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OGGETTO: Bilancio di esercizio 2013: approvazione.

Su invito del Presidente f.f. Di Nucci, prende la parola il Direttore Dott. Francesco Potena il quale
riferisce brevemente, che l’Azienda Speciale SEI ha operato nell’anno 2013 innanzitutto sui
progetti del Fondo di Perequazione 2011/2012, denominati:
- “Green economy tra ambiente sviluppo e innovazione”,
- Azioni di sostegno per le "Nuove Imprese Esportatrici",
e sui progetti che rientrano nell’ACCORDO DI PROGRAMMA MISE-UNIONCAMERE 2011, in
particolare ci si riferisce a:
- “La Città delle Energie. Efficienza energetica e fonti rinnovabili: binomio vincente”,
- “S.O.C.I. - Sostegno all'Occupazione e alla Creazione d'Impresa”,
- “S.I.R.I. Servizi integrati per le Reti d’Impresa: lo sviluppo in rete il futuro nella continuità”.
Inoltre è stata gestita l’Iniziativa di Sistema n. 3/2013 “Sviluppo funzioni e attuazione accordi di
cooperazione in materia di alternanza, formazione-lavoro, certificazione delle competenze,
orientamento, diffusione della cultura tecnica ed imprenditoriale”.
Il personale dell’Azienda Speciale si è occupato anche delle attività istituzionali varie e di supporto
all’ente camerale, tra cui il Progetto MISE - Unioncamere di supporto alle innovazioni delle
imprese sulla proprietà industriale.
Il tutto come illustrato ampiamente nella relazione allegata al presente atto.
Al termine prende la parola il dott. Mancini, collaboratore dei servizi contabili dell’Azienda
Speciale, il quale rappresenta che le voci che compongono il bilancio chiuso al 31/12/2013 sono
state valutate seguendo i principi del Codice Civile ed i principi contabili elaborati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti; evidenzia poi che i principi seguiti nella redazione del
bilancio sono quelli previsti dall’art. 23 del D.P.R. 254 del 02/11/2005 e, per quanto non previsto
dalla legge, dall’articolo 2423 bis del Codice Civile.
Tutte le poste indicate corrispondono ai valori desunti dalla contabilità; inoltre, l’esposizione delle
voci di bilancio segue lo schema indicato agli allegati H e I del D.P.R. 254 del 02/11/2005,
rispettivamente per il Conto Economico e per lo Stato Patrimoniale.
Per quanto riguarda le competenze del personale e dei collaboratori l’ammontare è stato pari ad €
165.470,12, con importo invariato rispetto all’anno precedente mentre le spese varie di
funzionamento sono state pari a € 32.991,34 anch’esse con una ulteriore diminuzione rispetto a
quelle del 2012. Al contrario i costi per le iniziative promozionali a favore delle imprese sono
aumentati notevolmente rispetto all’anno precedente, (€ 175.836,30 rispetto ad € 123.147,11) il che
sta a dimostrare il rilevante impegno profuso dall’Azienda Speciale a favore del territorio locale.
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OGGETTO: Bilancio di esercizio 2013: approvazione.

A questo punto il Presidente dà la parola ai componenti il Collegio dei Revisori i quali fanno
presente che l’organo, con il verbale n. 01 in data odierna, ha espresso parere favorevole sul
documento contabile, sottolineando alcuni dati che esso ritiene maggiormente significativi.
Il Collegio rileva che dal bilancio di esercizio relativo all’anno 2013 risulta un sensibile incremento
dei ricavi rispetto all’esercizio precedente in termini assoluti, con una significativa modifica nella
composizioni degli stessi. In particolare risulta un consistente incremento del contributo in conto
esercizio della Camera di Commercio di Isernia ed una sostanziale invarianza dei ricavi per
prestazione di servizi, riferiti sostanzialmente alla realizzazione delle attività finanziate con il fondo
di perequazione, delegate dalla Camera di Commercio di Isernia.
E’ stato accertato che la contabilità è stata tenuta in conformità alle disposizioni di legge e vi è
corrispondenza tra le risultanze contabili ed i valori di bilancio.
Il conto economico si chiude con un utile di esercizio di euro 15.852,39 destinato ad incrementare
l’avanzo patrimonializzato nei precedenti esercizi.
Al termine, non avendo altri chiesto la parola il Presidente invita i consiglieri ad approvare la
proposta relativa al bilancio di esercizio 2013 come agli atti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

visto il D.P.R. 254 del 2/11/2005;
vista la relazione del Collegio dei revisori dei Conti;
udita la relazione del Presidente dell’Azienda Speciale e del dott. Mancini;
esaminati lo schema di bilancio di esercizio e gli allegati H e I, la nota integrativa e la relazione
illustrativa predisposti dalla struttura;
uditi i componenti del Collegio dei Revisori;
preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 01
in data odierna;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
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OGGETTO: Bilancio di esercizio 2013: approvazione.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti.
-

di approvare, come in effetti approva, lo schema di bilancio di esercizio 2013 dell’Azienda
Speciale SEI, secondo le risultanze degli allegati H e I di cui al D.P.R. 254 del 2/11/2005, della
nota integrativa e della relazione illustrativa e il verbale n. 01/14 del Collegio dei Revisori, atti
tutti che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Giunta camerale per essere sottoposto
all’approvazione del Consiglio camerale, nella prima riunione utile, quale allegato al Rendiconto
generale 2013 della Camera di Commercio.
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