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Deliberazione n. 28 CdA del 27.09.2022 

 

OGGETTO: Aggiornamento Preventivo Economico 2022: Approvazione 
 

Il Presidente riferisce. 

Tenuto conto che con deliberazione della Giunta camerale n. 40 del 31/05/2022 si è concluso l’iter di fusione per 

incorporazione dell’Azienda Speciale Camtek, nell’Azienda Speciale Cesan, si è reso necessario procedere ad un 

aggiornamento del bilancio di previsione 2022, approvato con deliberazione n. 27 del 22/12/2021. 

Lo schema di aggiornamento ha tenuto conto, altresì, della deliberazione n. 19 del 29/06/2022, con la quale il CdA 

ha preso atto del prospetto elaborato dagli Uffici di cui agli allegati G – Preventivo Economico - del DPR n. 

254/20005, i cui schemi di provenienza risultavano essere stati approvati, rispettivamente, dai CdA delle Aziende 

Speciali Cesan e Camtek, con deliberazioni n. 27 del 22/12/2021 e n. 21 del 29/12/2021, nonché dei prospetti di 

cui agli allegati I ATTIVO e PASSIVO– Bilancio Consuntivo 2021 - del DPR n. 254/20005, i cui prospetti di 

provenienza risultano essere stati approvati, rispettivamente, dai CdA delle Aziende Speciali Cesan e Camtek, con 

deliberazioni n. 11 del 29/04/2022 e n. 9 del 29/04/2022; 

ha tenuto conto altresì delle risultanze del bilancio di esercizio 2021, degli esiti collegati all’andamento della 

gestione dei primi 8 mesi dell’anno 2022, oltre che dello schema di aggiornamento del preventivo economico 

della CCIAA. 

Lo schema di aggiornamento è stato, pertanto, 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, nonché di quanto previsto dalla 

circolare MEF n. 23 del 19 maggio 2022, che ha prorogato il termine ordinario dell’approvazione 

dell’aggiornamento del preventivo previsto entro il mese di luglio, dall'art. 15, comma 1, della Legge 29 dicembre 

1993 n. 580,  al 30 settembre 2022. 

Sono stati rilevati minori Ricavi Ordinari per Euro 33.278,28. A fronte di queste minori entrate, sono stati previsti 

minori Costi di Struttura per Euro 38.431,30 e maggiori Costi per Progetti e Iniziative per Euro 5.153,02.  

Si evince pertanto che il documento di Aggiornamento prevede un pareggio tra ricavi e costi complessivi. 

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 revisione dei relativi budget, ciò in 
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ragione, sia di una variazione del Budget del progetto Deep Sea che ha comportato la necessità di affidamento 

all’esterno di talune peculiari attività, sia in relazione ai provvedimenti assunti in materia di personale che hanno 

comportato una diminuzione del costo in parola, rendicontato in ore uomo sui progetti citati. 

Analogamente si è proceduto per le attività gestite dall’Azienda Speciale sui Fondi di Perequazione 2019-2020, 

per le quali si è provveduto ad adeguare gli importi, tenuto conto della mancata prevista fruizione degli oneri di 

missione del personale che non si prevede di sostenere entro il termine delle attività progettuali. 

Si è, infine, provveduto all’inserimento della quota relativa al Progetto Excelsior, gestito dal personale dell’azienda 

speciale e coordinato dalla direzione del Segretario Generale. 

Risultano, parimenti, rideterminati il costo del personale, anche ai sensi di quanto previsto con la deliberazione 

del CdA n. 20 del 29/06/2022, le spese di funzionamento, le spese per gli organi istituzionali e la voce di spesa 

relativa ai Costi Istituzionali. 

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

per il 2022, di cui all’allegato Modello G art. 67 - comma 1- DPR 254/2005, predisposta dagli uffici, unitamente 

alla relazione illustrativa, redatta in analogia a quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 è stata trasmessa al 

collegio dei revisori dell’Azienda Speciale, in data 21/09/2022, con nota prot. n 236 a firma del Direttore Generale. 

Il Collegio ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Azienda Speciale ha provveduto alla stesura della relazione di 

propria competenza. 

Nel dettaglio le variazioni apportate ai dati del preventivo economico approvato con deliberazione del CdA n. 27 

del 22/12/2021, nonché con deliberazione n. 19 del 29/06/2022, possono essere sintetizzate con i dati riassuntivi 

di seguito riportati: 

RICAVI ORDINARI 

RICAVI ORDINARI 
Preventivo 2022 Preventivo 2022 Aggiornato 

626.150,00 592.871,72 

I ricavi registrano un decremento complessivo di euro 33.278,28 

COSTI DI STRUTTURA 

Costi di struttura 
Preventivo 2022 Preventivo 2022 Aggiornato 

626.150,00 587.718,70 

 

Gli importi relativi ai costi di struttura registrano un decremento complessivo di euro 38.431,30 
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VOCE C COSTI ISTITUZIONALI 

Costi Istituzionali  
Preventivo 2022 Preventivo 2022   Aggiornato 

0,00 5.153,02 

Nell’ambito della ridefinizione del budget del progetto Deep Sea, sono state previste attività che comportano, 

Spese per progetti e iniziative per l’Azienda Speciale e si riferiscono, in particolar modo, all’organizzazione 

dell’evento finale di progetto, previsto per il 22 e 23 novembre p.v. a Trieste, attività che in origine si riteneva 

poter svolgere da remoto. Aumento di euro 5.153,02. 

I costi totali registrano, pertanto, un decremento complessivo di euro 33.278,28. 

I ricavi totali ed i costi totali pareggiano per un totale di euro 592.871,72 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA l’illustrazione del Presidente 

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 

VISTO il Decreto MEF del 27 marzo 2013 

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

n.87080/2015 

VISTA la circolare MEF n. 23 del 19 maggio 2022 che ha prorogato il termine ordinario dell’approvazione 

dell’aggiornamento del preventivo previsto entro il mese di luglio, dall'art. 15, comma 1, della Legge 29 dicembre 

1993 n. 580, al 30 settembre 2022. 

VISTA la deliberazione n. 27 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Preventivo Economico 2022 

dell’Azienda Speciale Cesan 

VISTA la deliberazione n. 19 del 29/06/2022 con la quale il CdA ha preso atto del prospetto elaborato dagli Uffici 

di cui agli allegati G – Preventivo Economico - del DPR n. 254/20005, i cui schemi di provenienza risultavano essere 

stati approvati, rispettivamente, dai CdA delle Aziende Speciali Cesan e Camtek, con deliberazioni n. 27 del 

22/12/2021 e n. 21 del 29/12/2021, nonché dei prospetti di cui agli allegati I ATTIVO e PASSIVO– Bilancio 

Consuntivo 2021 - del DPR n. 254/20005 
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VISTA la deliberazione n. 20 del 29/06/2022 con la quale sono state adottate determinazioni in merito al personale 

dipendente dell’Azienda Speciale Cesan 

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

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

per il 2022, sopra esposti 

RITENUTO, pertanto, dover approvare l’Aggiornamento al Bilancio di Previsione dell’Azienda Speciale per il 2022, 

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;  

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui al verbale n. 5/2022, trasmesso in data 27/09/2022; 

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 2022, di cui all’allegato 

Modello G art. 67 - comma 1- DPR 254/2005, con relazione illustrativa; 

2. Di trasmettere la citata documentazione alla Camera di Commercio per l’approvazione da parte del Consiglio 

Camerale unitamente all’aggiornamento del preventivo economico della Camera per l’anno 2022. 

3.Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

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 
 



Cesan Centro Studi e Animazione Economica

Azienda Speciale CCIAA Foggia

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi -                  -                  -                -                -                -                

2) Altri proventi o rimborsi 90.966,27        92.687,99        34.862,99     8.745,00       49.080,00     -                -                92.687,99     

3) Contributi da organismi comunitari -                  -                  -                -                -                

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

5) Altri contributi 100.000,00      65.000,00        -                65.000,00     -                65.000,00     

6) Contributo della Camera di Commercio 435.183,73      435.183,73      -                -                435.183,73   435.183,73   

Totale (A) 626.150,00      592.871,72      34.862,99     8.745,00       49.080,00     65.000,00     435.183,73   592.871,72   

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali: Collegio dei Revisori 28.000,00        19.000,00        -                -                19.000,00     19.000,00     

8) Personale 545.000,00      525.000,00      29.709,97     8.745,00       49.080,00     65.000,00     372.465,03   525.000,00   

9) Funzionamento 49.150,00        39.718,70        -                -                39.718,70     39.718,70     

10) Ammortamenti e accantonamenti 4.000,00          4.000,00          -                -                4.000,00       4.000,00       

Totale (B) 626.150,00      587.718,70      29.709,97     8.745,00       49.080,00     65.000,00     435.183,73   587.718,70   

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative -                  5.153,02          5.153,02       -                5.153,02       

Totale (C) -                  5.153,02          5.153,02       -                5.153,02       

Totale Costi  (B+C) 626.150,00      592.871,72      34.862,99     8.745,00       49.080,00     65.000,00     435.183,73   592.871,72   

IL DIRETTORE GENERALE

(Lorella Palladino)

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

VOCI DI COSTO/RICAVO
PREVENTIVO           

ANNO 2022       

AGGIORNAMENTO 

PREVENTIVO           

ANNO 2022       

Progetti Deep Sea TOTALE

(Cosimo Damiano Gelsomino)

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

Progetto Excelsior
Progetti Fondi di 

Perequazione

Servizi di 

Assistenza Tecnica 

e Servizi alle 

Imprese 

Funzionamento

IL PRESIDENTE
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DELL’AZIENDA SPECIALE ANNO 2022  

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, nonché di quanto 

previsto dalla circolare MEF n. 23 del 19 maggio 2022, che ha prorogato il termine ordinario dell’approvazione 

dell’aggiornamento del preventivo previsto entro il mese di luglio, dall'art. 15, comma 1, della Legge 29 

dicembre 1993 n. 580,  al 30 settembre 2022. 

Tenuto conto che con deliberazione della Giunta camerale n. 40 del 31/05/2022 è stato approvato l’atto 

pubblico di fusione per incorporazione dell’Azienda Speciale Camtek, Camera tecnologie, nell’Azienda 

Speciale Cesan, Centro Studi e Animazione Economica, con decorrenza 1^ giugno 2022, il CdA del Cesan, con 

deliberazione n. 19 del 29/06/2022, il CdA ha preso atto del prospetto elaborato dagli Uffici di cui agli allegati 

G – Preventivo Economico - del DPR n. 254/20005, i cui prospetti di provenienza risultavano essere stati 

approvati, rispettivamente, dai CdA delle Aziende Speciali Cesan e Camtek, con deliberazioni n. 27 del 

22/12/2021 e n. 21 del 29/12/2021, nonché dei prospetti di cui agli allegati I ATTIVO e PASSIVO– Bilancio 

Consuntivo 2021 - del DPR n. 254/20005, i cui prospetti di provenienza risultano essere stati approvati, 

rispettivamente, dai CdA delle Aziende Speciali Cesan e Camtek, con deliberazioni n. 11 del 29/04/2022 e n. 

9 del 29/04/2022. 

Ciò premesso, l’aggiornamento in parola tiene conto delle risultanze del bilancio di esercizio 2021, 

dell'andamento della gestione dei primi 8 mesi dell’anno 2022, 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.  

Il provvedimento di aggiornamento prende, pertanto, in considerazione le situazioni intervenute 

successivamente alla data di approvazione del documento previsionale 2022, in premessa esplicitate. 

Come meglio descritto nelle pagine seguenti, sono stati rilevati minori Ricavi Ordinari per Euro 33.278,28. A 

fronte di queste minori entrate, sono previsti minori Costi di Struttura per Euro 38.431,30 e maggiori Costi 

per Progetti e Iniziative per Euro 5.153,02. Si evince pertanto che il documento di Aggiornamento prevede 

un pareggio tra ricavi e costi complessivi. 

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle attività progettuali gestite dall'Azienda Speciale per conto 

dell’Ente Camerale. 
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Progetto Deep Sea 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- dicembre 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 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.  

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 31/12/2022. 

 

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: 

Punto Impresa Digitale; 

 Formazione Lavoro; 

 Turismo; 

 Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali; 

 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. 
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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. 

 

Progetto Excelsior 

Il progetto ha l’obiettivo di monitorare le prospettive dell’occupazione nelle imprese e la relativa richiesta di 

profili professionali - Indagine svolta in collaborazione con Unioncamere, ANPAL e Camera di Commercio 

L’Azienda Speciale, per conto della CCIAA si sta occupando del monitoraggio relativo alle previsioni di 

assunzione riferite al mese corrente e al prossimo trimestre nell'ambito del Progetto Excelsior, realizzato da 

Unioncamere in accordo con l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). 

L'indagine, con rilevazione continua a cadenza mensile e risultati trimestrali oltreché annuali, monitorerà le 

previsioni di assunzione durante tutto l'anno e la relativa richiesta di profili professionali su un campione di 

imprese e studi professionali con dipendenti distribuito sul territorio di competenza della Camera di 

commercio di Foggia. 

Al termine di ciascuna indagine, la Camera di commercio di Foggia. rende noti, in forma anonima e aggregata, 

i risultati ottenuti. 

 

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 2022 Preventivo 2022 Aggiornato 

626.150,00 592.871,72 

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

 

I ricavi, diminuiscono per complessivi € 33.278,28 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 ritiene opportuno prevedere importi a riguardo. 

● Voce A2) Altri proventi o rimborsi € 92.687,99. 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, Fondi di 

perequazione, Progetto Excelsior. Aumento complessivo € 1.721,72. 

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 € 34.862,99 

● L’importo del progetto Interreg Deep Sea passa da € 40.736,27 a € 34.862,99. Diminuzione di € 5.873,28. 

L’importo risulta rideterminato alla luce di una variazione del Budget del progetto Deep Sea che ha comportato la 

necessità di rivedere gli affidamenti esterni, non gestiti dal personale dell’Azienda Speciale.  

-PROGETTI FONDO PEREQUAZIONE 2019_2020 - € 49.080,00 

L’importo passa da € 50.230,00 a € 49.080,00 - Diminuzione di € 1.150,00. Vengono sostanzialmente detratte le 

spese relative agli oneri di missione del personale che non si prevede di sostenere entro il termine delle attività 

progettuali. 

PROGETTI Preventivo 2022 Aggiornamento preventivo 2022 Differenza 
 

FORMAZIONE LAVORO € 25.000,00  € 25.000,00  € -  
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE € 9.400,00  € 9.400,00  € -  
 

TURISMO € 6.800,00  € 6.000,00  -€ 800,00  
 

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE € 4.350,00  € 4.000,00  -€ 350,00  
 

INFRASTRUTTURE € 4.680,00  € 4.680,00  € -  
 

Totali € 50.230,00  € 49.080,00  -€ 1.150,00  
 

A) RICAVI ORDINARI  Preventivo 2022
 Preventivo 

Aggiornato 2022
 Differenza

1) Proventi da servizi -                             -                             

2) Altri proventi o rimborsi 90.966,27                92.687,99                1.721,72                   

3) Contributi da organismi comunitari -                             -                             -                             

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

5) Altri contributi 100.000,00              65.000,00                35.000,00-                

6) Contributo della Camera di Commercio 435.183,73              435.183,73              -                             

Totale (A) 626.150,00              592.871,72              33.278,28-                
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- PROGETTO EXCELSIOR € 8.745,00 – Si è provveduto ad appostare la quota relativa alla gestione del progetto 

Excelsior, le cui attività sono svolte dal personale dell’Azienda Speciale con il coordinamento della Direzione 

Generale della CCIAA, affidata al Segretario Generale. Il progetto ha l’obiettivo di monitorare le prospettive 

dell’occupazione nelle imprese e la relativa richiesta di profili professionali - Indagine svolta in collaborazione con 

Unioncamere, ANPAL e Camere di Commercio. Aumento di € 8.745,00. 

Voce A5) Altri Contributi € 65.000.  L’importo del contributo riconosciuto dalla Camera di Commercio, all’Azienda 

Speciale, passa da € 100.000 a € 65.000. Diminuzione di € 35.000.  

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 in diminuzione poiché strettamente 

correlata alla diminuzione del costo del personale, rendicontato in ore uomo sui progetti citati e risulta così 

composta: 

● PID – Punto Impresa Digitale   15.000,00 

● Formazione Lavoro    15.000,00 

● Internazionalizzazione     15.000,00 

● Turismo     10.000,00 

● Prevenzione della crisi di impresa  10.000,00 

 

Voce A6) Contributo della Camera di Commercio € 435.183,73. L’importo del contributo della Camera di 

Commercio non ha subito variazioni. 
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VOCE B  

COSTI DI STRUTTURA 

Gli importi relativi ai costi di struttura, diminuiscono per complessivi € 38.431,30 e risultano così costituiti e 

rideterminati: 

Costi di struttura 
Preventivo 2022 Preventivo 2022 Aggiornato 

626.150,00 587.718,70 

La voce include i seguenti costi: 

 

● € 19.000 Organi istituzionali. Diminuzione di € 9.000,00 

● € 525.000 Personale. Diminuzione di € 20.000,00 

● € 39.718,70 Funzionamento. Diminuzione di € 9.431,30 

● € 4.000 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.  

I compensi risultano essere stati determinati alla luce delle disposizioni del Decreto Mise dell’11 Dicembre 

2019 e rideterminati alla luce dell’avvenuta fusione per incorporazione delle Aziende Speciali, che ha 

comportato lo scioglimento dell’organo di Controllo dell’Azienda speciale Camtek. 

 

 

DETTAGLIO COSTI ORGANI ISTITUZIONALI 

COMPENSO REVISORI DEI CONTI 

PRESIDENTE € 4.900,00 Cesan 

PRESIDENTE Camtek € 2.042,00 

COMPONENTI Cesan € 7.752,00 

COMPONENTI Camtek 3.167,00  

17.861 

SPESE PER MISSIONI COMPONENTI 

ORGANI STATUTARI  
RIMBORSO SPESE MISSIONI  1.139 

TOTALE 19.000  

 

B) COSTI DI STRUTTURA  Preventivo 2022
 Preventivo 

Aggiornato 2022
 Differenza

7) Organi istituzionali: Collegio dei Revisori 28.000,00                19.000,00                9.000,00-                   

8) Personale 545.000,00              525.000,00              20.000,00-                

9) Funzionamento 49.150,00                39.718,70                9.431,30-                   

10) Ammortamenti e accantonamenti 4.000,00                   4.000,00                   -                             

Totale (B) 626.150,00              587.718,70              38.431,30-                

Vosi di spesa Preventivo 2022
Preventivo 2022 

Aggiornato
Differenza

Organi statutari (Compensi e missioni) 28.000,00 19.000,00 -9.000,00
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VOCE B.8 Personale 

Attesa l’avvenuta fusione per incorporazione delle Aziende speciali, più volte in premessa richiamata, e 

tenuto conto della deliberazione del CdA Cesan n. 20 del 29/06/2022, che ha preso atto delle risoluzioni 

contrattuali del personale dipendente dell’Azienda Speciale, intervenute nell’anno e delle relative 

determinazioni adottate e che ha, contestualmente, provveduto a rivedere la dotazione organica 

dell’Azienda Speciale, definendo un fabbisogno di personale dell’azienda per gli anni 2022-2024, funzionale 

e coerente rispetto ai programmi ed agli obiettivi dell’Amministrazione, si è provveduto alla rideterminazione 

delle singole poste dell’importo previsto per la voce “costo del personale”, il cui risparmio stimato è, al 

31/12/2022, pari ad € 20.000,00. 

Personale 
Preventivo 2022 Preventivo 2022 Aggiornato 

545.000 525.000 

 

 

 

Voci di costo Preventivo 2022 
Preventivo 2022 

Aggiornato 
Differenza 

Retribuzione annua € 386.491,56 € 361.667,56 -€ 24.824,00 

Contributi INPS FAPS € 112.005,38 € 104.811,26 -€ 7.194,12 

Contributi INPS FIS € 1.159,48 € 1.265,84 € 106,36 

Contributi QUAS € 712,00 € 712,00 € 0,00 

Contributi QUADRIFOR € 100,00 € 100,00 € 0,00 

Controbuiti Fondo Est € 1.000,00 € 900,00 -€ 100,00 

Contributi INAIL € 1.545,97 € 1.446,67 -€ 99,30 

Incentivo all'esodo  € 0,00 € 14.981,88 € 14.981,88 

Quota Annuale TFR € 28.629,04 € 26.790,19 -€ 1.838,85 

Rivalutazione TFR € 6.356,58 € 10.824,60 € 4.468,02 

Oneri diversi € 7.000,00 € 1.500,00 -€ 5.500,00 

Totale 
€ 545.000,00 € 525.000,00 -€ 20.000,00 

 

TIPOLOGIA NUMERO AL 01/01/2022 VARIAZIONI 

DIRIGENTI ‘--- ‘--- 

QUADRO 2 2 

IMPIEGATI 1^ LIVELLO 2 6 

IMPIEGATI 2^ LIVELLO 7 1 

IMPIEGATI 3^ LIVELLO 1 1 

TOTALE 12 10 

 

  

Vosi di spesa Preventivo 2022
Preventivo 2022 

Aggiornato
Differenza

Costo del personale 545.000,00 525.000,00 -20.000,00
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VOCE B.9 Funzionamento 

Funzionamento 
Preventivo 2022 Preventivo 2022 Aggiornato 

49.150,00 39.718,70 

Anche le spese di funzionamento il cui dettaglio si riporta, risultano rideterminate, oltre che sulla scorta 

dell'andamento della gestione dei primi otto mesi dell’anno 2022, anche alla luce dell’avvenuta fusione per 

incorporazione delle Aziende Speciali, che ha comportato una razionalizzazione dei costi ed un risparmio, 

complessivamente quantificato in € 9.431,30. 

 

Vosi di spesa Preventivo 2022 
Preventivo 2022 

Aggiornato 
Differenza 

Cancelleria, stampati e materiale di 
consumo 

2.000,00 1.000,00 -1.000,00 

Materiale di consumo e minute spese 1.000,00 618,70 -381,30 

Quote associative 800,00 800,00 0,00 

Sopravvenienze e oneri straordinari 3.500,00 2.500,00 -1.000,00 

Servizio Publicamera 2.800,00 2.000,00 -800,00 

Servizi e utenze internet 3.000,00 3.000,00 0,00 

Assistenza software contabilità e paghe  2.700,00 2.400,00 -300,00 

Consulenza Fiscale 7.300,00 4.500,00 -2.800,00 

Consulenza Paghe e Contributi 6.000,00 5.000,00 -1.000,00 

Spese prestazioni servizi  900,00 900,00 0,00 

Oneri e commissioni bancarie 3.000,00 2.500,00 -500,00 

Spese postali e valori bollati 650,00 500,00 -150,00 

Diritti camerali e oneri di segreteria 500,00 500,00 0,00 

Imposte e tasse 10.000,00 9.500,00 -500,00 

Consulenze tecnico giuridiche 5.000,00 4.000,00 -1.000,00 

Totale parziale 49.150,00 39.718,70 -9.431,30 
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VOCE B.10 Ammortamenti e accantonamenti  

L’importo tiene conto del prospetto del preventivo economico derivante dalla fusione per incorporazione delle 

Aziende Speciali. Detto importo, previsto in origine per l’Azienda Camtek è stato appostato 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. L’importo 

non ha subito variazioni. 

 

Ammortamenti e accantonamenti 
Preventivo 2022 Preventivo 2022 Aggiornato 

4.000,00 4.000,00 

VOCE C COSTI ISTITUZIONALI 

Costi Istituzionali  
Preventivo 2022 Preventivo 2022 Aggiornato 

0,00 5.153,02 

 
Nell’ambito della ridefinizione del budget del progetto Deep Sea, sono state previste attività che comportano, 

Spese per progetti e iniziative per l’Azienda Speciale e si riferiscono, in particolar modo, all’organizzazione 

dell’evento finale di progetto, previsto per il 22 e 23 novembre p.v. a Trieste, attività che in origine si riteneva 

poter svolgere da remoto. 

Aumento di complessivi € 5.153,02. 

 

Foggia, 20 Settembre 2022 

 

 

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. 5/2022 

 

Il giorno 27 settembre 2022, alle ore 9,30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti del 

CESAN, Azienda Speciale della CCIAA di Foggia, in modalità video conferenza, per esaminare la 

documentazione relativa alla Revisione al Preventivo 2022 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 2022 del CESAN è stato trasmessa tramite mail in data 21/09/2022. 

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

allega al presente verbale. La Riunione termina alle ore 10,40. 

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 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONSIGLIO 

 SULL’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2022 -  AZIENDA SPECIALE CESAN 

 

Signor Presidente, Signori consiglieri, 

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

preventivo economico 2022 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 a quanto previsto 

dall’art. 12 del DPR 254/2005 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, nonché di quanto previsto dall’art. 1, comma 25-bis, del DL 30 

dicembre 2021, n. 228 (citato anche nella circolare MEF n. 23 del 19 maggio 2022), che ha 

prorogato al 30 settembre 2022, il termine ordinario dell’approvazione, previsto entro il mese 

di luglio dall'art. 15, comma 1, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580. 

Nella Relazione sull’aggiornamento del Preventivo si evidenzia che con deliberazione della 

Giunta camerale n. 40 del 31/05/2022 è stato approvato l’atto pubblico di fusione per 

incorporazione dell’Azienda Speciale Camtek, Camera tecnologie, nell’Azienda Speciale Cesan, 

Centro Studi e Animazione Economica, con decorrenza 1° giugno 2022.  

Con riferimento al Preventivo Economico 2022, il CdA con deliberazione n. 19 del 29/06/2022, 

ha preso atto del prospetto elaborato dagli Uffici di cui agli allegati G del DPR n. 254/2005 – 

Preventivo Economico, i cui prospetti di provenienza risultavano essere stati approvati, 

rispettivamente, dai CdA delle Aziende Speciali partecipanti alla fusione Cesan e Camtek, con 

deliberazioni n. 27 del 22/12/2021 e n. 21 del 29/12/2021; tale prospetto, risultante dall’unione 

dei citati documenti costituisce, di fatto, il riferimento per il presente aggiornamento. 

Si elencano, di seguito, le attività progettuali gestite dall'Azienda Speciale per conto dell’Ente 

Camerale: 

 progetto Deep Sea Interreg Italia-Croazia; 

 attività Assistenza tecnica su Progetti legati alla maggiorazione del 20% del diritto 

annuale; 

 fondi di Perequazione 2019_2020; 
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 progetto Excelsior. 

Al fine di evidenziare le variazioni rispetto agli importi del preventivo 2022, si allega la seguente 

tabella comparativa con valori espressi in euro. 

 

VOCI DI COSTO/RICAVO 
 AZIENDA SPECIALE CESAN 

Preventivo Anno 
2022  

Preventivo Anno  
2022 - Aggiornato 

Variazione 

A) RICAVI ORDINARI       

1) Proventi da servizi  0   0     0  

2) Altri proventi o rimborsi 
             

90.966,27  
                  

92.687,99  +1.721,72    

'Contributi Interreg Italia-Croazia Deep Sea 40.736,27            34.862,99                -5.873,28  

'Progetti Fondi di Perequazione  50.230,00           49.080,00   -1.150,00 

‘Progetto Excelsior  0 8.745,00  +8.745,00 

5) Altri contributi 100.000,00 65.000,00 -35.000,00 
Servizi di assistenza tecnica e supporto 

(Progetti aumento 20%) 100.000,00   65.000,00   -35.000,00  

6) Contributo della CCIAA 435.183,73 435.183,73               0  

Totale (A) 626.150,00 592.871,72 -33.278,28  

B) COSTI DI STRUTTURA                                                                                         

7) Organi Istituzionali 28.000,00 19.000,00 -9.000,00             

8) Personale  545.000,00     525.000,00 -20.000,00  

9) Funzionamento 49.150,00 39.718,70 -9.431,30  

10) Ammortamenti e accantonamenti 4.000,00 4.000,00 0    

Totale (B) 626.150,00  587.718,70  -38.431,30  

C) COSTI ISTITUZIONALI       

11) Spese per attività delegate CCIAA  0 5.153,02  +5.153,02  

Totale (C) 0 5.153,02 +5.153,02 

Totale Costi (B+C) 626.150,00 592.871,72  -33.278,28 

 

Voce A - Il totale della voce relativa ai RICAVI ORDINARI passa da € 626.150,00 a € 592.871,72 

registrando una diminuzione complessiva di € 33.278,28. 

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. 
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Nella Voce A2) gli Altri proventi o rimborsi passano da € 90.966,27 a € 92.687,99 registrando 

una differenza di € 1.721,72.  

In particolare l’importo già previsto per il progetto Interreg DEEP SEA pari a € 40.736,27 è stato 

rideterminato a € 34.862,99 (-€ 5.873,28) a seguito di una variazione del Budget per affidamenti 

esterni non gestiti da personale Cesan. 

Per quanto attiene ai Progetti Fondo di perequazione 2019/20 i ricavi previsti passano da € 

50.230,00 a € 49.080,00. Tale diminuzione di € 1.150,00 è imputata alla decurtazione degli 

oneri di missione del personale, non previsti per il periodo della durata dei progetti. 

La quota relativa al Progetto Excelsior rappresenta un nuovo appostamento di € 8.745,00, non 

previsto nel preventivo 2022. Tale progetto prevede il coinvolgimento di personale Cesan con il 

coordinamento del Segretario Generale. 

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

Speciale passa da € 100.000,00 a € 65.000,00. 

Tale voce, relativa ai progetti derivanti dall’aumento del 20% del diritto annuale, registra una 

diminuzione di € 35.000,00 derivante dalla diminuzione del costo del personale per l’attività di 

supporto relativa ai seguenti progetti: 

● PID – Punto Impresa Digitale  € 15.000,00; 

● Formazione Lavoro    € 15.000,00; 

● Internazionalizzazione   € 15.000,00; 

● Turismo     € 10.000,00; 

● Prevenzione della crisi di impresa  € 10.000,00. 

Con riferimento alla Voce A6), il Contributo della Camera di Commercio previsto per € 

435.183,73 è rimasto invariato. 

 

VOCE B – COSTI DI STRUTTURA 

Il totale dei costi di struttura passa da € 626.150,00 a € 587.718,70 registrando un incremento 

di € 38.431,30. Tali costi risultano composti dalle voci di seguito indicate. 

La Voce B7 Organi Istituzionali comprende i compensi del Collegio dei Revisori e i rimborsi delle 

spese di viaggio dei componenti degli organi statutari. 
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I compensi risultano essere stati determinati alla luce delle disposizioni del Decreto Mise dell’11 

Dicembre 2019 e rideterminati alla luce dell’avvenuta fusione per incorporazione delle Aziende 

Speciali, che ha comportato lo scioglimento dell’organo di Controllo dell’Azienda speciale 

Camtek. L’importo della voce è pari a € 19.000,00, con una diminuzione pertanto di € 9.000,00 

rispetto all’importo di € 28.000,00 individuato nel Preventivo 2022. 

VOCE B8 – Personale  

Il Costo del Personale nel preventivo 2022 è stato stimato in € 545.000,00; di contro, 

l’aggiornamento prevede un importo di € 525.000,00 con un conseguente risparmio stimato in 

misura pari ad € 20.000,00. Al riguardo, l’Azienda ha provveduto alla rideterminazione delle 

singole poste dell’importo previsto per la voce “costo del personale” attesa l’avvenuta fusione 

per incorporazione delle Aziende speciali e tenuto conto della deliberazione del CdA Cesan n. 

20 del 29/06/2022 che ha preso atto delle risoluzioni contrattuali del personale dipendente 

dell’Azienda Speciale, intervenute nell’anno e che ha, contestualmente, provveduto a rivedere 

la dotazione organica dell’Azienda Speciale.  

Voce B9 – Funzionamento 

Le spese di funzionamento rappresentate passano da € 49.150,00 a € 39.718,70 registrando 

una diminuzione di € 9.431,30. 

Tali spese risultano rideterminate, alla luce dell'andamento della gestione dei primi otto mesi 

dell’anno 2022, nonché dell’avvenuta fusione per incorporazione delle Aziende Speciali, che ha 

comportato una razionalizzazione dei costi in esame. 

La Voce B10 – Ammortamenti e accantonamenti individua l’importo di € 4.000,00 che non ha 

subito variazioni rispetto al preventivo 2022. 

L’importo, previsto in origine per l’Azienda Camtek, è stato appostato in ossequio al principio di 

prudenza al fine di prevedere un importo utile alla costituzione di un fondo rischi futuri.  

VOCE C - COSTI ISTITUZIONALI 

L’importo della Voce C, pari a € 0,00 nel preventivo 2022, risulta incrementato per complessivi 

€ 5.153,02 nella revisione al preventivo 2022 dell’Azienda. Tale differenza, come indicata nella 

Relazione, risulta connessa ad attività concernenti in particolar modo all’organizzazione 
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dell’evento finale di progetto Deep Sea, previsto per il 22 e 23 novembre p.v. a Trieste che in 

origine si riteneva poter svolgere da remoto. 

I valori risultanti dall’aggiornamento del Preventivo 2022 dell'Azienda Speciale sono stati 

fortemente influenzati dalla fusione nonché dai noti processi di razionalizzazione della spesa. 

Si segnala la necessità del rispetto dei termini, previsti dall’art.30, comma 4 del DPR 254/2005, 

in ordine all’invio dei documenti necessari all’aggiornamento del Preventivo economico. 

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, ancora una volta, 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). 

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 2022 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 

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

sottoscrive il presente verbale. 

Dott. Nicola BORRELLI  

 

 

Firmato digitalmente da

NICOLA BORRELLI
C = IT
Data e ora della firma: 27/09/2022 11:42:25
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