
VERBALE N.4 DEL 18 LUGLIO 2018

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLE VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2018

Il giorno 18 luglio 2018 alle ore 10.00, presso la sede dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mantova Promoimpresa-
Borsa Merci, si è riunito il collegio dei Revisori dell'Azienda Speciale Promoimpresa-Borsa Merci con il seguente ordine del giorno:
- Aggiornamento bilancio preventivo 2018
Sono presenti il dr. Alessandro Rocchi e il dr. Stefano Bertolini, componenti.
La dr.ssa Elisabetta Ceraso è assente per giustificati motivi.
Assiste la responsabile amministrativa dell'azienda speciale, dr.ssa Alessandra Gorieri.
Il collegio procede all'esame delle variazioni al bilancio di previsione per I'esercizio 2018 approvato con delibera n.20 nella seduta del

dicembre 2017 e di seeuito sinte tzzate:
VOCIDIRICAVO PREVISIONE 2018 VARIAZIONE 2018 AGGIORNATO 2018

A1) Prdventi da servizi 83.000,00 + 48.000,00 Convenzione CCIAA/ICE/Promoimpresa-
Borsa Merci - Fiera Prowine China 18, Shanghai 13/15
Novembre 2018

131.000,00

Totale variazioni in aumento in entrata +48.000.00
VOCI DI COSTO PRE\TSIONE 2018 VARIAZIONE 2018 AGGIORNATO 2018

C 10) costi per progetti e iniziative 26s.s00,00 + 13.000,00 Progetto "Alfernanza Scuola Lavoro - Fondo di
Perequazione Unioncamere Nazionale"
+ 2.500,00 Progetto "Sostegno all'Export - Fondo di
Perequazione Unioncamere Nazionale"
+ 48.000,00 Convenzione CCIAA/ICE/Promoimpresa-
Borsa Merci - Fiera Prowine China 18, Shanghai 13/15
Novembre 2018
+ 2.000,00 Convenzione CCIAA/ICE/Promoimpresa-Borsa
Merci - attività informative .

331.000,00

Totale variazioni in aumento in uscita +65.500.00
RISULTATO D'ESERCIZIO -80.000,00 -17.500.00 -97.500.00

Riguardo atalivafiazioni, la Responsabile amministrativa fa presente quanto segue:
1) Progefti a valere sul Fondo di Perequazione Unioncamere Nazionale: con delibera di Giunta camerale n.18 del 1510312018,|a

Camera di Commercio ha deliberato I'approvazione di n.2 progetti a valere sul Fondó-di?ereffiione 2U1520T6 ilniònóilnóre
Nazionale per il tramite di Unione Regionale individuando in Promoimpresa-Borsa Merci il soggetto attuatore degli stessi, per
gli importi di seguito indicati:
a. Alternanza scuolq-lworo, Orientamento ql lavoro e Plqcement, per un valore complessivo di € 30.000,00 di cui €

26.000,00 a carico di Promoimpresa-Borsa Merci - quota di competenza dell'esercizio 2018 pari a € 13.000,00.
b. Sostegno all'Export delle PMI, per un valore complessivo di € 20.000,00 di cui € 5.000,00 a carico di Promoimpresa-Borsa

Merci * quota di competenza dell'esercizio 201 8 pari a € 2.500,00.
Con delibera di Giunta camerale n.64 del2l/06/2018 (comunicazione di prot.n.739 del02/07/2018), la Cameradi Commercio ha
ftnanziato i progetti di cui sopra per un importo complessivo di € 15.500,00 introitando un contributo da Unioncamere di pari
aÍtmontare. A tale proposito il responsabile amministrativo fa presente clie Prornoiglpresa-Borsa Merci dispone di una buona
liquidità e di un patrimonio (Debito per riversamento avanzo) che al 3llDAplT amrnonta a € 315.198,46, al nefto dell'utile
2017, pal a€ 10.045,53 da riversare all'ente camerale, così come indicato nella delibera del Consiglio camerale n.16 del
2l/12/2017. Tale patrimonio può essere utilizzato per frnanziare le iniziative in oggetto nel rispetto delle indicazioni fornite dal
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, in sede di approvazione del bilancio preventivo 2018, aI fine di ridimensionare il
valore complessivo del "debito per riversamento avanzo" verso la Camera di Commercio.

2) Convenzione CClAA/ICE,lPromoimpresa-Borsa Merci: con delibera di Giunta n.23 del 1510312018 (prot.n.328 del0910412018),
Camera di Commercio ha approvato I'accordo tra ICE-Agenzia, CameràAl eoiimé6ióG-Tiòrneúffipresa-Borsa Merci, di durata
biennale 201812019, per I'individuazione elarealizzazione di un piano operativo annuale di iniziative a favore delle imprese in
tema di promozione sui,mercati esteri, compresa l'assistenza, la formazione e I'informazione e che individua Promoimpresa-
Borsa Merci quale soggetto'athratore delle attività. Camera di Commercio ha predisposto il piano operativo 2018 che sarà
discusso nella seduta della Giunta del25l07l20l8 e vi ha previsto l'organizzazione di tre iniziative, delle quali una fiera in Cina
(Prowein China, 13 - 15 novembre 2018) per un costo massimo complessivo di € 48.000,00 e due interventi
informativi/formativi per le aziende presso il Centro Congressi MAMU per un costo massimo previsto di € 2.000,00.

. La realizzazione della fiera in Cina, con la partecipazione di massimo 8 aziende, prevede, dal lato dei "Costi per iniziative
istituzionali - area promozione" un importo complessivo pari a € 48.000,00 e, dal lato dei ricavi, un introito dello stesso
ammontare, derivante dalla fatturazione del servizio alle stesse imprese che beneficeranno di un contributo camerale, erogato
tramite sconto in fattura. Le sopra menzionate iniziative informative/formative/ sono a titolo gratuito per le imprese e
comportano un costo complessivo per Promoimpresa-Borsa Merci massimo di € 2.000,00, da finanziare nella voce "Costi per
iniziative istituzionali-promozione" del bilancio in corso. A tale proposito il responsabile amministrativo ribadisce quanto già
sopra detto che Promoimpresa-Borsa Merci dispone di una buona liquidità e di un patrimonio (Debito per riversamento avanzo)
che al 3l/1212017 ammonta a € 315.198,46, al netto dell'utile 2017, pari a € 10.045,53 da riversare all'ente camerale, così come
indicato nella delibera del Consiglio camerale n.16 del 2lll2l20l7 . Tale patrimonio può essere utilizzato per frnanziare suddette
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iniziative nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda, in sede di approvazione del

bilancio preventivo 20rg, alfine di ridimensionare il valoré complessivo del "debito per riversamento avanzo" verso la Camera

di f,smmercio.

stante quanto sopr4 il collegio da parere favorevole alle variazioni apportate al prospetto di bilancio preventivo, così come

appror,,uìo neila sèduta del Consiglio h em-inisnazione del1511212017 con delibera n.20.

Si allega al verbale la comunicazione ricevuta via pec (prot.n.798 del181071201s) dal segretario Generale dott. Marco zaninr

con la quale si richiede all,azienda di aggiornare iipropiio bilancio prevedendo gli stanziamenti relativi alle iniziative adottate

dalla Giunta Camerale e che determineranno una conseguente maggiore perdita per I'azienda.

La riunione si chiude alle ore 11.30. Letto, approvato e sottoscritto,

DT.ALESSANDRoROCCHT ftfi'>lil
DT.STEF-{N.BERT.LIN, -€ 
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