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Esce dalla seduta il Revisore Bertolini.
Assolve le funzioni di segretario il Dott. Marco Zanini, direttore di PromoImpresa-Borsa Merci; assistono la dott.ssa Gorieri
Alessandra, responsabile amministrativo e la Dott.ssa Nicoletta Perini, Responsabile del coordinamento Formazione e progetti.
Il Consiglio di Amministrazione:
RICHIAMATE
-

La delibera n.33 del 13 dicembre 2019 con la quale il CDA di PromoImpresa-Borsa Merci ha approvato il preventivo 2020 con un
risultato di pareggio economico;

-

La delibera del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio n.11 del 19 dicembre 2019 che approva il preventivo
economico per l’esercizio 2020 della Camera di Commercio e dell’azienda speciale;

-

La delibera n.16 del 22/07/2020 con la quale il Cda di PromoImpresa-Borsa Merci ha deliberato le variazioni al preventivo 2020 per
complessivi € 80.535,00 in entrata e, per un pari importo, in uscita, lasciando invariato il risultato previsto di pareggio economico;

CONSIDERATI
-

Il Provvedimento Presidenziale n.5 del 03/09/2020, in convalida da parte del Consiglio nella seduta odierna che finanzia, previa
variazione di bilancio, il progetto “Giovani (co)protagonisti: competenze, innovazione e partecipazione” candidato dall’istituto
d’istruzione secondaria statale “A.Manzoni” di Suzzara sul bando “Giovani protagonisti 2019” della Fondazione Cariverona;

-

Il Provvedimento Presidenziale n.6 del 03/09/2020, in convalida da parte del Consiglio nella seduta odierna in cui si aggiornano i
valori relativi alle attività svolte sul progetto Co-Mantova, finanziato da Fondazione Cariverona, a seguito della proroga del progetto
al 06/10/2020 per effetto dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia Covid-19 e a seguito delle variazioni di budget intercorse tra
PromoImpresa-Borsa Merci e For.Ma, partner di progetto;

-

Il decreto Ministeriale Mi.S.E. di concerto con il M.E.F. del 11 dicembre 2019 relativo alla “Determinazione delle indennità
spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle
spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonché dei limiti di trattamento
economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali”, la nota Mise del 14/02/2020 n.43083 che fornisce
indicazioni in merito all’applicazione di suddetto decreto ministeriale e la bozza di delibera del CDA camerale, in approvazione
nella seduta del Consiglio camerale in data odierna che determina le nuove indennità per i componenti del Collegio dei revisori, a
far tempo dal 05/02/2020. Tale decreto conferma la gratuità degli incarichi di amministratore e Presidente dell’azienda speciale e
stabilisce le nuove indennità per i componenti del Collegio dei Revisori dei conti delle Camere di Commercio, delle aziende speciali
e delle Unioni Regionali. In particolare, per le aziende speciali, stabilisce che l’ente camerale, in sede di ricostituzione dell’organo
di controllo, deve determinare le indennità ai sensi degli art.4 del decreto sulla base del valore dei ricavi ordinari risultanti
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dall’ultimo bilancio approvato e che tali indennità sono riconosciute anche ai componenti del collegio dei revisori in corso di
mandato e a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 05/02/2020.
VISTO che si rendono necessarie le seguenti variazioni:
- P.P. n.5 del 03/09/2020 - Progetto “Giovani (co)protagonisti: competenze, innovazione e partecipazione”: prevede un impegno
di spesa per complessivi € 6.000,00, da finanziare per € 2.000,00 sulla voce “costi per iniziative istituzionali” mentre € 4.000,00
risultano già finanziati sulla voce “costo del personale” del bilancio in corso; dal lato delle entrate, prevede un contributo, di €
6.000,00 che potrà essere introitato sulla voce “contributi regionali e da altri enti pubblici”.
- P.P. n.6 del 03/09/2020 - Progetto “Co-Mantova economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio lavorativa”: la
proroga del progetto al 06/10/2020 ha consentito ai responsabili di progetto, nonostante la sospensione per diversi mesi delle
attività, di rimodulare e incrementare le iniziative previste rispetto all’originale scadenza del 06/04/2020, rimanendo all’interno del
budget complessivo previsto dall’intero progetto e pari a € 185.000,00. Si rende necessario aggiornare i valori iscritti in bilancio
relativi ai costi per lo svolgimento delle attività progettuali, portandoli a complessivi € 21.000,00 anziché 6.000,00 nonchè al
relativo contributo, portandolo a € 21.000,00 anziché di € 8.000,00, sulla base della attività previste che si realizzeranno entro la
scadenza definitiva del progetto. Non si prevede il recupero del costo del personale di € 2.000,00 che verrà rendicontato a
cofinanziamento in quanto già raggiunto, con la chiusura dell’anno 2019, l’importo massimo rendicontabile e finanziabile sul
progetto, pari a complessivi € 27.000,00. Rispetto al complessivo budget progettuale di € 185.000,00 residuano risorse che l’azienda
speciale non è in grado di utilizzare entro la scadenza del progetto, pari a € 3.000,00 e che i responsabili di progetto ritengono utile
trasferire al partner For.Ma che può utilizzarle per l’attivazione di una piattaforma FAD utile nell’ambito dell’azione progettuale di
formazione. Tale variazione di budget sarà formalizzata tramite la sottoscrizione di una nuova Convenzione, aggiornata con i valori
definitivi in capo ai soggetti partner di progetto, così come indicato nel provvedimento presidenziale n.6 del 03/09/2020, in
convalida nella seduta odierna.
- Decreto Ministeriale Mi.S.E. di concerto con il M.E.F. del 11 dicembre 2019: ai sensi dell’art.4 e considerato che l’ultimo bilancio
approvato, relativo al 2019, riporta un valore di ricavi ordinari pari € 668.504,42, le nuove indennità annue sono pari a 4.900,00 per il
Presidente del Collegio dei revisori e € 3.800,00 per i componenti del Collegio. In considerazione del fatto che attualmente le
indennità erogate ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti sono pari a € 3.346,92 per il Presidente e € 2.092,23 per i
componenti, sulla base di quanto previsto dalla delibera del CDA camerale n.15 del 20/12/2012, è necessario aggiornare il preventivo
2020, alla voce B6 “organi istituzionali” per finanziare i maggiori oneri previsti, stimati in complessivi € 5.000,00;
ATTESO che
- i fatti intervenuti sopra descritti determinano una variazione complessiva delle entrate di € 19.000,00 nella voce A4 “Contributi
regionali o da altri enti pubblici”;
- i fatti intervenuti sopra descritti determinano una variazione di € 22.000,00 delle uscite derivante dalla somma algebrica dell’aumento
di € 5.000,00 sulla voce B6 “organi istituzionali” e dell’aumento di € 17.000,00 sulla voce C10 “costi per iniziative istituzionali”;
- che le variazioni determinano una perdita di bilancio di € 3.000,00, la cui copertura è garantita dall’avanzo patrimonializzato al
31/12/2019, pari a € 143.108,54;
- le variazioni sono così riassunte:
VOCI DI RICAVO
A4) Contributi regionali o da altri enti
pubblici
TOTALE A – RICAVI ORDINARI
VOCI DI COSTO

PREVISIONE 2020
76.000,00
703.065,00
PREVISIONE 2020

B6) Organi istituzionali

10.900,00

TOTALE B – COSTI DI STRUTTURA
C10) Costi istituzionali – spese per progetti e
iniziative
TOTALE C – COSTI ISTITUZIONALI
RISULTATO D’ESERCIZIO

574.125,83
128.939,17
128.939,17
0,00

VARIAZIONE 2020
Progetto “Giovani Co protagonisti- Fondazione Cariverona” + € 6.000,00
Progetto Co-Mantova – Fondazione Cariverona + € 13.000,00
+ 19.000,00
VARIAZIONE 2020

AGGIORNATO 2020
+ 95.000,00

Adeguamento indennità componenti Collegio dei revisori dei Conti –
D.M. 11/12/2019: + 5.000,00
+ 5.000,00
Progetto “Giovani Co protagonisti- Fondazione Cariverona” + € 2.000,00
Progetto Co-Mantova – Fondazione Cariverona + € 15.000,00
+ 17.000,00
- 3.000,00

15.900,00

VISTO lo schema di bilancio aggiornato e allegato al presente provvedimento (Allegato 1);
IL DIRETTORE
MARCO ZANINI

IL PRESIDENTE
LORENZO CAPELLI

722.065,00
AGGIORNATO 2020

579.125,83
145.939,17
145.939,17
-3.000,00
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ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato 2);
A voti unanimi;

de l i b e r a
-

Di approvare la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020, così come compendiata nello schema di seguito esposto
e come da prospetto di preventivo aggiornato e allegato al presente provvedimento (Allegato 1):

-

VOCI DI RICAVO

PREVISIONE 2020

VARIAZIONE 2020

A4) Contributi regionali o da altri enti
pubblici
TOTALE A – RICAVI ORDINARI
VOCI DI COSTO

76.000,00

Progetto “Giovani Co protagonisti- Fondazione Cariverona” + € 6.000,00
Progetto Co-Mantova – Fondazione Cariverona + € 13.000,00
+ 19.000,00
VARIAZIONE 2020

703.065,00
PREVISIONE 2020

B6) Organi istituzionali

10.900,00

TOTALE B – COSTI DI STRUTTURA
C10) Costi istituzionali – spese per progetti e
iniziative
TOTALE C – COSTI ISTITUZIONALI
RISULTATO D’ESERCIZIO

574.125,83
128.939,17
128.939,17
0,00

Adeguamento indennità componenti Collegio dei revisori dei Conti –
D.M. 11/12/2019: + 5.000,00
+ 5.000,00
Progetto “Giovani Co protagonisti- Fondazione Cariverona” + € 2.000,00
Progetto Co-Mantova – Fondazione Cariverona + € 15.000,00
+ 17.000,00
- 3.000,00

AGGIORNATO
2020
+ 95.000,00
722.065,00
AGGIORNATO
2020
15.900,00
579.125,83
145.939,17
145.939,17
-3.000,00

Di prendere atto che le variazioni determinano una perdita di bilancio di € 3.000,00, la cui copertura è garantita dall’avanzo
patrimonializzato al 31/12/2019, pari a € 143.108,54;

-

Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente provvedimento e parte
integrante (Allegato 2);

-

Di trasmettere la presente deliberazione alla Camera di Commercio ai sensi dell'art.66 del D.P.R 2 novembre 2005 n.254 per le
relative competenze.
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PROMOIMPRESA - BORSA MERCI AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA
PREVENTIVO ECONOMICO - ANNO 2020 (all. G art.67, comma 1 D.P.R. 2 novembre 2005 n.254)
valori complessivi
VOCI DI COSTO/RICAVO
PRECONSUNTIVO
2019
MASTRO
A) RICAVI ORDINARI
1) Proventi da servizi

40.100,00

PREVENTIVO
2020 (DELIBERA
N.33 DEL 13/12/2019)

57.600,00

quadro di destinazione programmatica delle risorse

ASSESTAMENTO
AGGIORNAMENTO
2020 (DELIBERA N.16 DEL 2020 (DELIBERA N.23
22/07/2020)

DEL 10/09/2020)

12.100,00

FORMAZIONE - SERVIZI AL LAVORO - SERVIZI
ALLE IMPRESE

12.100,00
CORSI A PAGAMENTO

PROMOZIONE
BORSA MERCI

9.100,00

0,00

9.100,00

0,00

PROMOZIONE
CENTRO CONGRESSI

3.000,00
ORG.EVENTI

AREA GENERALE
ORGANI DI GOVERNO
E SERVIZI DI
SUPPORTO

TOTALE

0,00

12.100,00

3.000,00

2) Altri proventi o rimborsi
compresi ricavi verso cciaa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3) Contributi da organismi
comunitari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127.000,00

76.000,00

76.000,00

95.000,00

95.000,00

0,00

0,00

0,00

95.000,00

0,00

0,00

0,00

34.965,00

4) Contributi regionali o da
altri enti pubblici

GIOVANI CO-PROTAG.CARIVERONA (IST.MANZONI)
GIOVANI CO-MANTOVACARIVERONA (PROV.MN)
LTO FONDAZ. CARIPLO EMBLEMATICO (PROV.MN)
LTO FONDAZ.CARIVERONA (CCIAA DI MANTOVA)
CAMPUS TALENTI MANTOVA HUB (COMUNE DI MANTOVA)
GENERAZIONE BOOMERANG (COPROSOL)

5) Altri contributi

15.000,00

0,00

34.965,00

34.965,00

34.965,00
DIRITTO ANNUALE 20%

6) Contributo cciaa c/eserc.
TOTALE A - RICAVI
ORDINARI

6.000,00
21.000,00
21.000,00
12.000,00
34.000,00
1.000,00
34.965,00

472.000,00

650.000,00

580.000,00

580.000,00

112.874,17

46.000,00

195.225,83

225.900,00

580.000,00

654.100,00

783.600,00

703.065,00

722.065,00

251.939,17

46.000,00

198.225,83

225.900,00

722.065,00

B) COSTI DI STRUTTURA
6) organi istituzionali
7) personale

10.600,00
416.000,00

10.900,00
416.000,00

10.900,00
365.000,00

15.900,00
365.000,00

109.000,00

21.000,00

55.000,00

15.900,00
180.000,00

15.900,00
365.000,00

8) funzionamento

150.000,00

239.000,00

190.225,83

190.225,83

3.000,00

24.000,00

128.225,83

35.000,00

190.225,83

9) Ammort./accant.
TOTALE B - COSTI DI

8.000,00
584.600,00

8.000,00
673.900,00

8.000,00
574.125,83

8.000,00
579.125,83

112.000,00

1.000,00
46.000,00

7.000,00
190.225,83

230.900,00

8.000,00
579.125,83

C) COSTI ISTITUZIONALI
10) spese per progetti e

196.063,00

109.700,00

128.939,17

145.939,17

137.939,17

0,00

8.000,00

0,00

145.939,17

GIOVANI CO-PROTAG.CARIVERONA (IST.MANZONI)
DIRITTO ANNUALE 20%
CORSI A PAGAMENTO
GIOVANI CO-MANTOVACARIVERONA (PROV.MN)
LTO FONDAZ. CARIPLO EMBLEMATICO (PROV.MN)
LTO FONDAZ.CARIVERONA (CCIAA DI MANTOVA)
GENERAZIONE BOOMERANG (COPROSOL)
PROGETTI FONDO PEREQUATIVO 2017/2018
CAMPUS TALENTI MANTOVA HUB (COMUN E DI MANTOVA)
PUNTO NUOVA IMPRESA PNI
TAVOLO DELLA COOPERAZIONE
COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE (compreso SW)

totale B+ C
DIFFERENZA A-B-C

2.000,00
22.569,17
8.100,00
21.000,00
15.000,00
4.000,00
1.000,00
9.600,00
34.000,00
5.000,00
2.500,00
13.170,00

ORG.EVENTI
PROMOZIONE

1.000,00
7.000,00

780.663,00

783.600,00

703.065,00

725.065,00

249.939,17

46.000,00

198.225,83

230.900,00

725.065,00

-126.563,00

0,00

0,00

-3.000,00

2.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

-3.000,00

