
CALLEGIO DEI RTIVISOR.I DEI CONTI

VHRBALE N.44 DEI. I8 NOVEMBRE ?Oì9

Relazione del Collegìo dei Revisorj dei Ltonri
Preventivo economico esercieio anno ?0?0

Azienda Speciale,,Fromocamera"

Il giomo 18 novembre ?019, alle ore 11;00, il Collegio dei rer,ísori cle'i coriti hr proceduto
af l'esame del Preveniivo econornico per I'esercizio 2ú20 predispo.sto dail,,4.eien,Ja speuiare
Pronrocamera in base à quanto previsto dall'anicnlo 6?, comrna l, del D I).R. ? ncvembre 2flú5, n.
254, corredato della Relazione illu,straliva solfoscritla dal Direlforc tiell'Azienda, Dgil. lVlaric pera,

volfa a fornire infonnazioni di dettaglio in rnerito agli inp:rti r.elstivi alle singr:rle vsci dí onere e di
provento indiceti nel preventit'c economico in esarne" La prerletta dt>cumEn{azione, irrsieme alla
Relazione previsionale e pt'ogramfiatica per I'csercizio 2020 prsdispcsÍa dal presi<lenlc dr
F'roÚtocamera, Cav. Scrgio Mercuri, è slata frasrn€ssa al Collcgio dei revisori via eqnail in dal.a g

novembre 20i9.

ll Preventivo ecanomico relativo all'esercizio 202a - retiatfo srcondo [o schen:ra di cui
all'Allegat<r G) previsto dal richiarnato articolo 6?, cornrna 1, del ll.p.ll. ry,254l200;,recsnte
"Regolatncnto per la disciplina della gestione patrimonialc e finnnziai-ia d.Ellc. Camere cìi

Cornmercio" ed inconformiiàcon le iutnrzioni contenute nella Circolare n. 16l2/C, prct_ n.?617 del
26/07i2'007 - Direzione Generale per il Ccrrnmercio, le Assjcurazioni e i Scrvizi * del Nztinislertr
dello S'u'iluppo Economieo - reca, in sezioui sovrappDste, i "ricavi" e i .,coètj.,. previsti per
l'e.sercizio 2020.

Esso espone una situaziorre di pareggio cÒsl rapFresentaia:

'foîale ricavi
Tofale costi
UtìlciPerdìta
Totale a pareggìo

€ 486.0ú0,00
€ 48ó.000,0ú
€, 0,00
€ ,486 000,00

[] Preventivo economigo 2020 in esame è slato redatto in coerenza, allresì. corr ta Relazinne
programtnatica per I'anno ?020 predisposta dal Presidente <lell'Aziende volta ad illuslrar:e [e liase

Frogranmatiche e strategiche di ìntervetlto t:'ht: ItAzienda inl.ende perserguíre nell'anno 30?0 in
coerenza con le esigenze e le indicazioni della Carrrera cli Cornrnercict <ìi perlgia.



Dalla suddetta Relazione emerg€, prelirninarmenfe, che l'Azíenda continuerà a seguire le
proprie lioee di inlervento nonché nrtovi interventi srreîtarnenfe connessì aile utteriori funzioni
attribuite dalla riforma alle camere di commercio, tra le guali emmgono. tra gli altri, i terfii
dell'orieltamento al lavoro, del digi:ale, dell'interna ziotalizzaziane e del turisnro-cultura. l,a
Rclazione precisa. poi, che per questi tetni "n'suftn necesr'erio perseguírc una s€ffiprc piit intenv
tinergia t:ov gli wffici cameralí, al jìne di conrcguíre quelle economie di scola che consenÍantt rJi
gut'ottlire al síetemct soddi'sihceuÌi livet{i di .vervizio par eon wîrutri di,spottibitità econom.ir:hv.
Pramotanrcra, guintli, si ar'lapererà per Ekpp,rtare gti t$firí camerali su.filoni di in[ervent| cli loro
cÚnîpeleflzo' eon rrtpportì di collahoraeions rîot1 episodici ma stabili'". prornocamera atiuerà,
ccrrrelativamenle, "una plù ù.f,cot'lct iútÌividaesione delle azionÍ priatiîaría da ryolizzore
dirctrqmeflte ed ttna sPnrpre mttggiare rlcerca di purtenariali cht postono gqrstltire neto4ol,sie di
inteftcnlo senpre più prafussionali e al!'avanguardia,,.

La Relazione illustrativa al Frevenlivo econonico per l'esercizitt 2020, predisposta dal
Diretlore di Promocamera, evidenzia che deflo Preventivo econornico e stato reilatto in forma
prudenziale in consíderazione dell'incertezaa r,he possa avere un segriitri I,ipotesi di ailuazìole deÍa
nuova Camera di Commercio dell'Umbria.

NellaRelazione illustrativa in parola è espo*to il'Quadro di <lestinaeione programmalica
delle risotse" int{ividuando due principali Èree opera{ive. in conlbrrnità alle tìnalità jstitr-zionali e
alle attività *voltc da Fromoc.amera:

- A - Geslione sÍrurture cameralÍ, sen:izio rluove gnj2t,ese e atîiv.|tà per la cclAA;
- B - Promaziane e soslegno oÍ/e impre*e e al Íerritorio.

Il Preventivo economico in esarne da evidpnza all'obiedvo di assicurare ia coDerlura ilei
cosu stu di risorse proprie (ai sensi dejl'articoio 65, comma z, oet \O q)
D P'R r altresì, nelia ríchìamata circolare del lvlinistero tlello \{Svituppo .2007). v

A tale fine, al prospetto di bilancio e stata lggiunta una sslsnna nella quale è riportata la
quota-Farte dei costi di 'qfruttura per funzionamenlo rappresentati, in pafticolare- dal cosro rElativrl
agli organi istituzionalÍ che amrnontana, per I'anno 2020, a € 10.000,00 e dal costo per
alÉmortamFnti e accan[onatnenti Èhe annìantano a € 100,00 a fronte di risorse propritr (proventi
da servizi) previsle nell'eserQizio 2020 per € 3g.000,00, in sigr:ificativa flessior:e risnelto alla
previsione a consunrivo 2019 (€ 49.000,00).



Nel prerlefto 'oQuadro di dextinaeione FrÒgramrnafica delle risorse,. i eosti di srrutturfl
(f'etrcra Bi e i ricavi ordinari (Lettera A) del Preve.nt ivo 2$2o sono $ati assegnali alle suddetre
due aree di operatività' In particolare, per qucnto riguarda Ia l,ettera IÌ) costi di sfr.utfura e, nelln
specifico' il Personule, voce 9) del Praspettct di BÍlancia, pari a € 359.000,ù0 - rip;rrtiti nella
colonna "Gestionc srrut:ure cameraii, serloizio nuove impr:ese, ess.," (€ 1?g.0ú0,ú0) e nelra
colonna "Fromozione e sostegno allc imprese=' (É 181,000,00) - la Relazione lllustratirna chiarisce
che detti oneri sono riparliri in base al reale ímpcgno dí cìes,iu' dipcndenre a lavore di ciascuna
area di operativítà.

L'e spe'se di Funzionamenrc - vace l0) del Prospetto dj biiancia -sono state riparlite in base
all'incidenza deì rispettivi ricavi sul cuutributo camerale della camera di crrmmercio di perugia.
e precisamente:

- A) AuiviÈ e servìzi istituzionali per la CCIAA 47.92%

- B) Promozione e sostegno alle imprese 52,0g9.ó

Passando alla disamina della Lettera .À) Riravi ordinarioo del richiamato prospetto di
Bilancio' il collegio ecccrla chc ìl tokle dei ricavi del preventiv o 203a è pari a € 4g6.000,00.
Rispetto alla previsione consuufivo al 3 1.12.201g (pari a € 53g.r52,47),mostra una ricluzione pari
a € 52.252.47 (-9,7 %J, In panieolare:

- voce l) "Pravenfi da servizi" riporta un importo pari a € 3g.000"CI0, di cui prÙvEnti per il
servizic di prerievo campierpi vino per l,ericheilatura DOC e DCIcG per € 6.0ó0,00; ricavi
provenienti da quote partecipative di aziende per il Premicr Nazionafe Drcote olivado ediziane
202Q per € 26'000,00 e € 6.000.00 per l'organizzazÍone del lremio Cerevisia edtz;ipne 2il2ú.
Rispelto alla prcvisione cónsunfivo aI 31"12.2$19 ipari a € 45.110,90) il prer,entivrr 20?0
e videnzia una rìsluzione del l i.ggó,

- vÙce 4) "(lontríbuti tegionalÌ a da altù enti pubblicÍ" riporta rn importo pari a € 3.000,00
relalivo ad importì cotcessi da varie l.lnioncamere del îenitorio nazionals per il Fremio Ercei[e
olivado 2ù20, Rispeuo aila previsione a consunrivo 2019 (pari a H.3.741 ,s7.) rileva una
riduzione del l9.B%"

- voce 5) " Ah'ri conltibutî lJnioneamere pùr progetti" riporta un conrributo di € 25.000,00 per la
tcalizzaz'ione del preniio naziunale Ercole olivarìo, in linea q:on il r.,alore previslu a consuntivo
zat9.

- voce 6) "Contribura delta Carnera tli coumercio,, fiporta l,importo di g 42ú,000,00 {ugrrale
all'importo di cui alla prerrisione consuntivo 2019).
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I[ predefto cortributo in conto esercizio delia C]arnera di Corrrmersio di pcrugia per l,anRo
2[120 è statc approvato con verbale del consiglio camerale dell.g oîtabrs 2019 per i seguenti
progetti rd attività affidate all,Azienda:

,4) AttÍvilà e servlel
r Gestione cenfro setvizi Galeazzo Alessi, centro Congressi" florsa fi4erci, Sale riunioni.

iRfras.trullure, gestione logistice vari uiÍci/nra gazzini camerali, collaborazione per
manulenzioni ordinarie; supp$fio presidenza e dir.rzíone camerare,
allestìmento/disallestlrnento prr gestione progeÈtr> unica umbra. Inieia{ii,e t{elegate
dalla Cernera di Comnrercio di perugít, 

É$stíone servizi, controllo di gestiong
collatrorazione con ccIAA eslere e aceogliinento deiegaz.ioni straniere, servizi<:
prelievi campioni viní;

r Gestione siti Tipieamenteumbria eil Ercote Olivario,
t sFoKeJlo Nuove fmprese, c*eseere Imprendilori, comitato inrprsudilu.ria fbmmínile r.-

comitato giovani inrprenditori, $pr:rrello Ente Microcredito, orga'izzazione di seminari
tematiri anehe a pagamento,

Totrle Atfività e servizi: f 196.150,40

B) InÍziative promozionali di valorizz,aziane delle imprrse e delle sftivifà prod*ttive nei
diversi setfori

r cultura e sostegno aile ecceflenze del settore agroarirnentare erJ enogasrrononrìa
r Extra alimenta'er Mod4 Edirizia soslenibire. Arligianato, cSR coqporate sociar

Respcnsabiìiry.

'Fotale i n iziative prom ozior a I i : € 27 g.7 4,g.6g

La Relazione lllustrativa precisa che la camera di cr:mmercio cti perugia provvcderà a
corrisponderc' il richiamaro contributo di € 420.000,00 all'Azienda specialc promocamera per ia
realiz-zaziane delle suindicate afiivita, servizi e iniziative in relaziortq allo sta:o di avanz-amento <lei
Iat'ori e alle effettive esigwze di liquidità dell'Azienda speciale. ulteriori en{rate per Ia
tealiz'az'tonc delle predette attiv*ifà derivano. come suesposto, per € 3g.000,00 da proventr da
servizi' per € 3'000,00' da Al*i contrlbuti regionali o da alti er:ti pubblioi e per € ?5.000,00 da Alrri
conîributi di Unincamere per progstti.
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Passands alla disamina della vcrc r.S) Cust! d! g[rqÉtura,,, íl Collegio accerla chs il toraledei costi del preventivo 2a2{} è pari a € i91,10ù,00. Rispero alla previsione a ccnsuutivo al3l '12'2019 (pari a € 399,000,00) mostra un irìcrcffentr) pari a € 2.1tJ0,{)0 (+0,5g'o);
La Rerazione evidenzia che i richiarnari cósti di strutfura totali sono così ripartiti:- vote 8)*org*ni istilusiona!Í":€ 10.00qú0, riguarda i compensi e i rimb'rsÍ spese al collegío

dei REvisori dei eonri' La carica di Presidente <lel consigrio di Amminisoaziune è gratuita. Ai
corrsìglieri panecipanti alle sedute elel consiglìo di Arnministrazione vlene riconosciut. un
gÈtrone di presenza pari a € 30,00 lorcle;

- \,oce 9) "Petsonale"r € 359'000,00' riguarda il personale dipendente cornpresi contrihuti
sociali, oneri riflessi e tfr" Tale importr: è uguale alla previsíone a con.suntÍv o aI 3I.l2.z{)1g;- voce 10) "Funzionetnerto": € 12.000,00. riguarda spese pÈr relefono, pústa, eraborazione dei
Úar'tamento econornico del personale dipendente e non, cancellerÍa, spcse bancarie ecc. 

.I.ale
voce è in aument* di € r.000,00 rispetto ata prevrsione a consuntivo 20 r g.

' voce ll) "Ammarlafiettti e acccft'îfondmenl!"', e lfì0,00, importo stirnato in base alla(:oÎrslstcnza dei beni di praprlea e in relazione al relativo grado di 6rbsoìcscerr.a;- voce 12)'"lwposte È r'.tsts di eompeîenza,,- IRAp: € 10.0ú0,00, in aumento di €: i.0ù0,00
rispetto alla previsione a coRsuntiv o 2tilg.
Tali eosti sono stàti suddivisi per nelle due macro aree di attività del quadro di clestinazior.:c

delle rísorse in porcentuale ai relaîiví ricavi.

Quanto alla Lettera C) (*Costi,istifuEionall", _ Spese per pragetti e iti?iatÌve, il Collegio
acceî'a che ir totare anmLìnra a € g4.g00.00, [e cui voci s'nó rappresentale da:

- a),'Se Ítore agroalimentare e rl ent>gasfronamica",€ 77 000,00
- b) "Va{ortzzaslone del tetiturio,,€ 10.500.00

- c) "Sviluppo iwptunditori<t,,€ ó,200,00
- d) "Gesllo ne ìnfrastruÍture e servÌzí vori pet' ta ccr,4A,€ L20t,00.

Al riguardo' il collegìo riscontra una significativa ricluzione (,23.5%l rispeto alla previ-sione
crrnsuntivo Z0l9 (parÌ a € 124.029.00)

Da ultimo, la Relazione illustrativs evidenzia che l'Azienda, nel bilancio d,esercizio ?01g,
ha registrato un risconlo passivo di € 44.400,00 avrnie ad oggetfo riscrse assegilarc all..Azienda per
progefii iniziati nell'anno l0l8 ma che sono prosegtrifi e soî1o stati ultifia$ nelresereizio ?0!g.



Qualora anehe nell,er

cor*are 5u dsor$e d:1ffi;i]il:,i?ffiverirÌcare .ule evenienza, prornoeamera 
porrebbe

A conchrsione

speciale ìn rneriio u,,,,d*t'*tu*e 
il coJiegio' neì condividete il crjrer

ricavi ariocari ,-,,. ,*T:':iÎ1,:"*T:ìiastrutrura 
di narura r-"#.":l;:::':r'""1':ilT:

;-'^T:::ffi;::-'e dì svorserc 
"", 

-*3i-ij*]H$1nn'attività gestionare che
ccrsl corne traspare <Jalla

Attsso quartO so

ffi:.:iffiTi:[tr-:;l':;*;sensi 
dr:rlarticolc 73 der D P

:nnorníco per ],annc ,oro' 
n' 254/2a05' esprime

l0 deil'Azienda speciale

Ron:a, lg novembrs ?019

Il Collegio dei R.s1,yso.i dei Confi

rL PRIìSIDENTIì

dorr. Énrico Manini
COMPONEN]Jì

dott,ssa Giuseppi na Bertoni
COl\,rl,oNENTE

dott. Oiuseppe Sjcìliano


