una migliore rendicontazione  delle spese 

sostenute per la realizzazione dei progetti stessi. 

Tra i costi del personale sono stati compresi anche i rimborsi effettuati a favore del personale 

dipendente per le spese viaggio e soggiorno, pari ad € 967  e le spese di formazione per € 250. 

 

Le  ”Spese per gli organi” di complessivi € 1.274  comprendono i rimborsi spese di viaggio e soggiorno 

sostenute per i  componenti degli organi statutari in occasione  di eventi legati  al Forum.  

 

Le “Spese per iniziative promozionali ed istituzionali” ammontano a complessivi € 101.860 e 

presentano rispetto all’esercizio precedente un incremento di € 22.456 pari a circa il 28%. Di tale 

attività si parlerà dettagliatamente nella seconda parte dedicata alla relazione sulla gestione. 

Nell’esercizio 2020 si è intensificata l’attività dell’associazione nell’ ambito della progettazione 

europea con la partecipazione a nuovi progetti quali Easi Mobilise Sme e Cosme CEnTOUR.  

 In dettaglio, tali spese sono state sostenute per: 

 

Iniziative orientate allo sviluppo ed accreditamento dell’Associazione: € 6.098 

Di tale importo, € 48 si riferiscono a spese sostenute per l’attività di promozione ed integrazione 

dell’area dei Balcani occidentali nell’Unione Europea (Macroregione Adriatico – Ionica) e i restanti € 

6.050,00 a costi sostenuti per la quote associative Eurochambre ( € 5.300,00)  e  Necstour ( € 750,00). 

A causa della pandemia Covid-19 che ha impedito per la maggior parte dell’anno 2020  lo  svolgimento 

di manifestazioni , gli incontri e gli spostamenti , l’attività del Forum  si è concentrata  su quelle attività 

che potevano essere svolte in modalità digitale. 

 

Iniziative promosse dai Tavoli di lavoro tematici: 0 

 Come si è detto in precedenza la pandemia che ha caratterizzato  l’esercizio 2020 ha impedito lo 

svolgimento  della III edizione del Forum Annuale Congiunto delle Camere di Commercio Adriatico e 

Ioniche, delle Città e delle Università e  la realizzazione del XII Congresso della Imprenditoria 

Femminile. Gli eventi, in formato webinar si sono tenuti a gennaio come eventi collaterali del V Forum 

EUSAIR sotto la Presidenza Serba, in cooperazione con l’Iniziativa Adriatico-Ionica. 

 

Progetti finanziati da enti ed organismi vari: € 83.388 
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Trattasi delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di progettazione ed in particolare: 

 

- Progetto “ EaSI Mobilise SME “: € 9.906 

Per la realizzazione di tale progetto ,di cui si è già detto nella   corrispondente voce delle entrate, sono 

stati sostenuti costi per € 9.096  relativi ad una parte del costo del  personale  coinvolto  per la sua 

realizzazione. 

 

-Progetto “Chess  Erasmus Plus”: € 4.500 

il Progetto Erasmus + “CHESS - Competenze sull'empowerment dell'imprenditorialità creativa” mira a 

fornire un supporto integrato, adattato alle esigenze e alle specificità dei giovani nella fascia d'età 20-

29 anni delle industrie creative;  per tale progetto sono stati spesi nell’esercizio 2020 € 4.500 di cui 

una parte relativa allo staff impiegato nella sua realizzazione. 

 

- Progetto “COSME CEnTOUR”:  € 5.019 

Per tale progetto rivolto a stimolare lo sviluppo del turismo sostenibile e la capacità delle PMI 

turistiche attraverso la cooperazione transnazionale e il trasferimento delle conoscenze per attivare 

processi di economia circolare, sono stati sostenuti costi per € 5.019 dovuti al personale coinvolto nella 

sua realizzazione. 

 

-Progetto “Facility Point”: € 61.220 

 

Per  il progetto “Facility Point – Supporting the Governance of the EUSAIR” (Asse 4 del Programma    

Interreg ADRION) che vede nell’accordo stipulato tra la Regione e la Camera di Commercio delle Marche,  

il coinvolgimento dei tre Fora  (Forum AIC, FAIC e Uniadrion)  quali reti rappresentative della società civile 

dell’Area per le attività online e offline della Stakeholder Platform  per  diffusione della Strategia EUSAIR 

in coordinamento con i project partners del progetto e i coordinatori dei Thematic Steering Groups dei 4 

Pilastri EUSAIR, sono stati sostenuti costi nell’esercizio 2020  per € 61.220 dovuti in parte alle quote di 

contributo incassate nell’esercizio 2019 ma  di competenza degli altri due Fora coinvolti nel progetto per 

un importo di € 35.000; la restante parte di costo è prevalentemente imputabile al costo dello staff 

coinvolto nel progetto. 
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-Progetto “AI- NURECC”:   € 1.743 

Trattasi del progetto realizzato dalla rete Ionica Adriatica di Università, Regioni, Camere di 

Commercio e Città (AI-NURECC) giunto a conclusione  nei primi mesi dell’anno; i costi imputati 

sono costi residuali relativi in parte  al  personale dipendente assunto per la  sua realizzazione . 

 

La voce di spesa “Oneri vari” di complessivi € 2.402 presenta un lieve decremento rispetto all’esercizio 

precedente, pari ad € 87 

Tale voce comprende i costi sostenuti per: 

- premi assicurativi di € 651;  

- oneri fiscali relativi alle imposte e tasse tra cui l’imposta IRAP sul costo del personale, versate nel 

corso del 2020 per   € 1.249; 

- oneri e servizi bancari di € 502 

 

”Avanzo/Disavanzo di gestione” 

Il rendiconto finanziario dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di gestione di € 68.875 dato dalla 

somma dell’avanzo di gestione dell’anno 2019 di € 47.174   e del risultato positivo dell’esercizio 2020 

di € 21.701. 

 

Avanzo di gestione anno 2019 €        47.174 

+ Entrate esercizio 2020 €     159.814 

- Uscite esercizio 2020 - €     138.114 

Arrotondamento                                                                                                                €                   1 

Avanzo di gestione 2020 €  68.875 

 

Per completare le informazioni sulla gestione 2020 si fornisce il dettaglio delle disponibilità liquide al 

31.12.2020 che complessivamente coincidono con l’avanzo di gestione da riportare nell’esercizio 

2021: 

Saldo del c/c bancario ordinario al 31.12.2020                       €     67.761 

Saldo di cassa al 31.12.2020 (in euro e valuta)  €          133            

Carta di credito prepagata disponibilità al 31.12.2020  €         981 

Totale     €     68.875 

 

Si ritiene inoltre utile evidenziare, che nel corso del 2020 sono maturati crediti nei confronti degli 

associati e debiti nei confronti di terzi. In particolare, alla fine dell’esercizio 2020, risulta la seguente 

situazione finanziaria: 
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CREDITI 

Crediti verso associati per quote non versate:                                                        €   35.487 

di cui    

 €   8.350     di formazione 2020; 

 € 27.137     di formazione 2019 e precedenti 

                            

Totale flusso finanziario attivo                                      €     35.487 

DEBITI 

Debiti verso il personale dipendente per ratei 

Ferie, festività soppresse e 14 esima mensilità      €           6.706 

Debiti verso dipendenti per TFR         €         12.030 

Debiti verso erario per ritenute lav.dipendente                     €           1.699 

Debito verso Istituti Previdenziali e assistenziali                           €           5.157 

Totale flusso finanziario passivo                          €         25.592 

 

Dall’esame di quanto sopra riportato risulta evidente che il totale del flusso finanziario attivo atteso, 

sommato alle disponibilità liquide a fine esercizio 2020 (35.487 + 68.875) di complessivi € 104.362 

risulta in grado di coprire il totale flusso finanziario passivo certo al 31.12.2020 di € 25.592  

                                                                             . 
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RELAZIONE AL BILANCIO 2020 

Le attività previste nel 2020 non si sono potute realizzare a causa della pandemia globale Covid-19 che ha 

colpito Paesi e popolazioni. 

Nonostante l’attività  lavorativa, oltre che personale sia stata travolta e stravolta dagli accadimenti che 

conosciamo, il Forum ha comunque compiuto alcuni importanti passi in avanti. 

  

- Relazioni con l’EUSAIR e l’Iniziativa Adriatico Ionica 

La realtà associativa del Forum vive di relazioni e cruciale è stata quella, resa possibile grazie all'Iniziativa 

Adriatico Ionica, con la Presidenza EUSAIR serba (terminata lo scorso maggio 2020) che ha porto 

l'ingresso della Camera della Serbia, in qualità di socio ordinario, e un maggiore coinvolgimento dei Fora 

all'interno dei Forum annuali EUSAIR. Il V Forum EUSAIR, che si sarebbe dovuta svolgere a Belgrado a 

maggio 2020, è stato organizzato in modalità online a gennaio 2021 e il Forum insieme agli altri due Fora 

delle Università (UniAdrion) e delle Città (FAIC), con alcuni dei loro associati, in collaborazione con 

l’Iniziativa Adriatico Ionica e con la Presidenza IAI/EUSAIR Slovena  – Presidenza della Repubblica di 

Slovenia, hanno organizzato 3 Side-Events, il 27 e 29 gennaio proprio nell’ambito di il V Forum EUSAIR. I 

webinar hanno analizzato e discusso l’impatto del Covid-19 su tre temi principali:  

- gestione delle crisi e comunicazione di marketing, grazie alla cooperazione con la Camera dell’Economia 

della Federazione della Bosnia-Herzegovina e alla Camera di Durazzo (Report e materiale consultabili al 

seguente link: https://www.forumaic.org/report_webinar-crisis-management-and-marketing-

communication-during-covid-19-focus-su-bosnia-erzegovina-e-albania-27-01-2021/); 

- innovazione e robotica per la conservazione delle risorse naturali, organizzato in cooperazione con la 

Camera di Dubrovnik (Report e materiale consultabili al seguente link: 

https://www.forumaic.org/report_webinar-preservation-of-natural-resources-innovation-and-robotics-

for-the-development-of-the-economy-in-the-adriatic-ionian-region-27-01-2021/). 

- imprenditorialità femminile (Report e materiale consultabili al seguente link: 

https://www.forumaic.org/report_webinar-covid-19-pandemic-imposed-catalyst-for-womens-

entrepreneurship-progress-in-the-adriatic-and-ionian-region-29-01-2021/),   

La cooperazione con l’Iniziativa Adriatico Ionica e la Presidenza di turno si è rivelata strategica anche per 

l'ingresso della Camera Slovena di Primorska (unico Paese della Macroregione a non esservi ancora 

rappresentato, oltre al nuovo entrato nel 2020 la Nord Macedonia) che sarà approvata dal Consiglio 

Direttivo del Forum ad aprile 2021. 

 

- Coinvolgimento del Forum in progetti strategici nell’EUSAIR: Facility Point e AI-NURECC Plus 

Come già presentato nella precedente relazione del Bilancio Consutivo 2019, la Regione Marche, Italian 

Project partner, grazie ad una convenzione più ampia già in essere con la Camera di Commercio delle 

https://www.forumaic.org/report_webinar-crisis-management-and-marketing-communication-during-covid-19-focus-su-bosnia-erzegovina-e-albania-27-01-2021/
https://www.forumaic.org/report_webinar-crisis-management-and-marketing-communication-during-covid-19-focus-su-bosnia-erzegovina-e-albania-27-01-2021/
https://www.forumaic.org/report_webinar-preservation-of-natural-resources-innovation-and-robotics-for-the-development-of-the-economy-in-the-adriatic-ionian-region-27-01-2021/
https://www.forumaic.org/report_webinar-preservation-of-natural-resources-innovation-and-robotics-for-the-development-of-the-economy-in-the-adriatic-ionian-region-27-01-2021/
https://www.forumaic.org/report_webinar-covid-19-pandemic-imposed-catalyst-for-womens-entrepreneurship-progress-in-the-adriatic-and-ionian-region-29-01-2021/
https://www.forumaic.org/report_webinar-covid-19-pandemic-imposed-catalyst-for-womens-entrepreneurship-progress-in-the-adriatic-and-ionian-region-29-01-2021/
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Marche, ha stipulato un’apposita convenzione sul progetto Facility Point – Supporting the Governance of 

the EUSAIR con la stessa Camera al fine di coinvolgere il Forum AIC e gli altri due network (FAIC e 

Uniadrion) nello sviluppo e l’animazione della Stakeholder Platform, concepita come uno strumento per 

aumentare il coinvolgimento degli stakeholders nei processi di coordinamento e attuazione della 

Strategia EUSAIR in coordinamento con i project partners del progetto e i coordinatori dei Thematic 

Steering Groups dei 4 Pilastri EUSAIR. 

Nel corso del 2020 di emergenza sanitaria si sono dovute interrompere le attività offline che 

prevedevano workshops in tutti i Paesi.  Le attività sono state riformulate ed è stato sviluppato il Fora 

Database che include tutti i progetti INTERREG della Programmazione 2014-2020 in cui risultano i soci dei 

tre Fora (UniAdrion, Forum AIC - Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio; FAIC - 

Forum delle Città dell'Adriatico Ionio) come lead o project partner. Questa ricerca è stata fatta attraverso 

dati ufficiali reperiti dai siti della Commissione Europea al fine di identificare le expertise dei membri dei 

Fora e poter intervenire nella consultazione della Programmazione Europea CTE 2021-2027.  Tra le 

attività di consultazione è stato anche condiviso un questionario con tutti i soci dei Fora per avere 

informazioni riguardo alla loro esperienza nella presentazione di progetti INTERREG e la loro opinione 

riguardo ai Pilastri e ai progetti strategi “Flagship” EUSAIR. 

Inoltre, nell’ambito della EUSAIR Stakeholder Platform, il Forum ha organizzato uno tra i tre EVENTI 

ONLINE sui temi della CONNETTIVITÀ, che si sono tenuti nei giorni 15-16-17 di Dicembre. 

Connettività come trasporti e infrastrutture, Connettività come percorso ciclabile Adrion-Ionian 

sostenibile e Connettività come innovazione digitale per soluzioni efficaci alla pandemia Covid-19. 

Il webinar “Connettività e Covid-19: la crisi come fattore di trasformazione digitale e acceleratore 

innovativo”, che si è tenuto il 17 dicembre, è stato organizzato dalla Regione Marche e dal Forum delle 

Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio (Forum AIC), in collaborazione con Camera di 

Commercio delle Marche, Università Politecnica delle Marche, UniAdrion e FAIC. 

Il focus dell’evento sono state le possibili soluzioni locali efficaci alla pandemia Covid-19 nell’intersezione 

tra connettività, innovazione digitale e nuove politiche sociali e ha visto la partecipazione di un numero 

elevato di Stakeholder del Forum, tutti impegnati nel futuro delle politiche di innovazione nell’area 

EUSAIR, che dovrà inevitabilmente affrontare una serie di sfide, che affrontano questioni di sviluppo 

legate alla digitalizzazione, all’economia blu e verde, al turismo e al benessere.  

Il Report e il materiale dell’evento sono disponibili sul sito del Forum: 

 https://www.forumaic.org/report_webinar-connettivita-e-covid-19-la-crisi-come-fattore-di-

trasformazione-digitale-e-acceleratore-innovativo-17-12-2020/.  

 

Conclusa l’Iniziava AI-NURECC alla fine del 2019/inizio 2020, sarà lanciata nel 2021 AI-NURECC Plus, 

capofilata dal CRPM (Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime) ed in partenariato con 

https://www.forumaic.org/report_webinar-connettivita-e-covid-19-la-crisi-come-fattore-di-trasformazione-digitale-e-acceleratore-innovativo-17-12-2020/
https://www.forumaic.org/report_webinar-connettivita-e-covid-19-la-crisi-come-fattore-di-trasformazione-digitale-e-acceleratore-innovativo-17-12-2020/
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l’Euroregione Adriatico Ionica, il Forum AIC e gli altri due Fora e finanziato con fondi diretti dalla 

Commissione Europea - DG Regio su iniziativa di alcuni Europarlamentari. il nuovo AI-NURECC Plus si 

focalizzerà su economia circolare, su imprese creative e culturali e sul turismo. 

 

Attività di progettazione 
 
Il Forum nel 2020 ha iniziato e continuato ad implementare i seguenti progetti finanziati a valere su bandi 

di finanziamento diretto: 

 

- CHESS: Creative Entreprenurship Empowerment Skills ERASMUS PLUS – partenariati strategici per 

l’innovazione.   

Il progetto, iniziato ad agosto 2019 (con termine ad agosto 2021)  mira a fornire un sostegno integrato, 

adattato alle esigenze e alle specificità dei giovani della fascia d'età 20-29 attraverso lo sviluppo e la 

convalida di strumenti e materiali di formazione integrati innovativi al fine di: aumentare la loro 

motivazione e auto-consapevolezza; - creare incentivi per l'acquisizione di nuove competenze legate 

all'imprenditorialità; - promuovere la loro integrazione efficiente e sostenibile nel mondo del lavoro e 

della società. 

Nel corso del 2020 il Forum ha lavorato alla realizzazione del corso on-line lanciato a gennaio: la CHESS 

Academy, un corso gratuito indirizzato ai giovani (e a tutte le persone interessate) che mira a sviluppare 

le soft skills – sono stati organizzati 4 gruppi, in seguito al grande numero di adesioni. Il Corso di 6 moduli 

prevede anche il rilascio di attestati. Trovate le info sul sito ufficiale del progetto ed è ancora possibile 

registrarsi: https://www.chessproject.eu/.  

 

- Mobility Exchange programme for SME staff (MobiliseSME) – Programma EASI: Employment, Social 

Affairs and Inclusion programme   

Mobilise SME è un progetto a valere sul bando Europeo EASI con una durata di 24 mesi iniziato ad Agosto 

2020. E’ un progetto pilota che ha l’obiettivo di promuovere la mobilità e scambio di personale delle PMI 

manager/dipendenti/imprenditori di diversi paesi europei che consenta loro di scambiarsi buone 

pratiche, sviluppare nuove collaborazioni e mercati internazionali, costruire nuovi partenariati e stabilire 

nuove relazioni a beneficio di entrambe le parti. 

 L'obiettivo generale del progetto è di organizzare e sostenere periodi di mobilità transfrontalieri di breve 

termine (1-2mesi) per dipendenti, dirigenti e / o (co) proprietari, in particolare di piccole e medie 

imprese. 

Tali scambi devono offrire opportunità per sviluppare le capacità e competenze ("obiettivo di 

apprendimento"), nonché di offrire alle aziende la possibilità di sviluppare la propria attività stabilendo 

nuovi contatti all'estero o rafforzando le loro partnership già esistenti ("opportunità commerciali 

https://www.chessproject.eu/
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internazionali per le PMI"). Il progetto, si propone di rafforzare i meccanismi di cooperazione e diffusione, 

coinvolgendo le organizzazioni dei datori di lavoro in qualità di facilitatori, le società e dipendenti 

partecipanti. 

Il Forum sta gestendo le prime mobilità, delle 20 previste verso l’Italia e 20 dall’Italia verso Paesi Europei 

e extraeuropei. E’ confermata la possibilità di far partecipare al progetto di mobilità le PMI dei Paesi della 

Macroregione, di qualsiasi settore economico. I partner di progetto, incluso il Forum, stanno aiutando le 

PMI a mettersi in contatto (anche tramite una piattaforma di matching - che ad oggi è ancora in fase di 

implementazione- e il sito web) e le seguono nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per lo scambio. 

Le imprese che inviano devono continuare a pagare lo stipendio al dipendente che prende parte al 

progetto, mentre i costi di viaggio e soggiorno sono coperti dai partner di progetto. Trovate le info sul 

sito ufficiale del progetto: https://mobilise-sme.eu/. 

 

- CEnTOUR Circular Economy in Tourism: Boosting sustainable tourism development and capacity of 

tourism SMEs through transnational cooperation and knowledge transfer. 

è un progetto a valere sul programma Europeo COSME, ed ha una durata di 30 mesi, data di inizio 

1/09/2020.  

Il progetto rappresenta un’opportunità strategica per sviluppare e testare idee innovative per supportare 

le PMI nel settore turistico nella transizione verso l’economia circolare, promuovendo un sistema 

integrato a livello locale / regionale. Le PMI, in particolare del settore turistico, stanno lentamente 

affrontando le sfide del passaggio da un modello economico lineare a uno circolare e, date le dimensioni 

medie, normalmente non hanno le risorse e le competenze per affrontarlo con strumenti e riferimenti 

adeguati. Risulta quindi importante sostenere le PMI nello sviluppo e nell'implementazione delle imprese 

circolari (in termini di trasferimento di conoscenze, competenze, innovazione, certificazioni) e realizzarle 

all'interno di un sistema integrato per lo sviluppo locale. 

Il Forum nel corso del 2020 ha implementato una strategia di disseminazione della Call per le imprese e 

ha il ruolo di disseminazione dei risultati. Trovate le info sul sito ufficiale del progetto: 

http://circulartourism.eu.  

 

Nuova Progettazione 

- Si è presentato il progetto Eureka, nell’ambito della Call for Proposal “Creative Europe” e degli accordi 

bilaterali firmati tra le Camere di Commercio del Forum, membri del Consiglio Direttivo, e il Comitato 

organizzatore dell’Ecapital Culture, è stato  elaborato un progetto insieme all’Università Politecnica delle 

Marche Uniadrion che mira a rafforzare le attività dell’Ecapital Culture Adriatic Start up school.  

Il consorzio comprendeva 17 partners: capofila Univpm, Forum AIC, Fondazione Marche sul fronte 

italiano e un’università e una camera di commercio dei 7 Paesi EUSAIR). 

https://mobilise-sme.eu/
http://circulartourism.eu/
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Il progetto mirava ad aumentare l’efficacia del progetto dell’Adriatic Start up school con attività 

precedenti e successive alla scuola che permettessero di sviluppare imprese creative e culturali nell’Area 

Adriatico Ionica.  Il progetto non ha avuto esito affermativo. Purtroppo non è stato selezionato seppur 

con un punteggio di valutazione alto. Verrà ripresentato a valere di nuove call. 

- Si è dato inoltre seguito ai Protocollo di Intesa: con l’Associazione delle Camere di Commercio della 

Regione Danubiana (DCCA, siglato a novembre 2018) con la quale si è scritta una proposta progettuale a 

valere sul Programma Europa per i Cittadini: trattasi del progetto COMPARE - “Connettere le 

Macroregioni per la promozione di un’attiva partecipazione in Europa” (in fase di valutazione) presentato 

dai tre Fora in collaborazione con le Associazioni della Società civile del Danubio (Camere di Commercio – 

DCCA appunto, Università e Città). Il progetto non ha avuto esito affermativo. Purtroppo non è stato 

selezionato ma sarà ripresentato nel nuovo programma Citizens, Equality, Rights & Values, che ha unito i 

vecchi programmi Europa per i Cittadini e Rights, Equality, Citizenship”. 

 

 

 

 


