
CESAN Centro Studi e Animazione Economica
Azienda Speciale CCIAA di Foggia

DELIBERAZIONE CDA CESAN N. 35 DEL 22.12.2022

OGGETTO: PREVENTIVO ECONOMICO 2023 - APPROVAZIONE.

Il Presidente riferisce.

La predisposizione del documento di preventivo economico per l’esercizio 2023 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 dal Consiglio Camerale, in data 30/11/2022, con deliberazione

n.19, è stata approvata con deliberazione del CdA n. 33, lo scorso 15 dicembre 2022.

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 € 460.000,00.

A seguire, si illustrano, sinteticamente, le voci di bilancio, per l’esercizio 2023.
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CESAN Centro Studi e Animazione Economica
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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, all’approvazione del documento previsionale 2023 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 2023, 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 2023;

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

Di approvare il preventivo economico 2023 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.

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

Via Michele Protano, 7
71121 Foggia
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A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi -                                     25.639,35                          25.639,35                          -                                     25.639,35                          

2) Altri proventi o rimborsi 115.850,00                        -                                     -                                     

3) Contributi da organismi comunitari -                                     -                                     -                                     -                                     

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

5) Altri contributi 65.000,00                          -                                     -                                     -                                     

6) Contributo della Camera di Commercio in conto esercizio 379.150,00                        434.360,65                        434.360,65                        434.360,65                        

Totale (A) 560.000,00                        460.000,00                        25.639,35                          434.360,65                        460.000,00                        -   

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali: Collegio dei Revisori 19.000,00                          13.000,00                          -                                     13.000,00                          13.000,00                          

8) Personale 505.000,00                        420.000,00                        24.339,35                          395.660,65                        420.000,00                        

9) Funzionamento 31.380,00                          26.000,00                          1.300,00                            24.700,00                          26.000,00                          

10) Ammortamenti e accantonamenti 4.000,00                            1.000,00                            -                                     1.000,00                            1.000,00                            

Totale (B) 559.380,00                        460.000,00                        25.639,35                          434.360,65                        460.000,00                        

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative 620,00                               -                                     -                                     -                                     

Totale (C) 620,00                               -                                     -                                     -                                     

Totale Costi  (B+C) 560.000,00                        460.000,00                        25.639,35                          434.360,65                        460.000,00                        

IL DIRETTORE GENERALE

(Lorella Palladino)

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

                                                                                         Cesan Centro Studi e Animazione Economica Azienda Speciale CCIAA di Foggia - Allegato G DPR 254/2005 - Quadro di destinazione programmatica delle risorse

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

(Cosimo Damiano Gelsomino)

Attività Azienda Speciale: 

Area Generale

IL PRESIDENTE

Servizi di Assistenza 

Tecnica e Servizi alle 

Imprese e al territorio: 

Attività Progettuali

VOCI DI COSTO/RICAVO
Previsione consuntivo al 

31/12/2022
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DELL’AZIENDA SPECIALE ANNO 2023 

Art. 67 dPR 254/2005 

 

L’Azienda speciale Cesan è stata originariamente costituita dalla Camera di Commercio di Foggia con 

deliberazione di Giunta n. 170 del 27/04/87 per fornire all’Ente Camerale, 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., secondo le indicazioni fornite dalla legge 29.12.1993, n. 580, recante 

“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i., che proponeva la 

figura dell’azienda speciale quale strumento particolarmente versatile atto a favorire il raggiungimento di 

scopi istituzionali camerali operante secondo le norme del diritto privato, dotata di autonomia 

amministrativa, contabile e finanziaria.  

Ai fini e per gli effetti della riforma e del decreto MISE dell’8.8.2017 “Rideterminazione delle circoscrizioni 

territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle 

sedi e del personale”, nonché del successivo decreto MISE del 16.2.2018, la Camera di commercio di Foggia 

ha proceduto a razionalizzare il sistema delle aziende speciali attraverso il processo di fusione per 

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

Centro Studi e Animazione Economica, processo perfezionatosi con deliberazione n. 40 del 31/05/2022, con 

la quale la Giunta Camerale ha approvato l’atto pubblico di fusione di cui sopra. 

In forza dello stesso è stato disposto che l’Azienda speciale incorporante mantenesse la denominazione di 

Azienda speciale “Cesan” con sede presso la sede legale della Camera di Commercio di Foggia. 

La fusione ha avuto efficacia dalle ore 00.00 del 1° giugno 2022 e, da tale data, hanno iniziato a prodursi gli 

effetti civilistici della fusione e l’Azienda speciale incorporante è subentrata in ogni rapporto giuridico attivo 

e passivo dell’Azienda speciale incorporata, Camtek; mentre gli effetti contabili e fiscali risultano efficaci dalle 

ore 00.00 del 1° gennaio 2022, applicandosi la c.d. retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione, 

ai sensi degli artt. 2501-ter, comma 1, numero 6, e 2504-bis, comma 3, del codice civile, e dell’art. 172, 

comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.  

Con la fusione, pertanto, risulta cessata l’azienda incorporata Camtek, con conseguente decadenza dei 

relativi organi politici, amministrativi e di controllo. Con delibera di Giunta n. 41 del 31/05/2022 è stato 

nominato il nuovo CdA dell’Azienda Speciale, composto da n. 3 membri, di cui 2 componenti, oltre al 

presidente; il collegio dei revisori del Cesan resterà in carica fino a naturale scadenza. 

Il Cesan, per effetto della fusione, ha, altresì, visto ampliato il proprio organico acquisendo i contratti in essere 

con l’Azienda speciale incorporata Camtek. 
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Infatti il personale dipendente dell’Azienda incorporata ha proseguito il proprio rapporto di lavoro senza 

soluzione di continuità, con l’Azienda incorporante Cesan sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal 

CCNL di settore, mantenendo inalterati tutti i diritti già maturati presso l’azienda incorporata al momento 

della fusione. 

Di seguito si riporta lo schema di dotazione organica, approvato con delibera di CdA Cesan n. 20 del 

29/06/2022, che ha recepito le indicazioni della deliberazione n. 7 del 02/02/2022, con la quale la Giunta 

Camerale raccomandava al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda incorporante, di procedere, 

successivamente al completamento del processo di fusione, ad una revisione degli inquadramenti del 

personale delle Aziende coinvolte nel progetto di fusione, al fine di  armonizzarne livelli retributivi e 

inquadramento contrattuale. 

CCNL di riferimento Terziario Distribuzione e Servizi - Confcommercio 

Livello 
Personale a tempo 

indeterminato 

% Personale a tempo 

determinato 
% Full Time Totale 

Quadro 2 --- 2 2 

1^ Livello 6 --- 6 6 

2^ Livello 3 --- 3 3 

3^ Livello 1 --- 1 1 

4^ Livello — --- — — 

5^ Livello --- --- --- --- 

Totale 12 0 12 12 

 

Tuttavia, l'Azienda Speciale ha visto, nel corso del 2022, ridurre il proprio organico, a seguito di dimissioni 

volontarie e pensionamenti, che è passato da 12 a 8 unità di personale; pertanto all’ 01/01/2023 il Cesan 

potrà contare su 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadrate come da 

prospetto a seguire, nel relativo CCNL di riferimento: 
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CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 

Livello Inquadramento Numero Dipendenti 

Quadro 2 

Primo 4 

Secondo 1 

Terzo 1 

Totale dipendenti 8 

La Giunta camerale, con la deliberazione 23 del 12.04.2022, ha approvato il nuovo Statuto dell’Azienda 

speciale Cesan. In tale documento viene evidenziato come l’Azienda debba perseguire lo scopo di attuare, 

sui mercati nazionali ed internazionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, le attività promozionali 

di cui all’art. 2 della legge 580/1993 nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Foggia, con 

particolare riferimento ai seguenti ambiti:  

a) Promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale. 

b) Digitalizzazione.  

c) Internazionalizzazione.  

d) Qualificazione e promozione dei prodotti, delle filiere e dei distretti produttivi.  

e) Orientamento al lavoro e alle professioni & placement.  

f) Formazione, Creazione e sviluppo d’impresa.  

g) Credito, finanza e crisi d’impresa.  

h) Assistenza, informazione, formazione e orientamento alle imprese sui temi in materia ambientale, con 

particolare riferimento all’economia circolare.  

i) Studi e ricerche economiche.  

Per il conseguimento delle predette finalità, l’Azienda può contare sulle seguenti tipologie di entrate:  

• proventi per le prestazioni di servizi;  

• contributi della Camera di Commercio;  

• contributi di enti e organismi pubblici e privati;  

• contributi derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali, europei e internazionali;  

•altre eventuali entrate.  
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Il bilancio preventivo che si sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione, e che costituisce quindi il 

primo preventivo della nuova Azienda “allargata”, è stato come di consueto redatto ai sensi del D.P.R. 2 

novembre 2005 n. 254 e secondo i principi evidenziati nella circolare Ministero Sviluppo economico 3612/C. 

 Le cifre sono esposte al netto d’I.V.A. laddove dovuta. 

La presente relazione, 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. 

La riforma del sistema camerale di cui al decreto legislativo 219/2016 e il  mutamento della situazione 

economica  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 2023 di cui alla Relazione previsionale e programmatica  

approvata dal Consiglio camerale con delibera n. 19 del 30/11/2022, si riflettono anche sulla 

programmazione delle attività da mettere in campo da parte dell’azienda speciale CESAN. 

Di seguito si riportano le funzioni svolte dagli enti camerali a seguito della riforma introdotta, che ha 

modificato e precisato le competenze delle CCIAA.  
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La Relazione previsionale dell’Ente, pertanto, è stata costruita in coerenza con le linee programmatiche del 

sistema camerale, e contempla le linee di intervento elaborate tenendo conto dei seguenti 4 ambiti strategici: 

Ambito strategico Obiettivo strategico 

AS.01 - Competitività e sviluppo del 
sistema economico locale 

OS.01.01 – Rafforzamento della competitività delle imprese e del territorio 

OS.01.02 – Supportare l'inserimento e la crescita di risorse umane con competenze 
strategiche rispetto alle esigenze aziendali 

OS.01.03 – Sostenere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese 

OS.01.04 – Tutela e promozione della legalità nel territorio 

AS.02 Transizione digitale ed ecologica 

OS.02.01 – Favorire la transizione digitale 

OS.02.02 – Favorire lo sviluppo della green economy e delle comunità energetiche 

AS.03 - Servizi amministrativi e 
regolazione dei mercati 

OS.03.01 – Favorire la transizione burocratica e la semplificazione 

AS.04 - Gestione interna e processi 
trasversali 

OS.04.01 – Migliorare la comunicazione e l’ascolto dell’utenza nel rispetto delle 
evoluzioni normative 

OS.04.02 – Accrescere gli skill del personale e dotare l'ente di strumenti per 
aumentarne la produttività 

OS.04.03 – Garantire la salute gestionale e la sostenibilità economica dell'ente 
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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2023 

Il programma di attività dell’Azienda Speciale, per il 2023 è stato costruito tenendo delle competenze e degli 

ambiti strategici definiti e sviluppati dall'Ente Camerale nella Relazione Previsionale e Programmatica 2023.  

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

presente Relazione avverrà attraverso il reperimento di risorse proprie rivenienti dall’affidamento, da parte 

della CCIAA all’Azienda Speciale, della realizzazione di progetti promozionali specifici, oltre che dal contributo 

ordinario della camera di commercio destinato a realizzare l’attività istituzionale gestita dall’Azienda speciale 

in autonomia.  

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 ed ecologica; 

● 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 2023, 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 2023. 
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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 2023 è stato formulato in sostanziale pareggio con la 

quantificazione di ricavi ordinari per complessivi € 460.000,00 

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

bilancio, tra i valori attesi dal consuntivo 2022, (che tiene conto dell’aggiornamento del preventivo 

economico dell’azienda speciale cesan, a seguito della Fusione per incorporazione, approvato con delibera 

del CdA Cesan n. 28 del 27/09/2022) e la previsione per l’esercizio 2023. 
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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 2022 Preventivo 2023 

560.000,00 460.000,00 

I ricavi sono così costituiti: 

Voce A1) Proventi da servizi € 25.639,35 al netto dell’IVA vigente (€ 31.280,00 Iva Compresa). 

A seguito dell’avvenuto processo di fusione, di cui in premessa, l’Azienda ha ritenuto opportuno, anche in 

linea con quanto disposto dall’art. 65, comma 2, del D.P.R. 254/2005, prevedere, nella voce proventi da 

servizi, la quota relativa alla realizzazione dei progetti affidati dall’Ente Camerale all’Azienda Speciale.  

In questa voce, pertanto, sono ricomprese le attività, intese come prestazioni di servizi, che l’azienda fornirà 

alla Camera di Commercio, nell’ambito delle linee programmatiche fissate nella RPP 2023, con specifico 

riferimento alle attività di cui al Fondo Perequativo 2021-2022. 

Di seguito si riportano le progettualità relative al Fondo perequativo 2021-2022, che saranno direttamente 

realizzate dall’Azienda Speciale con l’indicazione dell’importo per ciascun programma. 

1 - La sostenibilità ambientale: transizione energetica. Il Programma ha l’obiettivo di sostenere le imprese 

nell’affrontare la transizione energetica, aumentando la consapevolezza delle possibili alternative all’attuale 

quadro di approvvigionamento energetico, spingendo quelle che ancora non lo hanno compreso a divenire 

produttrici in tutto o in parte dell’energia della quale hanno bisogno, investendo sulle fonti rinnovabili, solare 

ed eolico principalmente. In particolare, le attività riguarderanno l’informazione e formazione per le imprese 

sulle Comunità energetiche rinnovabili, la realizzazione del kit per la CER, la realizzazione di un servizio di 

assistenza alle imprese sugli incentivi e le opportunità di finanziamento per gli investimenti in energie 

rinnovabili, a partire dalle risorse disponibili del PNRR, e la creazione di team di “energy manager” a 

disposizione delle imprese. L’Azienda Speciale grazie alla pluriennale esperienza maturata nella gestione 

delle attività dei fondi perequativi e grazie all’elevato livello di specializzazione del proprio personale si 

occuperà di gestire le attività dell’intero programma, coordinato, a livello centralizzato, dall’Unione Regionale 

delle Camere di Commercio Pugliesi – Valore programma € 4.098,36 (€ 5.000,00 IVA Compresa). 

2 – Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro.  Il programma si 

articola su due filoni di attività. Il primo è finalizzato a rafforzare a livello nazionale il modello di certificazione 

definito dal Sistema camerale con gli stakeholder, partendo dalla valorizzazione delle esperienze di PCTO, 

attraverso il rilancio di un’alleanza scuola-lavoro, basata su un modello di collaborazione strutturato tra 

scuole e imprese. Il secondo intervento è finalizzato alla progettazione, realizzazione di un servizio digitale 

per le nuove imprese per promuovere attività di orientamento/educazione all’imprenditorialità fin dai 
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percorsi scolastici, per sviluppare attitudini per fare impresa (anche attraverso le modalità dell’alternanza 

scuola-lavoro) e maturare competenze manageriali e imprenditive (connesse con le ‘nuove competenze 

trasversali digitali e green), che potranno poi essere opportunamente certificate. L’Azienda Speciale grazie 

alla pluriennale esperienza maturata nella gestione delle attività dei fondi perequativi e grazie all’elevato 

livello di specializzazione del proprio personale si occuperà di gestire le attività dell’intero programma, 

coordinato, a livello centralizzato, dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio Pugliesi – Valore 

programma € 8.360,66 (€ 10.200,00 IVA Compresa). 

3 - Internazionalizzazione Il programma è finalizzato ad aumentare il numero delle imprese esportatrici e far 

crescere il volume dell’export italiano, anche nel comparto dei servizi, rafforzando la rete delle Camere di 

commercio, attraverso interventi rivolti alle PMI potenziali ed occasionali esportatrici quale target principale 

dell’intervento. Si punterà poi ad incrementare la competitività delle imprese, sia accompagnandole a 

vendere all’estero sia rafforzandone le competenze (anche attraverso gli strumenti definibili digitali), nonché 

facilitando le occasioni per partecipare alle linee di finanziamento comunitarie e gare d’appalto europee e 

internazionali. A questo si aggiunga lo sviluppo delle competenze specifiche nel sistema camerale per 

canalizzare ed utilizzare le opportunità dei Fondi strutturali 2021-2027 e del PNRR con un maggior raccordo 

con le opportunità derivanti da incentivi governativi, finanziamenti europei e le misure offerte dalle agenzie 

nazionali (ICE, SIMEST, SACE, ecc.). L’Azienda Speciale grazie alla pluriennale esperienza maturata nella 

gestione delle attività dei fondi perequativi e grazie all’elevato livello di specializzazione del proprio personale 

si occuperà di gestire le attività dell’intero programma, coordinato, a livello centralizzato, dall’Unione 

Regionale delle Camere di Commercio Pugliesi – Valore programma € 6.065,57 (€ 7.400,00 IVA Compresa). 

4 – Sostegno al turismo (programma regionale).  Obiettivo del programma è dare attuazione alle priorità 

strategiche individuate dal Piano triennale del sistema camerale per la promozione della filiera turistica. In 

particolare, sarà potenziata l’osservazione economica a beneficio delle imprese e dei territori, la 

partecipazione alla formazione sulle metodologie di utilizzo dell’ecosistema digitale, l’attività di raccordo con 

le Regioni e la realizzazione di focus group per la lettura dei dati in chiave strategica. Le strutture camerali 

saranno poi chiamate a sviluppare un piano operativo per l’applicazione del “Destination Plan”, mentre la 

piattaforma digitale “Le destinazioni dell’ospitalità italiana” sarà utilizzata per effettuare una campagna social 

quale test per sondare la risposta del mercato potenziale. Sono previsti poi percorsi di assistenza alle imprese 

per la crescita e l’efficientamento di impresa. L’Azienda Speciale grazie alla pluriennale esperienza maturata 

nella gestione delle attività dei fondi perequativi e grazie all’elevato livello di specializzazione del proprio 

personale si occuperà di gestire le attività dell’intero programma, coordinato, a livello centralizzato, 

dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio Pugliesi – Valore programma € 4.000,00 Valore 

programma € 3.278,69 (€ 4.000,00 IVA Compresa). 
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5 – Infrastrutture (programma regionale). Il programma infrastrutture si pone l’obiettivo di creare le 

condizioni affinché ogni singola Camera di commercio/Unione regionale possa attivare un rapporto di 

collaborazione e condivisione con gli stakeholders territoriali, a partire dalla Regione, anche nell’ottica di 

offrire il proprio supporto nell’attuazione delle azioni/risorse del PNRR. In quest’ottica, sarà opportuno 

monitorare le priorità infrastrutturali individuate, procedendo ad un aggiornamento puntuale del proprio 

Libro Bianco che resterà lo strumento strategico in mano al sistema camerale per promuovere e favorire la 

concertazione sui propri territori, anche attraverso l’attivazione di tavoli permanenti territoriali su tematiche 

di particolare interesse per il sistema produttivo locale. L’Azienda Speciale grazie alla pluriennale esperienza 

maturata nella gestione delle attività dei fondi perequativi e grazie all’elevato livello di specializzazione del 

proprio personale si occuperà di gestire le attività dell’intero programma, coordinato, a livello centralizzato, 

dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio Pugliesi – Valore programma € 3.836,07 (€ 4.680,00 IVA 

Compresa). 

 

Voce A2) Altri proventi o rimborsi € 0,00.  

A seguito della reimpostazione del preventivo economico 2023, non sono previsti ricavi per questa voce. 

 

Voce A3) Contributi da organismi comunitari€ 0,00.  

Non sono previsti ricavi per questa voce. 

 

Voce A4) Contributi regionali o da altri enti pubblici € 0,00.  

Non sono previsti ricavi per questa voce. 

 

Voce A5) Altri Contributi € 0,00 

A seguito della reimpostazione del preventivo economico 2023, non sono previsti ricavi per questa voce. 

 

Voce A6) Contributo della Camera di Commercio € 434.360,65 

Grazie al contributo camerale l’Azienda Speciale fornirà supporto alla CCIAA nei seguenti ambiti, le cui attività 

saranno gestite con autonomia organizzativa.  

1) Supporto al Servizio “Sviluppo imprese e competitività del territorio”, con particolare riferimento ai 

seguenti ambiti: 

● promozione e assistenza per il Microcredito imprenditoriale e rurale 

● promozione e assistenza per Selfiemployment  

● promozione e assistenza per Resto al Sud 
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2) Supporto al Servizio “Patrimonio, acquisti e servizi logistici”, con particolare riferimento ai seguenti 

ambiti: 

● supporto al servizio logistico dell’Ente. 

3) Supporto al Servizio “Regolazione del mercato e tutela del consumatore”, con particolare riferimento 

ai seguenti ambiti: 

● gestione adempimenti Ufficio Marchi e Brevetti 

● gestione adempimenti Borsa Merci di Foggia 

4) Supporto al Servizio “Servizi anagrafici certificativi” con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 

● supporto al servizio di emissione di certificati di origine non preferenziali 

 

Il contributo camerale sarà assoggettato a ritenuta del 4% e verrà richiesto con anticipi strettamente 

necessari ad assicurare le attività di cui sopra, oltre che l’ordinario funzionamento della struttura. 

Infatti ai sensi dell’art. 72 comma 6 DPR 254/2005: Il contributo camerale è erogato nel corso dell'esercizio 

sulla base delle esigenze di liquidità dell'azienda adeguatamente illustrate 

A tal proposito, si precisa che l’importo del contributo camerale sopra indicato sarà destinato a ridursi a 

seguito dell’approvazione, per il triennio 2023-2025, delle nuove progettualità finanziate con l’aumento del 

20%, del diritto annuale. Ciò comporterà una riorganizzazione delle attività gestita dall’Azienda Speciale con 

conseguente rivisitazione dei correlati importi inseriti in bilancio. 

Si presume che il Decreto MISE di autorizzazione all’incremento, dovrebbe arrivare entro i primi mesi del 

2023.  
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 VOCE B  

COSTI DI STRUTTURA 

Costi di struttura 
Pre consuntivo 2022 Preventivo 2023 

559.380,00 460.000,00 

La voce include i seguenti costi: 

● € 13.000 Organi istituzionali.  

● € 420.000 Personale.  

● € 26.000 Funzionamento.  

● € 1.000 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 rideterminati alla luce delle disposizioni del Decreto Mise dell’11 Dicembre 2019 e sono 

parametrati all’ultimo Consuntivo dell’Azienda Speciale Cesan, approvato, relativo all'anno 2021. 

L’art. 1, comma 25-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia 

di termini legislativi, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nell’introdurre 

modifiche all’art. 4 bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha disposto il superamento del regime della 

gratuità per gli organi dei predetti enti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 

2022 sono stati stabiliti i criteri per l’erogazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi delle 

camere di commercio. 

Poiché nei riferimenti normativi non si rinviene un esplicito riferimento alle Aziende Speciali delle CCIAA, se 

tali importi dovessero risultare dovuti, si procederà ad appostare gli stessi in fase di aggiornamento del 

preventivo economico 2023. 

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  500 

GETTONI PARTECIPAZIONE CdA RIMBORSO PARTECIPAZIONE CDA 0,00 

TOTALE 13.000  
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VOCE B.8 Personale 

La spesa complessiva iscritta nel preventivo economico 2023 si riferisce alla dotazione organica attuale 

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

Il costo del personale esposto nel Prospetto Previsionale 2023 è stato determinato tenuto conto delle unità 

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

Personale 
Pre consuntivo 2022 Preventivo 2023 

505.000,00 420.000,00 

 

 

 

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 2022 Preventivo 2023 

31.380,00 26.000,00 

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. 

L’importo risulta così composto: 

 

 

  

Voci di spesa Preventivo 2023 

Cancelleria, stampati e materiale di consumo 1.000,00

Quote associative 400,00

Sopravvenienze e oneri straordinari 1.000,00

Servizio Pubblicamera - VPN e Posta Elettronica 2.000,00

Servizi e utenze internet 1.500,00

Assistenza software contabilità e paghe 1.300,00

Servizio Contabilità Infocamere 3.000,00

Servizio I Conto Banca Infocamere 1.000,00

Consulenza Fiscale 3.500,00

Consulenza Paghe e Contributi 2.500,00

Oneri e commissioni bancarie 2.000,00

Spese postali e valori bollati 300,00

Diritti camerali e oneri di segreteria 500,00

Imposte e tasse 6.000,00

Totale parziale 26.000,00
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VOCE B.10 Ammortamenti e accantonamenti  

L’importo si riferisce alla sola quota di previsione degli ammortamenti residui sui beni dell’Azienda Speciale 

Cesan, acquisiti a seguito del processo di fusione per incorporazione dell’Azienda Camtek. 

Ammortamenti e accantonamenti 
Pre consuntivo 2022 Preventivo 2023 

4.000,00   1.000,00 

VOCE C COSTI ISTITUZIONALI 

Costi Istituzionali  
Pre consuntivo 2022 Preventivo 2023 

620,00 ------ 

Non sono previsti costi per la voce attività istituzionali. 

 
 

Foggia, 15 Dicembre 2022 

 
 

 

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. 7/2022 

Il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 15,00, 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 2023 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 2023 

del CESAN è stata trasmessa tramite mail in data 15 dicembre 2022 ed integrata con mail del 19 

dicembre 2022 con la quale è stata inviata la Delibera della Giunta camerale n. 87 del 25 ottobre 

2022 di predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica relativa all’anno 2023 

riportata nell’Allegato “A”. 

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

presente verbale. La Riunione termina alle ore 17,00. 

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 SUL  

PREVENTIVO ECONOMICO 2023 -  AZIENDA SPECIALE CESAN 

 

Signor Presidente, Signori Consiglieri, 

lo schema di Preventivo Economico 2023 del CESAN è stato trasmesso a questo Collegio tramite 

mail in data 15 dicembre 2022, integrato con mail del 19 dicembre 2022 ed è risultato corredato 

della seguente documentazione: 

 Relazione del Presidente al Preventivo Economico 2023 del Cesan con lo Schema di Allegato 
G DPR 254/2005 – Quadro di destinazione programmatica delle risorse; 

 Deliberazione di Giunta n. 87 del 25/10/2022 – Relazione Previsionale e programmatica 2022 
– Predisposizioni. 

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 31/12/2022 Preventivo Anno 2023 

 RICAVI ORDINARI   

1) Proventi da servizi -    25.639,35 

2) Altri proventi o rimborsi 115.850,00  -  

3) Contributi da organismi comunitari  -  -  

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici  -     -    

5) Altri contributi     65.000,00  -  

6) Contributo della Camera di Commercio 379.150,00     434.360,65       

Totale (A)    560.000,00    460.000,00  

B) COSTI DI STRUTTURA      -    

7) Organi Istituzionali        19.000,00        13.000,00  

8) Personale      505.000,00     420.000,00    

9) Funzionamento          31.380,00       26.000,00  

10) Ammortamenti e accantonamenti      4.000,00    1.000,00  

Totale (B)  559.380,00       460.000,00  

C) COSTI ISTITUZIONALI     

11) Spese per progetti ed iniziative 620,00                  -  

Totale (C)  620,00  -  

Totale Costi (B+C) 560.000,00 460.000,00 

 

Dall’analisi dell’allegato G si evidenzia che il totale delle voci dei ricavi presenta delle differenze 

rispetto al preconsuntivo 2022. Come specificato nella Relazione al Preventivo, tali differenze sono 
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il frutto di processi di efficientamento e razionalizzazione della spesa avviati negli anni 2019/2021, 

determinato dall’applicazione dei decreti MiSE 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018. 

La Camera di commercio di Foggia ha pertanto proceduto a razionalizzare il sistema delle aziende 

speciali attraverso il processo di fusione per incorporazione semplificata dell’Azienda Speciale 

Camtek, Camera tecnologie, nell’Azienda Speciale Cesan, Centro Studi e Animazione Economica, 

processo perfezionatosi con deliberazione delle Giunta Camerale n. 40 del 31/05/2022, con la quale 

ha approvato l’atto pubblico di fusione di cui sopra. Tale fusione ha avuto efficacia dalle ore 00.00 

del 1° giugno 2022 e, da tale data, hanno iniziato a prodursi gli effetti civilistici della fusione, mentre 

gli effetti contabili e fiscali risultano efficaci dalle ore 00.00 del 1° gennaio 2022, applicandosi la c.d. 

retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione, ai sensi degli artt. 2501-ter, comma 1, 

numero 6, e 2504-bis, comma 3, del codice civile e dell’art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 

1986, n. 917. 

Con la fusione, pertanto, risulta cessata l’azienda incorporata Camtek, con conseguente decadenza 

dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo. Con delibera di Giunta n. 41 del 31/05/2022 

è stato nominato il nuovo CdA dell’Azienda Speciale Cesan, composto dal Presidente e due 

Consiglieri mentre resta in carica il Collegio dei revisori fino alla scadenza prevista dallo Statuto. 

Il Cesan, per effetto della fusione, ha avuto un incremento dell’organico, avendo acquisito i contratti 

in essere con l’Azienda speciale incorporata Camtek. Successivamente al completamento del 

processo di fusione, si è provveduto ad una revisione degli inquadramenti del personale delle 

Aziende coinvolte nel processo di fusione, al fine di armonizzarne livelli contributivi e 

inquadramento contrattuale. Tuttavia, nel corso dell’anno 2022, si è verificata una riduzione 

dell’organico a seguito di dimissioni volontarie e pensionamenti: pertanto all’1/1/2023 sono 

previste n. 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

VOCE A – RICAVI ORDINARI 

Il totale dei Ricavi ordinari si prevede pari a Euro 460.000,00 mentre per il Preconsuntivo 2022 tale 

voce è di Euro 560.000,00. 

La Voce A.1) relativa ai Proventi da servizi di Euro 25.639,35 al netto dell’IVA, è la somma 

concernente i progetti affidati all’Azienda Speciale relativi al Fondo Perequativo 2021/22 evidenziati 

nella Relazione del Presidente al Preventivo e di seguito elencati con i corrispondenti importi: 
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1 - La sostenibilità ambientale: transizione energetica - Valore programma € 4.098,36 (€ 5.000,00 

IVA Compresa); 

2 – Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro - Valore 

programma € 8.360,66 (€ 10.200,00 IVA Compresa); 

3 – Internazionalizzazione – Valore programma € 6.065,57 (€ 7.400,00 IVA Compresa); 

4 – Sostegno al turismo (programma regionale) - Valore programma € 3.278,69 (€ 4.000,00 IVA 

Compresa); 

5 – Infrastrutture (programma regionale) - Valore programma € 3.836,07 (€ 4.680,00 IVA Compresa). 

La Voce A.2) Altri proventi o rimborsi, come indicato nella Relazione, non presenta ricavi, a seguito 

della reimpostazione del Preventivo economico 2023. 

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

Voce A.5) Altri contributi 

Anche in tale voce, a seguito della reimpostazione del preventivo economico 2023, non sono previsti 

ricavi. 

Voce A.6) Contributo della Camera di Commercio 

L’importo pari a Euro 434.360,65 (a fronte di Euro 379.150,00 del Preconsuntivo 2022) rappresenta 

il contributo della CCIAA per l’anno 2023, a favore dell’Azienda per il supporto sulle seguenti attività: 

1) Supporto al Servizio “Sviluppo imprese e competitività del territorio”, con particolare riferimento 

ai seguenti ambiti: ● promozione e assistenza per il Microcredito imprenditoriale e rurale ● 

promozione e assistenza per Selfiemployment ● promozione e assistenza per Resto al Sud; 

2) Supporto al Servizio “Patrimonio, acquisti e servizi logistici”, con particolare riferimento al 

seguente ambito: ● supporto al servizio logistico dell’Ente;  

3) Supporto al Servizio “Regolazione del mercato e tutela del consumatore”, con particolare 

riferimento ai seguenti ambiti: ● gestione adempimenti Ufficio Marchi e Brevetti ● gestione 

adempimenti Borsa Merci di Foggia;  

4) Supporto al Servizio “Servizi anagrafici certificativi”, con particolare riferimento al seguente 

ambito: ● supporto al servizio di emissione di certificati di origine non preferenziali. 
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Ai sensi dell’art. 72 comma 6 DPR 254/2005, il contributo camerale sarà erogato nel corso 

dell'esercizio sulla base delle esigenze di liquidità dell'azienda adeguatamente illustrate.  

Al riguardo, la Relazione evidenzia che il citato importo sarà destinato a ridursi a seguito 

dell’approvazione, per il triennio 2023-2025, delle nuove progettualità finanziate con l’aumento del 

20% del diritto annuale, il cui Decreto Ministeriale sarà emanato presumibilmente entro i primi mesi 

del 2023. 

Tutto ciò, come anticipato nella Relazione, comporterà una riorganizzazione delle attività gestita 

dall’Azienda Speciale con conseguente rivisitazione dei correlati importi inseriti in bilancio. 

 

B) COSTI DI STRUTTURA 

Il totale dei Costi di Struttura previsti per il 2023 ammonta a Euro 460.000,00, contro Euro 

559.380,00 del Preconsuntivo 2022. 

Voce B.7) Organi istituzionali  

La previsione di spesa per gli Organi istituzionali, i cui compensi del Collegio dei Revisori risultano 

determinati alla luce delle disposizioni del Decreto Mise dell’11 Dicembre 2019, ammontano a Euro 

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

pari a Euro 500,00. Il totale dei Costi degli Organi Istituzionali, pari a Euro 13.000,00, risulta inferiore 

rispetto al dato del Preconsuntivo 2022 di Euro 19.000,00 anche perché, nel periodo pre-fusione, 

erano attivi ambedue i Collegi dei Revisori. 

VOCE B.8) Personale 

La spesa complessiva iscritta con riferimento al personale nel preventivo economico 2023 è pari a 

Euro 420.000,00 e, secondo la relazione, fa riferimento alla dotazione organica attuale dell’azienda 

composta dalle n. 8 unità, già indicate nel presente verbale, con inquadramento full-time.  

L’importo relativo al preconsuntivo, di Euro 505.000,00, risulta costituito dal costo del personale nel 

2022. 

La motivazione della differenza dell’importo delle spese di personale (Euro 420.000,00) rispetto al 

corrispondente importo del pre consuntivo 2022 (Euro 505.000,00) è presumibilmente legata alla 

citata riduzione dell’organico a seguito di dimissioni volontarie e pensionamenti.  
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VOCE B.9) Funzionamento 

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

economico 2023 è previsto l’importo di Euro 26.000,00; l’importo risulta inferiore rispetto alle spese 

del pre consuntivo 2022 (Euro 31.380,00). 

VOCE B.10) Ammortamenti e accantonamenti 

Sono previsti costi per la voce ammortamenti e accantonamenti per Euro 1.000,00. Nel 

preconsuntivo 2022 tale voce risulta pari a Euro 4.000,00. 

VOCE C) COSTI ISTITUZIONALI 

C.11) Spese per progetti ed iniziative 

Si evidenzia che nel preventivo economico 2023 non sono previsti costi per attività istituzionali, 

mentre nel pre consuntivo 2022 risulta l’importo di Euro 620,00. Al riguardo, si segnala, rinnovando 

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

2022, la singolarità dell’assenza di oneri connessi all’attività istituzionale dell’Azienda Speciale. 

Il preconsuntivo, che generalmente rappresenta il riferimento principale del Preventivo Economico 

dell’anno successivo, nel caso specifico, caratterizzato dal processo di fusione e alla citata riduzione 

dell’organico, non offre una comparazione significativa soprattutto per quanto riguarda gli 

scostamenti delle corrispondenti voci del Preventivo 2023.  

Al riguardo la Relazione illustrativa al Preventivo Economico 2023 è risultata poco esaustiva su 

diversi punti evidenziati. 

Tuttavia questo Collegio ritiene che il Preventivo Economico 2023 dell’Azienda Speciale Cesan 

presenta la necessaria correttezza e attendibilità e pertanto esprime parere favorevole alla sua 

approvazione. 

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)  
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