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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

4 aprile 2QL7

Ii giorno 4 dei lYese dr Aprire 2017, are ore 09:40, presso ra sede di

I'lnternazionalizzazione e Innovazione della camera di commercio di Frosinone,

composto da:

ASPllN, Azienda Speciale per

si e riunito il Collegio dei Revisori

Gabriella DI BELLA (presrdente)

Fabtana ALBANESE (Conrponenle cffeflivo)

lYrrella Petrolati (Componente effettivo)

al frne di procedere all'esame del Bilancio di Esercizio chiuso al 3r.12,2016.

Per I'azienda Speciale Aspiin assiste ai lavori il Responsabile Amministrativo Simona Marra.

Preliminarnrente il Collegio chiede rnformazioni sul seguito della corrispondenza intervenuta tra l'Azienda Speciale.
la Camera di Comnrercio ed rl Ministero dello Sviluppo Economico, in merito all'inconferibilità ed lncompatrbrlrtà

dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Speciale ASPIIN al Segretario Generale della CCIAA di Frosinone, di

cui e fafta menzione nel verbale del 7 aprile 2016 di questo Collegio. Il Collegio prende atto che ad oggi non si

sono verificati cambiamenti alla situazione sopra descrrfta.

Cio premcsso, si scgnala l'entrata in vigore, con clccorrenza dal 10 dicembre 2016, del decreto legislativo 25

trovenrbre 2016, n. 219, recarrte "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 20L5, n. 124,
per tl riordino delle funziorli e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,,
con rr guate vengono ìntrodotte modifiche alla legge 2g dicembre 1gg3, n. 5g0.

Il citato decreto legislativo n.2r912016 dispone, tra l'altro, che entro il termine di 180 giorni dall,entrata in vigore
del medesimo decreto legislativo, I'Unioncamere trasmetta al Ministero dello sviluppo economico una proposta di
ridetermjnazione delle circoscriziont territorialr per ridurre il numero complessivo delle camere di commercjo entro
il limite di 60, prevedendo, tra l'altro, un piano di razionalizzazione delle sedi delle singoie camere dj cornmercio e
delle Unioni regionali, nonche un piano di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante
accorpamento o soppressione. La Camera di Commercio di Frosinone ad oggi non ha attivato alcuna procedura

volontaria di fusione con altre Camere di Commercio. Inoltre il Collegio prende atto della Deliberazrone n. 84 della
seduta di Giunta Camerale n. 11 del 29 novembre 2016 con la quale si drspone la sospensione delle attività
promozionali che Aspiin svolge direttamente all'estero in oftemperanza al Decreto Legislativo n.219 del 25
novernbre 2016.

Con riferimento, alla nota tl. 75Bl 16 del 5.7.2016 con la quale l'Azienda speciale ha trasmesso alta Corte dei Contr
e per conoscenza al fvlinistero dell'Economia e delle Frnanze il parere legale per l'attivazione detta procedura di
recupero delle indennità corrisposte agli ex Amministrazioni delle Aziende Speciali ex Innova (Rif. S.l. 6222) ed ex
Aspin (Rtf. s.1 6223) nonche all'ex Segretario Generale della Camera di Commercio di Frosrnone, il Colleqio
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sr e pronunciata in merito alla procedura a,nministrativa da

ln proposito, daila lettura della Reiazione illustrativa emerge che con delrberazione n.74 adaftat; da;ia Giunta

canlerale nella seduta n. 10 del 25 ottobre 201,6 "sl rltiene /egittlnta e doverosa l'attlvità di recupero delp sonrirte

lndebitantente corrlsposte, dalle ex Aziende Speclall Aspin e Innova, agli Antminlstratori così come tndividuate dar

rtltevr avanzatr dal Dipartintento della Ragionerla Generale de/la Stato - Ispettorato Generale dr Finanza a segulto

de//bttrvita ispetttva svo/ta presso /e due Aziende Specia/i ne/ corso del/bnno 2009, pertanto si autorizza Aspiin a

sostenere g/i oneri plurlennali connessi alle ntedeslme azloni confornando gll stessi ai principl di economicità,

traspa renzd e concorrenzra lità rich ieste da l/e vigenti normative,,.

Il Collegio prende afto che in data 31 gennaio 2017 con protocollo n. B2l20I7 a seguito dell'invio di richieste di

preventtvi a n, 6 Legali iscritli nell"'albo dei legah" della Camera di Commercio di Frosinone, e stato conferito

l'incarico all'avvocato Gabriele Cesare per il recupero delle suridette sornme mediante rJecreto ingiuntivo.

Cro defto, il Collegio dei revisori, da afto che il Bilancio d'esercizio dell'Azienda Speciale "ASpllN" per l'esercizio

2016 e stato redafto in conformità alle disposizioni recate dal "Regolamento per la disciplina della gestione

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 2

novembre 2005, n.254, con pafticolare riferimento al Titiolo X - Le aziende Speciali (articoli 65-73) e della

relativa Circolarc Interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economrco n.3612lC del 26 luglro 2007, e tenendo

conto dei Principi contabili emanati con la Circolare3622 del 05/09/2009, ed e composto:

, stato patrimoniale redafto in conformità all'allegato I del DpR sopra richiamato;

- Conto economico redatto in conformjtà all'allegato H del DpR sopra richiamato;

- nota Integrativa;

- relazione sulla gestione a cura del Presidente.

Relazione al Bilancio Consuntivo 2016

Passando ad analizzare i valori dello stato patrimoniale e del Conto Economico, il Collegio procede all'analisi dei

datj confrontando l'ammontare degli importi del bilancio di esercizio chiuso al 3fl12l2016, con le corrispondenti

voci dell'esercizio 2015,Ie risultanze sono rjassunte nei prospefti che seguono:
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Dalla lettura dei suddetti prospetti contabili nonche della relazione illustrativa sulla gestione e 6ella

nota integrativa che accompagna il Bilancio, il Collegio puo trarre le risultanze della situazione

patrinroniale/ economica e finanziaria dell'Azienda, nonché i principi ed i criteri adottati nella stesura

del documento contabile di che trattasi.

L'esercizio 2016 si chiude con un risultato economico positivo di € 9.s67,66.

Il conto economico, in particolare, evidenzia un incremento complessivo dei ricavi ordinari

rispetto al precedente esercizio per € 126.162,21, nonostante la riduzione di € 250.000,00 del

contributo annuale della Camera di Commercio; tale incremento è dovuto essenzialmente alla gestione

dt progetti e iniziative finanziati e realizzati nel corso dell'esercizio 2016, così come ampiamente e

dettagliatamente illustrati nella Relazione illustrativa del Presidente al cu j contenuto si fa

inlegralmente rinvio.

Libro Verbali del Collegio dei Revisori
Viale Roma, 03100 Frosinone p.IVA e C.F.: 02421330602

ASPIIN. Az. Speciale della C.C.I.A.A.
pag.47/2016

un importo complessivo di

stato pari ad € 900.000,00.

di struttura (+ € 5,886,25)

figurano i costi per il personale (€ 465.24I,34) il cui

connesso essenzialmente alle ore di straordinario

corso dell'esercizio 2016 per far fronte alle molteplici

In coerenza con l'incremento dei ricavi, si rileva l'aumento dei costi, sia

che, principalmente, istituzionali (+ € 131.094,30).

Per quanlo riguarda icosti di struttura, ammontanti ad € 691 .784,54, si rappresenta che gli stessi, ai

sensi dell'articolo 65, comma 2, del DPR n.25412005. risultano ampiamente coperti dalle citate risorse

proprie dell'Azienda (€ 1.015.915, 14).

Al riguardo, si sottolinea quanto rappresentato nella Relazione illustrativa del Presidente in cui viene

evidenziato, tra l'altro, che 'Z Azrenda rappresenta di adempiere a/ clisposto de//'art. 65 comma 2 del

Regolantento di cur sopra che prevede che le Aziende speciali drntostrino, in modo programmatico e

nort prescrittivo, la crescente capacità di autofinanziamenlo e di copertura dei costi di struttura'.

Pertanto, si sono registrati ricavi derivanti dalle suddette attività per

€ 1.015.915,14 mentre il contributo annuale della camera di Commercio e

Tra le voci piu significative dei costi di struttura

incremento rispetto all'esercizio precedente e

effettuate dal personale dell'Azrenda speclale nel

aftivita realizzaLe nej corso dell'anno.

I costi lstituzionali ammontano complessivamente ad € 1.193.030,29 e rappresentano le spese

sostenute per la realizzazione dei progetti ed iniziative nell'ambito dell'Area internazionalizzazione e

mediazione (€ 838.840,25) e dell'Area fornrazione e innovazione (€ 354.190,04).
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Nel corso dell'esercizio il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto al controllo sulla reqolare tenuta

della contabilita effettuando le verifiche previste dalle disposizioni di legge.

Cio premesso, il Collegio rileva che:

- i risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione risultano coerenti con i documenti

contabili;

i dati contabili sono riportati chiaramente ed esattamente nei prospetti di bilancio;

- le norme di amministrazione, contabilita e fiscali sono state correttamente applicare,

Alla luce di quanto sopraesposto il Collegio attesta la corrispondenza del bilancio con le risultanze

contabili riscontrate nei documenti esaminati e, pertanto, ritiene di poter esprimere parere favorevole

all'approvazione del Bilancio consuntivo 2016.

ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 10.50 del 04 Aprile2OIT.

Il Collegio dei Revisori

Mirella PETROLATI iana ALBANESE


