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 Cesan  
 

 
Centro studi ed animazione economica 

 
 

Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia 

 
Deliberazione n. 27 CdA del 22/12/2021 

 

OGGETTO: Preventivo Economico 2022: Approvazione 

La predisposizione del documento di preventivo economico per l’esercizio 2022 dell’Azienda Speciale Cesan, 

redatto secondo lo schema di cui all’allegato G del DPR 254/2005, dai competenti uffici ai sensi dell’art. 67 del 

citato DPR, in coerenza con le linee programmatiche predisposte dall’Ente Camerale, nella Relazione 

Previsionale e Programmatica, approvata dalla Giunta Camerale in data 01/12/2021 con deliberazione n.87, è 

stata approvata con deliberazione del CdA n. 25, lo scorso 13 dicembre 2021.  

Il documento, così redatto, è stato, trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per la stesura del relativo 

parere. 

Lo schema di bilancio, corredato dalla Relazione Programmatica, redatta, anch’essa, ai sensi dell’art. 67 comma 

1° d.P.R. n. 254/2005, è stato formulato in sostanziale pareggio con la quantificazione di ricavi ordinari per 

complessivi € 376.150,00. 

A seguire, si illustrano, sinteticamente, le voci di bilancio, per l’esercizio 2022. 

 

  

VALORI COMPLESSIVI

PREVENTIVO           

ANNO 2022

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi -                    

2) Altri proventi o rimborsi 46.728,28           

3) Contributi da organismi comunitari -                    

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici -                    

5) Altri contributi 70.000,00           

6) Contributo della Camera di Commercio 259.421,72         

Totale (A) 376.150,00         

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali: Collegio dei Revisori 14.000,00           

8) Personale 338.000,00         

9) Funzionamento 24.150,00           

10) Ammortamenti e accantonamenti -                    

Totale (B) 376.150,00         

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative -                    

Totale (C) -                    

Totale Costi  (B+C) 376.150,00         

VOCI DI COSTO/RICAVO
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Il Collegio dei Revisori, in data 21 dicembre u.s. ha provveduto alla trasmissione della Relazione di propria 

competenza, redatta ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Azienda Speciale. 

A tal uopo, visti i dati riassuntivi sopra esposti, il Presidente invita i componenti del Consiglio a esprimersi in 

merito, al fine di provvedere, alla approvazione del documento previsionale 2022 dell’Azienda Speciale Cesan 

redatto ai sensi dell’art. 67 del DPR 254/2005, unitamente alla Relazione Programmatica, redatta ai sensi 

dell’art. 67 comma 1° d.P.R. n. 254/2005, così come predisposti dai competenti Uffici. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITI i riferimenti del Presidente; 

VISTI i dati relativi alle voci di bilancio, per l’esercizio 2022, predisposti dai competenti Uffici e riportati 

all’allegato G del DPR 254/2005; 

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

VISTA la relazione redatta, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Azienda Speciale, dal Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

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 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del preventivo economico dell’Azienda per l’esercizio 2022; 

Ad unanimità di voti, 

D E L I B E R A 

 

Di approvare il documento previsionale 2022 dell’Azienda Speciale Cesan redatto ai sensi dell’art. 67 del DPR 

254/2005, unitamente alla Relazione Programmatica, redatta ai sensi dell’art. 67 comma 1° d.P.R. n. 254/2005, 

così come predisposti dai competenti Uffici. 

 

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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PRECONSUNTIVO     AL 

31.12.2021

PREVENTIVO           

ANNO 2022

Progetto Authentic Deep 

Sea

Servizi di Assistenza 

Tecnica e Servizi alle 

Imprese

Funzionamento TOTALE

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi -                       -                       

2) Altri proventi o rimborsi 20.000,00            46.728,28            21.498,28            25.230,00            -                       46.728,28                           

3) Contributi da organismi comunitari -                       -                       -                       -                       -                       -                                      

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

5) Altri contributi 60.000,00            70.000,00            -                       70.000,00            -                       70.000,00                           

6) Contributo della Camera di Commercio 290.000,00          259.421,72          -                       -                       259.421,72          259.421,72                         

Totale (A) 370.000,00          376.150,00          21.498,28            95.230,00            259.421,72          376.150,00                          

B) COSTI DI STRUTTURA

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

8) Personale 280.000,00          338.000,00          21.498,28            95.230,00            221.271,72          338.000,00                          

8_2)Costo Transazioni Vertenze Pesonale 121.000,00          

9) Funzionamento 20.000,00            24.150,00            -                       -                       24.150,00            24.150,00                            

10) Ammortamenti e accantonamenti 20.000,00            -                       -                       -                       -                       -                                       

Totale (B) 455.000,00          376.150,00          21.498,28            95.230,00            259.421,72          376.150,00                          

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative -                       -                       -                       -                       

Totale (C) -                       -                       -                       -                       

Totale Costi  (B+C) 455.000,00          376.150,00          21.498,28            95.230,00            259.421,72          376.150,00                          
Disavanzo Stimato Esercizio 2021 85.000,00-                  

Progetti Interreg 21.498,28            

Fondi Perequazione 25.230,00            

Progetti aumento 20% Diritto Annuale 70.000,00            

Contributo Camerale 259.421,72          

Totale Entrate 376.150,00          

Cesan  -  ALL.  G  -  Anno  2022

Preventivo economico Aziende speciali

       (previsto dall'articolo 67, comma 1)

VOCI DI COSTO/RICAVO

VALORI COMPLESSIVI Quadro di destinazione programmatica delle risorse

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE

(Lorella Palladino) (Cosimo Damiano Gelsomino)
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DELL’AZIENDA SPECIALE ANNO 2022

Art. 67 dPR 254/2005

La Relazione Programmatica, allegata al Preventivo Economico, è redatta ogni anno ai sensi dell’art. 67

comma 1° d.P.R. n. 254/2005, in coerenza con le linee programmatiche predisposte dall’Ente Camerale.

Nello specifico, a partire dall’analisi dei risultati raggiunti nel precedente anno e delle disponibilità

finanziarie (analisi delle spese e dinamica delle entrate), la stessa fissa, per ciascuna delle sezioni appresso

identificate, indicazioni qualitative e finanziarie relative agli specifici aspetti operativi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto, con la circolare n. 3612/C del 26 luglio 2007, per

fornire alcune importanti indicazioni in ordine all’interpretazione delle norme contenute nel d.P.R.

254/2005. Le linee interpretative suggerite dal Ministero confermano appieno la validità degli orientamenti

di natura metodologica adottate, già da diversi anni, dall’Azienda Speciale.

L’Azienda Speciale CESAN - Centro Studi e Animazione- in base a quanto previsto dallo Statuto, fornisce alla

Camera di Commercio, alle Associazioni di categoria, agli altri Enti e alle pmi, servizi di supporto e assistenza

ai sistemi formativi, ai processi di innovazione tecnologica e alle strategie di comunicazione.

A tal fine l’Azienda:

a) assolve, su delega dell’Ente Camerale, a funzioni tecnico amministrative di assistenza e supporto alle

attività istituzionali;

b) promuove e gestisce progetti di assistenza tecnica, informativa e formativa, alle pmi;

c) promuove e gestisce iniziative progettuali a valere su fonti di finanziamento regionali, nazionali e

comunitarie;

d) promuove e gestisce iniziative progettuali sulla società dell’Informazione;

e) fornisce ad enti, associazioni di categoria e pmi servizi di supporto alle strategie promozionali e di

comunicazione;

f) elabora studi e ricerche su aspetti del sistema economico locale, anche in collaborazione con l’Ufficio

Studi dell’Ente Camerale.

La riforma del sistema camerale di cui al decreto legislativo 219/2016 e la riduzione del diritto annuale a

favore delle CCIAA, il mutamento della situazione economica in atto dovuto alla pandemia che ha cambiato

le priorità del sistema camerale finalizzando gli interventi a supportare le imprese ed il territorio per

assicurarne la ripartenza e quindi la diversa impostazione della programmazione della Camera di

Commercio di Foggia per l’anno 2022 di cui alla Relazione previsionale e programmatica approvata dal
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Consiglio camerale con delibera n. 15 del 09/12/2021 si riflettono anche sulla programmazione delle attività

da mettere in campo da parte delle aziende speciali camerali e quindi  dell’azienda speciale CESAN.

La Relazione previsionale della CCIAA è stata costruita, in coerenza con le linee programmatiche del sistema camerale,

e contempla le linee di intervento mirate ad alcuni obiettivi chiave e precisamente:

● la trasformazione digitale mediante iniziative mirate sulle tecnologie chiave abilitanti;
● la divulgazione degli strumenti dell’Agenda digitale;

● la valorizzazione delle sinergie tra investimenti verdi e digitali;

● favorire un ciclo produttivo in un’ottica di riutilizzo degli scarti produttivi;

● la  valorizzazione del patrimonio turistico e culturale del territorio;

● il sostegno all’internazionalizzazione;

● il sostegno alla legalità;

● la prevenzione e la gestione delle crisi aziendali attraverso la Composizione negoziata.

Il progetto di bilancio tiene conto dei risultati ottenuti grazie al percorso di efficientamento e

razionalizzazione posto in essere negli anni 2019/2021 che ha consentito di ridurre notevolmente il costo

del personale dell’azienda speciale. Tale percorso dovrà essere completato con l’accorpamento delle due

aziende speciali CESAN e CAMTEK nell’ottica di una maggiore innovazione dei servizi e specializzazione delle

figure professionali su aree chiave garantendo così il potenziamento dell’azione sul territorio e della

soddisfazione dei bisogni delle imprese per migliorare la competitività.

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2022

Il programma di attività per il 2022 è stato predisposto sulla base delle linee strategiche definite e sviluppate

dall'Ente Camerale nella Relazione Previsionale e Programmatica 2022.

Il conseguimento delle finalità strategiche delineate nel Programma dell’ente Camerale e declinate nella

presente Relazione avverrà attraverso il reperimento di risorse esterne quali quelle comunitarie, risorse

camerali rivenienti dalla realizzazione dei progetti di cui all’aumento del 20% del diritto annuale e da

progetti del fondo di perequazione oltre al contributo ordinario della camera di commercio per l’attività

realizzata a supporto della camera di commercio.

In particolare il CESAN affiancherà e supporterà la Camera di Commercio nella realizzazione del proprio

programma, con la propria esperienza e con le proprie professionalità per le seguenti attività:

● nella realizzazione delle attività progettuali che vedono coinvolta la Camera di Commercio

● nel potenziamento dei servizi per l’internazionalizzazione;

● nel potenziamento dei servizi e degli interventi in materia di credito e finanza;

● nell’affiancare le imprese per la trasformazione digitale;

● nel potenziamento dei servizi e degli interventi in materia di turismo;

● nella diffusione dei concetti dell’economia circolare;

● negli interventi a favore dell’imprenditoria femminile;
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● nel supportare e affiancare i servizi camerali per il loro potenziamento;

● nell’individuazione di misure di finanziamento attivabili e predisposizione di   progetti;

● nel potenziamento dell’attività di comunicazione.

Le progettualità e gli interventi da realizzare nell’anno 2022, con i relativi indicatori in termini di risultato

verranno individuati nel Piano della Performance che verrà approvato dalla Camera di Commercio entro il

31 gennaio 2022.

Supporto alle attività progettuali che vedono coinvolta la Camera di Commercio e l’Unione Regionale

delle CCIAA

Il Cesan parteciperà attivamente alle attività di supporto alla Camera di Commercio per la realizzazione dei

progetti di cooperazione internazionale Interreg, utilizzando l’approccio, già efficacemente sperimentato nel

2021, della costituzione di gruppi di lavoro formati, trasversalmente, sia da personale Cesan che da

personale Camtek, e adoperando strumenti informatici moderni ed efficienti, che consentiranno una

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

INTERREG ITALIA-CROAZIA

In particolare, sul fronte della Cooperazione Internazionale si opererà in relazione al progetto a valere sul

programma INTERREG Italia-Croazia, finalizzato allo sviluppo di dinamiche economico produttive in grado di

valorizzare risorse ed esperienze caratterizzanti ciascun territorio di interesse. Il progetto DEEP SEA , quasi

completamente realizzato, ha usufruito di una proroga della scadenza originaria dettata dalle difficoltà

organizzative causate dall’emergenza sanitaria da Covid 19.

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 2022). 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 2021 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.

Fondi di perequazione 2019_2020

Nell’ambito della gestione dei Fondi di Perequazione 2019 2020 le Camere di Commercio pugliesi hanno

deliberato di delegare l’Unione regionale per la presentazione e la gestione dei progetti Giovani e mondo

del lavoro e Internazionalizzazione e di prendere, altresì, atto che i Progetti relativi ai programmi di Sostegno

al Turismo, Sostenibilità ambientale ed Infrastrutture fossero presentati solo all'Unione Regionale.

In considerazione della maturata e avvalorata esperienza del personale dell’Azienda Speciale, quest’ultima si

occuperà della gestione del progetto di cui ai FP relativi ai programmi di Internazionalizzazione, Sostegno al

Turismo, Sostenibilità ambientale ed Infrastrutture.

Attività di assistenza tecnica per realizzazione progetti 20%

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

supporto anche per la realizzazione dei seguenti progetti relativi alle attività finalizzate all’aumento del 20%

del diritto annuale:

Punto Impresa Digitale;
Formazione Lavoro;
Turismo;
Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali;
Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario.

DESCRIZIONE VOCI DI BILANCIO

Entrando nello specifico delle voci che interessano il documento gestionale di bilancio, di seguito si

rappresenta l’organizzazione in sezioni, recante i dati economici.

- 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

Il preventivo economico del Cesan per l’esercizio 2022 è stato formulato in sostanziale pareggio con la

quantificazione di ricavi ordinari per complessivi € 376.150,00.

A seguire, si illustrano, sinteticamente, i principali elementi di differenziazione, relativamente alle voci di

bilancio, tra i valori attesi dal consuntivo 2021 e la previsione per l’esercizio 2022.
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DATI ECONOMICI

VOCE A

RICAVI ORDINARI

Le voci riportano l’ammontare complessivo dei Ricavi ordinari che ammontano ad euro 376.150,00

RICAVI ORDINARI
Pre consuntivo 2021 Preventivo 2022

370.000 376.150

I ricavi sono così costituiti:

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 ritiene opportuno prevedere importi a riguardo.

Voce A2) Altri proventi o rimborsi € 46.728,28.

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 Interreg, in premessa meglio esplicitati.

Nello specifico la voce risulta così composta:

- Progetti Interreg Deep Sea € 21.498,28

- Progetti Fondi di Perequazione 2019_2020 € 25.230,00

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 relativamente alla gestione del citato progetto Interreg e

dall’Unione Regionale relativamente alle attività relative alla gestione dei Fondi di Perequazione 2019_2020.

Voce A5) Altri Contributi € 70.000,00

In tale voce risultano classificati i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui ai progetti

rivenienti dall'aumento del 20% del diritto annuale, in premessa meglio esplicitati. L'appostamento in

questa voce è previsto dalla Circolare MISE n. 0532625 del 05-12-2017. Nello specifico la voce risulta

così composta:

- Progetti 20% € 70.000,00

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

mero rimborso delle spese sostenute, dall’Azienda Speciale per le attività affidatele dall’Ente relativamente

alla gestione dei citati progetti tenuto conto dell’impegno richiesto in termini di risorse umane per lo

svolgimento dell’attività.

Voce A6) Contributo della Camera di Commercio € 259.421,72.

L’importo del contributo della Camera di Commercio è pari ad € 259.421,72. Il contributo della CCIAA per

l’anno 2022, a favore dell’Azienda, è determinato tenuto conto dell’incidenza del fabbisogno del Cesan sul

fabbisogno complessivo delle aziende speciali.
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VOCE B

COSTI DI STRUTTURA

Costi di struttura
Pre consuntivo 2021 Preventivo 2022

455.000 376.150

La voce include i seguenti costi:

● € 14.000 Organi istituzionali.

● € 338.000 Personale.

● € 24.150 Funzionamento.

● € 0 Ammortamenti e accantonamenti

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 e
sono parametrati all’ultimo Consuntivo approvato relativo all’ano 2020.

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
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VOCE B.8 Personale

La spesa complessiva iscritta nel preventivo economico 2022 si riferisce alla dotazione organica attuale

dell’Azienda composta da n. 8 unità di personale.

Il costo del personale esposto nel Prospetto Previsionale 2022 è stato determinato tenuto conto delle unità

di personale in organico e del livello di inquadramento  full time.

Personale
Pre consuntivo 2021 Preventivo 2022

401.000 338.000

Costo riepilogo personale Anno 2022

Retribuzione annua € 241.179,12

Contributi INPS FAPS € 69.893,71

Contributi INPS FIS € 723,54

Contributi INAIL € 964,72

Contributi Fondo Est € 800,00

Quota Annuale TFR € 17.865,12

Rivalutazione TFR € 1.573,80

Oneri diversi € 2.000,00

Aumenti CCNL (Scatti anz. Etc) € 3.000,00

Totale € 338.000,00

TIPOLOGIA NUMERO

DIRIGENTI ‘---

QUADRO ‘---

IMPIEGATI 1^ LIVELLO 1

IMPIEGATI 2^ LIVELLO 6

IMPIEGATI 3^ LIVELLO 1

TOTALE 8

Il personale presta servizio a tempo indeterminato ed è inquadrato con CCNL Commercio e servizi per gli

impiegati e CCNL Commercio e servizi.

Al fine di consentire un corretto controllo di gestione dell’attività aziendale, i costi del personale vengono

imputati nell’allegato G alle singole aree di destinazione programmatica delle risorse.
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VOCE B.9 Funzionamento

Funzionamento
Pre consuntivo 2021 Preventivo 2022

20.000 24.150

Le spese di funzionamento si riferiscono alle spese sostenute per garantire la funzionalità dell’Azienda

Speciale e sono di seguito indicate. Queste vengono suddivise proporzionalmente sulle singole aree di

destinazione programmatica delle risorse. Sono imputate, integralmente, tra i costi di struttura tutte le

spese ritenute comuni e quindi non aventi una destinazione precisa ad una specifica area di attività

dell’azienda.

L’importo è così composto:
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VOCE B.10 Ammortamenti e accantonamenti

Non sono previsti costi per la voce ammortamenti e accantonamenti.

Ammortamenti e accantonamenti
Pre consuntivo 2021 Preventivo 2022

20.000 ------

VOCE C COSTI ISTITUZIONALI

Costi Istituzionali
Pre consuntivo 2021 Preventivo 2022

------ ------

Non sono previsti costi per la voce attività istituzionali.

Foggia, 9 Dicembre 2021

Visto: 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. 7/2021 

Il giorno 21 dicembre 2021, alle ore 15,30, a seguito della convocazione del Presidente, si è riunito 

in videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei conti del CESAN, Azienda Speciale della CCIAA di 

Foggia per esaminare la documentazione relativa al Preventivo Economico 2022 dell’Azienda, ai 

fini della stesura della relazione ai sensi dell’art. 67 del DPR 2 novembre 2005, n. 254 Regolamento 

per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio. 

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 costituito dal: 

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 allo schema di Preventivo Economico 2022 

del CESAN è stato trasmessa tramite mail in data 14 dicembre 2021, ed integrata con mail del 17 e 

del 21 dicembre 2021. 

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

presente verbale. La Riunione termina alle ore 17,30. 

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 _______________ 

  



2 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONSIGLIO SUL  

PREVENTIVO ECONOMICO 2022 -  AZIENDA SPECIALE CESAN 

 

Signori consiglieri, 

lo schema di Preventivo Economico 2022 del CESAN è stato trasmesso a questo Collegio tramite 

mail in data 14 dicembre 2021, integrato con mail del 17 e del 21 dicembre 2021 ed è risultato 

corredato della seguente documentazione: 

 Relazione del Presidente al Preventivo Economico 2022 del Cesan; 

 Deliberazione di Giunta n. 87 dell’01/12/2021 – Relazione Previsionale e programmatica 
2022 – Predisposizioni; 

 Delibera di Consiglio CCIAA di Foggia n. 15 del 09/12/2021 - RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2022 – Approvazione; 

 Deliberazione n. 25 CdA Cesan del 13/12/2021 Preventivo Economico 2022 – 
Determinazioni. 

Il Collegio dei Revisori evidenzia che la documentazione è stata inviata nei tempi previsti all’art. 24, 

comma 1, del decreto legislativo n. 91/2011 e dall’art. 66, comma 1, del DPR n. 254/2005 e 

rappresenta quanto segue: 

il Preventivo presenta uno schema conforme all’allegato G del DPR n. 254/2005 come di seguito 

sintetizzato: 

VOCI DI COSTO/RICAVO - CESAN AZIENDA SPECIALE CCIAA DI FOGGIA 
Preconsuntivo al 

31/12/2021 
Preventivo Anno 2022 

 RICAVI ORDINARI 
  1) Proventi da servizi -    -  

2) Altri proventi o rimborsi 20.000,00  46.728,28  

3) Contributi da organismi comunitari  -  -  

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici  -     -     

5) Altri contributi     60.000,00  70.000,00  

6) Contributo della Camera di Commercio  290.000,00      259.421,72       

Totale (A)    370.000,00      376.150,00  

B) COSTI DI STRUTTURA      -    

7) Organi Istituzionali        14.000,00        14.000,00  

8) Personale      280.000,00                 338.000,00    

    8.2) Costo Transazioni Vertenze Personale 121.000,00 - 

9) Funzionamento          20.000,00       24.150,00  

10) Ammortamenti e accantonamenti      20.000,00    -  

Totale (B)         455.000,00        376.150,00  

C) COSTI ISTITUZIONALI     

11) Spese per progetti ed iniziative         -           -  

Totale (C)  -  -  

Totale Costi (B+C) 455.000,00 376.150,00 

Avanzo -85.000,00 
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Dall’analisi dell’allegato G, si evidenzia che il totale delle voci dei ricavi risulta quasi invariato 

rispetto al preconsuntivo 2021, che generalmente rappresenta il riferimento principale per un 

confronto con il Preventivo 2022, anche se la distribuzione relativa alle singole voci evidenzia delle 

differenze. 

Per qualche voce, le motivazioni di tali diversità non vengono illustrate a sufficienza. 

VOCE A – RICAVI ORDINARI 

Il totale dei Ricavi ordinari si prevede pari a Euro 376.150,00 mentre per il Preconsuntivo tale voce 

assomma a Euro 370.000,00. 

La Voce A.1) relativa ai Proventi da servizi rappresenta una voce importante per le Aziende 

Speciali. Infatti queste perseguono l’obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse 

proprie, almeno la copertura dei costi strutturali (Art. 65, comma 2, del DPR 254/2005). 

La totale mancanza di importi relativi è giustificata, nella relazione illustrativa, dall’emergenza 

legata al Covid-19, e nell’impossibilità di prevedere l’organizzazione di corsi di formazione in aula, 

che rappresentavano l’unico introito relativo a tale tipologia di ricavi. Desta in ogni caso 

perplessità la mancanza di capacità di autofinanziamento dell’Ente con attività proprie. 

La Voce A.2) Altri proventi o rimborsi, in conformità a quanto previsto dal DPR 254/2005 e dalla 

Circolare Mise n. 3612 C del 2007, rappresenta i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività 

progettuali comunitarie Interregionali. 

La Voce A.2) preventivata per il 2022 ammonta a Euro 46.728,28 rispetto a Euro 20.000,00 del 

Preconsuntivo 2021 e risulta composta da: 

 Progetto INTERREG ITALIA-CROAZIA - DEEP SEA per Euro 21.498,28; 

 Progetti Fondi di Perequazione 2019/2020 per Euro 25.230,00. 

Su questi progetti la Camera è titolare delle attività di Comunicazione e di disseminazione, attività 

che - secondo quanto riportato nella relazione al Preventivo economico – si sta svolgendo seppur 

con rallentamenti dettati dall’Emergenza Sanitaria in atto. La conclusione del progetto DEEP SEA è 

stata prorogata al 30/6/2022. Per quanto attiene, invece, ai Fondi di perequazione, dalla relazione 

si evidenzia che l’Azienda si occuperà della gestione relativa ai Programmi di 

internazionalizzazione, Sostegno al turismo, Sostenibilità ambientale ed infrastrutture. L’importo 
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della Voce A.2) costituisce il rimborso delle spese sostenute dal Cesan, a fronte delle attività svolte 

dal proprio personale, per le attività affidatele dalla Camera per la gestione dei citati progetti. 

Nelle Voci A.3) e A.4) non sono previsti importi. 

Voce A.5) Altri contributi 

In tale voce sono inseriti i progetti di competenza della Camera di Commercio, relativi alle attività 

finanziate con l’incremento del 20% del diritto annuale, per la cui realizzazione il Cesan fornirà 

attività di supporto. 

In particolare, si elencano i seguenti progetti: 

 Punto Impresa Digitale; 

 Formazione Lavoro; 

 Turismo; 

 Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali; 

 Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario. 

L’ammontare preventivato per la Voce A5) pari a Euro 70.000,00 risulta aumentato rispetto a 

quello presente nel Preconsuntivo 2021 di Euro 60.000,00. 

Voce A.6) Contributo della Camera di Commercio 

L’importo pari a Euro 259.421,72 (a fronte di Euro 290.000,00 del Preconsuntivo 2021) 

rappresenta il contributo della CCIAA per l’anno 2022, a favore dell’Azienda, ed è stato 

determinato “tenendo conto dell’incidenza del fabbisogno del Cesan sul fabbisogno complessivo 

delle aziende speciali”. In base al comma 3 dell’art. 65 del DRP 245/2005, il contributo camerale è 

determinato sulla base del preventivo dei progetti e delle iniziative che le aziende intendono 

realizzare in coerenza con la missione affidata, con le strategie della Camera e dai risultati 

economici che si prevede di conseguire nell’esercizio precedente a quello di riferimento del 

preventivo. Tutto ciò non si evince dalla Relazione al Preventivo. 

B) COSTI DI STRUTTURA 

Il totale dei Costi di Struttura previsti per il 2022 ammonta a Euro 376.150,00, contro Euro 

455.000,00 del Preconsuntivo 2021.  

Voce B.7) Organi istituzionali  
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La previsione di spesa per gli Organi istituzionali, i cui compensi del Collegio dei Revisori risultano 

rideterminati alla luce delle disposizioni del Decreto Mise dell’11 Dicembre 2019, ammonta a Euro 

12.500,00, mentre la previsione per le Spese per missioni dei Componenti degli Organi Statutari è 

pari a Euro 1.500,00. Il totale dei Costi degli Organi Istituzionali, pari a Euro 14.000,00, risulta 

immutato rispetto al dato del Preconsuntivo 2021. 

VOCE B.8) Personale 

La spesa complessiva iscritta con riferimento al personale nel preventivo economico 2022 è pari a 

Euro 338.000,00 e, secondo la relazione, fa riferimento alla dotazione organica attuale dell’azienda 

composta da n. 8 unità con inquadramento full-time.  

L’importo relativo al preconsuntivo, di Euro 401.000,00, risulta costituito dal costo del personale 

nel 2021 e dal costo delle transazioni delle vertenze del personale oggetto di licenziamento. Al 

riguardo, la relazione non contiene elementi di dettaglio volti a illustrare i costi in argomento; 

pertanto sono state richieste le necessarie delucidazioni in merito ai citati importi. Pertanto, alla 

luce degli elementi informativi forniti, risulta poco significativo il confronto tra i due importi. 

L’effetto dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione dell’Azienda, avviati a fine 2019, 

specie per quanto riguarda le spese per il personale, è stato attenuato dalle scelte adottate nelle 

transazioni delle vertenze con il personale licenziato, che secondo quanto indicato nel 

preconsuntivo 2021, hanno portato ad un costo di Euro 121.000,00 (Voce 8_2). 

In ogni caso, una descrizione della situazione complessiva del personale prevista per l’anno 2022 

contenuta nella Relazione al Preventivo avrebbe reso più chiara la motivazione della differenza 

dell’importo delle spese di personale (Euro 338.000,00) rispetto al corrispondente importo del pre 

consuntivo 2021 (Euro 280.000,00).  

VOCE B.9) Funzionamento 

Con riferimento alla voce relativa alle spese di funzionamento, si evidenzia che nel preventivo 

economico 2022 è previsto l’importo di Euro 24.150,00; al riguardo, non risultano variazioni 

significative rispetto alle spese del pre consuntivo 2021 (Euro 20.000,00). 

VOCE B.10) Ammortamenti e accantonamenti 

Non sono previsti costi per la voce ammortamenti e accantonamenti. Nel preconsuntivo 2021 tale 

voce risulta pari a Euro 20.000,00. 
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VOCE C) COSTI ISTITUZIONALI 

C.11) Spese per progetti ed iniziative 

Si evidenzia che nel preventivo economico 2022 non sono previsti costi per attività istituzionali, 

analogamente a quanto previsto nel pre consuntivo 2021. Al riguardo, si segnala, rinnovando 

quanto già indicato in occasione della relazione del Collegio dei revisori sul preventivo economico 

2021, la singolarità dell’assenza di oneri connessi all’attività istituzionale dell’Azienda Speciale. 

Tutto ciò premesso, sebbene la Relazione illustrativa al Preventivo Economico 2022 sia risultata 

poco esaustiva su diversi punti evidenziati nel presente verbale, questo Collegio ritiene che il 

Preventivo Economico 2022 dell’Azienda Speciale Cesan presenta la corretta esposizione delle voci 

e la necessaria attendibilità e pertanto esprime parere favorevole alla sua approvazione. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Acquisito il parere favorevole dei componenti presenti in video-collegamento, il Presidente 

sottoscrive il presente verbale. 

Dott. Nicola BORRELLI  (Presidente)    _______________________________________ 

Firmato digitalmente da
NICOLA BORRELLI
C = IT
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