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Frosinone, 11 aprile 2013

Al Presidente
della Camera di Commercio di
Frosinone

Al Segretario Generale
della Camera di Commercio di
Frosinone

Prot.3B4l13

Oggetto : TMSMISSIONE BILANCIO AL 31.12.2012.

ln ottemperanza a quanto previsto dall'art.66 comma l del "Regolamento
concernente la disciplina della gestione patrimonide e finanziaria delle Camere di
Commercio", in allegato si trasmette la seguente documentazione:

- Bilancio al 3I.12.2O12 approvato in data 11.04.2013 dal Consiglio di
Amminisfrazione di Innova e coredato della Relazione del Collegio dei
Revisori.

Distinti saluti.

Allegatir
1. Bilatrcioal31,12,2012

Rdazione dcl collegio del FÈr'isori

oonffiLiosu.p"
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Bilancio
al 31 dicembre 2012

Relazione del Presidente

INNOVA
Azíenda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone

Sede Legale : 03100 Frosinone Viale Roma snc
Codice Fiscale e P.IVA 02421340601
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Signori Consiglieri,

si propone il Bilancio per lhnno 2012, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori
dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone INNOVA.

L'Azienda è stata costituita con delibera n. 110 della sedub di Giunta Camerale n. 14 del
21.10.98, ai sensi dell'articolo 32 def r.d. 20 settembre 1934 n. 2011 e deff'artícofo 2, comma 2 della
legge 29 dicembre 1993 n. 580.

Di seguito si elencano, gli eventi significativi che hanno caratterizzato la vita sociale
dell'Azienda:

- In data 7 marzo 2072 la Giunta Camerale con propria deliberazione n. 21 ha approvato il "piano
delle performance 20t2-20t4" relativo all'intera Camera di Commercio e quindi anche per le
attività di Innova.

- In data 29 ma.zo 2012 Innova è stata accreditata al n. 817 presso il Ministero di Giustizia quale
Ente autorizato a svolgere attività di Mediazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo
4 mafto 2070 n. ?8.

- In data 2 maggio 2012 la Giunta Camerale con propria deliberazione n. 40 ha approvato la
oroDosta di modifica dell'afticolo 2 dello Statuto di Innova.

- In data 1l luglio 2012 Innova è stata accreditata al n. 333 presso il Ministero di Giustizia per
wolgere attività di formazione nellhmbito della Mediazione secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 4 mazo 2010 n. 28

- In data 8 agosto 2012 la Giunta Camerale con propria deliberazione n. 61 ha proceduto al
rinnovo dellîntero Consiglio di Amministrazione di Innova chiamandone a far parte:

- Curzio Stirpe - Presidente;

- Augusto Cestra - Componente;

- Manuela Mizzoni - Componente;

- Giuseppe Zannetti - Componente;

- Mario Pirri - Componente.

- In data 4 dicembre 2012 la Giunta Camerale con Drooria deliberazione n. 112 ha stabilito di
attivare presso i locali di Innova in Via f4aritima una "Sala Panel" da gestire in convenzione con
ASPOL (Associazione Produttori Olivicoli).

- In data 4 dicembre 2012 il Consigliere Augusto Cestra ha presentato le proprie dimissioni da
Componente il Consiglio di Amministrazione per motivi personali.
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- In data 20 dicembre 2012 la Giunta Camerale con propria deliberazione n. 122 ad oggetto
"rappofto tra la Camera di C-ommerdo e le proprie Aziende Speciali in materia di decisioni
concementi lè gestione deì personale, ai sensi della legge 183/2011 e del Decreto Legislativo
95/2012, convertito con Legge 135/2012" ha deliberato di:

.:. Prendere atto del documento di intenti predisposto da Unioncamere;

.:. oi dare mandato al Segretario Generale di predisporre la bozza di un atto di indirizzo che
fìssi gli ambiti entro i quali le aziende speciali predispongano propri documenti di
adeguamento al sistema normativo vigente.

- In data 20 dicembre 2012 la Gíunk Camerale con prcpria deliberazione n. 126 ha proceduto alla
sostituzione del Componente dimissìonario Augusto Cestra nominando Daniele Del Monaco.

- Emolumenti al Consiglio di Amminisùazione per lhnno 2012:

In data 4 dicembre 2012, a seguito di esplicita richiesta da parte del Collegio dei Revisori dei
Conti, l'Azienda ha formulato un quesito ad Unioncamere circa la conetta applicèzione delle
misure di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 Aziende Speciali.
Si ricorda che l'Azienda prowede al pagamento degli emolumenti al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Revisori oltre che dei gettoni di presenza per la
partecipazione alle riunione deì C.d.A., secondo quanto stabilito dalla Camera di Commercio di
Frosinone con deliberazione n. 10 della seduta di Consiglio Camerale n. 3 del 26 maggio 2011 ad
oggetto "Aggiomamento misura emolumenti agli amministratori camerali (D.P.R. 363i20f1, D.L,
7812010, L. 7242010).
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota Prot. N.74006 del I ottobre 2012 ad
oggetto "artimlo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conveftito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 20L0, n. 727. Applicazione alla Camera dì Commercio e alle relative Aziende
Speciali" ha di fatto espresso un parere e interpretato in modo contrastante rispetto a quanto
previsto dallè richiamata deliberazione del Consiglio della Camera di Commercio di Frosinone,
peralùo con decorrenza 2011.
Unioncamere con nota 24206 del 21.12.2012 ha risposto al quesÍto comunicando che è in corso
un confronto tra i Ministeri competenti e pertanto si suggerisce in via prudenziale di sospendere
il pagamento degli emolumenti in modo da poter agire in base alle indicazioni condivise dai
Ministeri competenti.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare l?ttività svolta nel corso dell'esercizio 2012 per
il quale il Bilancio, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, fornisce compiuta
raoDresentazione.

C:-
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Attività dell'Azienda

Innova svolge una qualificata attività di sviluppo delle risorse umane e di assistenza tecnica e in
questa direzione sono da considerare i percorsi formativi ed i servizi promossi per il 2012 che, come
di consuetq sono compresi nelle seguenti macro aree di attivita proprie dell'Azienda Speciale:

. FormazioneProfessionale

. Servizi alle ImDrese

. Progetti Speciali

. Organismo di Mediazione

FORMAZIONE PROFESSIONALE

In tale ambito Innova progetta e realizza, anche con lfutilizzo di fondi comunitari ed
interprofessionali, una serie di interventi formativi di aggiornamento/rìqualificazione rivolti ad
imprenditori, dirigenti, operatori aziendali, dipendenti della P.A. e professionisti.

L'area della Formazione Professionale si occupa dellbrganìzzazione di interventi formativi rivolti a
disoccupati e/o occupati, finalizati a rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato del
lavoro. Innova articola la Formazione Professionale tra:

. Formazione Continua

. Formazione SuDeriore

. FormazioneAbilitante

Formazione continua - 4.218 orc per 1192 allievi

Padedpand.tf Inbrw|ddi
torinazlooe Cútinúe

Ore di Formarione oontínl|a divls€ per

{F,,
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Di seguito i piani formativi Rnanziati da Fondimpresa - Fondo paritetico Confindustrìa, CGIL, CISL e
UII- e rivolti a dipendenti di Aziende iscritte al Fondo:

FOCUS - La Formazione Continua Unita alla Sicurezza sui luoghi di lavoro

Il piano formativo, approvato da Fondimpresa nel corso dell'ultimo semestre 2012, è stato
presentato da Innova, in qualità di capofila in paftnership con Confindustria Perform S.r.l. e Esef
Ente Scuola Edile Frosinone. Si tratta di un Diano formativo interamente incentrato sulla sicurezza nel
settore edile. Situazione corsi al 31,12.2012:

Dati di sintesi relativi al 2012:

Elenco dei corsi

I Rischio chimico: la gestione delle sostanze pèricolose nell'ambilo del sistema
di oestione ambientali I

6 L2

2 Rischio chimico: la gestione delle sostanze pèricolose nell'ambito del sistema
di oestione ambienkli ll

L2

5 Rischio chimico: la gestione delle sostanze pericolose nell'ambito delsistema
di qestione ambientali lll

7 t2

Rischio chimico: la gestione delle soslanze pericolose nell'ambilo del sistema
di oestione ambientali lV

7

5 Rischio chimico: la gestione delle sostanze perimlose nell'ambito del sistema
di oestione ambientali V

8

6 Rischio chimico: la gestione delle sostanze pericolose nefl'ambíto del sistema
di oestione ambientali Vl

7 72

7 Rischio chimico: la gestione delle sostanze pericolose nell'ambito del sistema
di oestione ambientali Vll

5 12

8 Rischio chimico: la gestione delle sostanze pericolose nell'ambito del sistema
di oestione ambientali Vlll

L2

9 ll Corretto utilizzo dei D.P.l. I 7 I
10 Attrezzature e caricatori telescooici - muletti I 5 IO

Attrezzature e caricatori telescooici - muletti ll 5
t2 Attrezzature su oiattaforme aeree ll 5
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13 Attrezzature escavatori - pale - minioale - teme lll 5 lo
14 Aggiornamento sulla formazione e informazione in materia di salule e

sicurezza sui luoohi di lavoro con riferimenlo ai rischi di mansione
7 8

1J Formazione addetti alla squadra antincendio Vll 6 L2
16 Informazione e formazione I 8
17 Informazione e formazione ll 5 8
18 lnfomazione e formazione lll 5 8
19 Informazione e formaz ione lV 6 8
20 Informazione e fomaz ione V 5 I
2T Informazione e formazione Vl 5 I
22 Formazione della souadra addetta al Drimo soccorso Vl 6 L2
23 Formazione della souadra addetta al oÍmo soccorso Vll 5 t2
24 Formazione addetti alla squadra antincendio Vlll 6 8

Formazione addetti alla scuadra antincendio lX 7 8
t6 Attrezzature escavatori - oale - miniDale - teme lV 5 12
27 Direttiva macchina - sicurezza e manutenziong I 16
28 Formazione addetti alla sauadra anlincendio V 9 8
29 Fomazione detla souadE addetta al Drimo soccorso lV 72
30 Formazione della souadE addetl€ €l Drimo soccorso V 5

MINOS - La Formazione Continua Unita alla Sicurezza sui luoghi di lavoro

Il piano formativo, approvato da Fondimpresa nel corso dell'ultimo semestre 2012, è stato
presentato da Innova, in qualità di capofila in patnership con Confindustria Perform S.r.l. e Esef
Ente Scuola Edile Frosìnone. Si tratta di un Diano formativo interamente incentrato sulla sicurezza nel
settore edile. Situazione corsi al 37.lz,zÙt2i

Elenco dei corsi

sìcurezza sui luoghidi lavoro con riferimento ai rischidi mansione
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7
Aggiomamento sulla formazione e informazione in materia di
sicurezza suì luoghi di lavoro con riferimento ai rischi di mansione

I ll corretto utilizzo dei D.P.l. ll 7 8

9 ll corretto ulilizzo dei D.P.l. lll l2 8

l0 lnformazione e formazione lX 8

It lnformazione e formazione X

Formazione della squadra addetta al primo soccorso V 5 9

13 Ergonomia :dai videoterminali alla movimentazione dei carichi I 4 8

14 Ergonomia :dai videoteminali alla movimentazione dei carichi ll 5

Aggiornamento sulfa formazione e informazione in materia di
sicureza sui luoghi di lavom con riferimento ai rischi di mansione

l
5

8

Aggiornamento sulla formazione e informazione in materia di
sicurezza sui ìuoghi di lavoro con riferimento ai rischidi mansione

5
I

La valulazione del rischio stress lavoro correlalo I 5

18 La valutazione del rischio slress lavoro correlato ll 5 t2

GAIA - Ambiente

II piano formativo, approvato da Fondimpresa nel corso dell'ultimo semesùe 2012, è stato
presentato da Innova, in qualità di capofila in partnership con @nfindustria Perform S.r.l. Frosinone.
Si tratta di un Diano formativo interamente incentrato sull'ambiente. Situazione corsi al 31.12.2012:

DEel dl Élntlrl

Elenco dei corsi

L"^-^ .

Aspetti ambientali e normativi regionali: aria, acqua, rifìuti e suolo I

delle normative
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MAIA - Ambiente

Il piano formativo, approvato da Fbndimpresa nel corso dell'uftlmo semestre 2012, è stato
presentato da Innova, in qualità di capofila in partnership con Crnfindustria Perform S.r.l. Frosinone,
Si tratta di un Diano formativo interamente incentrato sull2mbiente. Situazione corsi al 31.12.2012:

Eiúl'ddir@t:

Elenco dei corsi

Nel corso del 2012 Innova ha gestito parte di piani formativi, sempre finanziati da Fondimpresa,
delega ai soggeBi affidatari Confindustria Perform e Zeta Consulting S,r.l.

Si riportano i soli dati di sintesi delle azioni formative gestite dei diversi piani:

Piano ATENA

DirÙdrlil*,ii

Piano TEVERE

Dqd di rifÉ6d
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Piano LATIUM

SPAL Sistema delle Politiche Attive per il lavoro

Nel corso dellhnno 2012 sono stati realizzati i seguenti corsi di formazione rivolti a personale in
cassa integrazione e in mobilita.

\mminjlratore di condomjnio 125 7

2 3iardiniere vivaista 300

3 JDeratore alla oromozione e all'accmlienza turistica 320 6

:omunicazione e orqanizzazione 3 20

5 :omunicazione e team buildinq 3

6 qmminisbatore di condominio 125

7 Siardiniere vùaista 300
qcouisizione comDetenze oaohe e contibuti 200 12

9 Ìevenzione e Sicurezza sui luoohi di lavoro 8 6

10 Joeratori di call center 18 9

1 JDeratori di calf center 18 t0
f,peratori di call center 18

tJ kouisizione comDetenze Daqhe e contributi 200 6

14 ;viluppafe I'autostima 24 5
)revenzione e Sicurezza sui luoahi di lavoro ó 4

f,peratore agÌituristico 2ú r0
t7 Tecniche oer la gestione dello stress 13

18 Mdetto GDO qrande disbibuzione orqanizzata finito 01/2013 170 10

19 ;vilupDare I'auto6tima 24 1?

20 )hotochoo e fotocrafia 60 4

f,Deratori di call center 18 6

-omuntcaz|one e orqanEzaztone 14 3

il mercato del lavoro contrattualistica 15

24 -omunrcaztone e orqantzzaaone 3 l8
\cauisizione comDetenze oaohe e contributi finito 03/2013 200 6

26 )hotoshop e fotoqrafia finito 02/2013 60 6

-eqislazione suqli ammortizzatori socièli I
TOTALI z45r 258

u
:ì:):^, ì.ll ,,
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Formazione suoeriore - 1,191 ore Der 2Ol allievi

Ot€ dl fofmrrio.re Sunarlor! dlvisa
p€r paogeno

f'.rt€dpanti |!li l.ltlrvend dl
forfia.ioíc Co'|tinua

{! lrU

Attivitìà fìnanziata dalla Provincia di Frosinone, nell'ambito della delega Regionale alla gestione delle
attività formative.
Voucher formativi rivolti a disoccupati relativi all?nno 2011, dei quali solo un corso prevedeva
l'uftimo modulo con termine marzo 207?:

Operatore Contabile Paghe e I OOO | ,SContributi

Nel corso del 2012 nellhmbito della formazione suDeriore, con quota di iscrizione a carico dei
partecipanu, sono stati realizati iseguenti corsi per 35 discenu:

Operatore di faftoria didattica
(4M.ro n€r ?0r2 è temrDato del 20131
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Innova ha inoltre proposto percorsi formativi di aggiornamento nel settore alimentare,
flnanziamento privato, per complessivi 44 aspiranti pasticceri e pizzaioli e nel dettaglio:

Innova ha realizzato attivita formatlva mediante l'utilizza dellunità Formauva Mobilg formando n.
107 discenti. Tali percorsi sono stati rivolti ad imprenditori del settore commercio, alberghiero e
lavoratori socialmente utili del comune di Sora.

<!'-' '
lll::',"1,i'1...,

Pasticcere (durata 150 ore)

Pizzaiolo (durata 150 ore)

Pizzaiolo (durata 150 ore)

Informativa n, 7 edizioni (durata
14 ore)

Infomatica di bas€ n. 3 edizioni
(durata 14 ore)

Informatica avanzata n. 2 edizioni
(durata 14 ore)

Tecniche di vendita n. 1 edizione
(durata 14 ore)

Inglese di base n. 1 edizione
(durata 15 ore)

Inglese di base n, 2 edjzioni
(durata 15 ore)

IrElese avanzato n, 1 edizioni
(durata 15 ore)
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Formazione abilitante - mente erogate 30O ore p€r 30 allievi

La formazione abilÍtante è relativa all'erogazione di corsi professionali preparatori ed abilitanti,
finalizzati al conseguimento di un attestato necessario per l'iscrizione ad albi e ruoli,
complessivamente vi hanno preso parte 30 professionisti.

PROGETTI SPECTALI

QuesYarea racdriude le attività di progettazione e gestione sia di interventi di formazione che di
studi e ricerche.
I progetti Speciali, inoltre, riguardano anche le attività Rnanziate con il Fondo di Perequazione di
Unioncamere.

PROI4OZONE DELLA COOPERAZìON E

CON LE ISTMJZIONI SCOLASNCHE _
Alternanza Scuola Lavoro

attraverso lo sviluppo del Sistema lnformativo Excelsior, ha attivato Percorsi in
alternanz. scuola-layoro allo scopo di wolgere sul territorio provincjale una
funzione fondamentale per fluidificare le dinamiche di incontro tra domanda e
offerta di formaz ione e lavoro.
In particolare, nell'ultirno anno Innova ha realizzato un percorso per scoprire ìl
potenziale lavorativo degli studentì che frequentano gli ultimi anni delle scuole
superiori. Nel progetto sono sîati coinvolti 5 istitutj di istruzione s€condaria
superiore della provincia di Frosinone e son stati coinvolti in attività di stage oltre
60 allievi.

ADOZONE DI SISTEMI DI GESTIONE
AT,IBIENTALE PER RAFFORZARE LA
COM PÙMVITA' DELIf IMPRESE
FONDO DI PEREQUMIONE
UNIONCAMERE _ GREEN ECONOMY E

SVILUPPO SOSTENIBITf PER IL
DISRETTO DEL NIARMO DI CORENO
AUSONIO

corso dell'anno 2012 sono prosegurte le arttúità del progetto
ECONOÍ"TY E SVILUPPO SOSTENIBILf PER lL DISRETTO DEL N4ARMO DI CORENO
AUSONIO awiato nell2nno 2011. Nel mese di maggjo 2012 sj è svolto un "Focus
day' dal titolo "Valorizzazione degli scarti del sefiore lapideo: rinuto o risorsa
alternativa per lè filierd del marmo e delle costruzioni della provincia di Frosinone"
all'everto hanno partecipato olbe 50 utentì tra impreMitori, Sindaci e
rappresentanti di Associazioni datoriali.
Tra gli interwnti in scaletta era.ìo preseflti I'Associazione Nazionale deglj Ingened
Minerari, il Dioartimento Scienze delle Terra dell'Università di Torino ed il Centro
Servizi Lapideo di Verbano Cusio Ossola.
Il 6 s€ttembre 2012 si è wolto l'incontro tecnico presso il comun€ di Coreno
Ausonio, alla presenza delle piir alte autoità interessate all'argomento. Lo scopo
primario di taie incontro è stato quello di verÌficare le modalità attraverso le quali la
provincia diTrento, ha affrontato e risolto le problematiche legate al riutilìzzo degli
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collaborazione con la CNA di Frosinone, la Confartigianato di Frosinone € la UAC
Unione Artigiani Ciociari, di promozione dellîrtigianato artistico provinciale, in
particolare è stato realizzato unîmportènte evento espositivo in occasione dello
"Yacht Med Festival" organizzato dalla Camera di Comrn€rdo di Latina, al quale
hanno pa.tecipato n. 15 delle 30 Aziende ader€nti al progetto.

I4ASTER DI PRIMO LIVELLO
CITY UTILITY: GESTIONE E SVILUPPO
DI FORNITURE E SERVIZI ]ECNOLOGTCI
CON REN IN FMSTRUTTUMU
TERRITORIAU

E'stata sottoscritta nel corso del 2012, una convenzione con l'Università degli Studi
dj Cassino e del Lazio Meridionale, per la raccolta di tutto il materiale didattico
prodotb durante la realizzazione del masber C,ty Utility in una pubblicaziorìe che
sarà presentata nel corso del 2013,

N,IASÌER MEMATIC

E'stata sottoscrifta con luniversità di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Studi di
Impresa Gorr'erno e Flosofia la corl\€nziorìe W la par'tecipaztone ói lnnova al|é
realizzazione del Master in Economia e Manaqement delle attivita turistiche e
culturali MEMATIC.

MASIER MEGIM

E'stata sottogcritta con llniversità di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Studi di
Impresa Govemo e Filosofia la converuione per la partecipazione di Innova alla
realizzazione del Nlaster in Economia e Gestione lmmobiliare IIEGIM.

OSSERVATORIO PMI

Nel corso del 2012 è stata sottoscritta una convenzione per la realizazione di un
"Osservatorio Piccole e Medie Imprese", in particolare si è reso rìecessaào compiere
una disamina dei profili di effìcienza dei meccanismi di gestione delle crisi aziendali
così come emergono dalla letteratura sull'economia dell'insokenza.

L'Osservatorio creato da DIPEG - MaDI e INNOVA ha lo scopo di verificare lo stato
di salute delle Imprese, le cause di crisi e I'adozione dei provledimenti più
immediatamente urgenti al fine di procedere alla ricerca del risanamento,

I risultati saranno oresentati nel corso del 2013,

PROGETTO DI RICERCA SCIE}MFICA
'ECONOMIE LOCALI E MODELLI DI
MNNG NEL MPPORTO BANCA.
IMPRESA" II annualità

Innova ha partecipato alla realizzazione del progetto congiuntamente con:
- Consorzio Universitario di Economia Indtts'triale e manageriale - CUEIM;
- Facolta di Economia dell'Universita del Molis€i
- Facoltà di Economia delllniversità diCassino;
- Facoltà di Economia dellljniversita di Bergamo;
- Facoltà di Economia delluniversita "La Sapienza" di Roma;

Nel corso del 2012 sono slati presentati ipnmi dati e pertanto si è deciso di
procedere con un ulteriore approfondimento

ll prog€tto ha lbbiettivo difornire utili indicazioni per ampliare il dibattito scientifico
sulle criticità di Basilea 2, conbibuire al miglioramento delle rnetodologie di rating,
elevare la velocita e la bontà del processo di allocazione del credito alle PMI e,
infine, favorire la diffusiorìe della cultura del rating alla luce anche delfa revííone in
atto (cd. Basilea 3),

PROGETTO GREENERG/ _ CARICA:
COLONNINE DI RICARICA PER VEICOU
ELETÍRICI E IBRIDI PLUG-IN

Nel corso del 2012 INNOVA, in collaborazione con l'Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, ha partecípato alfa diffusiorìe del progetto
GrcGn€nergy - càrica: colonnin€ di ricarica per vcicoli elettrici e ib di
Dluc-ln. iniziato nel 2011.

WORKSHOP DESIGN LE WINE-OIL

Nel marzo 2012 si è wolto il Wokshop denominato Le Wine Oil dedicato agli
architetti, deign, studenti universitari, creativi ltaliani e sùanieri alla progettazione
di prodotti e strumenti legati all'universo dellblio e del vino che lnnova ha realizzato
in collaboraziori€ con ADD Distretto del Design di Sora e della media Vale del Liri. Il
progetto ha coìnvolto 10 imprese artigiane della provincia e 45 designer e ardìitetti.
Il Workshop si è aperto con una Convefltion alla quale hanno partecipats oltre 400
persone. Al termine d€lle attúità proprie del workshop, dìe hanno visto i giovani
designer impegnèti per oltre una settirEna, sono stati ideati30 progetti, presentati
su catalooo, Dresso la f4anifestazione Yècht Med F€stival di Gaeta,

MOSTRA I COLORI DEL FUOCO JOAN
GARDY ARTIGAS

E stata organizzata in @llaborazione con l'lkcademia di Eelle Arti di Frosinone la
mostra evento denominata I colori del Fuoco con l?rtista catalano tutigas. La

mo6îra è stata allestit€ presso i locall della restaurata sede camerale in via de
GasDeri nel Derio.io febbraio - mano 2012. La mostra è stata insérita neali eventi
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ORGANISMO DI MEDIAZIONE

A seguito dell?wenuto Accreditamento presso il ùlinistero di Giustizia di Innova quale Ente
autorizzato a svolgere l'attività di Mediazione Civile, nel corso del 2012 sono state gestite n. 22
mediazioni.
Inoltre nel corso del 2012 è stata realizzata un?pposita campagna di dlffusione su i quotidiani e
televisioni locali, oltre che l1mpiego di spot radiofonici su radio regionale.

previsti in occasione dellînaugurazione della sede slorica della Crmera di
Commercio. Ha visto la partecipaziorìe anche degli istituti scolastici della provincia di
Fro€inorìe.

SYSÍEMTAMOCI

Nel corso del 2012 è stata awiata la progettazione del corso di formèzione per
System Integrator. In particolare si tratta di un percorso formativo della durata di
circa 220 ore interamente incentrato sJlle tecnologie che riguardano le installazioni
sia in civili abitazioni ma anche in sale convegni, teatri, cinema e maniHazioni in
genere, Comparteciperanno alla realizzazione del percorso molte aziende
sDecializzate e di settore tra le ouali SKY. RAL Panasonic, Sonv. Aoole etc.

CIOCCOLANDO

Innova ha partecipato alla manifestazione organizzata dalla Confartigiamto di
Fro6inone, nel mese di gennaio 2012. In particolare Innova si è occupata
dellbrganizzazione degli eventi didatticj presso il proprio laboratorio replicati
successúanente in occasione della manifestazione oubblica, che ha ùsto la
partecipazione degli allievi dellAccademia di Eelle Arti di Frosinone, del Uceo
tutistico Anton Giulio &agaglia, delllstìtuto Alberghiero di Ceccino e dell'lstihrto
SuDeriore Anoeloni di Frosinone.

INTEGRAZIONE STUDIO DEI.IA
LOGIÍICA E DELLf APPLICAZONI
DELLE NUOVÉ TECNOLOGIE ALLA
RIORGANIZZAZION E DEI MERCATI
RIONALI

Attività di integrazione dello studio realizzato nel 2009 sulla 'Lgqistica e applicazione
di nuove tecrìologie fìnalizzate alla dorganizzazione dei rnercati Rionali" realizzato
con il PALMER. In particolare l'integrazione ha riguardato i rilievi ed il

riposizionamento degli stalli nelle sttade già individuate come utili ad una
razionalizzazione @molessi\ra del mercato cittadino.

PUBBUCAZIONE VOLUME L.EPOS E

MORES _ UNA GIORNATA SU CÀTULLO

Su richiesta dell'Universitr degli Studi di Gssino e del Lazio Merìdionale, Innova ha
conbibuito alla pubblicazione del volume del Volume Lepo6 e Mores. Una giomata
su Catullo, atti del convegno ìnternazionale Cassino 2205/2010 $ampato presso le
edizioni scientificfE dellAteneo di Cassino. La Dubblicazione è sata curata dal orof.
Morelli.

PUBBUCAZIONE SULLA
CONTMFFAZIONE

Nel corso del 2012 è stata realizzata una Dubblicazione sulla contraffazione
dellîbbigliamento, Tale opuscolo è stato disbibuito agli esercenti del settore
commercio in particolare dell'abbigliamento, per fornire una guida pratica al
consumatore e all'esèrcente.

LE G]ORNAI€ O€LIA SCIENZA 2012

Innova su richiesta dell'Istituto Galileo CRFF "Centfo Ricerca Formazione Frosinone"
ha partecipato al progetto denominato'le giornate della scienza 2012 - VI edizione
Esplorando l'Universo", che si è wolto presso la Villa Comunale di Frosinone
mettendo a disoosiTione la Dronria lJnità Formativa Mohile.

SCUOLA DI DOTTOMTO PEeI4EC

Su richiesta dell'Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, lnnova ha
contribuito alla realizzazione della 13o edizione della Scuola EuroDea di Dottorato di
Ricerca su Po,ver Eletronics for Eletrical llachine and Energy Control, che si è wolta
a Gaetà nel Deriodo Maooio-Giuono 2012.

tuienda Speciale INNOVA Bilancio al 31.12.2012 Pagina 16 di 38



Risultato

Signori Consiglieri,

come risulta dallo stato patrimoniafe e dal conto e@nomico, il bifancio al 31 dicembre 2012

dell'Azienda Speciale INNOVA, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, chiude con un avanzo

di esercizio di € 20,668,31; tale impofto dovrà essere, come da statuto, riversato affa Camera di

Commercio di Frosinone.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Cuflio Stirpe
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Stato Patrimoniale e Conto Economico
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STATO PATRIMOMALE "AZIENDE SPECI.4LI" ALLEGAÎO "1" ART.48 COMMA 
'

ATTryO T,ALORI AIINO
2l|t I

VAI]ORI AI\INO

-{) nt!|oBtLZZAZbNI

etpqÉ"j
0

Olir 12 En('! 12

. 1l:J -
c

Olire 12

0_0( 4280.0(
0.0c 0.0{

Toa.lc hmlilizz.ridi lnDstcri.li o.o0 4.2t0,00

0.0( 0.0c

| 1.007. t5 5 -ì06.3(
lzEE0.E! 12 630.0ú

3.830.2E

,t4.000.0(
2424.42

33.000.0c

1l.7ra2E 5J.36l.lE

I TOTALf, IMMOBILIZZAZONI 1l-7la,2t 57.641.18

B) ATTTVO CIRCOT.ANTE

")lSaa!-.
D.m 0_{x

0.00 0,00

0.0( 0.fr

- _ Ir5J5l

- - -ne!216.9?t

)55.750.a: 2ry3{
-r6.42

289.350.2{

27.5]r''_45 t6.493.51

l5l557.0a
\n $8 177.617.92 t47 724 t47 723.7f

o_u 0.0(

0 05't7 8l 577.a9tJE fi1 t25 607.12455

.)lDi.Fùilililà liql|i&m
*p!!"Ip"r"L

59162,1t

Ll08.o;
3?2.574.0|1

2 595,4:

E64.0! 9ól,lt

Totsl. lI.FoitilirÀ liqdd. 6lJ3{ll 526.134.9t

I TOTALT] ATTII'O CIRCOL{NTI] 639.225.ó5 1.133.2a9.16

C-) RATU E RISCONÎI ATTII'I

440.00 0,00

t7 31s.14 12.375.3i

IìDTAI.E R{TE E RISCDNTI ATIIIII 25.E0S.14 12.375J7

TOTALE ATTI\,'O

D) COÌ\iTt D'ORIIINE

TOTALE CENERALE

736.?49.0? | .2n3.27 6,O1

0.00 0.00

136.749,O1 1.203-276.01

tuienda sDeciale INNOVA Bilando al 31,12.2012 Pagina 19 di 38



STATO PAf MOM4LE "AZTEA:DE SPECIALI" ALLEGIM TI" ART.6E COMIIII I

PASSN'O VALORI AI\IO VATORI ANNO

A) PATRIIIONTONf,TM

Olrc 12 FiÍ! l2 oftrc 12

0.fr 0.{x
14.:2t.03 20.66E.

,4.221.O3 20.66t.31

Bl DIBIII Dl lÌ\Aliz{Mú\IIf)

0.0( 0.ff
0.0{ 0_fi

0.00 0.00

C] TRATTAMf,NIO DI FNE RAPPORTO

77.0ú1-6r 93 2t8.:(

77,061.6E 9J.25t.20

D)

350. 139 _ t60.834

_ _2189
c

lóo 833,61

0 0.0c 27.879.9
0 0.0( 0_m

_ - 2eg1
o

29 661_35 J5:o5j
(

75.05t.5t

0.fi 0.0c

0.0{ ( 0.ft
l15.5ló l?5.5t639 5n.4ao 512.179.ól

0 0.0c ___q
255 352

I 041 59?

o,m

97.496 91.495.9: 255.152J(

603.657 0 603.ó5?,06 1.0{t.596.56

D FONDT PIR R|sCl[ E ONTru

0.0( 0.(X

t2 ó8t.0r t2óEt.u

12,6Et.06 12.6tt.06

D RATE E RISCONN PASSIII

,1.841.4E 25 642.1:

5.2E6.?6 9.4t9,55

29.tzt24 35,07t.r8

TOTALE PASSIVO

TOTALE TASSIVO E PATRIIIONIO NETTO

C) CONTID'ORDINE

MTALE GENERALE

?22.s28,04 r.182.607.70

7t6.749,07 | .203.276,Ot

0.00 0.00

7 16.149.O1 L103.2?6,0t
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CON|O ECONOMICO "AZIEN'DE STÈCIALI" ALLEG4TO "8" AAT. óI COTTMA I

RTAI'I ORDAL{RI

COSTI Df STRLTITIR"{

COSTI ISTTNZTONALT

RISTILTA.TO DELLI GESTIONE CORRENTE (A.B-C)

CESTIONE FIIIANZIAR'A

RTSULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARI,{

GESTIONT STR4ORDTNARIA

Rf SULTATO IIELLA. GESTIONE STRAORDINA,RIA

RETT|IrcflEDTVAI'REATTI!'[T,{' NNANZIARIE

DIFFBE\IZD REÌÙFTC E I'I VAI-ORE ATTIVIÍA'ÌTNANZ,{RII

DTSAVANZO,/aVANZO ECONON|ICO D'ESnCtzIO
(l\-Èc+fD+aE+ÉF)
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Nota Integrativa
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Criteri di valutazione

Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato Datrimoniale e dal conto economi@ redatti in

conformità agli schemì di cui agli allegati "I" ed "H" del nuovo regolamento di contabiliG delle

Camere di Commercio, di cui al DPR 254/2005 art.68 comma 1, e dalla presente nota integrativa.

L'Azienda applica costantemente ed in maniera uniforme i criteri di valutazione previsti

dall'art. 2426 c.c., alle condizioni ivi previste. In particolare:

- Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acouisto aumentato dei costl aventi effetto

incrementativo;

- Le immobilizazioni materiali ed immateriali deDeribili sono ammoÉìzzate in relazione alla loro

possibilita di utilizzazione, applicando, ove possibile, icoeffìcienti di cui al D.M. 31-12-88;

- Tutti gli altri costl che non hanno durata pluriennale sono imputati nell'esercizio nel quale sono

stati sostenuti;

- I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione;

- I debiti sono iscritti al valore nominale;

- Nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto degli oneri e proventi di competenza, anche

se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Inoltre, sono fornite tutte le informazioni complementari necessarie a rendere una

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

L,--^ '
lr :'): ', I ir '.-" ..
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Eventi successivi

- In data 23 gennaio 2013 il Componente il Collegio dei Revisori dott. Adriano Danella ha fatto

pervenire le proprie dimissìoni per motivi professionali. Il dott. Danella era stato nominato.

secondo normativa. dalla Regione Lazio congiuntamente al Supplente dott. Adriano Piacentini,

pertanto non appena pervenute le sue dimissioni Innova si è attivata nei confronti della Regione

stessa affinché proceda con una nuova nomina. Nelle more dellhdempimento il dott. Adriano

Piacentini è stato invitato ad espletare le funzioni per le quali è stato nominèto dalla Regìone

Lazio. La giunta Camerale è stata informata di tale procedura e ne ha preso atto in data 29

gennaio 2013 con propria deliberazione n. 2.

- In data 29 gennaio 2013 la Giunta Camerale con propria deliberazione n. 5 ha affìdato alle

Aziende Speciali ASPIN e INNOVA le attività gestionali dei progetti ammessi a Rnanziamento del

Fondo Perequativo 2011-2012 e dellhccordo di programma MISE - Unioncamere 2011.

- In data 5 febbraio 2013 con Determinazione Dirigenziale n. 22 la Camera di Commercio ha

trasferito ad Innova il servizio di Conciliazione.
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Voci dello Stato Patrimoniale
(valori espressi in euro)

ATTIVO

Le Immobilizzazìoni materiqli e ìmmateriall, per € 57.611,18, al netto dei rclaliú
fondì di ammonamento hanno subito, rispetto al precedente esercizio, Ie seguenti
uovímentazíoni:

IMMOBILIZZMIONI IMMATERIALI

48.685,97
0,@
0,00

4a.685pt

93.587,55
6;ZIt 0o
4.400,00

. 9í961É8

66.t42,43
. I.2í6AA

0,00
6ti3*8r'. 3tooo.o0

263.41s,95
7gjr,@
4.400,00

2É7,(106,9!r
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Le voci di bilancio sono relative alle immobif izzazioni in uso presso if Centro di FormazÌone
Professionale di INNOVA in Frosinone e presso la sede Amministrativa, oltre che l'Ljnitè Formativa
Mobile che è utilizzata Der attività itinerante.

lmmobilizzazioni Materiali

| 
^ffczzàtur. 

l ntorm.f<ù.

Ls voce di bilancio di € 1.133.259,46 si è incrcmentstq rispetto al precedeute
esercizio di € 494.033,81 ed è così farmaîa:

Credíti verso organísmi ístìtuzionali nszionalì
e comuníîai
- Regìone Lazio corsi Legge 236
- BIC Lazio - Mappaturu Aree Indusfrieli
- Regíone Lazio corsí Polìtiche AatÍve - SPAL

Credití verso organismì dcl sistema camerale
- Uníoncqmere saldo prcgefro fondo dí
percquazìone Grcen Economy - distretto del
marmo
- Unioncsmere saldo prugetto londo dì
perequaz)one Alternsn4s Scuolq Lqvoro

7.595,20
30.000,00

251;155,00

8.708,35

7.785,18

289.350,20

16.493,53
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Credìti per semizÍ c/terzi
Fondimpresa pragettì in corso dì reslìzzaziane
stalo di svanmmento sttivilù a|31.12,2012:
- GA]A
- MINOS
. FOCUS
-MAIA
Regìone Lazìo corsi in fase di reslizz,szione
stalo dì .tvanzamenlo altività al 31.12.2012:
- Polítiche Attír,e - sistema SPAL
Credíti Vs ClÍenti vari pùvati:
- Confindustrìa Perform - atlivìtù in delega sa
Fondimpresa
- Zeta Consultìng - atlivilà in delega su
Fondímpresa
- IAL Romu e Lazio - utÍlizzo sede formativa
- Clienti vari prfuatì per pqúecìpazione ad
ofaività fon ative a psgamento

Credìtì dù'ersí
- Erarío per rttenute subite
- Irnpocte ìn compensazíone
- Crediti per anticipo IRES e IRAP
- Anticipo Imposta TFR
- IVA c/Erurío
- Anticìpazìone INAIL
- Crediti dìversí

6.035,36
17.805,20
22.539,20

8.671,50

34.130,00

42.352,00

10.309,20
3.600,00

8.1 14,60

24.000,00
68.914,28,){ sot ?5

'7'7 1\
27.165,00

863,84
1.110,14

153.557,0ó

147.723,76

Credltl di Fumlonamento

{,ry
I rRdr' sro s*risi dfi
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Disponibilítà su c/c bancari

- UnÍcrcdit c/c 40204
- Banca Popolare del Cs-winate 441496
- Bancs Popolarc del Csssìnate 460277
- Banca Popolarc dzl Csssìnste 468429

Disponibilità sa c/c postale

- c/c postsle 16940033

Disponibilitò co tante

- cassa contgnte

1) 464 \1
377;758,37
t26.438,29

5.919,84

? 50t 45

961,39

522.57817

2.595,4s

96r,39

La voce dí bilcncio .Ií € 12.375,37 si è decrcmeúata rispdlo sl precedenle
esercìúo di € 13.429,77 ed è così formata:

Rìsconti sîfirí
- Assicurazíoni
- Fittù su ìmmobìle Centro dì Fotwazìone
- atenze tal{oniche
- Hosiing

1237531
940,20

10.836,14
329,86
269,17
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PASSIVO

Il totale del patrimonio netto dell'Aziendè, di € 20.668,31. è rappresentato dalle seguenti voci di
bilancio:

- Ayanzo economico di esercizio 20.668,31

- Mutuì passívì

- Prcstìtí e antìcípaziot ì pqssíve

0,00

0,00

- Fondo Trqttqn ento Fìne Rapporto
- Valore s|31.12.2011
- Incrementi qnno 2012
- Decrementi qnno 2012

77.0ó1,68
16.196,52

0,00

L'importo del fondo iscritto in bilancio, per € 93.258,20 assicura l'integrale mpeftura del
trattamento di fine rapporto nel rìspetto delle disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro.

L'importo complessivo tli € 1.041.596,56 fiqeío al precedente esercizio ha
subito un incremento .lì € 437.939,50, ed è formato dalle seguenti poste:

Debìtí venofon ort f60.833,63

- Fo itofi per fanure giù conîabìliuate
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- Fomìtorí peÌ îalturc dq rtceyere

Debìti veno societù e orgsnismo del sistema
camerale

- Csmera di Commercio di Frusìnone -
anticípo su alfidamento úlevqzione ISîAT

Debìti tributari e prcvidenzislì

- Rítenute di Acconto dicembe 2012
- Cotttributi INPS DM10 dicembre 2012
- Ritenua IRPEF díperubnrt dícembre 2012
- Conbíbuti INPS colluboratori dicembre 2012
- Addhíonsle Conunsle dícentbre 2012
- Debiti pet imposte IRES e IR.4P

DebitÍ díversi

- Master Cíty Utilìly quoîa súldo conrenzione
- Rqccolts mqteríale dídattíco masîer Cil!
atiliu
- Unicas "Osservotorio PMI" convenzione
- Rating seconda annusliaù
- Unícredít c/c 40206 conto afidan
- Emolumentí Consiglio dì Auministruzione
- Emolumenti Collegio dei Revisorí
- Dehiti verso collabontoù per r ivitù di
docenza e tutorsggío su prcgetti
- Debìtí díverci
Importi di competenza dei partner su progetti
finanziati da Fondimpresa per anticipi ricevuti
da INNOVA quale Ente capofila:
- ConÍ'tndusttío PerÍorm FOCUS
- Confindustría PerJbru anticìpo GAIA
- Confindustria Perfotm antícípo MAIA
- Conftndusbía Perform antí.ipo MINOS
- Esef antícìpo FOCUS
- Esef anticípo Minos

CIìenIì cottto antícípì

Importi di competenza di INNOVA per la
proprìa quota di pafecipazione ai progetti
fi nanziati da Fondimpresa:
- Antìcípo Piano Forustívo FOCUS
- Attdcipo Píano Fort rsriw MINOS
- Antlcípo Piano Formatìvo GAIA
- Antìcípo Píano Formatìvo MAIA

27 -879,50

6.613,66
r0.982,00
6.897,2r

180,00
33,63

50.345,00

30.000,00

20.000,00
10.000,00
30.000,00

160.543,14
10.320,65
3.561,60

9.329,08
1.883,46

36.988,00
s6.340,90
56.54E,80
36.988,00
29.988,00
29.988,00

92.s20,9'7

58.688,00
58.688,00
ó8.861,t0
69.1 15,20

27.879,50

75.051,50

522.479,63

2553s2,30
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D€biti di funzlonam€nto

L'importo è invariato tìspetto al precedenle esercizio ed è formato dalle seguenti
posle:

Alni fondí

- Emolumento al Segrctario Generale petioda
Settembe - Dìcembre 2009
- Fondo svslutszíone credítí Regíone Luzío
Legge 2j6

12.681,0,6

3.098,76

9.582,30

La posta di bìlancio si è inùernenlats rispetto ql prccedente esercizio dì €
5.943,64 ed è formato dalle seguenli posle:

Ratei passití

- Ferìe msturute e orr goduîe comprcsi
contributi
- 14 mensìlità e relativi contùbuti

Risconti passiví

- Quote dì ìscrizione a cor$i di forrnozione

16.382,53
q ,{o Rn

q 4tq 55

2s.64233

9.429,55
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Voci del Conto Economico
(valori espressi in euro)

La voce iscrìtta in bilancío per complessivi € 1.094.967,00 ha sabito un
decremento, rhpetîo al prccedenle esercizio di € 522.151,62.
Il decremenlo è da ssùiverc principalmente ai ricúví per.conlúbuti rcgìonau o
do qltri Enti pubblìci" € 538.512,81 in meno rkpetto all'qnno prccedente In tale
voce sono contsbílízzflti principslmente, i icwì su progettì Jinattzìatí da
Fondiupresa nel corso delb prtma pqrte del 2012 non sono slqti Jinanziati tuni i
progetti Nesenlati e pefanto ciò hs contpoúalo un decrcmento de 'anitilù. GIi
attuali progdú rtnsnzíatì sono slati awiali solo allsrtne dell'ultimo quqdrìmesîe
e pertanb íncidono msrginalmente sulla voce icql'í
Sí rilew altresì an incremerrto dì € E2,785,88 per "contributi da organismi
comanitsri" ascrìvìbile q.i ricaví sui corsi Der le Poftiche Attive sul lqvoro -
Sístema SPAL.

RICAVI ORDINARI

1) Proventì da semizi

- Gestìone corsi Fondìmpresa in delega dí
Conjindustría Perform e Zeta Consultùng
- Corsi settore slimentare: pasticcere e pizzsiolo
- Corsi Agenti Affarì ìn Medíazìone - Sezíone
Immohìlíarc
- Corso per ceramistì
- Corso Fqttorìa dídattica
- Organkmo dí Mediezione Cìvile

109.717,21

71.290,00
16.786,76

15.189,62
2.3'15,00

2.442,50
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3) Conbibutí da Organismì Comun art

- Corsi per Csssaintegali e pe$onale in Mobilitò
svolti nelt'ombìlo delle Polìtiche Aíive sul larorc
sislema "SPAL" geslito dalla Regione Laúo e

Jìnanziato dal FSE

4) Conftíhuti regionali o da altrí Entí pubblicí

- Fondiupreso Piano formativo Gulliver
- Fondíupresa Piano formativo Gaia
- Fondímpresa Píano fonnativo Mínos
- Fondìmpresa Píano fomtúívo Focus
- Fondímprcsa Piano lomtatìvo Maia
- Fondo dí Petequazione Unioncamere: Green
Economy - Dístretto del Marmo dÍ Coreno
Ausonìo
- Fondo di Perequazione Uníoncamere:
Valorizzqzione del Cupitale Umqno - Alternanza
Scuola Lavoro

6) Conbibuto della Csmera dì Commercio dí
Ftosinone

284.59s,00

5.560,00
ó.035,36

17 .805,20
22.539,20

8.671,50

,1r'sR 1s

15.585,18

2E4.s95,00

t00.654,79

600.000,00

Ricavi

) Coúrlbun{i O|xrniiùn

-(ort, Ll\nr r.ADn.lr ú dr

La toce hcritta ùn bilancio per complessivi € 490.535,95 ha subito un decremento
ín ralorc assolulo, rispelo aI precedente eserciz)o di € 2 5.187,10.

Azienda SDeciale INNOVA EJilancio al 31.12.2012 Paqina 33 di 38



ORGANI ISTITUZIONALI

nu

Relativamente al costo del personale si precisa che questo si riferisce al personale dipendente in
forza presso l'Azienda. Tale personale costituito da 8 unità è assunto con contratto a tempo
indeterminato a cui è applìcato il CCNL Teaiario.
La pianta organica dell'Azienda, per il triennio 2012-2014, è stata approvata dalla Giunta Camerale
con defiberazione n. 760 del 79.12.2077.
Relativamente alle variazioni intervenute nel 2012 rispetto al 2011 si precisa che icosti per
competenze al personale, oneri sociali e accantonamento al TFR sono aumentati a seguito
dell'assunzione, awenuta a dicembre 2011, di una risoBa paft time per la gestione dellorganismo di
Mediazione, il perìodo dÍ assunzione ha fatto si che incidesse in minima parte nel 2011 e per intero
nel 2012.

PERSONALE
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Tm gli altri costi del personale sono ricompresi i buoni pasto erogati al personale dipendente per € 4.438,26
oftre ai Corsi di aggiomamento e visite mediche di tutîo il personale dipendente per e2.276,56

<!"- t
'1.':J'...L,.

La posta di bilancio si è íncrcmentala fispelto
6.286,80 ed è Íoîmato dalle segumtí poste:

Prestazionì di servizi

- Elsboruzíone cedolinì paghe per dipendentí e
collsborutorí compresa la predìsposìcione ed
ím'ío del uodello 770
- Predìspoizione e îrasmìssìone delle
díchíarazioní fiscalì comprese comunícaaìoni
dí wriuzíoné Ammíníslratori
- Certirtcqzione Sistema qualitù dq parte
dell'Uniter con due veriJiche nel corso del
2012
- Documenlo .lecreto Legislativo 81
- Manutenzione softt|sre conaabilità
- Hosting e altri software

Godìmento beni dì tenì

- Fitto passivo pet sede lon ratívq in
Frosinone Vìa Mafiuíms n 423
- Canone di noleggio foîocopístrice - scúduta
nel priuo xuestre 2012

Oneri díversi dí gestíone

- Imposte Irup e lres
- Imposta mstitutìva TFR
- Assícuruzíoni
- îosse CCGG
- Rimborci spese per attivilà Isliauzionqli
compreso Collegút deì Relisorì
- Dirtuí Camerslì
- Spese postali
- Giornqli e Rívìste
- Csncellerís

al prccedente esercizio di €

6.150,00

3.691,00

2.131,l9
660,00
42s,36

86,7 |

13.r44p6

76.585,62

s7.0E5,5ó

73.7',t3,44

2.812,18

50.34s,00
362,89

11M<\
1.072,61

99'.7,74

556,00
205,49
R45 S\

955,'7 5
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La posta dì bilsncio si è deuementala fispello
8.541,68 ed è Íormsta dslle seguentí poste:

I mm o b ilizzazí on i ím m at er ia I i

- Soltware

I m m o bil izzozí o nì m ate rt afi

- Aftrezzature non inlomstìche
- AtÍrezzaîurc inÍorm atíche
-Mobílìes edí
- Automezzí - Unítd Formafíva Mobile

sl prccedenle esercizio di €

1.070,00

5.700,85

2.621,46
l1.000,00

1.070,00

24.588,r0

L'impofo tli € 557,526,2j rapprc\enla i cosli soslenutì per progetti ed iniúative
ofurc ai cosli comuní per ls reslizzqzione delle sttivitù
Rispetto ql prccedente esercizio la voce si è de ementata dÍ € 570,58i,70 e
risulta così formala:

yengono di seguito ripo atí i costi deí singolí prcgetli e qltivilù:

Unítà Fomslivs Mobile
Otganísmo di Msdìazíone Cîvile
lllorkshop Le Wìne 0ìl
Polítìche Attbe Sistema SPAL
Moslru Atígas
Fondo dì Perequazìone "Promozione della Cooperazione con le
Istítuzionî Scolastíche - Alternanza
Voucher Formativi
Utenze e qtese comunì
Fondìmpreso Piano Formotìvo Gullíver
Manife$pzìone Gennsio 2012 " Cioccolqndo"
Progetto " Carìc a " plug- Inn
Unicas Mateúale didaatÍco Maúer Cìtv
Unicas Ossemqtorto PMI
Rqting 2q annualità
Corco P.,sticcere

Corso Pizmíolo
Corso Agenti Alfari in Mediazione - Agente Immre

18.330,16

19.782,26

26.815,21

108.664,9s

33.249,70

E,829,20
4.417,90

23.339,08
5.449,32

16882,99
2.108,16

20.000,00
10.000,00

30.000,00
8.13623

13,394,97

r2.699,85
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Corso di Foruazione Sjstemismocì
Manutenzioni e Riparazioní comuni
Pubblicítà comane s tuttí i corsi
Fattoria Dídstticq
Progetti Agrícolaru PSR
Corco di incísíone
Fondimpresa Pìano Fom,atíro Lotium - ín delega
Paracipazìone Yscht Med Festival
Mastet Memstic - Tor Vergsts Roma
Uníoncamere Fondo di Perequazíone Green Economy
Master Cí0 Utilíty
Progefo Artígìanarte
Volume Lepos e Mores - UNICAS
Progexo PEeMEC Gueta

Fondiupresa Piano Formatfuo Atena - ín delega
Corm per cerawisti
Fondimprcss Pistto FomsÍívo MINOS
Fondimprcss Pisno Fontctivo FOCUS
Fondimpresa Píano Foruativo Teverc
Master Megim
Fondimpresa Piano Formatîvo GAIA
Fondintprcsa Píatto Formath,o MAIA
Censimento ISTAT per conto della CCIAA
Amplisrnento Studio Mercati Ríonsli
P u b b li ca zío n e C o ntruffi zi on e Ab b ig I íam e nto
Partecipazíone Giomqte delle Scimze

10,000,w)

&.079,49

27.467,68
6.750,00

184,00
2.895,87
7.E04,00

1.305,60

10.000,00

27.358,25

3.802,60

883,12

1.000,00
2.000,00

9.159,26
8.692,10

13.768,00

16.030,96
1.500,00

10.000,00

s.209,21
ó.27644

720,00

8"000,00
5.000,00
1.239,67

La posta d.i bìlancio si è incremenlats rtspetto al prccedente eserciúo di €
2.285,23 ed è formata dslle seguenti poste:

Proventi Jinanzìsrì 413,6
Traflssí dí ínteressí altívi maturuti sulle
îenqwanee disponibilità dìe c/c bancari e
postale

0neri Fìnaaziai - 10J6959
Trattssi dí ínteressì passlvi matutsti sul c/c
bancolio qffrdato presso Unicredit olhe che
spese bancarìe e postalí
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La posta di bilancio si è incrcmentata fispetlo ql precedente eserciùo
14.512,47 ed è lormqla dalle seguenti posle:

Proventi strsordinart
Trutasì dí dìfÍercnze sa consuntìvazione
prcgetti relstivi sl prccede te anno

Oneú strsordínafi
Truttasí dí ímposte rclstùre ad anní precedentì
ertoneamefite compensste con crcdítì verco
eraio dei rclath,i períodi

di€

1.397,21

- 17.071,79
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INI{OVA

Azíenda Speciale della camera di commercio, Industria, Aftigianato e Agricoltura

Sede Legale in Frosanone, Viale Roma

Codice Fiscale e Partita IVA 0242134060l

***

VERBALE DELLA RTUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 11 aprile 2013, alle ore 14,00 presso la sede legale e amministrativa della INNovA

in Frosinone viale Roma si è riunito, a seguito di convocazione, il collegio dei revisori, nelle

persone èi Signori:

- Rag. Luigi Patitucci, presidente;

- Dott.ssa Elisabetta Anna Castelli, Componente;

- Dott, Adriano Piacentini, Componente;

Il Collegio ha redatto la seguente

Relazione del Collegio dei Revisori al

Bilancio dell'esercizio chiuso al 9LlL2l'.,2

Signori Consiglieri,

è stato esaminato il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 reklÎw

all'Azienda speciale INNoVA comunicato al co egio dei Revisori unitamente alla Relazione

sulla Gestione, redatto secondo gli schemi previsti dall'art. 68 comma 1 del DpR 25412005.

In particolare, lo Stato patrimoniale evidenzia un avanzo di esercizio Dari a €

20,668,31, che si riassume nei seguenti valori:

Attività

Passivita

Patrimonio netto (Avanzo dell'esercizio)

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Ricavi ordinari

Contributo in c/esercizio C.C.I.A.A.

7.203.276,07

(l 1.182.607.70

20.668,31

494.967,00

600.000,00
-- i'.q
'Ll)
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Costi di struttura

Costi per attivita Istituzionali

Risultato della gestione flnanzjaria

Risultato della gestione straordinaria

Avanzo dell'esercizio

(-) 4s0.s3s,es

(-) ss7.s26,23

(J 10.sste3

(-) 1s.580.s8

20.668,31

L'esame sul bilancio da pa|te di guesto Collegio è stato svotto secondo i principi di

comportamento der coflegio sindacare raccomandati dar consigrio Nazionare dei dottori

commerciaristi e dei ragionieri e, in conformità a tari principi, si è fatto riferimento a[e norme

di legge che disciprinano ir birancio di esercizio interpretate ed tntegrate dai co'etti principi

contabili enunciati dal predetto Consiglio Nazionale.

Lo Stato patrimoniare e ir conto Economico recano anche ivarori rerativi al,esercizio 2011 e

nel conto Economico sono riportate anche re variazioni deltnno 2012 rispetto ar 2011, La

nota integrativa' a cui rimandiamo, illustra dettagriatamente re variazioni intervenute ed in
modo esaustÍvo commenta ciascuna appostazione.

Per quanto di nostra competenza rappresentiamo che:

- Ir corregio evidenzia che i ricavi, in varore assoruto, sono diminurti di € 522.151,62 e che

nella nota integrativa sono ampiamente e dettagfiatamente ilustrati i motivi di tale

diminuzione e in particolare:

- riduzione di € 66 424,66 per prestazioni da servizi riconducibire a minori attività rearizzate

con quote di copertura costi a carioo dei beneficiari;

- incremento di € g2.7g5,gg di contributi e organismi comunitari per maggiofi attivita

realizzate nellhmbito del progetto politiche Attive della Regione Lazro;

- riduzione di € S3g.Sl2,g4 principalmente per rnancata approvazione di prcgetti per i quali

si era richlesto il finanziamento a FondimDresa.

si sottorinea che ne[tmmontare compressivo dei ricavi ir contributo dela camera di

Commercio è pari ad € 600.000,00.

Il rapporto "ricavi per provenu/ricavi ordinarii ar netto der mntributo defla camera di

.1l\J
6,?,)

'.y
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commercio, è pari ar 45.20olo ed è owiamente inferiore rispetto ar prececfente esercizio. Di

seguito il trend degfi ultimi sei annt:

Anno
2007

Anno
200a

Anno
2009

Anno
2010

Anno
2011

Anno
2012

Kapporto ricavi per
proventi/ricavi ordinari

36,260/o 54,19o/o 40,03o/o 68,350/o 62,90o/o 45,20o/o

- f costi dí struttura in valore assoruto sono aumentati di € 25.1g2r0, si evidenzia

che:

- I costi per Organi Istituzionali sono sostanzialmente invariati e relativamente alle

somme erogate e/o stanziate questo Collegio richiama quanto contenuto a pag. 5

della nota integrativa;

- L'aumento di € 27.767,s7 per costo der personare è principarmente rioonducibire

all'assunzione awenuta a fine dicembre 2011 di una risorsa part time per la gestione

dellOrganismo di Mediazione Civile;

- si rileva che i costi per attività istituzionali per € 557.525.23 si sono decrementati

rispetto al precedente esercizio di € 570.593,70 tale decremento trova correlazione

diretta con la voce ricavi precedentemente trattata;

Questo collegio ha proceduto regolarmente, nel corso delle riunioni tenutesi presso la sede

delf'Azienda nel corso der zoLz, ar controlo de[a cassa, dela contabirità.

dellhmministrazione ed alla vigilanza sullbsservanza della legge e dell,atto costitutivo.

Il contenuto del bilancio non contiene deroghe alle norme di legge ai sensi dell,art, 2423 del

c.c, ed il Collegio dei Revisori per quanto di propria competenza rappresenta che:

a) le attività e le passivita sono correttamente esposte nel bilancio, le cui valutazioni sono

attendibili;

i risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione risultano corretti;

i dati contabiri sono riportati chiaramente ed esattamente nei prospetti di birancio e negri 
=___iaflegati; / ->

/,a| /l
tl I. ìyH-'
Y/
\/

b)

c)
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d) le norme di amministrazione, contabilità e fiscali sono state correttamente applicate.

*****

Pertanto il collegio esprime valutazione positiva sull'efficienza, produftività ed economicità

della gestione formulando parere favorevole all'approvazione del bilancio ed alla proposta

inerente la copertura dell'avanzo di esercizio (€ 20.668,31) mediante il versamento alla

c.c.I.A.A.

Alle ore 15.00 il Presidente scioglie la seduta dopo aver letto, approvato e sottoscritto il

presente verbale nonché la relazione in esso contenuta.

Frosinone, l7l04l20l3

Dott.ssa Elisabetta Anna Castelli Componente;

((,uff t>-"(&ú'
Dott. Adriano Componente;

'l(,4-,-ì"' .--.'
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