
Deliberazione n. 16 CdA del 30.07.2021

OGGETTO: Aggiornamento Preventivo Economico 2021: Approvazione

Il Presidente riferisce.

Si è reso necessario procedere ad un aggiornamento del bilancio di previsione 2021, approvato con

deliberazione n. 31 del 28/12/2020.

Lo schema di aggiornamento è stato redatto in analogia a quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 e dal

Decreto MEF del 27 marzo 2013, successivamente declinato dalle Circolari del Ministero dello Sviluppo

Economico: n.148123/2013, n.116856/2014, n.50114/2015, n.87080/2015, n. 88550 del 25 marzo 2020 e

n.90048 del 27 marzo 2020.

L’aggiornamento, la cui predisposizione è stata approvata con deliberazione del CdA n. 14 del 15/07/2021, ha

tenuto conto delle risultanze del bilancio di esercizio 2020, degli esiti collegati all’andamento della gestione dei

primi 6 mesi dell’anno 2021, oltre che dello schema di aggiornamento del preventivo economico della CCIAA.

Nell’ambito dei ricavi rivenienti dalle attività progettuali, Interreg Italia – Grecia e Interreg Italia - Croazia e

progetti rivenienti dall’aumento del 20% del diritto annuale, si è proceduto ad una differente ripartizione, tra le

Aziende Speciali; i progetti in parola, infatti, verranno seguiti, dal Cesan, utilizzando un approccio di team, che

prevederà la costituzione di gruppi di lavoro dedicati, formati, trasversalmente, sia da personale Cesan, che da

personale Camtek e attraverso l’ausilio di strumenti informatici moderni ed efficienti, che consentiranno una

gestione organizzata e tracciabile di tutte le fasi riferite alle  attività progettuali.

Tali modalità operative, oltre a rendere più agevole la realizzazione delle attività in parola e la relativa

rendicontazione, avranno lo scopo di responsabilizzare maggiormente l’intero personale coinvolto.

Sono stati appostati i ricavi di cui al Dl n. 41/2021 alla luce del riconoscimento da parte di Agenzia delle Entrate

di un contributo a fondo perduto pari a complessivi € 4.000,00 previsto dal decreto “Sostegni” (Dl n. 41 del 22

marzo 2021).

Risulta consequenzialmente rideterminato l’importo del Contributo ordinario erogato dalla CCIAA che subisce un

incremento di complessivi €36.000.
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Risultano, altresì, rideterminati il costo del personale anche ai sensi di quanto previsto con la precedente

deliberazione n. 12 del CdA del 15/07/2021, le spese di funzionamento e la voce di spesa relativa agli

ammortamenti e agli accantonamenti.

La documentazione relativa al progetto relativo all’aggiornamento al Bilancio di Previsione dell’Azienda Speciale

per il 2021, di cui all’allegato Modello G art. 67 - comma 1- DPR 254/2005, con relazione illustrativa, redatta in

analogia a quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 e dal Decreto MEF del 27 marzo 2013, successivamente

declinato dalle Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico: n.148123/2013, n.116856/2014, n.50114/2015,

n.87080/2015, n. 88550 del 25 marzo 2020 e n.90048 del 27 marzo 2020 è stata trasmessa al collegio dei revisori

dell’Azienda Speciale, in data 16/07/2021, che ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Azienda Speciale ha

provveduto alla stesura della relazione di propria competenza

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, dott.ssa Lorella Palladino, che espone nel dettaglio le variazioni

apportate ai dati del preventivo economico approvato con deliberazione n. 31 del 28/12/2020, che possono

essere sintetizzate con i dati riassuntivi di seguito riportati:

RICAVI ORDINARI

RICAVI ORDINARI
Preventivo 2021 Preventivo 2021 Aggiornato

314.000 370.000

I ricavi registrano un aumento complessivo di euro 56.000.

COSTI DI STRUTTURA

Costi di struttura
Preventivo 2021 Preventivo 2021 Aggiornato

314.000 370.000

Gli importi relativi ai costi di struttura, aumentano per complessivi euro 56.000.

VOCE C COSTI ISTITUZIONALI

Costi Istituzionali
Preventivo 2021 Preventivo 2021   Aggiornato

0 0

Gli importi relativi ai Costi per progetti e iniziative restano invariati.

I costi registrano un aumento complessivo di euro 56.000.

I ricavi totali ed i costi totali pareggiano per un totale di euro 370.000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA l’illustrazione del Presidente;

2



VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura;

VISTO il DPR 254/2005 Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di

commercio

VISTA la deliberazione n. 31 del 28/12/2020.

VISTA la relazione illustrativa prevista dall’art. 67 del DPR 254/2005;

VISTA la deliberazione del CdA di Cesan n. 14 del 15/07/2021 con la quale è stata approvata la predisposizione

del progetto di Aggiornamento del Preventivo Economico 2021;

VISTI i dati riassuntivi relativi al progetto relativo all’aggiornamento al Bilancio di Previsione, dell’Azienda Speciale

per il 2021, sopra esposti;

VISTA la positiva relazione redatta a cura del Collegio dei Revisori dei Conti, trasmessa in data 28/07/2021, con

verbale n. 4/2021, che ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell’azienda;

RITENUTO, pertanto, dover approvare l’Aggiornamento al Bilancio di Previsione dell’Azienda Speciale per il 2021,

di cui all’allegato Modello G art. 67 - comma 1- DPR 254/2005, con relazione illustrativa, redatto in analogia a

quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 e dal Decreto MEF del 27 marzo 2013, successivamente declinato

dalle Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico: n.148123/2013, n.116856/2014, n.50114/2015,

n.87080/2015, n. 88550 del 25 marzo 2020 e n.90048 del 27 marzo 2020.

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

1. Di approvare l’Aggiornamento al Bilancio di Previsione dell’Azienda Speciale per il 2021, di cui all’allegato

Modello G art. 67 - comma 1- DPR 254/2005, con relazione illustrativa, redatto in analogia a quanto stabilito

dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 e dal Decreto MEF del 27 marzo 2013, successivamente declinato dalle Circolari

del Ministero dello Sviluppo Economico: n.148123/2013, n.116856/2014, n.50114/2015, n.87080/2015, n.

88550 del 25 marzo 2020 e n.90048 del 27 marzo 2020.

2.   Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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IL DIRETTORE GENERALE
(Lorella Palladino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE
(Cosimo Damiano Gelsomino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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Cesan Centro studi ed animazione economica

Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia

CONSUNTIVO     AL 

31.12.2020

PREVENTIVO           

ANNO 2021 APPROVATO

PREVENTIVO           

ANNO 2021 

AGGIORNATO

Progetto Authentic Olive 

Net

Progetto Authentic Deep 

Sea

Servizi di Assistenza 

Tecnica e Servizi alle 

Imprese

Funzionamento TOTALE

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 5.900,00              -                       -                       

2) Altri proventi o rimborsi 132.572,96          10.000,00            20.000,00            6.000,00              10.000,00            4.000,00              20.000,00                             

3) Contributi da organismi comunitari -                       -                       -                       -                                        

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici -                       -                       -                       -                                        

5) Altri contributi 50.000,00            50.000,00            60.000,00            60.000,00            60.000,00                             

6) Contributo della Camera di Commercio 380.398,00          254.000,00          290.000,00          290.000,00          290.000,00                           

Totale (A) 568.870,96          314.000,00          370.000,00          6.000,00              10.000,00            60.000,00            294.000,00          370.000,00                           

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali: Collegio dei Revisori 13.091,03            14.000,00            14.000,00            -                       -                       -                       14.000,00            14.000,00                             

8) Personale 505.245,47          275.000,00          290.000,00          6.000,00              10.000,00            60.000,00            214.000,00          290.000,00                           

9) Funzionamento 28.924,42            23.000,00            26.000,00            -                       26.000,00            26.000,00                             

10) Ammortamenti e accantonamenti 17.511,00            2.000,00              40.000,00            -                       -                       -                       40.000,00            40.000,00                             

Totale (B) 564.771,92          314.000,00          370.000,00          6.000,00              10.000,00            60.000,00            294.000,00          370.000,00                           

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative 4.000,00              -                       -                       -                       -                       -                       

Totale (C) 4.000,00              -                       -                       -                       -                       -                       

Totale Costi  (B+C) 568.771,92          314.000,00          370.000,00          6.000,00              10.000,00            60.000,00            294.000,00          370.000,00                           

Avanzo Esercizio 2020 99,04                          

Rimborso contributo FP Agenzia Entrate 4.000,00              

Progetti Interreg 16.000,00            

Progetti aumento 20% Diritto Annuale 60.000,00            

Contributo Camerale 290.000,00          

Totale Entrate 370.000,00          

       (previsto dall'articolo 67, comma 1)

Preventivo economico Aziende speciali

Cesan  -  ALL.  G  -  Anno  2021

VOCI DI COSTO/RICAVO

IL DIRETTORE GENERALE

(Lorella Palladino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE

(Cosimo Damiano Gelsomino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

VALORI COMPLESSIVI Quadro di destinazione programmatica delle risorse
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DELL’AZIENDA SPECIALE ANNO 2021  

Art. 67 dPR 254/2005 

 

Il presente aggiornamento di bilancio è stato redatto in analogia a quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 e 

dal Decreto MEF del 27 marzo 2013, successivamente declinato dalle Circolari del Ministero dello Sviluppo 

Economico: n.148123/2013, n.116856/2014, n.50114/2015, n.87080/2015, n. 88550 del 25 marzo 2020 e n.90048 

del 27 marzo 2020.  

L’aggiornamento tiene conto delle risultanze del bilancio di esercizio 2020, dell'andamento della gestione dei 

primi 6 mesi dell’anno 2021, oltre che dello schema di aggiornamento del preventivo economico della CCIAA. 

Tutte le informazioni contabili sono state recepite con incidenze sul preventivo del corrente anno.  

Si è proceduto altresì, secondo la normativa di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti 

attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei 

sistemi contabili” all’applicazione per la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito, d’intesa con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, omogenee indicazioni.  

Nella costruzione dell’aggiornamento del bilancio si è tenuto conto differente ripartizione, tra le Aziende Speciali, 

da parte dell’Ente Camerale, dei ricavi rivenienti dai progetti Interreg Italia – Grecia e Interreg Italia Croazia, 

nonché dei ricavi rivenienti dei progetti di cui alla maggiorazione del diritto annuale, nella misura del 20%, 

INTERREG ITALIA-CROAZIA 

DEEP SEA, acronimo di Development of Energy Efficiency mobility services for the Adriatic marinas, progetto 

finanziato nell’asse del Trasporto marittimo del Programma Interreg Italia-Croazia, per circa 2,5 milioni di 

euro (durata gennaio 2019- 30 giugno 2021). L’obiettivo è quello di sviluppare una mobilità elettrica abbinata 

a produzione di energie rinnovabili in modo da sviluppare una nautica sostenibile senza emissioni, rumori, 

vibrazioni dove l’energia elettrica viene prodotta direttamente nelle Marine e utilizzata dalle barche, per la 

mobilità dei turisti che raggiungono le banchine o le aree attigue. I partners sono Aries Camera di Commercio 

Venezia Giulia, Università degli Studi di Trieste, Camera di Commercio di Foggia (che nel 2020 ha acquisito 

anche la parte precedentemente destinata alla Regione Puglia), Provincia di Foggia (subentrata al Comune di 

Andria) per la parte italiana, mentre per la Croazia l’Autorità portuale di Krk-Veglia, il Comune di Malinska 

Dubašnica, Rera-Agenzia per lo sviluppo della Regione Spalato-Dalmatina, le Università di Rijeka-Fiume e 

Split-Spalato e il marina H.L. Dvorac. I risultati attesi sono quelli di dar vita sì a un turismo a basso impatto 

ambientale, ma soprattutto a trasformarlo nel brand di qualità e sostenibilità capace di contraddistinguere il 

mare l’Adriatico come un punto di riferimento e un esempio pilota in ambito non solo europeo.  
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Su questo progetto la Camera è titolare delle attività di Comunicazione e di disseminazione, attività che 

stanno regolarmente procedendo, seppur con qualche rallentamento dettato dall’Emergenza Sanitaria in 

atto. La conclusione del progetto è stata prorogata al 30/6/2022. 

 

INTERREG ITALIA-GRECIA 

CIRCLE-IN, progetto transfrontaliero in partnership con le Camere di Commercio di Ioannina e dell'isola di 

Lefkada per la Grecia, e con Università del Salento per la Puglia per la valorizzazione degli scarti dei consumi, 

l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, la sharing economy (economia della condivisione delle risorse), 

l'impiego di materie prime da riciclo, l’uso di energia da fonti rinnovabili quali esempi virtuosi di produzione 

e consumo responsabile in grado di migliorare le condizioni ambientali del territorio e delle persone che ci 

vivono. Obiettivo del progetto è accompagnare gli imprenditori dell'area transfrontaliera interessata a 

sfruttare le applicazioni pratiche dei concetti legati all'economia circolare con azioni pilota e interventi di 

pianificazione sostenibile.  

Le attività a carico della Camera hanno riguardato fasi di analisi della situazione esistente (contesto europeo, 

nazionale e regionale), la raccolta di good practices la definizione di una strategia comune per la promozione 

dell’economia circolare, la costruzione di “linee guida” per la promozione dell’economia circolare, 

l’erogazione di voucher per le imprese. Nonostante le difficoltà e i rallentamenti delle attività di progetto, 

dovute all’emergenza sanitaria, ad oggi, il progetto è interamente implementato. 

MEDINNO, progetto transfrontaliero in cui la Camera di Commercio di Foggia affianca in Grecia la Regione 

dell'Epiro, la sua associazione di allevatori, con altri partner italiani ossia l'Unione delle Province Pugliesi e 

Confagricoltura Puglia. Il Progetto intende sostenere lo sviluppo del comparto lattiero-caseario, 

prevalentemente sulle microimprese di settore legate all'allevamento di ovini e caprini. Le azioni puntano a 

implementare processi per prodotti innovativi basati sulla antica tradizione comune alle diverse aree 

geografiche interessate, nuove tipologie di formaggi e alimenti a base di carne, anche attraverso l’adozione 

di una strategia di marchio integrata e certificata. Sono state realizzate attività di indagine per la stesura 

effettuata di un report informativo sul settore ovicaprino in Italia ed Europa; realizzazione di questionari di 

indagine per la profilazione di consumatori e ristoratori che utilizzano prodotti ovicaprini. Sono in corso focus 

group per gli operatori di settore, in maniera da definire un disciplinare di produzione di un formaggio fresco 

tipo stracchino caprino, insieme ad un regolamento per la concessione di un marchio comune sul nuovo 

prodotto, nonché un evento di degustazione per la diffusione del nuovo prodotto. Nonostante le difficoltà e 

i rallentamenti delle attività di progetto, dovute all’emergenza sanitaria, ad oggi il progetto è quasi 

interamente implementato e l’Azienda Speciale nel corso del 2021, esclusivamente delle attività di raccordo 

e chiusura del progetto; pertanto non è previsto budget in merito, salvo la possibilità di acquisire 

successivamente eventuali avanzi progettuali. 
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Attualmente la scadenza progettuale è fissata al 30 settembre 2021. 

AUTHENTIC - OLIVE - NET, progetto transfrontaliero dedicato alla valorizzazione di risorse e produzioni 

olivicole (olive e olio d'oliva). Obiettivo atteso è recuperare il vantaggio competitivo di queste produzioni, 

attraverso la valorizzazione degli elementi qualitativi legati anche al posizionamento degli stessi nella 

piramide della dieta mediterranea, facendo leva su qualità e lavorazione certificata dei processi di produzione 

di olive e olio di oliva, capitale simbolico quasi unico che deriva dalla produzione nelle regioni interessate 

dagli interventi. I partners di progetto sono in questo caso l’Organizzazione ellenica per l'agricoltura 

"DEMETRA" (Centro nazionale di ricerca agricola) e il Consorzio Oliveti d’Italia. Le attività progettuali, 

inizialmente, rallentate a causa di difficoltà tecniche hanno visto un notevole recupero che ha portato ad una 

attività di variazione di budget progettuale, a seguito della quale le attività e le relative risorse di cui alla voce 

“External Expertise” sono state affidate, in quota parte, anche alle aziende speciali.  

Attualmente la scadenza progettuale è fissata al 31 agosto 2021. 

 

Attività di assistenza tecnica per realizzazione progetti 20% 

Nell’ambito delle attività progettuali di competenza della Camera di Commercio, il Cesan fornisce attività di 

supporto alla realizzazione dei seguenti progetti relativi alle attività finalizzate all’aumento del 20% del diritto 

annuale: 

1. Punto Impresa Digitale 

2. Turismo 

3. Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali 

4. Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario 

Come per lo scorso anno, particolare attenzione verrà posta, nello svolgimento di dette attività progettuali, 

al perseguimento dell'obiettivo di fornire assistenza e supporto concreto, utile alla ripresa delle imprese, 

dettata dall’emergenza Covid-19. 
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Entrando nello specifico delle variazioni, che interesseranno il documento gestionale di bilancio, di seguito si 

rappresenta l’organizzazione in sezioni, recante i prospetti ante e post assestamento: 

- Ricavi ordinari – in questa sezione sono illustrate, in forma sintetica, i ricavi relativi ai progetti in corso di 

realizzazione e dei corsi di formazione organizzati annualmente dall’azienda speciale, VOCE A allegato G 

- Costi di struttura - in questa sezione sono state fornite le informazioni relative alle principali componenti che 

caratterizzano la gestione della struttura del Cesan, VOCE B allegato G 

- Costi per Progetti ed iniziative – in questa sezione sono state fornite le informazioni di dettaglio relative ai costi 

previsti dal Cesan per la realizzazione dei progetti in corso e dei corsi di formazione. VOCE C allegato G 
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RICAVI ORDINARI  
Le voci riportano l’ammontare complessivo dei Ricavi così determinato: 

RICAVI ORDINARI 
Preventivo 2021 Preventivo 2021 Aggiornato 

314.000 370.000 

Gli importi relativi ai ricavi sono stati rideterminati secondo quanto in premessa e risultano così costituiti: 

I ricavi, aumentano per complessivi € 56.000 e risultano così costituiti e rideterminati: 

● Voce A1) Proventi da servizi € 0,00 Considerata l’emergenza Covid 19, stante l’impossibilità di prevedere 

l’organizzazione di corsi di formazione in aula, non si prevede la possibilità di erogare i tradizionali corsi di lingue, 

organizzati annualmente dal Cesan 

● Voce A2) Altri proventi o rimborsi € 20.000,00. Per una migliore esposizione dei dati di bilancio, in 

conformità a quanto previsto dal DPR 254/2005 e dalla Circolare Mise n. 3612 C del 2007, in tale voce risultano 

classificati i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali di cui ai progetti Interreg, oltre 

all’importo relativo ai proventi finanziari e proventi diversi. Aumento complessivo € 10.000,00. 

Relativamente alle quote rivenienti dall’attività progettuali, si precisa che detti importi costituiscono un mero 

rimborso delle spese sostenute, dall’Azienda Speciale, a fronte delle attività svolte dal proprio personale, per le 

attività affidatele dall’Ente Camerale, relativamente alla gestione dei citati progetti. 

Nello specifico la voce risulta così composta: 

-PROGETTI INTERREG € 16.000,00 

● L’importo dei progetti Interreg passa da € 10.000 a € 16.000 per trasferimenti relativi alla realizzazione 

dei progetti Interreg Italia Grecia € 6.000 e Italia Croazia € 10.000. Aumento di € 6.000. L’importo risulta 

rideterminato alla luce di una variazione del Budget del progetto Olive Net che ha comportato la possibilità di 

affidare in capo all’azienda speciale ulteriori attività progettuali. 

-FUNZIONAMENTO € 4.000,00 

L’importo si riferisce al Contributo a Fondo Perduto di cui al Dl n. 41/2021 e risulta rideterminato alla luce del 

riconoscimento da parte di Agenzia delle Entrate di un contributo pari a complessivi € 4.000,00 previsto dal 

decreto “Sostegni” (Dl n. 41 del 22 marzo 2021). 

Voce A5) Altri Contributi € 60.000.  L’importo del contributo riconosciuto dalla Camera di Commercio, all’Azienda 

Speciale, passa da € 50.000 a € 60.000,00. Aumento di € 10.000.  

Rispetto al passato esercizio l’Ente ha ritenuto più appropriato affidare le attività di supporto relative ai progetti 

derivanti dall’aumento del 20% del diritto annuale alle aziende speciali in ragione delle effettive peculiarità del 

personale delle rispettive aziende speciali. In tal senso il Cesan curerà l’attività di supporto relativa ai seguenti 

progetti 

● PID (Attività di supporto condivisa con azienda Speciale Camtek) 

● Turismo 

● Internazionalizzazione  

● Prevenzione della crisi di impresa. 

● Voce A6) Contributo della Camera di Commercio € 290.000.  L’importo del contributo della Camera di 

Commercio, passa da € 254.000 a € 290.000,00. Aumento di € 36.000. 
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VOCE B  

COSTI DI STRUTTURA 

Gli importi relativi ai costi di struttura, aumentano per complessivi € 56.000 e risultano così costituiti e 

rideterminati: 

 

Costi di struttura 
Preventivo 2021 Preventivo 2021 Aggiornato 

314.000, 370.000 

La voce include i seguenti costi: 

● € 14.000 Organi istituzionali.  

● € 290.000 Personale. Aumento di € 15.000 

● € 26.000 Funzionamento. Aumento di € 3.000 

● € 40.000 Ammortamenti e Accantonamenti. Aumento di € 38.000 

Voce B.7 Organi istituzionali  

La previsione di spesa per gli Organi istituzionali, comprende i compensi e i rimborsi delle spese di viaggio dei 

componenti il Collegio dei Revisori. Nessun altro compenso è previsto/dovuto per il Presidente e per i 

Consiglieri di Amministrazione. 

I compensi risultano rideterminati alla luce delle disposizioni del Decreto Mise dell’11 Dicembre 2019. 

DETTAGLIO COSTI ORGANI ISTITUZIONALI 

COMPENSO REVISORI DEI CONTI 
PRESIDENTE € 4.900,00 

COMPONENTI € € 3.800,00 x 2= € 7.600,00 
12.500 

SPESE PER MISSIONI COMPONENTI 

ORGANI STATUTARI  
RIMBORSO SPESE MISSIONI  1.500 

TOTALE 14.000  

L’importo non risulta aver subito variazioni. 
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VOCE B.8 Personale 

La spesa complessiva iscritta nel preventivo economico si riferisce alla pianta organica dell’Azienda composta 

da n.8 unità di personale, tutte, attualmente, inquadrate con contratto di lavoro part time con riduzione delle 

ore lavorate e della relativa retribuzione, pari al 20%. 

A tal proposito si rammenta che con deliberazione n. 118 del 02.12.2019 - sulla base dell’analisi della 

situazione economico-finanziaria dell’Ente, la Giunta Camerale avviava un processo di riorganizzazione, 

razionalizzazione ed efficientamento delle due Aziende Speciali e formulava indirizzo ai rispettivi Consigli di 

Amministrazione utili all’adozione di provvedimenti e/o iniziative necessarie per una riduzione strutturale 

del costo delle stesse. 

Successivamente con deliberazione n. 15 del 25 marzo 2020 il cdA del Cesan, anche in considerazione del 

particolare momento a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19, deliberava 

di dare mandato al Direttore Generale, di procedere, con appositi accordi individuali, ad una riduzione 

dell’orario di lavoro dei dipendenti del 20%, con contestuale riduzione della retribuzione e di valutare, sulla 

base delle mansioni e delle attività svolte dai singoli dipendenti e dell’impatto sugli stessi della riduzione di 

attività derivante dall’emergenza epidemiologica, di attivare le procedure per la presentazione delle 

domande di cassa integrazione in deroga come previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 N.18 “CURA 

ITALIA”. 

Tuttavia, oggi alla luce delle crescenti attività affidate all’azienda speciale, dall’Ente e in relazione ai numerosi 

progetti da concludere e rendicontare si rende necessario rivedere la situazione relativa all'inquadramento 

del personale, al fine di adeguare le posizioni individuali dei singoli dipendenti al rispettivo impegno profuso 

nelle attività affidate all’Azienda Speciale. 

Il costo aggiuntivo stimato per l’operazione citata è pari ad € 15.000,00. 

Personale 
Preventivo 2021 Preventivo 2021 Aggiornato 

275.000 290.000 

 

 

 

TIPOLOGIA NUMERO 

DIRIGENTI ‘--- 

QUADRO ‘--- 

IMPIEGATI 1^ LIVELLO 1 

IMPIEGATI 2^ LIVELLO 6 

IMPIEGATI 3^ LIVELLO 1 

TOTALE 8 
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VOCE B.9 Funzionamento 

Funzionamento 
Preventivo 2021 Preventivo 2021 Aggiornato 

23.000 26.000 

Le spese di funzionamento il cui dettaglio si riporta, risultano rideterminate sulla scorta dell'andamento della 

gestione dei primi sei mesi dell’anno 2021. L’aumento deriva, sostanzialmente dalla previsione di un importo, 

stabilito a titolo di rimborso, a favore del Responsabile Amministrativo dell’Azienda Speciale Camtek, che svolge 

di fatto, la medesima funzione anche per l’Azienda Speciale Cesan. 
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VOCE B.10 Ammortamenti e accantonamenti  

In ossequio al principio di prudenza che qualifica la determinazione del reddito d’esercizio e presuppone l’iscrizione 

delle perdite presunte derivanti anche dalla previsione di spese future non quantificabili con certezza e- di spese 

presunte nel divenire, l’Azienda ha ritenuto opportuno prevedere un importo utile alla costituzione di un fondo 

rischi futuri, correlato ai contenziosi legali attualmente in essere, oltre che ad un accantonamento al fondo 

svalutazione crediti, per i crediti iscritti a bilancio dell’Azienda Speciale e ritenuti in sofferenza. 

Rispettivamente € 30.000 Fondo Accantonamento Rischi Futuri ed € 10.000 Fondo Svalutazione Crediti 

Ammortamenti e accantonamenti 
Preventivo 2021 Preventivo 2021 Aggiornato 

2.000 40.000 

L’aumento complessivo è pari ad € 38.000. 

VOCE C COSTI ISTITUZIONALI 

Costi Istituzionali  
Preventivo 2021 Preventivo 2021 Aggiornato 

0,00 0,00 

Non sono previsti costi istituzionali. 

 

Foggia, 15 Luglio 2021 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Lorella Palladino) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 

82/2005 

 IL PRESIDENTE 

(Cosimo Damiano Gelsomino) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 

82/2005 
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Collegio dei Revisori CESAN 

VERBALE N. 4/2021 

 

Il giorno 28 luglio 2021, alle ore 15,30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti del CESAN, 

Azienda Speciale della CCIAA di Foggia, in modalità video conferenza a causa dell’emergenza 

sanitaria in atto Covid-19, per esaminare la documentazione relativa alla Revisione al 

Preventivo 2021 dell’Azienda, in conformità a quanto stabilito dal DPR 2 novembre 2005, n. 254 

Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

commercio e dal DM 12 marzo 2020. 

Il Collegio dei Revisori del CESAN, a seguito della Delibera n. 5 del 27/01/2020 della Giunta della 

Camera di Commercio di Foggia, per il prosieguo del quinquennio 2019/2024 risulta così 

costituito: 

Dott. BORRELLI Nicola, con funzioni di Presidente  (componente effettivo Mi.S.E.) 

Dott.ssa GROSSI Maria Luisa    (componente effettivo M.E.F.) 

Dott. MARROCCOLI Giandomenico    (componente effettivo Regione Puglia) 

Tutti i componenti sono presenti. 

Il Collegio rappresenta che la documentazione relativa all’aggiornamento del Preventivo 

Economico 2021 del CESAN è stato trasmessa tramite mail in data 16 luglio 2021. 

Il Collegio esamina la predetta documentazione e predispone ed approva la relazione, che 

allega al presente verbale. La Riunione termina alle ore 17,10. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. BORRELLI Nicola   Presidente  firmato 

Dott.ssa GROSSI Maria Luisa   Componente  firmato 

Dott. MARROCCOLI Giandomenico   Componente  firmato 

  

Firmato digitalmente da
NICOLA BORRELLI
C = IT
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONSIGLIO 

 SULL’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2021 -  AZIENDA SPECIALE CESAN 

 

Signori consiglieri, 

Il Collegio dei Revisori dei conti è chiamato ad esprimere un parere sull’aggiornamento al 

preventivo economico 2021 del Cesan, come richiesto dal Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, DPR 254/2005. 

L’aggiornamento del preventivo economico è stato redatto in conformità all’allegato G, 

previsto dall’art. 67 del DPR 254/2005, tenuto conto di quanto previsto nelle circolari n. 3612/c 

del 2007 e n. 900448 del 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico per la parte riguardante 

le Aziende Speciali. 

Nella Relazione del Presidente sull’aggiornamento di bilancio il Programma di attività descrive i 

progetti, divisi in due gruppi: 

 Interreg Italia-Grecia ed Italia-Croazia; 

 Progetti legati alla maggiorazione del 20% del diritto annuale. 

Al riguardo si evidenzia che nella Relazione illustrativa viene indicata una differente ripartizione 

di competenze tra le Aziende Speciali da parte dell’Ente Camerale senza illustrarne chiaramente 

le motivazioni. 

Per offrire la possibilità di evidenziare le variazioni rispetto al preventivo 2021 si allega la 

seguente tabella comparativa con valori espressi in euro: 
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VOCI DI COSTO/RICAVO - CESAN 
AZIENDA SPECIALE CCIAA DI FOGGIA 

Preventivo                                  
Anno 2021         

Preventivo                               
Anno    2021                    
Aggiornato 

Variazione 

A) RICAVI ORDINARI       

1) Proventi da servizi           0                             0                0  

2) Altri proventi o rimborsi                10.000                     20.000         +10.000    

'Contributi Interreg Italia-Croazia Deep Sea 10.000            10.000                 0  

'Contributi Interreg Italia-Grecia Authentic 
Olive Net           0               6.000   +6.000 

‘Contributo fondo perduto Decreto Sostegni 
(Dl n.41/2021) 0 4.000  +4.000 

5) Altri contributi 50.000 60.000 +10.000 
Servizi di assistenza tecnica e supporto 

(Progetti aumento 20%) 50.000                60.000   +10.000  

6) Contributo della CCIAA         254.000              290.000                +36.000  

Totale (A)         314.000             370.000             +56.000  

B) COSTI DI STRUTTURA                                                                                         

7) Organi Istituzionali           14.000               14.000                 0  

8) Personale          275.000              290.000           +15.000  

9) Funzionamento            23.000               26.000 +3.000  

10) Ammortamenti e accantonamenti             2.000                40.000     +38.000    

Totale (B)        314.000   370.000          +56.000  

C) COSTI ISTITUZIONALI       

11) Spese per attività delegate CCIAA      0         0  0  

Totale Costi (B+C)         314.000         370.000        +56.000 

 

Voce A - Il totale della voce relativa ai RICAVI ORDINARI passa da € 314.000,00 a € 370.000,00 

registrando un aumento complessivo di € 56.000,00. 

La Voce A1) Proventi da servizi resta invariata a € 0,00. L’Azienda, considerata l’emergenza 

Covid-19 ancora in atto, e stante l’impossibilità di prevedere l’organizzazione di corsi di 

formazione in aula, non ritiene opportuno prevedere importi in tale voce. 

Nella Voce A2) gli Altri proventi o rimborsi passano da € 10.000,00 a € 20.000,00. All’importo 

già previsto per il progetto Interreg Italia-Croazia DEEP SEA pari a €10.000,00 è stato aggiunto, 

in capo all’Azienda, un importo di € 6.000,00 per una variazione del budget del Progetto 

Interreg Italia-Grecia OLIVE NET. Inoltre è stato previsto un contributo pari a € 4.000,00, 

riconosciuto dall’ Agenzia delle Entrate dall’applicazione del “Decreto Sostegni” (Dl n. 41 del 22 

marzo 2021). 
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Per la Voce A5) Altri Contributi l’importo riconosciuto dalla Camera di Commercio, all’Azienda 

Speciale, passa da € 50.000,00 a € 60.000,00 registrando un aumento di €10.000,00. 

Inoltre, la Camera ha scelto di affidare le attività di supporto, relative ai progetti derivanti 

dall’aumento del 20% del diritto annuale, alle Aziende Speciali in ragione delle effettive 

peculiarità del personale applicato alle rispettive Aziende. Ciò premesso il Cesan curerà l’attività 

di supporto relativa ai seguenti progetti: 

● PID (Attività di supporto condivisa con azienda Speciale Camtek); 

● Turismo; 

● Internazionalizzazione; 

● Prevenzione della crisi di impresa. 

La Voce A6) il Contributo della Camera di Commercio previsto passa da € 254.000,00 a € 

290.000,00, con un aumento di € 36.000,00. 

VOCE B – COSTI DI STRUTTURA 

Il totale dei costi di struttura passa da € 314.000,00 a € 370.000,00 registrando un incremento 

di € 56.000,00. Tali costi risultano composti dalle seguenti voci: 

Voce B7  Spese per gli Organi Istituzionali comprendono i compensi dei componenti del 

Collegio dei Revisori e i rimborsi delle spese dei componenti degli Organi ai sensi delle 

disposizioni del Decreto Mise dell’11 Dicembre 2019. L’importo della voce, pari a € 14.000,00, 

risulta invariata rispetto al Preventivo 2021. 

VOCE B8 – Personale  

La voce del Costo del Personale nel preventivo 2021 di € 275.000,00 si riferisce alla pianta 

organica del Cesan, che è rimasta inalterata, composta da n. 8 unità di personale, attualmente 

tutte inquadrate con contratto di lavoro part-time, con riduzione delle ore lavorate e della 

relativa retribuzione pari al 20%. 

Considerate le crescenti attività affidate al Cesan dall’Ente e in relazione ai progetti da 

concludere a da rendicontare, il CdA dell’Azienda ritiene necessario rivedere l’inquadramento 

contrattuale del personale, al fine di adeguarlo all’impegno profuso. Per questo prevede, per i 

prossimi mesi, un passaggio al full-time con un costo totale presunto per il 2021 di € 

290.000,00, che presenta una maggiorazione di € 15.000,00 rispetto a quanto 

precedentemente stimato. 
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Voce B9 – Funzionamento 

Le spese di funzionamento rappresentate passano da € 23.000,00 a € 26.000,00 registrando un 

aumento di € 3.000,00. 

La Voce B10 – Ammortamenti e accantonamenti passa da € 2.000,00 ad € 40.000,00.  

Tale variazione è dovuta alla scelta della creazione di un Fondo Accantonamento rischi di € 

30.000,00, correlato ai noti contenziosi attualmente in essere, e all’incremento del Fondo 

Svalutazione crediti a € 10.000,00. 

VOCE C - COSTI ISTITUZIONALI 

Il totale della Voce a a € 0,00 resta invariato rispetto al Preventivo. 

A conclusione delle osservazioni, considerato che, anche nell’aggiornamento al preventivo 

economico, non sono state previste acquisizione di risorse proprie da elencare in A 1) Proventi 

da servizi si ritiene opportuno richiamare l’attenzione del Consiglio sul disposto dell’art. 65 

commi 2 e 3 del DPR 254/2005, in quanto occorre che l’Azienda dia, anno dopo anno, la 

dimostrazione della crescente capacità di autofinanziamento e di copertura dei “costi di 

struttura” (Circolare Mise n.3612/C del 26/07/2007). 

Inoltre, si chiede per il futuro che nelle Relazioni illustrative a corredo dei  documenti contabili 

siano fornite informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci e 

definire i progetti e le iniziative perseguite dall’Azienda (art. 67, commi 2 e 3). 

Tuttavia, il Collegio dei revisori dei conti, tenuto conto di quanto evidenziato nella relazione 

sull’aggiornamento del bilancio del Presidente dell'Azienda Speciale, nella documentazione e 

negli ulteriori elementi conoscitivi forniti al Collegio, esprime parere favorevole in ordine 

all’approvazione dell’aggiornamento del preventivo economico 2021 del Cesan.  

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. BORRELLI Nicola   Presidente  firmato 

Dott.ssa GROSSI Maria Luisa   Componente  firmato 

Dott. MARROCCOLI Giandomenico   Componente  firmato 

 

Firmato digitalmente da

NICOLA BORRELLI

C = IT


