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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Azienda Speciale Informare 

 

C.d.A. del 25 novembre 2021 

 

In data 22 novembre 2021 i revisori dei conti dell’azienda speciale della Camera di 
Commercio di Latina e Frosinone Informare (Internazionalizzazione, Formazione, Economia 
del Mare), già ASPIIN, Azienda Speciale per l'Internazionalizzazione e Innovazione della 
Camera di Commercio di Frosinone (di seguito l’Azienda) - nelle persone di Marco Maria Cito 
(Presidente) e Fabiana Albanese (Componente effettivo) - si sono consultati 
telematicamente a causa dell’emergenza dettata dal Covid19 che non ha consentito lo 
svolgimento di una riunione in presenza. Oggetto della consultazione è l’ordine del giorno 
del C.d.A. di informare previsto per il prossimo 25 novembre 2021 ovvero: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (4 novembre 2021); 2. Comunicazioni del 
Presidente; 3. Approvazione Preventivo Economico e Relazione del Presidente per l’anno 
2022; 4. Approvazione Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori in 
economia e dei relativi controlli; 5. Ratifica Determina del Presidente di Informare n. 2 del 
12 novembre 2021 “Modifica dello schema di bando per il sostegno delle imprese turistiche 
– provvedimenti relativi”; 6. Varie ed eventuali. 

Quanto al punto 1. Il Collegio prende atto delle dimissioni del dott. La Paglia e lo ringrazia 
per il lavoro sin qui svolto con competenza e disponibilità. Il Collegio dà il benvenuto alla 
d.ssa Olivieri nelle more della formalizzazione del subentro al membro uscente in qualità di 
membro effettivo.  

Sul punto 3 i revisori hanno esaminato la bozza di Preventivo Economico trasmessa, dalla 
quale si estrae la seguente tabella qui integralmente riportata per comodità di lettura, senza 
rilevare particolari criticità. 

Il preventivo 2022 conta € 2.301.565,31 di ricavi in crescita di circa il 16% rispetto al 2021. 
L’aumento è da ricondurre all’aumento degli “altri proventi e rimborsi” (+ € 595.115,87) 
nonché degli “altri contributi” (+ € 383.546,43), che compensano ampiamente la 
diminuzione di oltre 700mila euro del contributo camerale rispetto al 2021 (che si assesta 
così al 47,80% della copertura del fabbisogno annuale di Informare). I ricavi sono suddivisi 
per aree di intervento, come in passato chiesto da questo collegio, al fine di una più agevole 
lettura del preventivo e del successivo consuntivo. 

La parte più rilevante dei costi è quella relativa allo svolgimento dei progetti istituzionali con 
un budget pari a € 1.626.615,31. Tale importo andrà aggiornato una volta quantificati i costi 
per lo svolgimento dei progetti indicati al termine del documento presentato e citati nel 
prosieguo del presente verbale. 

I costi di struttura prevedono un aumento di oltre 109mila euro in parte dovuto al 
prospettato ampliamento della pianta organica di 2 unità.  
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PREVISIONE CONSUNTIVO 

AL 31.12.2021
PREVENTIVO ANNO 2022

Area Internazionalizzazione 

e Economia del Mare
Area Formazione

Organi Istituzionali, 

Amministrazione e 

Segreteria

TOTALE

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 14.209,54 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

2) Altri proventi o rimborsi 122.884,13 718.000,00 524.000,00 194.000,00 0,00 718.000,00

3) Contributi da organismi comunitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 2.000,00 44.971,00 0,00 44.971,00 0,00 44.971,00

5) Altri contributi 40.047,88 423.594,31 34.302,11 389.292,20 0,00 423.594,31

6) Contributo della Camera di Commercio 1.808.000,00 1.100.000,00 579.900,00 439.900,00 80.200,00 1.100.000,00

Totale (A)
1.987.141,55 2.301.565,31 1.138.202,11 1.083.163,20 80.200,00 2.301.565,31

B) COSTI DI STRUTTURA

1) Organi istituzionali 15.300,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

2) Personale 397.900,00 505.700,00 192.400,00 264.100,00 49.200,00 505.700,00

3) Funzionamento 143.267,80 138.250,00 62.625,00 75.625,00 0,00 138.250,00

4) Ammortamenti e accantonamenti 9.539,21 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

Totale (B)
566.007,01 674.950,00 255.025,00 339.725,00 80.200,00 674.950,00

C) COSTI ISTITUZIONALI

1) Spese per progetti e iniziative 1.421.134,54 1.626.615,31 883.177,11 743.438,20 0,00 1.626.615,31

Totale (C)
1.421.134,54 1.626.615,31 883.177,11 743.438,20 0,00 1.626.615,31

Totale (B+C)
1.987.141,55 2.301.565,31 1.138.202,11 1.083.163,20 80.200,00 2.301.565,31

VOCI DI COSTO/RICAVO

VALORI COMPLESSIVI QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE
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Nel prendere atto della volontà rappresentata si richiama il Decreto Ministeriale MISE del 
16 febbraio 2018 concernente la delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e in particolare l’art 7 comma 8 che reca “L’assunzione o l’impiego 
di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione è in ogni caso vietata, a pena di nullità, fino al completamento delle 
eventuali procedure di cui ai  commi 6 e 7 nelle Regioni interessate. Il Dipartimento della 
Funzione Pubblica darà comunicazione alle camere di commercio di ciascuna Regione e al 
Ministero dello sviluppo economico dell’avvenuto completamento delle procedure di cui al 
comma 6”. 

Si ritiene pertanto necessario attendere la comunicazione circa l’avvenuto completamento 
delle procedure di cui al comma 6 per procedere all’ampliamento in parola. 

Quanto ai seguenti progetti che saranno sviluppati nel 2022, ma che ad oggi sono privi di 
importo  

 Fattore D-GO! Sostegno all’imprenditorialità per donne vittime di violenza 

 Voucher certificazioni e qualificazioni 

 Turismo enogastronomico 

 Master di primo livello 

si attende di conoscere le determinazioni della Camera in ordine alla definizione del 
dettaglio delle attività da svolgere e la susseguente quantificazione delle risorse necessarie 
al loro svolgimento. 

Per il progetto “Automotive” il Collegio rileva che, al contrario, è stato stanziato un budget 
di 100 mila Euro seppur l’articolazione del progetto sia ancora embrionale.  

Il Collegio raccomanda la massima prudenza nell’assegnare risorse a progettualità che non 
consentono una definizione dei costi, seppur prospettica, dettagliata. Si attendono ulteriori 
elementi affinché in corso d’esercizio possa verificarsi l’auspicato allineamento tra 
preventivo economico e bilancio consuntivo.  

Il Collegio dei Revisori rileva che il Preventivo è stato comunque redatto con criteri di 
prudenza e, sulla base della documentazione ricevuta, esprime parere favorevole in ordine 
all’approvazione della proposta di bilancio di previsione 2022 invitando l’amministrazione a 
monitorare costantemente le previste voci di costo e di ricavo al fine di garantire un costante 
equilibrio di bilancio. 

Quanto al punto 4 il Collegio dei revisori ha ricevuto una bozza del regolamento di cui trattasi 
che è stata apprezzata per articolazione e completezza delle procedure codificate. Sono 
state suggerite talune integrazioni di dettaglio che non mutano l’impianto complessivo del 
regolamento, tutte positivamente accolte da Informare. 
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Sugli altri punti all’ordine del giorno il collegio non ha osservazioni da formulare. Il presente 
verbale, letto, approvato e sottoscritto, sarà inserito nel libro del Collegio dei revisori 
dell’Azienda Speciale Informare. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
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________ 

Il Dirigente dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo 

________ 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
(avv. P. Viscusi) (dott. G. Acampora) 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..
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