
Deliberazione n. 5 – 11 dicembre 2019 

 
 
Preventivo economico esercizio 2020 
 
 

Ai sensi dell’art. 67, comma 3, del D.P.R. 02/11/2005, n. 254, 
recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle camere di commercio”, il Consiglio camerale fissa 
annualmente le linee programmatiche cui l’organo amministrativo 
dell’Azienda speciale deve attenersi nella definizione dei progetti e delle 
iniziative perseguiti dall’azienda medesima e, più in generale, nella 
redazione del preventivo economico. 

In attesa della definizione del processo di accorpamento della 
Camera di Novara con le Camere di Biella-Vercelli e Verbano Cusio 
Ossola conseguente al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 
16/02/2018, al momento ancora incerta in quanto subordinata all’esito di 
un ricorso amministrativo ora approdato al vaglio della Corte 
Costituzionale, le predette linee sono quindi state individuate con la 
deliberazione n. C/5 in data 28/10/2019, in maniera tale da consentire 
all’Azienda di predisporre il proprio preventivo economico e programmare 
l’attività in autonomia per il prossimo anno. 

Il Consiglio camerale ha ritenuto di ricordare le limitazioni all’attività 
di internazionalizzazione introdotte dalla normativa di riforma del sistema 
camerale (D.Lgs. 25/11/2016, n. 219), che come conseguenza 
comportano che le Camere di Commercio (e le loro Aziende speciali), 
nell’ambito della promozione dell’internazionalizzazione delle imprese, 
debbano ottenere il supporto dell’ICE-Agenzia, allo scopo di inquadrare le 
iniziative in un contesto di collaborazione strutturata tra il sistema pubblico 
nazionale per la promozione dei rapporti economico-commerciali con 
l’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, rappresentato 
appunto da ICE-Agenzia, SACE e SIMEST, da una parte, e il sistema 
camerale dall’altra. 

Ha pertanto richiamato l’Accordo operativo biennale stipulato dalla 
Camera stessa e dall’Azienda con ICE-Agenzia, a proposito del quale 
dovrà essere valutato il rinnovo nel corso del 2020 – ovvero, come è in 
seguito emerso dal confronto con Unioncamere, la proroga sino alla 
scadenza del Protocollo d’intesa in essere tra Ministero dello Sviluppo 
economico e Unioncamere, in attuazione del quale il predetto Accordo 
operativo è stato adottato –, dovendo le iniziative programmate 
dall’Azienda essere ricomprese nell’ambito delineato dall’art. 2 della 
Legge 29/12/1993, n. 580, così come modificato dal citato D.Lgs. 
219/2016. Ha anche ricordato come l’assetto del sistema sia tuttora in 
fase di evoluzione, a partire dall’avvenuta emanazione del D.L. 
21/09/2019, n. 104, convertito in Legge 18/11/2019, n. 132, che ha 



trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale le competenze in materia di definizione delle strategie della 
politica commerciale e promozionale con l’estero e di sviluppo 
dell’internazionalizzazione del Sistema Paese, con conseguente esercizio 
diretto della vigilanza su ICE-Agenzia da parte del Ministero degli Esteri, 
sia pure d’intesa con il MISE. Già questo trasferimento di competenze 
obbligherà ad interrogarsi sull’efficacia e sulla prosecuzione delle predette 
collaborazioni. Con il medesimo atto deliberativo ha infine determinato 
l’entità del contributo da assegnare all’Azienda nell’importo di 
€ 100.000,00, nella considerazione che l’Azienda ha avuto nella sua 
disponibilità l’intero avanzo derivante dalla gestione 2018, e che i costi di 
personale si ridurranno sensibilmente a seguito delle dimissioni, avvenute 
nel 2019, di una delle dipendenti, che non potrà essere sostituita, almeno 
nel corso del 2020. 

Le direttive esplicitate sono le seguenti: 

1. assicurare che le attività di sostegno all’internazionalizzazione delle 
imprese inserite nel programma di attività dell’Azienda siano in linea 
con le prescrizioni dell’art. 2, comma 2, lettera d), della Legge 
29.12.1993, n. 580, come modificata e integrata dal D. Lgs. 
25.11.2016, n. 219, procedendo, se ne sussisteranno le condizioni di 
contesto istituzionale e se ne ravviserà l’esigenza, al rinnovo 
dell’accordo operativo biennale stipulato con ICE-Agenzia per 
programmi di promozione all’estero delle aziende o di settori specifici; 

2. favorire l’avvicinamento ai mercati esteri, europei ed extraeuropei, 
delle imprese potenzialmente od occasionalmente esportatrici, vale a 
dire di quelle PMI che, pur avendo i requisiti per esportare, non lo 
fanno o lo fanno in modo sporadico, collaborando alla realizzazione 
della seconda edizione del programma “Sostegno all’export delle 
PMI”, per il quale la Camera di Commercio ha ottenuto un 
finanziamento da parte de Fondo di perequazione 2017-2018 nella 
misura di € 24.000,00, interamente ricompreso nel contributo ordinario 
all’Azienda per l’esercizio 2020; 

3. assicurare supporto alla Camera di Commercio nelle iniziative di 
valorizzazione culturale e promozione turistica e in qualsiasi ulteriore 
iniziativa per la quale dovesse rendersi opportuno o necessario il 
ricorso alle professionalità presenti in Azienda, con particolare riguardo 
alla collaborazione per l’attuazione dei progetti “Amazing Maggiore: 
Active Holiday on the Lake” (AMALAKE) e in “in bici a pelo d’acqua” 
(BICIPELOACQUA), ammessi a beneficiare delle provvidenze de 
programma di cooperazione Interreg V A Italia-Svizzera 2014-2020, e 
in cui la Camera di Commercio è impegnata in qualità di partner; 

4. collaborare con il Centro estero per l’internazionalizzazione del 
Piemonte S.c.p.A. nella gestione dei rapporti con le imprese del 



territorio per la partecipazione a fiere all’estero inserite nel programma 
di attività di quest’ultimo e di particolare interesse per le aziende 
novaresi; 

5. assicurare altresì iniziative di informazione e formazione, incoming di 
imprenditori esteri sul territorio e progetti di supporto 
all’internazionalizzazione delle imprese, in linea con le esigenze 
rilevate presso le associazioni di categoria e le imprese del territorio; 

6. definire i costi di partecipazione alle iniziative con il tendenziale 
obiettivo della copertura dei costi vivi, prevedendo tuttavia gli 
abbattimenti ritenuti opportuni in relazione alle tipologie di 
mercati/iniziative, nei limiti delle risorse disponibili; 

7. monitorare costantemente il livello di customer satisfaction sulle 
iniziative poste in essere; 

8. privilegiare, laddove possibile, i rapporti con le Camere di Commercio 
italiane all’estero, in quanto componenti del sistema camerale; 

9. proseguire in una gestione oculata volta a contenere, per quanto 
possibile, i costi di struttura; 

10. proseguire nell’attività di formazione del personale interno affinché sia 
posto nelle condizioni di gestire, in un’ottica di sportello, servizi di 
informazione, orientamento e assistenza alle PMI, in particolare alle 
micro, piccole e medie imprese potenzialmente od occasionalmente 
esportatrici di cui al precedente punto 2, per l’approccio a mercati 
internazionali. 

 
 Sulla base delle considerazioni sopra riportate è stato redatto il 
preventivo economico per il 2020, con il programma delle iniziative da 
porre in essere in corso d’anno per favorire l’internazionalizzazione del 
sistema imprenditoriale provinciale, in coerenza con la mission aziendale. 

 In base alle risorse assegnate dall’Ente camerale a titolo di 
contributo di funzionamento, come ricordato stabilite in € 100.000,00, e ai 
proventi propri che ci si prefigge di realizzare, ammontanti a complessivi 
€ 128.500,00, sono state individuate, in linea di massima, le iniziative da 
porre in essere, come rappresentato nell’allegata nota contabile. La 
previsione dei costi e dei ricavi delle sopra accennate iniziative è formulata 
sulla base di ragionevoli ipotesi relative al numero di adesioni. 

 Nel prospetto del preventivo economico, conforme all’allegato G 
del D.P.R. 254/2005, sono stati rappresentati i proventi e i costi di struttura 
e istituzionali rapportati alla destinazione programmatica che prevede tre 
direttrici, di cui due riconducibili ad attività di partecipazione a fiere e 



missioni imprenditoriali/incoming e una relativa al funzionamento della 
struttura aziendale.  

 Nel preventivo, che pareggia nell’importo di € 228.500,00, non 
sono stati previsti proventi da contributi da parte di organismi comunitari o 
nazionali, né sono contemplati oneri per collaborazioni da parte del 
personale camerale, in attuazione di quanto stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione n. 17 del 20/12/2011. 

 Si rimanda alla relazione del Presidente per l’illustrazione delle 
iniziative e alla nota contabile per il commento alle singole voci del 
preventivo economico. 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi nella mattinata odierna, 
per esaminare il preventivo economico, ha espresso il prescritto parere, 
risultato favorevole. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 SENTITA la relazione del Presidente; 
 CONSIDERATI il preventivo economico e il programma di attività 
per l’anno 2020, come risultano dai documenti allegati alla presente 
deliberazione; 
 VISTE le linee programmatiche per il 2020 deliberate dal Consiglio 
della Camera di Commercio con l’atto n. C/5 in data 28/10/2019; 
 RICHIAMATO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante 
“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 
delle Camere di commercio”; 
 TENUTO CONTO della relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti; 
 VISTO lo Statuto vigente dell’Azienda; 
 All’unanimità dei presenti, 
 

d e l i b e r a 
 

- di approvare il preventivo economico per l’esercizio 2020 nelle 
risultanze esposte nell’allegato documento che, unitamente alla 
relazione del Presidente, alla nota contabile e alla relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti, è parte integrante del presente 
provvedimento, da cui emerge che il pareggio è accertato in 
€ 228.500,00; 

 
- di demandare al Presidente dell’Azienda l’attuazione delle iniziative 

presenti nel programma promozionale di cui alla presente 
deliberazione, nei limiti del preventivo economico, mediante l’adozione 
di singoli atti da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione, 
valutando altresì il rinnovo dell’Accordo operativo con ICE-Agenzia per 
la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 



italiane, qualora ne ricorrano le condizioni, o quantomeno la proroga 
dello stesso sino alla scadenza del Protocollo d’intesa in essere tra 
Ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere, in attuazione del 
quale il predetto Accordo operativo è stato adottato; 

 
- di demandare al Direttore, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 

dello Statuto vigente, l’adozione degli atti necessari per il 
funzionamento dell’Azienda, ivi compresi i provvedimenti attuativi delle 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle determinazioni 
del Presidente. 
 

 
Allegati: 

- Schema di preventivo economico esercizio 2020 
- Relazione del Presidente 
- Nota contabile 
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
Copia della presente deliberazione, con i relativi allegati, verrà 

trasmessa al Consiglio della Camera di Commercio di Novara per gli 
adempimenti di competenza. 



PREVISIONE 
CONSUNTIVO          

31.12.2019

PREVENTIVO ANNO 
2020

DIRETTRICE     
A

DIRETTRICE     
B

DIRETTRICE     
C  (struttura) TOTALE

A) RICAVI ORDINARI
  1  – Proventi da servizi  €              203.860,08  €              102.500,00  €              100.000,00  €                  2.500,00  €                            -    €                     102.500,00 
  2  – Altri proventi o rimborsi  €                40.933,59  €                26.000,00  €                            -    €                26.000,00  €                            -    €                       26.000,00 
  3  – Contributi organismi comunitari                               €                            -    €                                   -   
  4  – Contributi regionali e altri enti pubblici  €                                   -   
  5  – Altri contributi       €                                   -   
  6  – Contributo CCIAA c/esercizio  €              153.424,00  €              100.000,00  €                53.925,00  €                23.275,00  €                22.800,00  €                     100.000,00 

TOTALE A)  €              398.217,67  €              228.500,00  €              153.925,00  €                51.775,00  €                22.800,00  €                     228.500,00 

B) COSTI DI STRUTTURA
  7  – Organi istituzionali  €                  9.000,00  €                11.500,00  €                  2.000,00  €                            -    €                  9.500,00  €                       11.500,00 
  8  – Personale  €                69.606,19  €                49.300,00  €                34.125,00  €                11.575,00  €                  3.600,00  €                       49.300,00 
  9  – Funzionamento  €                14.426,60  €                15.700,00  €                  4.800,00  €                  1.200,00  €                  9.700,00  €                       15.700,00 
10 – Ammortamenti ed accantonamenti  €                     153,80  €                            -    €                            -    €                            -    €                            -    €                                   -   

TOTALE B)  €                93.186,59  €                76.500,00  €                40.925,00  €                12.775,00  €                22.800,00  €                       76.500,00 

C) COSTI ISTITUZIONALI
11   – Spese per progetti e iniziative  €              255.359,93  €              152.000,00  €              113.000,00  €                39.000,00  €                            -    €                     152.000,00 

RISULTATO GESTIONE CORRENTE  (A-B-C)  €                49.671,15  €                            -    €                            -    €                            -    €                            -    €                                   -   

VOCI DI COSTO/RICAVO

VALORI COMPLESSIVI QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE



  
 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 5 DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI DEL GIORNO 11 DICEMBRE 2019. 

 

Il giorno 11 dicembre 2019, alle ore 9:00, presso la sede di E.V.A.E.T. Azienda Speciale 

della Camera di Commercio di Novara, si è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti dell’A.S. 

E.V.A.E.T. come da convocazione diramata per posta elettronica in data 3 dicembre 2019, nella 

composizione indicata nella deliberazione della Giunta camerale n. G/34 del 7 luglio 2016, nelle 

persone di: 

Sante Tramentozzi – Presidente in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

Gianfilippo Maria Camanna - Componente effettivo in rappresentanza della Regione 

Piemonte. 

Risulta assente giustificata la dott.ssa Luisa Lovesio – Componente effettivo in 

rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Assiste, nello svolgimento dei lavori, il dr. Mario Garofalo, responsabile amministrativo 

contabile dell’Azienda Speciale. 

E’ presente inoltre il rag. Antonio Badolato, incaricato della gestione della contabilità 

dell’Azienda. 

Alle ore 10:00 il Collegio procede quindi all’esame del preventivo dell’esercizio 2020. 

 Il Collegio prende atto che il Consiglio camerale, con la deliberazione n. C/5 del 

28/10/2019, ha approvato le linee strategiche dell’Azienda Speciale. Al riguardo, la Camera ha 

prima di tutto ricordato sia la situazione di stallo della riforma del sistema camerale, che a regime 

prevede l’accorpamento dell’Ente novarese con le Camere di Biella-Vercelli e Verbano Cusio 

Ossola, ma che è in attesa della definizione di un ricorso amministrativo ora pendente presso la 

Corte Costituzionale, sia la necessità per la programmazione delle attività all’estero di ottenere il 

supporto di ICE-Agenzia, con la quale è stato già siglato nel 2018 il primo accordo biennale e di 

cui occorre valutarne il rinnovo nel corso del 2020. Ha poi evidenziato come in effetti l’efficacia 

e la prosecuzione di tale collaborazione potrebbero essere messe in discussione dal trasferimento 

al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle competenze in materia 

di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l’estero e di sviluppo 

dell’internazionalizzazione del Sistema Paese, con conseguente esercizio diretto della vigilanza 



  
 

su ICE-Agenzia da parte del suddetto Ministero degli Esteri. Fatte queste premesse, ha ritenuto di 

confermare il focus dell’azione di E.V.A.E.T. sull’avvicinamento all’export delle imprese 

“potenzialmente esportatrici”, che non sono ancora uscite dai confini nazionali, e di quelle 

“occasionalmente esportatrici”, affinché consolidino la propria presenza oltre confine. Nel 

formulare le linee guida per l’esercizio dell’attività, la Camera ha quindi anche richiesto la 

collaborazione dell’Azienda nella realizzazione di alcune proprie iniziative. 

 La Camera ha inoltre stabilito di garantire per il 2020 un contributo di € 100.000,00, 

inferiore a quello del 2019, in ragione della disponibilità dell’avanzo degli esercizi precedenti, 

garantita dalla Camera, e della riduzione dei costi di personale dovuta alle dimissioni di una delle 

dipendenti, raccomandando sempre di proseguire in una gestione oculata volta a contenere, per 

quanto possibile, i costi di struttura. 

 La previsione dei proventi e la programmazione degli oneri è stata quindi effettuata in 

coerenza di tali decisioni ed in funzione della programmazione delle attività. 

 

Preliminarmente all’esame del preventivo il Collegio richiama l’articolo 65, comma 2, del 

D.P.R. n. 254/2005: “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 

delle Camere di commercio”, il quale prevede che “le aziende speciali perseguono l'obiettivo di 

assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali”. 

In merito, la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612-C/2007, ha precisato che: 

a. la disposizione regolamentare deve intendersi in senso programmatico, occorrendo che 

l'Azienda dia, anno dopo anno, la dimostrazione di una crescente capacità di autofinanziamento e 

di copertura dei "costi di struttura"; 

b. al fine di individuare i "costi di struttura" da confrontare con le "risorse proprie" va tenuto in 

considerazione che gli oneri relativi al personale, al funzionamento e agli ammortamenti sono 

sostenuti, in misura talvolta rilevante, per la realizzazione dei progetti e delle iniziative e non solo 

per il funzionamento interno dell'azienda; 

c. al fine di definire la capacità di autofinanziamento dell'azienda speciale devono essere quindi 

considerati solo i "costi di struttura" relativi al funzionamento dell'azienda speciale e non già 

quella parte di oneri sostenuta per la realizzazione delle attività. 

Sul fronte dei proventi, la circolare citata ha chiarito che per "risorse proprie" si intendono 

i "proventi da servizi" e i contributi derivanti da soggetti diversi dalla Camera di Commercio di 

appartenenza. Il contributo che la Camera di Commercio di appartenenza eroga, a favore della 



  
 

propria azienda speciale, assume natura di contributo in quanto mera erogazione finanziaria a 

sostegno di un piano di attività e di iniziative programmate dall’azienda speciale e coerenti con 

gli indirizzi dettati dal Consiglio camerale. 

In applicazione della circolare citata, nello schema di preventivo economico per 

l’esercizio 2020, i "costi di struttura" sono evidenziati nel loro ammontare totale e imputati alle 

singole aree di attività nell’ambito del quadro di destinazione programmatica delle risorse. 

Ciò premesso, il Collegio dei Revisori procede all’esame delle previsioni formulate, 

riepilogate nel prospetto contabile di cui all’allegato G al D.P.R. n. 254/2005. Il bilancio verrà 

sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta in data odierna 11 

dicembre. 

Il preventivo economico registra proventi per un importo complessivo di € 228.500,00 e 

oneri per lo stesso importo, così da determinare un risultato a pareggio. Le voci di ricavo e di 

costo sono tradizionalmente distinte per destinazione in favore di tre aree di attività, la direttrice 

A – partecipazioni a fiere, la direttrice B – missioni imprenditoriali, incoming e formazione, la 

direttrice C – struttura. 

La relazione del Presidente e la nota contabile riportano sia il quadro di destinazione delle 

risorse che le linee programmatiche. L’analisi delle voci di bilancio più significative evidenzia 

quanto segue: 

 

RICAVI ORDINARI 

Con riguardo ai ricavi propri, si distinguono i proventi da servizi, stimati in € 102.500,00, 

e gli altri proventi o rimborsi, che ammontano a € 26.000,00. Il contributo camerale in conto 

esercizio è previsto in € 100.000,00 e rappresenta il 43,77% dei ricavi ordinari. 

 

COSTI ISTITUZIONALI E DI STRUTTURA 

In quanto alle previsioni di costo si osserva che: 

- le spese per progetti ed iniziative ammontano a € 152.000,00; 

- la spesa per gli Organi, che è comunque molto ipotetica in attesa del decreto ministeriale 

di riordino della materia, ammonta a € 11.500,00, in linea con il preventivo dell’esercizio 

precedente; 

- il costo del personale, ammontante ad € 49.300,00, è ridotto rispetto ai trascorsi esercizi, 

a seguito delle già ricordate dimissioni di uno degli addetti in servizio; 



  
 

- le spese di funzionamento, previste in € 15.700,00, sono coerenti con l’esercizio 

precedente, sempre improntate ad una gestione oculata ed attenta alle esigenze di contenimento 

della spesa, in ossequio alle direttive impartite dalla Camera e alle raccomandazioni del Ministero 

vigilante. 

Tutto ciò premesso, i Revisori rilevano che nell’ambito del preventivo economico 2020 i 

costi di struttura, riferiti al funzionamento dell’Azienda, trovano completa copertura finanziaria 

con l’utilizzo delle risorse proprie. 

Tale assunto ottempera a quanto evidenziato dall’art. 65, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 

254/2005, il quale prevede, in particolare, che le Aziende Speciali perseguano l’obiettivo di 

assicurare, mediante l’acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali, 

mentre il contributo camerale è commisurato ai progetti e alle iniziative che l’Azienda intende 

realizzare ed alla quota parte dei costi di struttura collegati ai progetti stessi, in coerenza con la 

missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio. 

Il Collegio dei Revisori, sulla base della documentazione ricevuta, esprime parere 

favorevole all’approvazione della proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2020, ai sensi 

dell’art. 73, lettera d, del D.P.R. n. 254/2005. 

 

Non essendovi altro che viene ritenuto da verbalizzare, la seduta termina alle ore 11,30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Novara, 11 dicembre 2019 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Sante Tramentozzi   f.to in originale 

 

Gianfilippo Maria Camanna  f.to in originale 
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La predisposizione del programma di attività dell’Azienda speciale 
E.V.A.E.T. per il 2020 – e del relativo preventivo economico – è stata condotta 
conformemente alle linee programmatiche definite dal Consiglio della Camera di 
Commercio di Novara con la deliberazione n. C/5 del 28 ottobre 2019. 
 

La programmazione è elaborata nell’ipotesi di proseguimento dell’attività 
dell’Azienda per l’intero 2020, in quanto non è al momento possibile formulare 
previsioni in merito alle tempistiche dell’accorpamento tra le Camere di 
Commercio di Novara, Biella-Vercelli e Verbano Cusio Ossola, di cui al D.M. 
16/02/2018, emanato in attuazione del D.Lgs. 25/11/2016, n. 2019, recante 
“Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura”, posto che la Giunta regionale, che già aveva 
disposto l’impugnazione del citato D.M. 16/02/2018 con ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, ha adottato, nella riunione del 16/05/2019, una delibera di 
sospensione dei procedimenti di costituzione dei Consigli delle costituende 
Camere di Commercio di Biella-Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola e di 
Asti e Alessandria, in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, alla 
quale il TAR del Lazio ha trasmesso gli atti dei giudizi in corso, tra cui quello che 
vede come ricorrente la stessa Regione Piemonte, ritenendo rilevante e non 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 
della Legge 124/2015 e dell’art. 3 del D.Lgs. 219/2016, sopra richiamati, nella 
parte in cui prevedono il parere, anziché l'intesa, con riferimento al principio di 
leale collaborazione Stato-Regioni. 

A ciò si aggiunga che, una volta costituito il nuovo Ente, sarà comunque 
necessaria l’adozione di specifici provvedimenti per la ridefinizione dell’assetto 
delle aziende speciali, che sono attualmente tre – E.V.A.E.T. per Novara, ASFIM 
per Biella-Vercelli e Fedora per il VCO – ma dovrebbero ridursi a un massimo di 
due, con previsione di convergenza verso un’azienda speciale unica a livello 
regionale entro il primo rinnovo del Consiglio successivo all’accorpamento.  

 
Entrando nel merito delle attività programmate per il 2020, si rammenta 

che, con la deliberazione n. 3 del 11/04/2018, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda ha approvato lo schema di Accordo operativo biennale tra ICE-
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane, Camera di Commercio di Novara e Azienda speciale E.V.A.E.T., nonché 
l’annesso Piano operativo per il 2018, quest’ultimo successivamente integrato 
con la determinazione n. 24 del 24/07/2018; con la determinazione n. 4 del 
11/01/2019 è stato invece approvato il Piano operativo per il 2019, poi integrato 
con la determinazione n. 9 del 20/02/2019. 

L’Accordo di cui sopra, in scadenza al prossimo mese di aprile, è stato 
siglato in attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 07/09/2017 da Ministero 
dello Sviluppo economico e Unioncamere, e potrà essere prorogato sino alla 
scadenza del Protocollo medesimo, con il quale le parti si sono impegnate ad 
avviare un’azione di raccordo finalizzata alla realizzazione di una “collaborazione 
strutturata” in materia di internazionalizzazione; a cascata, è stata quindi 
conclusa un’intesa operativa per la collaborazione sulle attività di servizio tra ICE-
Agenzia e Unioncamere, la quale ha previsto che ICE stipuli con le singole 
Camere di Commercio Accordi biennali, attuati, a cadenza annuale, attraverso 
uno specifico Piano operativo, nel quale è possibile inserire le seguenti tipologie 
di iniziative: 
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1) programmi di promozione all’estero delle aziende o di settori specifici, 
segnalando, in caso di esigenza, la richiesta di servizi di assistenza specialistica 
one to one in loco da parte dell’ICE; 

2) partecipazione a fiere o eventi collettivi all’estero. 
In tal modo si è potuta superare la limitazione di cui all’art. 2, comma 2, 

lettera d) della Legge 29./12/21993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. 
219/2016, ai sensi del quale, tra le funzioni attribuite agli enti camerali, rientra 
quella di “sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite (…) 
informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e 
medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché 
collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e 
prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro 
iniziative”, con la precisazione che “sono in ogni caso escluse dai compiti delle 
Camere di Commercio le attività promozionali direttamente svolte all’estero”. 

Le attività all’estero sono quindi ora consentite purché svolte non in modo 
“autonomo”, ma inserite in un programma di collaborazione tra sistema camerale 
e ICE-Agenzia, definito tramite i predetti accordi biennali, la cui attuazione è 
monitorata tramite gli Uffici della Direzione Generale per l’Internazionalizzazione 
e la Promozione degli Scambi – DGPIPS – del Ministero dello Sviluppo 
economico. 

La fattibilità delle iniziative all’estero inserite nel programma andrà quindi 
valutata con i competenti uffici dell’ICE e le medesime dovranno confluire in un 
apposito Piano operativo, sempreché nel frattempo non intervengano modifiche 
legislative – sono infatti circolate bozze di provvedimenti nuovamente espansivi 
dei compiti di promozione delle Camere di Commercio all’estero – ovvero siano 
concordate differenti modalità operative. In proposito, si ricorda peraltro che il 
D.L. 21/09/2019, n. 104, convertito in Legge 18/11/2019, n. 132, ha 
recentemente trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale le competenze in materia di definizione delle strategie della 
politica commerciale e promozionale con l’estero e di sviluppo 
dell’internazionalizzazione del Sistema Paese, con conseguente esercizio diretto 
della vigilanza su ICE-Agenzia da parte del Ministero degli Esteri, sia pure 
d’intesa con il MISE. La portata di tale provvedimento dovrà essere approfondita. 

 
Oltre a curare l’attuazione delle iniziative inserite nel proprio programma 

di attività, di cui si dirà più avanti e per alcune delle quali la puntuale definizione 
avverrà soltanto in corso d’anno, E.V.A.E.T. proseguirà, in collaborazione con il 
Centro estero per l’internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.A. di Torino, nelle 
azioni di supporto alla Camera di Commercio di Novara per l’avvicinamento 
all’export del target delle imprese “potenzialmente” esportatrici e di quelle 
“occasionalmente” esportatrici, mediante la realizzazione del programma 
nazionale “Sostegno all’export delle PMI”, finanziato sul Fondo di perequazione 
2017/2018, cui l’Ente camerale ha aderito, ed estenderà tale collaborazione alla 
nuova progettualità “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati 
internazionali: i punti S.E.I.”, sviluppata da Unioncamere nazionale ai fini 
dell’ammissione ai fondi derivanti dalla maggiorazione del venti per cento del 
diritto annuale di cui all’art. 18, comma 10, della Legge 580/1993, e volta ad 
accrescere il numero delle imprese stabilmente esportatrici e di quelle inserite 
nelle catene internazionali, attraverso il potenziamento delle capacità delle PMI 
nell’export e la definizione di un’offerta integrata di servizi che va dal loro 
posizionamento e promozione commerciale sino all’assistenza e alla verifica dei 
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sistemi di certificazione adottati rispetto alle filiere di appartenenza, alla 
promozione dell’e-commerce e all’inserimento in marketplace internazionali. 
 
Direttrice A – partecipazioni a fiere 
 
BIG 5 (Dubai, EMIRATI ARABI UNITI): è da anni l’iniziativa di punta della 
programmazione di E.V.A.E.T., che vi ha accompagnato, nel 2019, n. 12 aziende 
piemontesi, dato in risalita rispetto alle 7 dell’anno precedente. È intenzione di 
E.V.A.E.T. riproporre l’iniziativa, in quanto rappresenta l’appuntamento di 
riferimento per tutta l’area del Medio Oriente per il settore dell’edilizia, 
prevedendo nuovamente un abbattimento dei costi di partecipazione, allo scopo 
di compensare almeno in parte le aziende dell’impatto negativo generato, in 
termini di affluenza di visitatori, dalla rigida compartimentazione delle aree voluta, 
negli ultimi anni, dall’Ente Fiera; in collaborazione con il locale ufficio ICE verrà 
inoltre predisposta, per le aziende che ne faranno richiesta, un’agenda di 
appuntamenti in stand. 
 
 
Direttrice B – missioni imprenditoriali, incoming e formazione 

 
INCOMING TURISTICO: su incarico della Camera di Commercio di Novara verrà 
organizzata un’iniziativa di accoglienza di operatori del settore turistico, 
nell’ambito del progetto “Amazing Maggiore: Active Holiday on The Lake – 
AMALAKE”, finanziato a valere sul Programma di cooperazione Interreg V A 
Italia-Svizzera 2014-2020. I dettagli relativi all’organizzazione dell’incoming o fam 
trip saranno definiti sulla base delle specifiche esigenze di rendicontazione del 
progetto AMALAKE e non sarà applicata alcuna quota di partecipazione a carico 
delle aziende partecipanti, in quanto, in sede di presentazione della domanda di 
contributo per il progetto Interreg sopramenzionato, i Partner hanno dichiarato 
che l’intervento non genera fonti di ricavo. 
 
INCOMING EDILIZIA: viste le manifestazioni d’interesse delle aziende locali nei 
confronti di questa tipologia di iniziativa e il favorevole riscontro, sia in termini di 
adesioni (n. 33 imprese provenienti dalle province di Novara e Vercelli) che di 
gradimento, dell’iniziativa organizzata nel 2019 in collaborazione con 
Ceipiemonte, si intende riproporre l’organizzazione di un incoming di buyer esteri 
dei settori rubinetteria e idrotermosanitario. I Paesi di provenienza degli operatori 
saranno stabiliti tenendo conto delle indicazioni fornite dalle aziende locali del 
settore. Il costo di partecipazione sarà abbattuto in maniera significativa. 
 
SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE: nell’ultimo triennio E.V.A.E.T. ha 
fortemente intensificato l’azione volta alla formazione delle imprese, tanto che nel 
2017 sono state proposte complessivamente n. 13 giornate di formazione, nel 
2018 ne sono state organizzate n. 8 singole, oltre ad un percorso strutturato di 
tre giornate d’aula più due di coaching sul tema del “Marketing digitale per 
l’internazionalizzazione”, rientrante nell’Accordo con ICE, mentre nel 2019 si 
sono tenuti il seminario “Exportday” sulla Brexit, in collaborazione con l’Agenzia 
Dogane e Monopoli (18 marzo), il corso di formazione “Export Business Plan. 
Strumenti e tecniche per strutturare un progetto di sviluppo internazionale”, in 
collaborazione con Ceipiemonte (9 e 16 aprile), il percorso formativo “Aspetti 
legali per l’estero: ABC, contratto internazionale e recupero crediti” (18 e 25 
settembre e 2 ottobre) e il seminario “Incoterms® 2020: la nuova versione delle 
regole ICC”, in collaborazione con la International Chamber of Commerce (23 
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ottobre). L’Azienda ha inoltre aderito all’iniziativa “Start Export”, promossa da 
Unioncamere e ICE-Agenzia, ospitando, nella giornata del 29 maggio, incontri 
b2b tra funzionari del sistema nazionale di supporto all’internazionalizzazione e 
aziende locali interessate ad avviare o rafforzare la propria presenza all’estero. 
L’attività dovrebbe essere ulteriormente sviluppata grazie alle azioni formative 
previste nell’ambito del progetto Interreg “In bici a pelo d’acqua”, di cui la Camera 
di Commercio è partner e che vedrà il coinvolgimento dell’Azienda speciale, con 
modalità da definirsi. 

 
Da ultimo, si ricorda che, nel corso del 2019, E.V.A.E.T. ha cessato 

l’attività di supporto operativo alle aziende per la spedizione delle campionature, 
a causa sia delle crescenti difficoltà burocratiche, difficilmente conciliabili con i 
vincoli di operatività di un organismo pubblico come E.V.A.E.T., sia della 
cessazione dal servizio della dipendente che seguiva tale servizio. 

 
In corso d’anno sarà ovviamente possibile, compatibilmente con le risorse 

umane e finanziarie disponibili, integrare le iniziative programmate, ricercando un 
opportuno coordinamento con i soggetti che, a livello regionale e nazionale, si 
occupano di promozione dell’internazionalizzazione. 

  
 

Novara, 11 dicembre 2019 
 
        IL PRESIDENTE 
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