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Frosinone, 22 novembre 2016 
AZIENDA ~f'EGIALE 
INTERNAZ[ONALIZZAZION E 
[ INNOVAZICNE 
Camera diCommercia Frosinone 

Spettabile, 

camera di Commercio di Frosinone 
CAMeRA COMMERCIO SEDE _ 

INDUSTRIA, ARTIClANATO <AGRlCOL11JRA 

2. 2NOV. 2016 

ARRIVO 

Prot. n. 1243/2016 

Oggetto: trasmissione Preventivo Economico dell'Azienda Speciale ASPIIN per l'anno 2017. 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 66 comma 1 del D.P.R. 254 del 2 novembre 2005, 

concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di Commercio, trasmettiamo, 

in allegato, la seguente documentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Aspiin in data 22 

novembre 2016: 

Relazione del Presidente, Preventivo Economico e Programma delle Attività per l'anno 2017; 

Relazione del Collegio dei Revisori al Preventivo Economico 2017, 

Distinti saluti. 

Allega~: 

1. Relazione del Presidente, Preventivo Economico e Programma delle Attività per l'anno 2017; 
2. Relazione del Collegio dei Revisori al Preventivo Economico 2017. 

ASPIIN 
AZ1ENDA SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE 
E INNOVAZIONE 
Camera di Commercio Frosinone 
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COLLEGIO DEI REVISORI 

VERBALE ESAME PREVENnvO ECONOMICO ASPIIN 2011 
18 NOVEMBRE 2016 

l Il giorno 18 novembre 2016 alle ore 10.30, presso la sede dell'Azienda Spedale della camera di 

l 
Commercio di Frosinone, ASPIIN, si è riunito Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di Gabriella Di 
Bella (Presidente), Mirella Petrolati (Componente), Fabiana Albanese (Componente) al fine di procedere 
all'esame del Preventivo economico per l'esercizio 2017. 

Assiste ai lavori Simona Marra Responsabile Amministrativo di Aspiin. 

Il Responsabile Amministrativo illustra come è stato predisposto il Preventivo economico per il 
2017. 

Il Collegio, ascoltato il Responsabile Amministrativo, redige la seguente: 

Relaz:ione al Preventivo Economico 2017 del/'Azienda Speciale ASPIIN , Il documento contabile è stato redatto sulla base delle disposizioni recate dal DPR 2 novembre 
2005, n. 254 concernente"Regolamento per la dlsdplina delia gestione patrlmonlalee finanziaria dellel camere di Commercid'.j 

!
i Esso comprende: 

l
i l> la relazione illustrativa del presidente di cui all'articolo 67, comma 1, del citato DPR recante sia il 

programma di attività dell'Azienda che la descrizione degli oneri e dei proventi previsti per l'eserdzio 
2017; 

l,
 l> il preventivo economico redatto in conformità all'allegato G del DPR sopra menzionato.
 

Il documento contabile in esame si compendia dei seguenti valori posti a confronto con ilj 

! 
~ preconsuntlvo 2016: 

I 
I 
I Proventi da servizi

I Altri roventi o rimborsil 
l Contrhuti da o anismicomunitari 

l Contributi re ionab o da altri enti ubblicl 

Altri contrbut! 

Contributo della camera di Commercio 

Totale A 

B COSTI DI STRlIrTURA 

o anllsttuzionafi 

Personale 

Funzionamento 

Ammortamenti e accantonamenti 

COSTI ISTITUZIONAU 

S ese er ro etti e iniziative 

Totale C 

Totale B+C 

2S0.45746 1198% 1Z0.000 00 652% 

S05.001 00 2415% 000 000% 

10.65577 051% 000 000% 

140,09656 670% 547,39500 2972% 

285,25582 13 64% 474.40000 2576% 

900.00000 4303% 700.00000 3801% 

2 09141UI 61 10000% 184179500 10000% 

11.00000 053% 11.00000 060% 

459.28062 2196% 460,00000 Z498% 

204.45969 978% 190.00000 103Z% 

11.43800 055% 10,00000 054% 

1.405.288 30 6719% 1.170.79500 6357% 

1.405.288 30 6719% 1.170.79500 6357% 

2.091.466 61 100% 1.841.79500 100% 

I 
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Il suddetto elaborato contabile, compilato con l'Indicazione delle consuete iniZiative correlate alle 
linee di indirizzo formulate dalla Camera di Commercio e coerenti con le norme statutarle dell'Azienda e 
con le indicazioni di cui alla Circolare mlnisterlale n. 3612/C del 26 luglio 2007, espone Il pareggio tra la 
previsione generale dei ricavi e la previsione generale del costi per un importo complessivo di euro 1.841.195,00. 

Passando all'analisi delle voci che compongono il preventivo economico, Il Collegio rileva che le 
principali voci di ricavo sono rappresentate da: 

» contributo della Camera di Commercio per euro 700.000,00 che, rispetto alle risultanze del 
preconsuntivo 2016, evidenzia un decremento di euro 200.000,00. SI tratta della quota prevista 
nella bozza del bilancio di previsione dall'Ente camerale di Frosinone per la realizzazione delle 
attività che riguardano: 

• il rafforzamento internazionale delle PMI della provincia di Frosinone; 
• la formazione imprenditoriale per sostenere le esigenze dell'economia locale, regionale, nazionale 

ed internazionale; 
• la promozione dei processi di innovazione edicrescita competitiva delle PMI; 
• la mediazione/conciliazione, di cui al decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. I 

j
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l 
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» l'Imporlo relativoalla voce"Proventi da servizi" pari a euro 120.000,00 è così composto: 

» Area Internazionalizzazione e mediazione: previsione per euro 40.000,00, derivantidalla fornitura di 
servizi resi alle aziende per iniziative e progetti di intemazionallzzazione, prevalentemente: 
partecipazioni fieristiche, partecipazione ad azioni di Incoming e outgoing, interventi di consulenza ed 
assistenza tecnica; 

» Area Formazione e Innovazione: previsione per euro 80.000,00 derivanti dalla fornitura di servizi 
resi alle aziende per iniziative e progetti di formazione e innovazione per favorire lo sviluppo delle 
stesse e a soddisfare le esigenze del sistema imprenditoriale locale, particolare attenzione viene 
rivolta anche alla realizzazione di percorsi formativi a finanziamento pubblico e quindi gratuiti per i 
partecipanti, organizzati al fine di facilitare l'ingresso del giovani nel mondo del lavoro. 

I 
I
l 

» l'importo relativo alla voce "Contributi regionali o altri enti pubblici" previsto per euro 547.395,00 è 

così composto: 
!
i, 

Area Formazione e Innovazione: previsione per euro 336.595,00. Questa voce è così 

Area Internazionalizzazlone e mediazione: previsione per euro 210.800,00. Questa voce è così 
composta: 

• Contributo per la partecipazione al progetto comunitario Pre-Solve gestito dalla Camera 
di Commercio € 10.800,00; 

• Contributi per iniziative di promozione territoriale e del sistema delle Imprese 
€ 200.000,00; 
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composta: 

J 
• Contributi per iniziative di formazione finanziate dalla Regione lazio per € 207.395,00 e 

con fondi INAIl per attività di formazione specifiche nel campo della sicurezza sul luoghi 
di lavoro € 129.200,00, i cui dettagli sono meglio illustrati nella relazione delleattività; 

I 
t 

» l'Importo relativo alla voce "Altri contributi" previsto per euro 474.400,00 è così composto: 
I 
I 

.. Area Formazione e Innovazione: Contributi del Fondo interprofessionale Fondimpresa per 
attività formative rivolte a dipendenti di PMI iscritte ai medesimo fondo. I

i' 
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Il Collegio rileva, come dettagliatamente illustrato nella Relazione del Presidente al Preventivo Economico 
2017, che I suddetti importi si riferiscono sia a progetti già approvati e In fase di realizzazione che a 
progetti in fase di valutazione. Tra i progetti in fase di realizzazione si evidenziano il progetto lEARN.COM 
e il progetto KALOS i quali Incidono complessivamente per € 280.000,00; tra i progetti In fase di 
valutazione figurano il progetto FENICE II (€ 194.400,00) e il progetto ESC - Emergency, safety and 
Contract re 129.200,00). 

Per quanto attiene ai Costi di Strutture, ammontanti ad euro 671.000,00, si rappresenta che 
gli stessi, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del D.P.R. n. 254/2005, risultano integralmente coperti dalle 
risorse proprie dell'Azienda, stimate complessivamente In euro 1.141.795,00. 

l 

I	 i 
VOCI DI COSTO PREVENnvO ANNO 2017 INCIDENZA % ! 
B) COSTI DI STRUTTURA~ 

l 
1) Organi istituzionali	 0,59%11.000 00I	 I
2) Personale	 24,98%460.000 00 

!i 3) Funzionamento	 10,31%190.000 00	 fl
 
I 4) Ammortamenti 10.00000 0,55%
 

l
 
Totale B)	 36,43%
671.000,00 r 

f 
..	 Organi Istituzionali per euro 11.000,00, comprensivi di indennità, compensi e oneri previdenziali e l 

assistenziali, esclusivamente per l'Organo di Controllo. Secondo l'art 10 dello Statuto Aziendale, 
Approvato con Deliberazione n. 83 della seduta di GIunta camerale n. 9 del 05 agosto 2014, la carica 
di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione è onorifica pertanto non spetta alcun 
emolumento o gettone di presenza per la partecipazione alle rIunioni. AI Presidente ed ai Componenti I
il Collegio dei Revisori dei Conti spetta un gettone di presenza e un emolumento per la carica !ricoperta per la partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione; gli importi sono fdeterminati dal Consiglio della camera di Commercio. 

..	 Personale per euro 460.000,00 (comprensivi di oneri fiscali, previdenziali e TFR). Si tratta dei costi 
che l'Azienda sosterrà per il proprio personale dipendente. Attualmente l'organico aziendale di Aspiin 
si compone di n. 10 risorse con contratto a tempo indeterminato. 

I,
Direttore Area Internazlonalizzazione 

1 Quadro	 Full Time 
e Mediazione 

Direttore Area Formazione e ~ 
2 Quadro	 Full Time 

Innovazione 
3 2 Responsabile Amministrativo Full Time I

! 
4 2 Responsabile Progettazione Full Time I5 2 ResponsabileAcquisti Full Time 

~, 
6 3 Assistente Area Promozione Full Time ~ 

7 6 Usciere Full Time ,f
8 5 Addetta di Segreteria PartTime t 
9 5 Addetta di Segreteria PartTime 

10 5 Addetta di Segreteria Part Time 
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Il Collegio prendealtresì atto che nella riunione del Consiglio di Amministrazione di Aspiin del 22
 
novembre 2016 sarà proposta l'approvazione della nuova Pianta Organica dell'Azienda Speciale per JI
 
triennlo 2017-2019 ai sensi di Quanto previsto all'art. 6, comma 3 del Decreto legislativo n. 165/2001 e
 
s.m.ì, l'importo della voce di costo relativa al personale, Indicata nel Preventivo Economico 2017, è in
 
linea con la suddetta nuova Pianta Organica la Quale, a seguito dell'approvazione del Consiglio di
 
Amministrazione di Aspiin, sarà inviata alla Giunta della camera di Commercio di Frosinone per
 
l'approvazione definitiva.
 

~ Costi di funzionamento per euro190.000,00, di cui: 

Euro 65.500,00 per le spese di locazione della sede formativa di Via Marittima;
 
Euro 25.000,00 per spese utenze e manutenzioni della sede formativa di Via Marittima;
 
Euro 15.000,00 consulenze di lavoroe fiscali;
 
Euro 29.500,00 per spese generali concernenti strumenti di lavoro (PC, Stampanti,
 
fotocopiatrici, ecc) telefonia, cancelleria, oneri bancari, assicurazioni, diritti camerali, ecc.
 
Euro 13.000,00 per spese utenze della sede legale di Viaie Roma;
 I 
Euro 7.000,00 per oneri finanziari relativi ad anticipazioni di cassa su progetti finanziati con
 
Fondi Regionali.
 
Euro 35.000,00 per costi relativi ad IRES ed lRAP.
 I 

t 

Sono stati riportati costi per ammortamenti per euro 10.000,00 relativi a beniaziendali. I 
Per Quanto attiene ai costi istituzionali di euro 1.170.795,00 riguardanti l'attuazione delle attività 
programmate dall'Azienda, si rimanda alla Relazione del Presidente ed al Programma di Attività di Aspiin 
per il 2017. l'importo dei costi istituzionali è strettamente correlato all'effettiva realizzazione dei progetti Iin fase di valutazione. l 

Il Collegio dei Revisori sulla base delle indicazioni del Responsabile Amministrativo, rileva che il ! 
Preventivo è stato redatto con criteri di prudenza e sulla base della documentazione ricevuta, esprime 
parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di bilancio di previsione 2017 invitando 
l'amministrazione a monitorare costantemente ie previste voci di costo e di ricavo ai fine di garantire un 
costante equilibrio di bilancio. I 

Il Collegio chiude i lavori alle ore 12.00. ! 
lIl presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, sarà inserito nel registro del Collegio del 

revisori dell'Azienda Speciale Aspi/n. 

Gabriella DI BELLA 
Presidente 

Mirella PETROLATI 
Componente 

Fabiana ALBANESE 
Componente 
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