
Cesan Centro studi

ed animazione economica

 Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia

PRECONSUNTIVO     AL 

31.12.2020

PREVENTIVO           

ANNO 2021
Progetto Circle In

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 95.575,00            10.000,00            -                       10.000,00            -                       10.000,00                             

3) Contributi da organismi comunitari -                       -                       

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici -                       -                       

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

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

Totale (A) 531.873,00          314.000,00          10.000,00            50.000,00            254.000,00          314.000,00                           

B) COSTI DI STRUTTURA

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

8) Personale 503.000,00          275.000,00          10.000,00            50.000,00            215.000,00          275.000,00                           

9) Funzionamento 26.500,00            23.000,00            -                       -                       1.000,00              5.000,00              17.000,00            23.000,00                             

10) Ammortamenti e accantonamenti 2.500,00              2.000,00              -                       -                       -                       -                       2.000,00              2.000,00                               

Totale (B) 546.000,00          314.000,00          -                       -                       11.000,00            55.000,00            248.000,00          314.000,00                           

C) COSTI ISTITUZIONALI

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

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

Totale Costi  (B+C) 550.000,00          314.000,00          -                       -                       11.000,00            55.000,00            248.000,00          314.000,00                           

Disavanzo 18.127,00-            

Totale a pareggio 550.000,00          

Progetti Interreg 10.000,00            

Progetti aumento 20% Diritto Annuale 50.000,00            

Contributo Camerale 254.000,00          

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

VOCI DI COSTO/RICAVO

Cesan  -  ALL.  G  -  Anno  2021

Preventivo economico Aziende speciali

       (previsto dall'articolo 67, comma 1)

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 

 

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 2021  di cui alla Relazione previsionale e programmatica  approvata dal Consiglio 
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camerale con delibera n. 93 del 23/11/2020 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 che rivestono un carattere di urgenza, legate all’attuale situazione economica 

caratterizzata dal persistere della pandemia e mirate ad alcuni obiettivi chiave e precisamente:  

● trasformazione digitale delle imprese;  

● internazionalizzazione; 

● prevenire le crisi d’impresa rafforzando l’equilibrio economico-finanziario e favorendo i processi di 
aggregazione e le formule collaborative;  

● sostegno ai settori maggiormente colpiti dalla crisi come il turismo; 

 oltre ad alcune linee legate ai fattori di competitività nel medio periodo: 

● giovani e mondo del lavoro; 

● sostenibilità;  

● sviluppo tecnologico;  

● semplificazione;  

● infrastrutture; 

● imprenditoria femminile;  

Il progetto di bilancio tiene conto inoltre del percorso di miglioramento interno, avviato in termini di qualità 

ed efficienza, dall’Ente Camerale, che intende completare il percorso di riorganizzazione delle Aziende 

speciali, nell’ottica di una maggiore innovazione dei servizi e specializzazione delle figure professionali su 

aree chiave, anche rispetto alla sfera di attività e specializzazione delle due aziende speciali CESAN e Lachimer 

che in sinergia con la Camera di Commercio, dovranno garantire il potenziamento dell’azione sul territorio 

così da realizzare una maggiore soddisfazione dei bisogni delle imprese e migliorarne la competitività. 

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2021 

Il programma di attività per il 2021 è stato predisposto sulla base delle linee strategiche definite e sviluppate 

dall'Ente Camerale nella Relazione Previsionale e Programmatica 2021  

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,  isorse 

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 i 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 :    

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

● nel supportare la Camera di Commercio nelle attività di sostegno alle PMI per la ripresa post-

emergenza Covid-1 

●  nel potenziamento dei servizi per l’internalizzazione  

● 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 

●  negli interventi a favore dell’imprenditoria femminile   

●   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 2021, 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 2021. 

 

Supporto alle attività progettuali in corso di realizzazione  

ll 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 

2020, della costituzione di gruppi di lavoro formati, trasversalmente, sia da personale Cesan che da personale 

Lachimer, e adoperando strumenti informatici moderni ed efficienti, che consentiranno una gestione 

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

In particolare, sul fronte della Cooperazione Internazionale si opererà in relazione ai seguenti progetti a 

valere sui programmi INTERREG Italia-Croazia e Italia-Grecia, finalizzati allo sviluppo di dinamiche economico 

produttive in grado di valorizzare risorse ed esperienze caratterizzanti ciascun territorio di interesse. I 

progetti, quasi tutti completamente realizzati, hanno usufruito di una proroga delle scadenze originarie 

dettate dalle difficoltà organizzative causate dall’emergenza sanitaria da Covid 19. 

 

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 
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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 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 quasi interamente implementato e l’Azienda Speciale 

si occuperà, 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. 

 

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 



 

 

Cesan Centro studi 

                 ed animazione economica 
                     Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia  

 
 

    

 

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 si occuperà, 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. 

 

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. Purtroppo le attività 

progettuali dell’iniziativa in esame hanno subito notevoli rallentamenti, dettati da difficoltà tecniche e 

procedurali, che stanno mettendo a serio rischio l’intera iniziativa. Ciò nonostante, la Camera di Commercio 

di Foggia sta proseguendo nelle attività di propria competenza. Tuttavia, la scelta è stata quella di non 

inserire, prudenzialmente, budget nel bilancio aziendale, salvo la possibilità di acquisire successivamente gli 

importi progettuali, non appena definite le criticità emerse nell’ambito delle attività citate. 

 

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. 
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- 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 2021 è stato formulato in sostanziale pareggio con la 

quantificazione di ricavi ordinari per complessivi € 314.000,00. 

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

bilancio, tra i valori attesi dal consuntivo 2020 e la previsione per l’esercizio 2021. 
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DATI ECONOMICI 

VOCE A 

 

RICAVI ORDINARI  

Le voci riportano l’ammontare complessivo dei Ricavi ordinari che ammontano ad euro 314.000,00 

RICAVI ORDINARI 
Pre consuntivo 2020 Preventivo 2021 

531.939 314.000 

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 € 10.000,00.  

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 Interreg, in premessa meglio esplicitati. 

 Nello specifico la voce risulta così composta: 

- Progetti Interreg Deep Sea € 10.000,0 

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 dei citati progetti. 

Voce A5) Altri Contributi € 50.000,00 

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% € 50.000,00 

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 relativamente alla gestione dei citati progetti. 

Voce A6) Contributo della Camera di Commercio € 254.000,00.   

L’importo del contributo della Camera di Commercio, è pari ad € 254.000,00. Il contributo della CCIAA per 

l’anno 2021, 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 2020 Preventivo 2021 

546.000 314.000 

La voce include i seguenti costi: 

● € 14.000 Organi istituzionali.  

● € 275.000 Personale.  

● € 23.000 Funzionamento.  

● € 2.000 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. 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  
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VOCE B.8 Personale 

La spesa complessiva iscritta nel preventivo economico 2021 si riferisce alla dotazione organica attuale 

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

Il costo del personale esposto nel Prospetto Previsionale 2021 è stato determinato  tenuto conto della 

ridefinizione delle posizioni individuali  a seguito del processo di razionalizzazione  delle aziende speciali 

avviato  dalla Camera di Commercio che ha portato, tra l’altro,  alle decisioni adottate dal CdA dell’Azienda 

Speciale, con deliberazione n. 15 del 25/03/2020 che ha previsto la trasformazione dei contratti del personale 

da “Full Time” a “Part Time” con una riduzione, per tutti i dipendenti del 20%. 

Personale 
Pre consuntivo 2020 Preventivo 2021 

503.000 275.000 

 

PROSPETTO RIEPILOGO ANNUALE  

Costo Retribuzioni Dipendenti € 192.942,96  

Contributi Previdenziali INPS FAP Dipendenti € 55.336,04 

Contributi Previdenziali INPS FIS Dipendenti € 578,83 

Contributi INAIL € 770,99 

Contributi FONDO EST € 800,00 

Quota TFR € 14.292,07 

Rivalutazione Presunta TFR € 3.779,11 

Missioni e corsi di formazione € 2.500,00 

Lavoro supplementare/straordinario € 4.000,00 

 TOTALE € 275.000,00 

 

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 2020 Preventivo 2021 

26.500 23.000 

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: 

Voci di spesa Importo 

Cancelleria e stampati, toner e materiale 

d'ufficio €                                                          1.000,00 

Materiale di consumo e minute spese €                                                             500,00 

Spese per ospitalità eventi (acqua etc) €                                                             200,00 

Spese prestazioni servizi (corrieri - 

facchinaggio etc) €                                                             200,00 

Sopravvenienze e oneri straordinari €                                                          1.000,00 

Oneri e commissioni bancarie €                                                          1.000,00 

Spese postali e valori bollati €                                                             200,00 

Utenze telefoniche €                                                          1.000,00 

Utenze Internet €                                                          2.000,00 

Utenze Microsoft e licenze €                                                             550,00 

Servizi Infocamere: Pubblicamera e Mail €                                                          1.100,00 

Consulenza Fiscale €                                                          3.750,00 

Consulenza Paghe e Contributi €                                                          3.000,00 

Assistenza software contabilità e paghe  €                                                          2.000,00 

Diritti camerali e oneri di segreteria €                                                             500,00 

Imposte e tasse (Vidimazione registri - 

Imposta di bollo - IRES - IRAP Etc) €                                                          5.000,00 

Totale spese di funzionamento €                                                      23.000,00 
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VOCE B.10 Ammortamenti e accantonamenti  

L’importo si riferisce alla quota di ammortamento relativa alla strumentazione d’ufficio dell’Azienda Speciale. 

e all’accantonamento per fondo rischi e/o svalutazione crediti. 

Ammortamenti e accantonamenti 
Pre consuntivo 2020 Preventivo 2021 

2.500 2.000 

VOCE C COSTI ISTITUZIONALI 

Costi Istituzionali  
Pre consuntivo 2020 Preventivo 2021 

4.000 ‘------ 

Non sono previsti costi per attività istituzionali. 

 
Foggia, 9 Dicembre 2020 
 
 
 

 

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. 8/2020 

Il giorno 22 dicembre 2020, alle ore 16,15, 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 2021 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 2021 

del CESAN è stato trasmessa tramite mail in data 8 dicembre 2020, ed integrata con mail del 16 

dicembre 2020. 

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

presente verbale. La Riunione termina alle ore 18,15. 

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
CN = BORRELLI NICOLA
SerialNumber = TINIT-BRRNCL63L22F839B
C = IT
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONSIGLIO SUL  

PREVENTIVO ECONOMICO 2021 -  AZIENDA SPECIALE CESAN 

 

Signori consiglieri, 

lo schema di Preventivo Economico 2021 del CESAN è stato trasmesso a questo Collegio tramite 

mail in data 8 dicembre 2020, integrato con mail del 16 dicembre 2020 ed è risultato corredato 

della seguente documentazione: 

 Relazione del Presidente al Preventivo Economico 2021 del Cesan; 

 Deliberazione di Giunta n. 93 del 23/11/2020 – Relazione Previsionale e programmatica 

2021 – Predisposizioni; 

 Delibera di Consiglio CCIAA di Foggia n. 20 del 30/11/2020 - RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA 2021 

 Deliberazione n. 29 CdA Cesan del 09/12/2020 Predisposizione Preventivo Economico 2021 

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. 

 In ogni caso, 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 

31/12/2020 
Preventivo Anno 2021 

 RICAVI ORDINARI 
  1) Proventi da servizi 5.900,00    -  

2) Altri proventi o rimborsi 95.575,00  10.000,00  

3) Contributi da organismi comunitari  -  -  

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici  -     -     

5) Altri contributi     50.000,00  50.000,00  

6) Contributo dell Camera di Commercio  380.398,00      254.000,00       

Totale (A)        531.873,00     314.000,00  

B) COSTI DI STRUTTURA      -    

7) Organi Istituzionali        14.000,00        14.000,00  

8) Personale      503.000,00                 275.000,00    

9) Funzionamento          26.500,00       23.000,00  

10) Ammortamenti e accantonamenti      2.500,00    2.000,00  

Totale (B)         546.000,00        314.000,00  

C) COSTI ISTITUZIONALI     

11) Spese per progetti ed iniziative         4.000,00           -  

Totale (C)  4.000,00 - 

Totale Costi (B+C) 550.000,00 314.000,00 

Disavanzo  - 18.127,00 
 Totale a pareggio 550.000,00 
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Da una prima analisi dell’allegato G, si evidenzia che gli importi delle voci risultano fortemente 

diminuiti rispetto alla colonna relativa al Preconsuntivo 2020, che generalmente rappresenta il 

riferimento principale per un confronto con il Preventivo 2021. 

Per qualche voce, le motivazioni di tale differenza non vengono illustrate a sufficienza. 

VOCE A – RICAVI ORDINARI 

La voce riporta l’ammontare complessivo dei Ricavi ordinari che si prevedono pari a Euro 

314.000,00 mentre per il Preconsuntivo tale voce assomma a Euro 531.939,00 

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. 

Voce A.2) Altri proventi o rimborsi 

La Voce, 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 2021 ammonta a Euro 10.000,00 rispetto a Euro 95.575,00 del 

Preconsuntivo 2020 e risulta interamente composta da: 

 Progetto INTERREG ITALIA-CROAZIA - DEEP SEA Euro 10.000,00 

Su questo progetto la Camera è titolare delle attività di Comunicazione e di disseminazione, 

attività che - secondo quanto riportato nella relazione al Preventivo economico – l’Azienda sta 

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

atto. La conclusione del progetto è stata prorogata al 30/6/2022 e detto importo 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 del citato progetto. 

Per quanto attiene invece i Progetti Interregionali ITALIA-GRECIA denominati CIRCLE-IN, MEDINNO 

e AUTHENTIC - OLIVE-NET, secondo quanto riportato nella Relazione al Preventivo “l’Azienda 

Speciale si occuperà, nel corso del 2021, esclusivamente delle attività di raccordo e chiusura del 
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progetto; pertanto non è previsto budget in merito, salvo la possibilità di acquisire 

successivamente eventuali avanzi progettuali.” 

Le Voci A.3) e A.4) non prevedono 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) è pari a Euro 50.000,00 e corrisponde alla stessa voce 

del Preconsuntivo 2020. 

Voce A.6) Contributo della Camera di Commercio 

L’importo pari a Euro 254.000,00 (a fronte di Euro 380.398,00 del Preconsuntivo 2020) 

rappresenta il contributo della CCIAA per l’anno 2021, 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 2021 ammonta a Euro 314.000,00, contro Euro 

546.000,00 del Preconsuntivo 2020. 

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 

ammonta 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 2020. 

VOCE B.8) Personale 

La spesa complessiva iscritta nel preventivo economico 2021 è pari a Euro 275.000,00.  

Nella relazione al preventivo si fa riferimento alla “ridefinizione delle posizioni individuali a seguito 

del processo di razionalizzazione delle aziende speciali avviato dalla Camera di Commercio che ha 

portato, tra l’altro, alle decisioni adottate dal CdA dell’Azienda Speciale, con deliberazione n. 15 

del 25/03/2020 che ha previsto la trasformazione dei contratti del personale da “Full Time” a “Part 

Time” con una riduzione, per tutti i dipendenti del 20%”. Al riguardo, si rappresenta che non 

risulta esplicitato che l’Azienda è stata interessata anche da altri procedimenti di ristrutturazione e 

di razionalizzazione concernenti il personale. Una descrizione complessiva delle suddette 

procedure avrebbe reso più chiara la motivazione della differenza dell’importo delle spese di 

personale del preventivo 2021 (Euro 275.00,00) rispetto al corrispondente importo del pre 

consuntivo 2020 (Euro 503.000,00).  

VOCE B.9) Funzionamento 

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

economico 2021 è previsto l’importo di Euro 23.000,00; al riguardo, non risultano variazioni 

significative rispetto alle spese del pre consuntivo 2020 (Euro 26.500,00). 

VOCE B.10) Ammortamenti e accantonamenti 

L’importo, pari a Euro 2.000,00, si riferisce alla quota di ammortamento relativa alla 

strumentazione d’ufficio dell’Azienda Speciale e all’accantonamento del fondo rischi e/o 

svalutazione crediti.  Nel preconsuntivo 2020 tale voce risulta pari a Euro 2.500,00. 

VOCE C) COSTI ISTITUZIONALI 

C.11) Spese per progetti ed iniziative 
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Si evidenzia che nel preventivo economico 2021 non sono previsti costi per attività istituzionali a 

fronte dei relativi costi, pari a Euro 4.000,00, relativi al pre consuntivo 2020. Al riguardo, si segnala 

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

Tutto ciò premesso, sebbene la Relazione illustrativa al Preventivo Economico 2021 sia risultata 

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

Preventivo Economico 2021 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 

Dott. BORRELLI Nicola   Presidente __________ Firmato _______________ 

Dott.ssa GROSSI Maria Luisa   Componente __________ Firmato _______________ 

Dott. MARROCCOLI Giandomenico   Componente __________ Firmato _______________ 

Firmato digitalmente da
NICOLA BORRELLI
CN = BORRELLI NICOLA
SerialNumber = TINIT-BRRNCL63L22F839B
C = IT
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