VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 5/2018
Il giorno 11 giugno 2018 alle ore 10.30, regolarmente convocato dal suo Presidente, il Collegio dei
revisori dei conti dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma “INNOVA Camera”,
procede all’esame dell’assestamento del bilancio preventivo economico 2018.
Sono presenti:
 Dr. Dario Civilotti
- Presidente
 Dr.ssa Cinzia Iucci
- Componente
 Dr.ssa Stefania Santini
- Componente

Assistono alla seduta, il Direttore Generale Dr. Massimiliano Colella, il Dirigente Responsabile
Ing. Maria Grazia Esposito e il Dott. Alessandro Giuliani, responsabile controllo di gestione di
Innova Camera.
Il Collegio esamina la documentazione e la relazione del Presidente sull’assestamento del
preventivo economico 2018.
Si prende atto che l’aggiornamento in esame si è reso necessario per tener conto della stima più
puntuale dei costi e dei ricavi che saranno generati dalle iniziative progettuali.
Nello specifico le variazioni sono legate alle seguenti attività, inizialmente non previste.
COMPLETAMENTO ATTIVITA’ PID 2017
Il progetto “PID - Punto Impresa Digitale” fa parte delle iniziative inserite nel quadro definito
dalla normativa e Unioncamere per l’adeguamento del 20% del diritto camerale delle Camere di
Commercio locali proponenti attività innovative di rilevante interesse nel quadro delle politiche
strategiche del Paese. La Camera di Commercio di Roma ha affidato all’Azienda l’attuazione
delle attività di realizzazione del PID e degli eventi collegati, anche valorizzandoli nell’ambito del
progetto Maker Faire Rome. L’incremento di ricavi per 320.492,00 € e di costi per 320.492,00 €
presenti in assestamento si riferisce al completamento delle attività PID 2017 affidate all’Azienda
con Determinazione Dirigenziale no. 0129171/U dell’Area III della Camera.
Il Collegio prende atto della documentazione con la quale la Camera di Commercio di Roma ha
affidato all’Azienda Speciale l’incarico di realizzare tale iniziativa.
ATTIVITA’ PID 2018
La Camera di Commercio di Roma intende attivare l’Azienda per la prosecuzione ed il
potenziamento nell’esercizio 2018 del progetto “PID - Punto Impresa Digitale”.
A tale indicazione si riferisce la previsione di contributi camerali aggiuntivi per l’importo di €
879.000,00 riportati in assestamento. Le attività saranno avviate a seguito delle relative
deliberazioni da parte della Camera di Commercio di Roma.
Il Collegio in merito a tale proposta di incremento si riserva di verificare l’effettiva approvazione
da parte della Giunta della CCIAA di Roma.
PROGETTO ICE
L’Azienda prevede di sottoscrivere a breve una convenzione con l’ICE per l’avviamento di un
Progetto per la Promozione Internazionale della Maker Faire Rome – the European Edition. In
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tale ambito l’Azienda potrà contare su contributi aggiuntivi, erogati dall’ICE, per € 630.030,00
riportati in assestamento sia in aumento dei ricavi ordinari, sia in aumento dei costi per i progetti e
le iniziative. Queste risorse aggiuntive consentiranno di potenziare, rispetto a quanto inizialmente
previsto, gli investimenti per la promozione della Maker Faire.
Il Collegio prende atto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018
che prevede la destinazione di € 3.500.000.000 per iniziative straordinarie a sostegno del Made in
Italy e del relativo allegato che specifica la somma a favore di Maker Faire Rome – The European
Edition 2018.
PREMIO IDEA INNOVATIVA – LA NUOVA IMPRENDITORIALITA’ AL FEMMINILE
A seguito della Determinazione Dirigenziale n. 16/AC del 22 febbraio 2018 con la quale l’Area
III della Camera ha affidato all’Azienda l’organizzazione della cerimonia di premiazione della
sesta edizione del “Premio idea innovativa – la nuova imprenditorialità al femminile” (prevedendo
un corrispettivo pari ad € 4.098,00 + IVA). L’Azienda ha operato quindi una variazione di
bilancio - per il medesimo importo - sia tra i costi, sia tra i ricavi.
Il Collegio prende atto della documentazione con la quale la Camera di Commercio di Roma ha
affidato all’Azienda Speciale l’incarico di realizzare tale iniziativa.
Di seguito si riassumono i dati fondamentali di tale aggiornamento.
L’importo complessivo dei Ricavi e dei Costi a seguito della variazione in oggetto è di €
7.208.233 rispetto alla previsione iniziale pari a € 5.519.613.
La variazione complessiva di € 1.688.620 è di seguito dettagliata.
RICAVI
-

Proventi da servizi aumentano per un importo di € 324.590 di cui € 320.492 per
completamento delle attività relative al P.I.D. (punto impresa digitale) 2017 e € 4.098 per
organizzazione della cerimonia di premiazione della sesta edizione del “Premio idea
innovativa – la nuova imprenditorialità al femminile”.

-

Contributi Regionali o da altri enti pubblici aumenta per un importo di € 630.030 relativo
al finanziamento ICE per la promozione internazionale della MF Rome.

-

Contributi della CCIAAA aumenta per un importo complessivo di € 734.000 così
dettagliato: variazione in aumento di € 879.000 quale contributo per il P.I.D. 2018 e
variazione in diminuzione di € 145.000.

COSTI
-

Minori costi del personale pari ad € 145.000 da imputarsi alla riduzione del personale
dipendente a seguito delle dimissioni presentate dal Direttore Operativo.

-

Aumento delle spese della linea Progetti e iniziative per un importo di € 1.833.620. Nello
specifico la variazione incrementale è dovuta per € 320.492 al completamento delle
attività del PID - Punto Impresa Digitale 2017, per € 879.000 alla prosecuzione ed al
potenziamento nell’esercizio 2018 del progetto “PID - Punto Impresa Digitale, per €
630.030 al progetto ICE, relativo alla promozione internazionale della Maker Faire Rome,
e per € 4.098 all’organizzazione della cerimonia di premiazione della sesta edizione del
“Premio idea innovativa – la nuova imprenditorialità al femminile”.
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Si evidenzia il prospetto delle variazioni suddette:

VOCI DI COSTO/RICAVO
A) RICAVI ORDINARI
1) Proventi da servizi
2) Altri proventi o rimborsi
3) Contributi da organismi
comunitari
4) Contributi regionali o da altri enti
pubblici
5) Altri contributi
6) Contributo della CCIAA
TOTALE (A)

Previsione 2018
2.073.000
4.000

Aggiornamento
2.397.590
4.000

-

VARIAZIONE

324.590
-

-

630.030

630.030

3.442.613
5.519.613

4.176.613
7.208.233

20.000
3.097.000
2.211.000

20.000
2.952.000
2.090.000

b) oneri sociali

699.000

685.000

c) accantonamento al TFR
d) altri costi
9) Funzionamento
a) prestazione servizi
b) godimento di beni terzi
c) oneri diversi di gestione
10) Ammortamenti ed
accantonamenti
a) immob. Immateriali
b) immob.materiali
c) svalutazione crediti
d) fondi rischi ed oneri
TOTALE (B)

187.000

177.000

3.496.000

3.351.000 -

C) COSTI ISTITUZIONALI
11) Spese per progetti e iniziative
TOTALE (C)
TOTALE COSTI (B+C)

2.023.613
2.023.613
5.519.613

3.857.233
3.857.233
7.208.233

734.000
1.688.620

B) COSTI DI STRUTTURA
7) Organi istituzionali
8) Personale
a) competenze al personale

372.000
305.000
13.000
54.000

372.000
305.000
13.000
54.000

7.000

7.000

3.000
4.000

3.000
4.000

-

145.000
121.000

-

14.000
10.000
-

145.000
1.833.620
1.833.620
1.688.620

Il Collegio raccomanda di monitorare costantemente l’effettiva realizzazione delle entrate
precedentemente alla assunzione degli impegni di spesa.
Il Collegio, tenuto conto della relazione all’assestamento del bilancio preventivo 2018 e di quanto
sopra evidenziato, esprime parere favorevole alla sua approvazione.
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Alle ore 12.15 termina la riunione.

Letto approvato e sottoscritto.

Dr. Dario Civilotti

__________________________

Dr.ssa Cinzia Iucci

___________________________

Dr.ssa Stefania Santini

__________________________
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