
Cesan Centro studi

ed animazione economica

 Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia

PRECONSUNTIVO     AL 

31.12.2019

PREVENTIVO           ANNO 

2020

PREVENTIVO           ANNO 

2020 ASSESTATO

Progetto Fondo di 

Perequazione Export

Progetto Fondo di 

Perequazione Turismo

Progetto Fondo di 

Perequazione Economia 

Circolare

Progetto Circle In Progetto Med Inno
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 11.000,00            11.000,00            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

2) Altri proventi o rimborsi 30.000,00            644,00                 133.252,00          28.000,00            14.200,00            3.800,00              29.706,00            15.062,00            24.058,00            17.782,00            -                       644,00                 133.252,00          

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            

6) Contributo della Camera di Commercio 761.000,00          538.356,00          380.398,00          104.550,00          275.848,00          380.398,00          

Totale (A) 802.000,00          550.000,00          563.650,00          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       104.550,00          275.848,00          563.650,00          

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali: Collegio dei Revisori 12.500,00            12.500,00            14.000,00            -                       -                       -                       -                       -                       -                       14.000,00            14.000,00            

8) Personale 702.000,00          476.000,00          506.000,00          22.400,00            5.500,00              3.000,00              29.706,00            15.062,00            24.058,00            17.782,00            154.550,00          233.942,00          506.000,00          

9) Funzionamento 45.000,00            27.500,00            26.050,00            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       26.050,00            26.050,00            

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

Totale (B) 762.000,00          518.500,00          548.550,00          22.400,00            5.500,00              3.000,00              29.706,00            15.062,00            24.058,00            17.782,00            154.550,00          276.492,00          548.550,00          

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative 40.000,00            31.500,00            15.100,00            5.600,00              8.700,00              800,00                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       15.100,00            

Totale (C) 40.000,00            31.500,00            15.100,00            5.600,00              8.700,00              800,00                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       15.100,00            

Totale Costi  (B+C) 802.000,00          550.000,00          563.650,00          28.000,00            14.200,00            3.800,00              29.706,00            15.062,00            24.058,00            17.782,00            154.550,00          276.492,00          563.650,00          

Cesan  -  ALL.  G  -  Anno  2020

Preventivo economico Aziende speciali

       (previsto dall'articolo 67, comma 1)

VOCI DI COSTO/RICAVO

VALORI COMPLESSIVI Quadro di destinazione programmatica delle risorse

IL DIRETTORE GENERALE

(Lorella Palladino)

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

(Cosimo Damiano Gelsomino)

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

IL PRESIDENTE
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE SULL’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO E DEL 

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ  DELL’AZIENDA SPECIALE CESAN PER ANNO 2020 

Art. 67 dPR 254/2005 

Il presente aggiornamento di bilancio anticipando i tempi e i termini ordinari normativamente 

stabiliti è stato redatto in analogia a quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 254/05 e dal Decreto MEF 

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

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

2020 e n.90048 del 27 marzo 2020. 

L’aggiornamento si è reso necessario per concentrare risorse sulle misure tese a garantire liquidità 

alle aziende e per porre le basi per il rilancio del sistema produttivo locale della Capitanata in 

relazione alla recente emergenza sanitaria. 

L’articolo 125 del decreto “Cura Italia” prevede specificamente, la possibilità per le Camere di 

commercio di realizzare, anche per il tramite delle proprie Aziende Speciali, interventi mirati a 

migliorare le condizioni di accesso al credito delle piccole e medie imprese, al fine di contrastare le 

difficoltà finanziarie prodotte dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19.  

Il progetto di aggiornamento tiene conto della Relazione previsionale e programmatica dell’Ente 

Camerale  così come aggiornata a seguito dell’approvazione dei progetti finanziati dall’aumento del 

20% del diritto annuale ; tiene conto altresì delle risultanze del preconsuntivo aggiornato del 

bilancio di esercizio 2019, e dall'andamento della gestione dei primi tre mesi dell’anno 2020 nonché 

di una differente ripartizione, tra le Aziende Speciali, dei ricavi rivenienti dai progetti Interreg Italia 

– Grecia e Interreg Italia Croazia, e dei  ricavi rivenienti dai progetti di cui ai Fondi di Perequazione 

2017-2018. 

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DELL’AZIENDA SPECIALE ESERCIZIO 2020 

Il programma di attività comprende:   

I progetti Interreg Italia Grecia ed Italia Croazia 2014-2020 e i Progetti di cui ai Fondi di 

Perequazione 2017-2018, affidati dall’Ente ad entrambe le sue Aziende Speciali; verranno seguiti, 

dal Cesan, utilizzando un approccio di team, che prevederà la costituzione di gruppi di lavoro 

dedicati, formati, trasversalmente, sia da personale Cesan, che da personale Lachimer, e attraverso 
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l’ausilio di strumenti informatici moderni ed efficienti, che consentiranno una gestione organizzata 

e tracciabile di tutte le fasi riferite alle  attività progettuali. 

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

relativa rendicontazione; avranno lo scopo di responsabilizzare, maggiormente, l’intero personale 

coinvolto. 
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Nello specifico i progetti Interreg Italia Grecia ed Italia Croazia 2014-2020 che vedono impegnata 

l’azienda CESAN sono i seguenti: 

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. 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 

sono 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.  

Ad oggi il progetto è quasi interamente implementato e 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. 

MEDINNO, in cui la Camera di Commercio di Foggia affianca in Grecia la Regione dell'Epiro, la sua 

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

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

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

puntano a implementare processi per prodotti innovativi basati sulla antica tradizione comune alle 

diverse aree geografiche interessate, nuove tipologie di formaggi e alimenti a base di carne, anche 

attraverso l’adozione di una strategia di marchio integrata e certificata. Sono state realizzate attività 

di indagine per la stesura effettuata di un report informativo sul settore ovicaprino in Italia ed 

Europa; realizzazione di questionari di indagine per la profilazione di consumatori e ristoratori che 

utilizzano prodotti ovicaprini. Sono in corso focus group per gli operatori di settore, in maniera da 

definire un disciplinare di produzione di un formaggio fresco tipo stracchino caprino, insieme ad un 

regolamento per la concessione di un marchio comune sul nuovo prodotto, nonché un evento di 

degustazione per la diffusione del nuovo prodotto. 

AUTHENTIC - OLIVE - NET, progetto su risorse e produzioni olivicole (olive e olio d'oliva). Obiettivo 

atteso è recuperare il vantaggio competitivo di queste produzioni, attraverso la valorizzazione degli 
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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. 

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). 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, Regione Puglia, 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. L’obiettivo 

è quello 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 Progetto Interreg Italia Grecia Authentic Olive Net. 

I Progetti finanziati dal  Fondi di Perequazione 2017 – 2018   che vedono coinvolta l’azienda 

speciale Cesan sono i seguenti: 

SOSTEGNO ALL’EXPORT DELLE PMI 

La nuova edizione del Progetto SEI (Sostegno all'Export dell'Italia) prevede l'ampliamento delle 

azioni - realizzate dalle CCIAA con il coordinamento centrale di Unioncamere - di accompagnamento 

all'estero delle PMI, in coerenza rispetto agli obiettivi della Cabina di Regia per 

l'Internazionalizzazione e sulla base degli esiti delle iniziative di individuazione, contatto e prima 

assistenza delle imprese potenziali e occasionali esportatrici già svolte. In tal modo, si intende 

investire nel rafforzamento della rete di presidio attivo sui territori rappresentata dal sistema delle 

Camere di commercio, già oggi impegnata nell’attuazione di un vasto programma di intervento 

"porta a porta" rivolto alle PMI potenziali ed occasionali esportatrici, in collaborazione con l’ICE 

quale soggetto di riferimento per la promozione all’estero. Nello specifico, gli obiettivi di questa 
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nuova edizione del progetto sono di: • favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende che non 

esportano (pur avendone qualità, organizzazione e parte degli strumenti), individuando nuovi target 

di imprese (per settore produttivo, per dimensione, per caratteristiche organizzative, ecc.) rispetto 

a quelle precedentemente individuate e profilate;  • sostenere e rafforzare la presenza delle aziende 

che, anche a seguito di precedenti iniziative camerali (in primo luogo quelle previste nell’ambito 

della prima edizione del Progetto SEI), vi operano in maniera occasionale o limitata, contribuendo 

così all’incremento e al consolidamento delle relative quote di export.  

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO 

L’obiettivo è quello di continuare ad implementare la necessaria strumentazione per fornire alle 

Camere di commercio e alle Unioni regionali i mezzi per presidiare in modo innovativo la nuova 

competenza sancita dal provvedimento di riforma relativa alla valorizzazione dei beni culturali e alla 

promozione del turismo. Gli strumenti e le progettualità individuate, in continuità con quelli in corso 

di realizzazione, consentono al Sistema camerale, nel valorizzare il capitale turistico dei territori, di 

fornire ai sistemi locali d'impresa una più efficace assistenza per il loro posizionamento competitivo. 

POLITICHE AMBIENTALI: AZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

Il programma intende accrescere le competenze e i servizi delle Camere di commercio sui temi 

dell'economia circolare con la realizzazione di iniziative di formazione, informazione e 

sensibilizzazione rivolte alle imprese a partire dai temi introdotti dal pacchetto di Direttive UE 

sull'economia circolare che dovranno essere recepite in Italia e influenzeranno il sistema produttivo. 

Le imprese che già devono interfacciarsi con le Camere di commercio in relazione ai temi ambientali 

hanno, per il 78% , meno di 10 addetti e sono, per il 62%, ditte individuali o società di persone. Il 

progetto, di dimensione regionale (promosso dalle UR che ne assicurano il coordinamento, oppure 

da una Camera regionale, oppure nel caso di assenza dell'UR da una Camera di commercio capofila 

anche al di sopra di 100 mila imprese), si propone di animare il territorio con l'individuazione delle 

best practice realizzate dalle imprese nonché, attraverso il portale Ecocamere che la società 

Ecocerved mette a disposizione, di creare un sistema a rete di condivisioni di materiali, documenti, 

esperienze e di servizi alle imprese. Le azioni integrano quanto già il sistema camerale realizza per i 

propri compiti istituzionali nella logica di restituire servizi aggiuntivi delle imprese agli Enti che già si 

interfacciano con le CCIAA per gli adempimenti di legge. L’attività è, in particolare, destinata alle 

CCIAA che, ad integrazione delle proprie funzioni istituzionali, già operano attivamente nell’ambito 

ambientale e che potranno fungere da poli di sviluppo di conoscenze ed esperienze da condividere 
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poi con le altre CCIAA del territorio regionale. Il progetto va costruito con un approccio condiviso 

con i principali stakeholder (associazioni di categoria, università, amministrazioni). 

Oltre alla realizzazione dei progetti comunitari e del fondo di perequazione la Camera, come 

previsto dalla legge 580/93 art.2 c.5, ha inteso attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare 

le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma 

di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie" 

Nel dettaglio, l’Ente Camerale ha delineato un piano strategico che si basa sul rafforzare e migliorare 

la competitività delle imprese del territorio attraverso la strutturazione delle seguenti attività che il 

Cesan dovrà realizzare anche in collaborazione con la Camera e con l’Azienda speciale Lachimer: 

●  Supporto in ambito economico finanziario, prevedendo e ampliando servizi di sportello su 

Microcredito, di accompagnamento di utilizzo di prodotti di finanza agevolata nazionale e 

regionale, accompagnamento alla costituzione di start-up e start-up innovative oltre che 

giovanili. Si consolideranno, inoltre, ancor più le collaborazioni con i diversi ordini 

professionali, quali Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, Ordine dei Consulenti del 

Lavoro, con l’Università di Foggia e i suoi spin-off, con l’Its Apulia Digital Maker di modo da 

mettere in piedi azioni sinergiche di sostegno e supporto all’accesso al credito da parte delle 

imprese del territorio; 

● Promozione e diffusione delle opportunità offerte dal sistema camerale con la creazione di 

una task force trasversale con Camera di Commercio di Foggia e Azienda Speciale Lachimer 

che assicuri informazioni sulla normativa di etichettatura di prodotti da commercializzare in 

Italia e all’estero assistenza su norme di sicurezza legate a tutti i segmenti di imprese per 

fronteggiare l’attuale crisi epidemiologica “Covid-19”. Saranno inoltre garantiti servizi 

assistenza e supporto verso la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica 4.0; 

● Attività volte a favorire la digitalizzazione delle imprese e l’adozione delle tecnologie 4.0 con 

l’orientamento all’innovazione e alla digitalizzazione tramite l’assistenza gratuita e 

specializzata di digital promoter, digital coordinator e mentor, in grado di veicolare le 

imprese verso l’innovazione e forme di tecnologie più adatte a sviluppare e implementare il 

loro business e supportando il passaggio tecnologico attraverso informazioni mirate su 

agevolazioni e vantaggi fiscali in ambito 4.0. Saranno, inoltre, gestiti e diffusi bandi per 

l’erogazione di voucher digitali I4.0; 



 

 

Cesan Centro studi 

                 ed animazione economica 
                     Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia  

 
 

    

 

● Valorizzare il patrimonio culturale, turistico e del territorio con azioni che mirino ad 

agevolare la messa in sicurezza delle varie attività turistiche per fronteggiare alla pandemia 

in atto. Saranno creati bandi ad hoc per incentivare la formazione del personale addetto ai 

servizi turistici, per implementare le strategie di comunicazione e commercializzazione 

turistica rafforzando gli elementi identitari del territorio e saranno accompagnate le imprese 

a incentrare le loro offerte sulla cultura, l’enogastronomia e l'under tourism; 

● Attivare azioni specifiche per l’assistenza, la formazione e l’orientamento per le Start-up 

innovative e più in generale per la creazione d’impresa attraverso incontri di formazione e 

orientamento sull’innovazione tecnologica come start-up weekend, tedX, start-up Europe, 

Maker Foggia e assistenza specializzata per sviluppo di idee d’impresa; 

● Sostenere l’introduzione di competenze strategiche nelle imprese attraverso iniziative di 

sistema quali Crescere in digitale che mira a favorire, attraverso agevolazioni economiche, 

l’introduzione di figure professionali con competenze tecnologiche. In collaborazione con 

l’Its Apulia Digital Maker si organizzeranno incontri tra imprese e giovani diplomati in 

tecnologie specifiche. Inoltre le imprese saranno accompagnate e assistite per 

l'organizzazione dei processi aziendali soprattutto in relazione allo smart working, alle 

tecnologie abilitanti e gratuite messe a disposizione dal Sistema Italia; 

● Sostenere l’internazionalizzazione attraverso uno sportello dedicato in grado di fornire 

assistenza gratuita, su temi come contrattualistica internazionale, dogane, trasporti, 

pagamenti e marketing internazionale, alle imprese che vogliono operare all’estero e che 

desiderano acquisire nuove competenze e strumenti per sviluppare il proprio business sul 

mercato globale; 

● Creazione di un gruppo di lavoro con il personale dell’azienda speciale Lachimer per 

l’individuazione e la predisposizione di progetti da candidare sui vari canali di finanziamento   

● Supporto per l’attività di comunicazione sia verso l’interno che verso l’esterno. Saranno 

creati nuovi canali di comunicazione che informino l’utenza, nei momenti di attesa, e i 

dipendenti sui servizi e le attività dell’Ente. Grazie alla strutturazione di una piattaforma 

informatica condivisa, il personale potrà gestire in autonomia la programmazione dei diversi 

palinsesti, costituiti da contenuti multimediali sempre aggiornati. Saranno potenziate anche 

le attività sui social e aggiornate costantemente le pagine del sito adattandole alle diverse 

esigenze che i tempi e le notizie impongono; 
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● Supporto alla camera per le attività istituzionali. La Camera di Commercio di Foggia ha 

avviato un processo di implementazione di servizi in cui vi è la necessità di continuare il 

lavoro, già avviato, di collaborazione di alcune risorse umane (N. 3) dell’Azienda speciale 

Ce.S.An. in servizi specifici quali: 

- gestione di flussi documentali, una risorsa; 

- servizi anagrafici e di certificazioni, una risorsa; 

- servizi ausiliari, una risorsa 

Fornire assistenza tecnica e amministrativa alla Camera, in collaborazione con l’Azienda 

speciale Lachimer, sulla programmazione e redazione di bandi e sull’erogazione di voucher alle 

imprese, sui temi di impresa 4.0, orientamento alle professioni e al lavoro, supporto all’attrattività 

turistica e all’internazionalizzazione, crisi d’impresa e supporto finanziario nell’ambito delle attività 

di realizzazione dei progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale. 
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Processo di riorganizzazione interna: riorganizzazione del personale. 

Per dare attuazione a tutte le linee operative descritte, la struttura organizzativa del Cesan verrà 

suddivisa in 2 aree operative: 

● Area servizi di consulenza, qualità, progetti e innovazione 

● Area amministrativa 

L’assegnazione del personale alle suddette aree avverrà, proprio per dare sostanza a quanto sopra 

descritto, in modo flessibile, affinché ogni unità di personale possa dare il proprio contributo in più 

di una delle aree definite, secondo le finalità e gli obiettivi aziendali. Ciò renderà ancora più 

efficiente l’azione dell’azienda e più immediate e complete le forme di risposta alle necessità del 

territorio. In definitiva, tale riorganizzazione consentirà una riproposizione al territorio di un Cesan 

più moderno, più efficace e più redditivo. 

Utilizzo della piattaforma Gedoc 

Verrà diffuso fra tutti i dipendenti l’utilizzo sw Infocamere per la gestione del protocollo denominato 

Gedoc. Ciò consentirà una definitiva integrazione fra le attività dell’azienda e quella della Camera, 

la gestione definitivamente controllata e a norma dei documenti in entrata ed in uscita, mettendo 

il personale nelle condizioni di poter utilizzare strumenti moderni e smart per la condivisione 

documenti, la messaggistica, la videoconferenza, sfruttando tutte le funzioni della piattaforma G-

Suite, già in uso per il personale Cesan, e di Gedoc. 

Utilizzo del sw Infocamere per la contabilità 

Verrà definitivamente implementato il software Infocamere per la contabilità. Anche questo per 

garantire l’integrazione fra contabilità aziendale e contabilità camerale. 

Formazione del personale 

Verrà realizzato un piano formativo per il personale per accrescerne le soft skills e rendere l’azienda 

più “smart”. 
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AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2020 

Il preventivo economico aggiornato è stato redatto secondo lo schema dell’allegato G previsto 

dall’art. 67 del DPR 254 del 02/11/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio”, ed in coerenza con il Programma pluriennale previsto dal 

comma 1 lettera C dell’art. 11 della legge 29/12/1993 n. 580 e con la relazione previsionale e 

programmatica dell’Ente Camerale per l’anno 2020 

Si è inoltre tenuto conto di quanto previsto nella circolare 3612\c del Ministero dello Sviluppo 

Economico per la parte relativa alle Aziende Speciali.  

Nell’Allegato G, tra i RICAVI ORDINARI è stato riportato alla voce I ALTRI PROVENTI E RIMBORSI 

’importo relativo ai rimborsi previsti da parte della Camera per l’attività del personale dell’azienda 

impiegato per la realizzazione dei progetti finanziati da fondi comunitari e dal fondo di perequazione 

che dovrà essere rendicontato con appositi time sheet. L’importo relativo è stato ripartito 

nell’Allegato G tra i vari progetti in corso di realizzazione in modo tale da poter individuare l’attività 

prevista per ciascuno di essi in termini di ore di lavoro.  

Alla voce CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO è stato riportato l’importo che verrà versato 

dalla Camera tenuto conto del programma di attività che verrà realizzato dall’azienda speciale, 

predisposto sulla base della relazione programmatica e del piano della performance della Camera. 

Il contributo complessivo è di euro 430.398 di cui euro 50.000 saranno rendicontati alla camera per 

l’attività di assistenza tecnica e gestionale che verrà prestata dal personale dell’azienda speciale per 

la realizzazione dei progetti del 20% finanziati per l’anno 2020.   

Nella ripartizione programmatica delle risorse, relativamente ai COSTI DI STRUTTURA, il costo del 

personale è stato ripartito in considerazione del previsto utilizzo dello stesso sui progetti e sulle 

attività in programma.   

Nella voce COSTI ISTITUZIONALI, sono invece stati inseriti, come previsto dalla circolare esplicativa 

che accompagna il DPR 254 del 2 novembre 2005 i costi diretti relativi alle spese per la realizzazione 

delle iniziative in programma e le spese vive per la realizzazione dei progetti affidati da rendicontare.  

I dati riportati nella colonna previsione consuntivo 2019, evidenziano i dati stimati al 31/12/2019.  

Passando ora all’esame delle singole sezioni si evidenzia quanto segue: 
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VOCE A  
RICAVI ORDINARI 
 

RICAVI ORDINARI 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

550.000 563.650 

I ricavi registrano un aumento complessivo di euro 13.650,00 e risultano così costituiti: 

● Voce A1) Proventi da servizi € 0,00 subisce un decremento di € 11.000,00; infatti 

considerata l’emergenza Covid 19, stante l’impossibilità di prevedere l’organizzazione di corsi di 

formazione in aula, non si prevede la possibilità di erogare i tradizionali corsi di lingue, organizzati 

annualmente dal Cesan (corso Business English base ed avanzato, corso di cinese commerciale base 

ed avanzato) 

● Voce A2) Altri proventi o rimborsi € 133.252,00. 

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 riclassificati i proventi derivanti dallo 

svolgimento delle attività progettuali di cui ai Fondi di Perequazione ed ai progetti Interreg, oltre 

all’importo relativo ai proventi finanziari (interessi attivi su c/c ed altri proventi). 

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: 

PROVENTI FINANZIARI € 644,00 

FONDI DI PEREQUAZIONE € 46.000,00 

Rispetto alla quantificazione iniziale contenuta nel preventivo 2020 l’importo dei progetti di cui ai 

Fondi di Perequazione 2017-2018, passa da € 84.000,00 a € 46.000,00  con un decremento di € 

38.000,00. L’importo risulta rideterminato alla luce di una differente ripartizione delle attività tra le 

due Aziende Speciali. 

PROGETTI INTERREG € 86.608,00 

● L’importo dei progetti Interreg passa da € 148.443,00 a € 86.608,00 per trasferimenti relativi 

alla realizzazione dei progetti Interreg Italia Grecia e Italia Croazia con un decremento di € 

61.835,00. L’importo risulta rideterminato alla luce di una differente ripartizione delle attività tra le 

due Aziende Speciali. 



 

 

Cesan Centro studi 

                 ed animazione economica 
                     Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia  

 
 

    

 

● Voce A5) Altri Contributi € 50.000,00 La voce si riferisce al contributo di euro 50.000,00 che 

la camera ha destinato all’azienda quale incremento del contributo ordinario per l’attività di 

assistenza tecnica e gestionale che verrà prestata dal personale dell’azienda speciale per la 

realizzazione dei progetti del 20% finanziati per l’anno 2020.   

Ai sensi della Circolare n. 0532625.del 05-12-2017 il predetto contributo sarà oggetto di apposita 

rendicontazione che l’Azienda Speciale fornirà all’Ente Camerale, ai sensi del decreto 22 maggio 

2017. 

● Voce A6) Contributo della Camera di Commercio € 380.398,00 L’importo del contributo 

della Camera di Commercio, passa da € 305.913,00 ad € 380.398,00 con un aumento di € 74.485,00 

rispetto a quanto stanziato nel preventivo economico; l’incremento è da attribuire agli oneri 

derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro di un dirigente e di un quadro a seguito di 

licenziamento.  
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VOCE B  

COSTI DI STRUTTURA 

Gli importi relativi ai costi di struttura, aumentano per complessivi euro 30.050,00 e risultano così 

costituiti e rideterminati: 

 

Costi di struttura 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

518.500 548.550 

La voce include i seguenti costi: 

● € 14.000 Organi istituzionali. Aumento di € 1.500,00 

● € 506.000 Personale. Aumento di € 30.000,00 

● € 26.050 Funzionamento. Decremento di € 1.450,00 

● € 2.500 Ammortamenti e Accantonamenti. Invariati 

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 si riferisce alla pianta organica dell’Azienda 

composta da n. 11 unità di personale, sino al 7 marzo u.s, nonché di 9 unità da quella data in avanti. 

Il costo del personale esposto nel Prospetto Previsionale 2020 risente, oltre che delle primarie 

indicazioni fornite dalle deliberazioni di Giunta Camerale, n 117 e 118 del 02/12/2019, anche delle 

decisioni adottate dal CdA dell’Azienda Speciale, con deliberazione n. 15 del 25/03/2020. 

Il prospetto risulta, pertanto, rideterminato alla luce delle citate decisioni che hanno previsto i 

licenziamenti, per giustificato motivo oggettivo di un dirigente dal 5 marzo 2020 e di un Quadro 

Aziendale dal 7 marzo 2020. 

Per i dipendenti oggetto di licenziamento sono state calcolate, così come previsto dal CCNL del 

settore Commercio vigente, le indennità di mancato preavviso, oltre alle competenze spettanti 

(Competenze, Ratei mensilità aggiuntive, TFR etc), gli oneri sociali, nonché i contributi per 

previdenza complementare e assistenziale. 

Nell’ambito della citata deliberazione e con riferimento al processo di riorganizzazione del personale 

sono state assunte inoltre le seguenti decisioni: 

- con decorrenza 1 Aprile 2020 e sino al 31/05/2020, ricorso al FIS per Covid 19  per una quota 

pari al 100% del costo per n. 4 unità di personale; 

- con decorrenza 1 Aprile 2020 trasformazione contratto lavorativo, da full time a part time 

80%, per n. 5 unità di personale; 

- con decorrenza 1 Giugno 2020 trasformazione contratto lavorativo, da full time a part time 

80%, di n. 3 unità di personale 

- dal 1 Luglio 2020, adesione al regime pensionistico QUOTA 100 di un  dipendente che ha 

presentato dimissioni volontarie e per il quale è stato previsto un incentivo all’esodo. 

Il dettaglio del costo del personale è il seguente: 
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Personale 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

476.000 506.000 

 

PROSPETTO RIEPILOGO ANNUALE  

Costo Retribuzioni Dipendenti  €                                                        224.376,68  

Costo Retribuzioni Dirigente  €                                                        119.757,96  

Incentivo all'esodo  €                                                           5.326,66  

Contributi Previdenziali INPS FAP Dipendenti  €                                                         66.568,03  

Contributi Previdenziali INPS FAP Dirigenti  €                                                         31.783,76  

Contributi Previdenziali INPS FIS Dipendenti  €                                                              689,11  

Contributi Previdenziali INPS FIS Dirigenti  €                                                              359,27  

Contributi INAIL  €                                                           1.397,85  

Contributi Dirigenziali   €                                                         21.612,00  

Contributi QUAS  €                                                              356,00  

Contributi QUADRIFOR  €                                                                50,00  

Contributi FONDO EST  €                                                              900,00  

Quota TFR  €                                                         25.886,02  

Rivalutazione Presunta TFR  €                                                           6.936,660  

   €                                                                      506.000,00  

 

PIANTA ORGANICA AGGIORNATA  

 

TIPOLOGIA NUMERO 

DIRIGENTI ‘--- 

QUADRO ‘--- 

IMPIEGATI 1^ LIVELLO 1 

IMPIEGATI 2^ LIVELLO 7 

IMPIEGATI 3^ LIVELLO 1 

TOTALE 9 
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VOCE B.9 Funzionamento 

Funzionamento 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

27.500 26.050 

 

Le spese di funzionamento vengono riportate nell’apposita colonna di riferimento. 

Nel dettaglio si riporta il dettaglio delle spese rideterminate sulla scorta dell'andamento della 

gestione dei primi tre mesi dell’anno 2020. 

 

Voci di spesa Importo 

Cancelleria e stampati, toner e materiale d'ufficio 
 €                                                          1.000,00  

Piccola Strumentazione d'ufficio 
 €                                                             750,00  

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 
 €                                                             500,00  

Oneri e commissioni bancarie 
 €                                                             500,00  

Spese postali e valori bollati 
 €                                                             200,00  

Utenze telefoniche 
 €                                                          1.000,00  

Utenze Internet 
 €                                                          1.200,00  

Utenze Microsoft e licenze 
 €                                                             700,00  

Servizi Infocamere: Pubblicamera e Mail 
 €                                                          1.100,00  

Consulenza Fiscale 
 €                                                          3.750,00  

Consulenza Paghe e Contributi 
 €                                                          3.150,00  

Servizi Infocamere Contabilità 
 €                                                          3.500,00  

Assistenza software contabilità e paghe  
 €                                                          2.000,00  

Diritti camerali e oneri di segreteria 
 €                                                             300,00  

Imposte e tasse (Vidimazione registri - Imposta di 
bollo - IRES - IRAP Etc)  €                                                          5.500,00  

Totale parziale spese di funzionamento 
 €                                                      26.050,00  

Le spese di funzionamento comprendono, tra l’altro, la spesa prevista per l’affidamento all’esterno 

dell’elaborazione delle paghe in considerazione della complessità derivante dall’applicazione  dei 

vari istituti contrattuali decisi dagli organi. 
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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.  

Ammortamenti e accantonamenti 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

2.500 2.500 
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VOCE C COSTI ISTITUZIONALI 

Costi Istituzionali  
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

26.500 15.100 

Gli importi relativi ai Costi per progetti, subiscono un decremento di complessivi € 16.400,00 e 

risultano così costituiti e rideterminati: 

Attività di formazione da € 5.000,00 a € 0 

A causa dell’emergenza Coronavirus risultano sospese le attività di docenza in aula, relative ai corsi 

di formazione offerti dal Cesan per cui sono stati eliminati i costi da sostenere per le docenze. 

Costi derivanti dalla gestione dei fondi di perequazione 2017-2018 da € 26.500,00 a € 15.100,00. 

L’importo si riduce di complessivi € 11.400,00 in quanto sono state ripartite in maniera diversa tra 

le due aziende speciali  le risorse relative alla realizzazione dei fondi di perequazione tenuto conto 

dei profili delle risorse umane in organico. 

DETTAGLIO FONDI DI PEREQUAZIONE Promozione Altre Spese Totali 

EXPORT  5600 0 5.600 

TURISMO  7200 1500 8.700 

ECONOMIA CIRCOLARE 0 800 800 

Totale 12.800 2.300 15.100 

           
Il totale dei RICAVI (A) ed il totale dei COSTI (B+C) pareggiano per euro 563.650.   

         
 
 

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. 4/2020 

Il giorno 10 giugno 2020, alle ore 14,00, 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 2020 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 2020 del CESAN è stato trasmessa tramite mail in data 26 maggio 2020, integrata con 

mail del 9 maggio 2020. 

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

presente verbale. La Riunione termina alle ore 15,10. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. BORRELLI Nicola   Presidente  firmato 

Dott.ssa GROSSI Maria Luisa   Componente  firmato 

Dott. MARROCCOLI Giandomenico   Componente  firmato 

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

 SULL’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2020 -  AZIENDA SPECIALE CESAN 

 

Signori consiglieri, 

rispetto alle tempistica ordinaria, l'aggiornamento al Preventivo 2020 dell’Azienda, oggetto della 

relazione, è stato anticipato in quanto la Camera di Commercio dovrà procedere 

all'aggiornamento del preventivo, al fine di prendere atto dell'approvazione dei progetti finanziati 

con l'aumento del 20% del diritto annuale introdotte dal DM del 12 marzo 2020. Inoltre, in 

considerazione dell'emergenza economica che il Paese si trova ad affrontare, la Camera ritiene 

necessario avviare, prima possibile, le iniziative volte a realizzare interventi mirati a migliorare le 

condizioni di accesso al credito delle piccole e medie imprese, al fine di contrastare le difficoltà 

finanziarie prodotte dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19, come previste dall’art. 125 del D.L. 

n. 18/2020. Come logica conseguenza anche il preventivo economico dell’Azienda Speciale Cesan 

richiederà un processo di assestamento, sia per l’avvio delle linee di attività sopra citate, che 

saranno realizzate anche in base al supporto tecnico che l’Azienda potrà fornire, sia per i valori più 

attuali, conseguenti ai fatti gestionali legati alla recente ristrutturazione aziendale. 

Nella Relazione Illustrativa il Programma di attività descrive i progetti, divisi in due gruppi: Intergg 

Italia Grecia ed Italia Croazia e i Progetti legati ai Fondi di perequazione 2017-2018. Inoltre sono 

illustrate le iniziative volte al rafforzamento e al miglioramento della competitività delle imprese 

del territorio. Le risorse umane sono state allocata trasversalmente, attraverso una ripartizione di 

carichi tra le Aziende Speciali Cesan e Lachimer. Infine per dare attuazione a tutte le linee di 

programma descritte, la nuova struttura organizzativa del Cesan, verrà divisa in due aree 

operative. 

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

dall’art. 67 del DPR 254/2005, tenuto conto di quanto previsto nelle circolari n. 3612/c del 2007 e 

n. 900448 del 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico per la parte riguardante le Aziende 

Speciali, ed in coerenza con il Programma pluriennale previsto dal comma 1, lettera C, dell’art. 11 

della legge 29/12/1993, n. 580 e con la relazione previsionale e programmatica dell’Ente Camerale 

per l’anno 2020. 

Per offrire la possibilità di evidenziare le variazioni rispetto al preventivo 2020 si allega la seguente 

tabella comparativa: 
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VOCI DI COSTO/RICAVO - CESAN 
AZIENDA SPECIALE CCIAA DI FOGGIA 

Preventivo                                  
Anno 2020         

Preventivo                               
Anno    2020                    
Aggiornato 

Variazione 

A) RICAVI ORDINARI       

Proventi da servizi           11.000                             -    -             11.000  

Altre Entrate                644                     644                             -    

Attività delegate Camera di 
Commercio di cui:         232.443              182.608  -             49.835  

Progetti FONDI DI PEREQUAZIONE (3)           84.000                46.000   -38.000  

Contributi Interreg Italia Grecia Circle 
In           56.282               29.706   -26.576  

'Contributi Interreg Italia Grecia Med 
InnO           26.727                15.062   -11.665  

'Contributi Interreg Italia Grecia 
Authentic Olive Net           51.217               24.058   -27.159 

'Contributi Interreg Italia Croazia D 
eep Sea           14.217                17.782   3.565  

Progetto Orientamento al lavoro e 
alle professioni (costi esterni)                 10.000   10.000  

Progetto Punto Impresa digitale (costi 
esterni)                 10.000   10.000  

Servizi di assistenza tecnica e 
supporto (Progetti aumento 20%)                 30.000   30.000  

Contributo CCIAA         305.913              380.398                74.485  

Totale Complessivo Entrate (A)         550.000             563.650               13.650  

B) COSTI DI STRUTTURA                        -                               -                               -    

5) Organi Istituzionali           12.500               14.000                 1.500  

6) Personale          476.000              506.000               30.000  

7) Funzionamento            27.500               26.050 -               1.450  

8) Ammortamenti e accantonamenti             2.500                 2.500                            -    

Totale (B)         518.500              548.550                30.050  

C) COSTI ISTITUZIONALI       

9) Spese per attività delegate CCIAA           31.500               15.100  -             16.400  

TOTALE GENERALE         550.000             563.650                13.650 

 
 
Voce A - Il totale della voce relativa ai RICAVI ORDINARI passa da € 550.000,00 a € 563.650,00 

registrando un aumento complessivo di € 13.650,00. 

L’esposizione degli importi sulle singole voci, appare fortemente modificata rispetto al progetto di 

Preventivo 2020 sia come distribuzione che come classificazione. 
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La Voce A1) Proventi da servizi da € 11.000,00 è stata completamente annullata. Considerata 

l’emergenza Covid 19, stante l’impossibilità di prevedere l’organizzazione di corsi di formazione in 

aula, non si prevede la possibilità di erogare i tradizionali corsi di lingue, organizzati annualmente 

dal Cesan. 

Nella Voce A2) Altri proventi o rimborsi pari a € 133.252,00 sono stati riclassificati, in conformità a 

quanto previsto dal DPR 254/2005 e dalla citate circolari vigenti, i proventi derivanti dallo 

svolgimento delle attività progettuali di cui ai Fondi di Perequazione ed ai Progetti Interreg, oltre 

all’importo relativo ai proventi finanziari. 

La voce risulta composta da: 

 PROVENTI FINANZIARI per € 644,00 rimasti immutati; 

 FONDI DI PEREQUAZIONE per € 46.000,00 (importo Preventivo €84.000,00) con un 

decremento di € 38.000,00. L’importo è stato rideterminato per una differente ripartizione 

delle attività tra le due Aziende Speciali; 

 PROGETTI INTERREG per trasferimenti relativi alla realizzazione dei progetti Interreg Italia 

Grecia e Italia Croazia pari a € 86.608,00 (importo Preventivo € 148.443,00) con un 

decremento di € 61.835,00. L’importo è stato rideterminato per una differente ripartizione 

delle attività tra le due Aziende Speciali. 

In relazione alla nuova riclassificazione, il Contributo totale della Camera di Commercio è di € 

430.398,00, che risulta così ripartito: € 50.000,00 (in A5) per l’attività di assistenza tecnica e 

gestionale che verrà prestata dal personale del Cesan per la realizzazione dei progetti del 20% 

finanziati per l’anno 2020) e € 380.398,00 (in A6) che rappresenta il contributo ordinario. Rispetto 

all’importo del Preventivo 2020, che era di € 305.913,00 si riscontra un aumento di € 124.485,00. 

 

VOCE B – COSTI DI STRUTTURA 

I totale dei costi di struttura passa da € 518.500,00 a € 548.550,00 registrando un incremento di € 

30.050,00. Tali costi risultano composti dalle seguenti voci: 

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

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

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

incremento di € 1.550,00 rispetto al Preventivo. 
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VOCE B8 – PERSONALE  

La voce del Costo del Personale dell’aggiornamento del Preventivo, risente dei processi decisionali 

indicati nelle delibere di Giunta Camerale, n. 117 e n. 118 del 02/12/2019, e delle successive 

decisioni adottate dal CdA del Cesan, con deliberazione n. 15 del 25/03/2020. 

Al riguardo, la pianta organica risulta ridimensionata per i licenziamenti di un dirigente dal 5 marzo 

2020 e di un quadro aziendale dal 7 marzo 2020. 

Attualmente la pianta organica dell’Azienda risulta composta da 9 unità così classificate: 

 Pianta Organica 
Preventivo 

2020 

Pianta Organica 
Aggiornata 

DIRIGENTI  1  - 

QUADRO  1  - 

IMPIEGATI 1^ LIVELLO  1  1 

IMPIEGATI 2^ LIVELLO  7  7 

IMPIEGATI 3^ LIVELLO  1  1 

TOTALE  11  9 

 

Il totale della Voce B8 passa da € 476.000 ad € 506.000 e prevede oltre alla spesa per il personale 

suesposto, per i dipendenti oggetto di licenziamento le indennità di mancato preavviso, le 

competenze spettanti, gli oneri sociali e i contributi per previdenza complementare e assistenziale. 

Inoltre, tiene conto di altre azioni legate al processo di riorganizzazione aziendale ed in particolare: 

 ricorso al FIS per Covid 19  per una quota pari al 100% del costo per n. 4 unità di personale 

con decorrenza 1 Aprile 2020 e sino al 31/05/2020; 

 trasformazione contratto lavorativo, da full time a part time 80%, per n. 5 unità di 

personale dal 1 Aprile 2020 e di n. 3 unità di personale dal 1 Giugno 2020; 

 adesione al regime pensionistico QUOTA 100 di un dipendente che ha presentato 

dimissioni volontarie e per il quale è stato previsto un incentivo all’esodo dal 1 luglio 2020. 

Voce B9 – FUNZIONAMENTO 

Le spese di funzionamento rappresentate passano da € 27.500,00 a € 26.050,00 registrando una 

decremento di € 1.450,00. In tale importo è prevista anche la spesa per l’affidamento all’esterno 

dell’elaborazione delle paghe in considerazione della complessità derivante dall’applicazione dei 

vari istituti contrattuali decisi dagli organi. 
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Voce B10 – AMMORTAMENTI e ACCANTONAMENTI 

La quota di € 2.500,00 risulta invariata rispetto al quella indica nel Preventivo. 

VOCE C - COSTI ISTITUZIONALI 

Il totale della Voce passa da € 31.500,00 a € 15.100,00 registrando una decremento di € 16.400,00. 

I costi hanno subito oltre alla indicata variazione una nuova rideterminazione: 

A causa dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, risultano sospese le attività relative ai 

corsi di formazione offerti dal Cesan. Di conseguente i costi previsti nel Preventivo di € 5.000,00 

risultano eliminati. 

I Costi derivanti dalla gestione dei fondi di perequazione 2017-2018, a seguito di una diversa 

ripartizione di allocazione delle risorse umane tra le due Aziende Speciali, passano da € 26.500,00 

a € 15.100,00 riducendo l’importo di complessivi € 11.400,00. 

Ciò posto, considerato che in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti al 

Collegio dei revisori dei conti la situazione economica dell’Azienda appare più chiara e stabilizzata 

rispetto alla situazione esposta nel preventivo, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole in 

ordine all’approvazione dell’aggiornamento del preventivo economico 2020 del Cesan.  

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. BORRELLI Nicola   Presidente  firmato 

Dott.ssa GROSSI Maria Luisa   Componente  firmato 

Dott. MARROCCOLI Giandomenico   Componente  firmato 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da
NICOLA BORRELLI
C = IT
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Deliberazione n. 17 CdA del 11.06.2020 

 

OGGETTO: Preventivo economico 2020: Aggiornamento. 

Il Presidente riferisce. 

Si è reso necessario procedere ad un aggiornamento del bilancio di previsione 2020, approvato con deliberazione 

n. 8 del 27/02/2020, anticipando i tempi e i termini ordinari normativamente stabiliti. 

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

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

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

del 27 marzo 2020. 

Lo schema predisposto dagli uffici, corredato dalla relazione illustrativa prevista dall’art. 67 del DPR 254/2005, è 

stato trasmesso, per le vie brevi, all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha provveduto alla stesura della 

relazione di propria competenza. 

L’aggiornamento si è reso necessario per concentrare risorse sulle misure tese a garantire liquidità alle aziende e 

per porre le basi per il rilancio del sistema produttivo locale della Capitanata in relazione alla recente emergenza 

sanitaria. 

L’articolo 125 del decreto “Cura Italia”, infatti, prevede specificamente, la possibilità per le Camere di commercio 

di realizzare, anche per il tramite delle proprie Aziende Speciali, interventi mirati a migliorare le condizioni di 

accesso al credito delle piccole e medie imprese, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie prodotte dalla 

diffusione dell’epidemia da Covid-19.  

Il progetto di aggiornamento tiene conto della Relazione previsionale e programmatica dell’Ente Camerale così 

come aggiornata a seguito dell’approvazione dei progetti finanziati dall’aumento del 20% del diritto annuale; oltre 

che dello schema di aggiornamento al preventivo economico dell’Ente, di cui alle deliberazioni di giunta n. 37 e n. 

38 del 05/05/2020,  delle risultanze del preconsuntivo aggiornato del bilancio di esercizio 2019, oltre che 

dell'andamento della gestione dei primi mesi dell’anno 2020. 

Nell’ambito dei ricavi rivenienti dai progetti Interreg Italia – Grecia e Interreg Italia Croazia, e dei ricavi rivenienti 

dai progetti di cui ai Fondi di Perequazione 2017-2018, si è proceduto ad una differente ripartizione, tra le Aziende 

Speciali, i progetti in parola, infatti, verranno seguiti, dal Cesan, utilizzando un approccio di team, che 
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prevederà la costituzione di gruppi di lavoro dedicati, formati, trasversalmente, sia da personale Cesan, 

che da personale Lachimer, e attraverso l’ausilio di strumenti informatici moderni ed efficienti, che 

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

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

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

Nell’ambito del progetto di aggiornamento risulta, altresì, rideterminato il costo del personale ai sensi di 

quanto previsto con le deliberazioni del CdA n. 11 del 05/03/2020 e n. 15 del 25/03/2020. 

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

variazioni apportate ai dati del preventivo economico approvato con deliberazione n. 8 del 27/02/2020, che 

possono essere sintetizzate con i dati riassuntivi di seguito riportati: 

RICAVI ORDINARI 

RICAVI ORDINARI 

Preventivo 2020 Preventivo 2020 

Aggiornato 

550.000 563.650 

I ricavi registrano un aumento complessivo di euro 13.650,00. 

COSTI DI STRUTTURA 

Costi di struttura 
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

518.500 548.550 

Gli importi relativi ai costi di struttura, aumentano per complessivi euro 30.050,00 

VOCE C COSTI ISTITUZIONALI 

Costi Istituzionali  
Preventivo 2020 Preventivo 2020 Assestato 

26.500 15.100 

Gli importi relativi ai Costi per progetti, subiscono un decremento di complessivi € 16.400,00 

I costi registrano un aumento netto di euro 13.650,00 

I ricavi totali ed i costi totali pareggiano per un totale di euro 563.650. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA l’illustrazione del Presidente; 

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n 37 del 05/05/2020 
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VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n 38 del 05/05/2020 

VISTA la deliberazione del CdA n. 8 del 27/02/2020; 

VISTA la deliberazione del CdA n. 11 del 05/03/2020; 

VISTA la deliberazione n. 15 del 25/03/2020; 

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

Visti i dati riassuntivi relativi all’aggiornamento al Bilancio di Previsione, dell’Azienda Speciale per il 2020, sopra 

esposti; 

VISTA la positiva relazione redatta a cura del Collegio dei Revisori dei Conti, trasmessa in data 10/06/2020, con 

verbale n. 4/2020, che ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell’azienda; 

RITENUTO, pertanto, dover approvare l’aggiornamento al Bilancio di Previsione, dell’Azienda Speciale per il 2020 

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

successivamente declinato dalle Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico: n.148123/2013, 

n.116856/2014, n.50114/2015, n.87080/2015, n. 88550 del 25 marzo 2020 e n.90048 del 27 marzo 2020. 

Ad unanimità di voti, 

D E L I B E R A 

Di approvare l’aggiornamento al Bilancio di Previsione dell’Azienda Speciale per il 2020, di cui all’allegato Modello 

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

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

Ministero dello Sviluppo Economico: n.148123/2013, n.116856/2014, n.50114/2015, n.87080/2015, n. 88550 del 

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

 

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 

 

 


