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ALLEGATO AL VERBALE N. 124/2017 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELL’AZIENDA SPECIALE CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI 

RELAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 67, COMMA 1, DEL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2005, N. 254. 

Egregio Sig. Presidente e IIl.mi Sigg.ri Consiglieri dell’ Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali 

per le Imprese (CSI), 

S1 premette che con verbale 123/2016 del 16/12/2016 questo Collegio dei revisori ha in precedenza 

provveduto a relazionare sulla bozza di bilancio previsionale 2017, sottoposta al Collegio il 

5/12/2016 e successivamente approvata con delibera del CdA n. prot 1703 del 16/12/2016. Detta 

approvazione e€ avvenuta sotto condizione sospensiva dell’adozione formale dell’atto camerale di 

conferma del contributo ordinario a favore dell’ Azienda CSI di € 1.431.414,00. In data 17/01/2017 

il Segretario generale della CCIAA di Cagliari Dott. Luca Camurri con nota prot. n. 115 ha 

comunicato che il contributo iscritto nel bilancio preventivo 2017 pari a € 1.431.414 veniva ridotto 

a € 950.000,00. Da ultimo, con delibera n. 13 del 14/02/2017 la Giunta camerale ha definitivamente 

stabilito l’importo del contributo ordinario in € 1.025.000,00. 

Cio posto, fatte salve le considerazioni espresse nella citata Relazione allegata al verbale n. 

123/2016 nonché nella successiva nota di questo Collegio del 25/01/2017, si prende di seguito in 

esame quanto fornito dall’ Azienda Speciale in data 17/02/2017 e 21/02/2017. Ai fini della presente 

si tiene in debita considerazione anche il contenuto della Relazione del Presidente alla precedente 

bozza di bilancio previsionale 2017, specie nella parte descrittiva delle singole iniziative 

programmate. 

Anche le previsioni economiche per |’esercizio 2017 trasmesse in data 17/02/2017 e 21/02/2017 

risultano redatte in conformita agli articoli 66 e 67 e secondo lo schema dell’ Allegato G) del d.P.R. 

2 novembre 2005, n. 254, concernente “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle camere di commercio”, prospettando gli esiti del futuro esercizio in rapporto al 

risultato economico che si presume ottenere al 31 dicembre dell’anno 2016. 

Cio anche al fine di poter riscontrare |’andamento della gestione in merito alla coerenza con 1] 

Programma pluriennale di cui al 1° comma lett. c, dell’art. 11 della legge n. 580/1993, nonché con 

le previsioni programmatiche dell’Ente camerale per l’anno 2017 e con le previsioni di attivita 

predisposte dall’ Azienda per il 2017. 

Appaiono rispettate anche le indicazioni contenute nella circolare 3216/c del Mi£nistero dello 

Sviluppo Economico per la parte relativa alle aziende special. 

I] documento previsionale esaminato evidenzia tre component: la relazione illustrativa, che fornisce 

informazioni di dettaglio sugli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento riportate nel 
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tipico schema di cui all’allegato G) del d.P.R n. 254/2005, l’esposizione contabile secondo il 

medesimo allegato G) ed un ulteriore allegato nel quale vengono esposte con maggior dettaglio le 

voci di sottoconto. 

La relazione illustrativa del Presidente dell’ Azienda CSI 

La relazione in primis fa riferimento alle difficolta legate alla riforma e riorganizzazione delle 

Camere di Commercio e delle Aziende speciali a livello nazionale nonché alla conseguente 

riduzione delle risorse pubbliche a loro disposizione. Inoltre, sottolinea le criticita connesse alla 

cessione del ramo d’azienda dell’Azienda Fiera internazionale della Sardegna, avvenuta nel 2016 

con conseguente passaggio di funzioni e di personale all’ Azienza CSI. 

La relazione definisce 1 progetti e le iniziative che l'Azienda Speciale intende perseguire nel corso 

dell'esercizio 2017 e richiama esplicitamente il rispetto degli scopi statutari e delle linee 

programmatiche generali di cui al comma 3 del suindicato art. 67, approvate con deliberazione n. 11 

del Consiglio camerale 22 dicembre 2016. Fa inoltre riferimento al rispetto della nuova macro- 

organizzazione della CCIAA di Cagliari di cui alla deliberazione di Giunta camerale n. 12 del 17 

novembre 2016. 

Conseguentemente, dalla relazione risulta che la CSI esprime il proponimento di impostare la 

propria attivita per 11 2017 basandola anche su iniziative in materia di promozione e sviluppo del 

territorio e del turismo, oltre che sui temi dell’alternanza scuola/lavoro, in quanto settori ad essa 

affidati dalla CCIAA di Cagliari. 

In merito alle singole tipologie di attivita, cosi come delineato anche nella Relazione del Presidente 

della CSI alla prima, |’Azienda per l’anno 2017 manifesta l’intenzione di voler perseguire attivita 

ragegruppate in tre macro-aree operative: 

® una comprendente “FIERE E MOSTRE”, che appare improntata al perseguimento di 

Iniziative ereditate a seguito dell’incorporazione Azienda Speciale Fiera della Sardegna e 

richiamate nell’art. 2 — Finalita, lett. }), dello Statuto della CSI come modificato con 

determinazione del Commissario straordinario n. 30 del 24 maggio 2016, consta di tre eventi 

sviluppati e condotti dalla CSI senza |’intervento di altri soggetti: 

|. tera Anteprima sposi e Fiera sposi, relative ai servizi e alle fornitura per il matrimonio; 

NO
 

Fiera della Sardegna, manifestazione fieristica a sostegno del commercio, dell’agricoltura, 

dell’artigianato e dello sviluppo di tutte le imprese dell’ Isola; 

3. Fiera Natale, mostra mercato a carattere regionale dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e 

artigianali della Sardegna; 

* una comprendente 1 “PROGETTI” che la CSI intende svolgere nel 2017, di cui tre rientranti 

nel programma “Avviso Maciste” della Regione Autonoma della Sardegna, di carattere regionale: 

uno (RIEBO) relativo ad interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nel 

settor! economici collegati alle professioni del mare, alla sostenibilita ambientale e agli interventi 
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sul territorio, 11 secondo, denominato 

COLLEGIO DEI REVISORI 

8/ 

“MAreCleloSoleTErra ‘“Maciste’” POR FESR 2007/2013”, 

volto all’inserimento lavorativo di persone prive di occupazione nei settori economici collegati alle 

professioni del mare, alla sostenibilita ambientale e agli interventi sul territorio, il terzo, denominato 
“Progetto guida ambientale marina GAM”, finalizzato alla formazione di una figura professionale 

di guida ambientale marina: 

Viene poi prevista la realizzazione di altre quattro iniziative: 

1. il Progetto promozionale internazionale della Sardegna turistica culturale ed etnografica: 

2. due Progetti Export Lab Cagliari consistenti in un seminario formativo sulla proprieta 

intellettuale e seminario orientamento al mercato;: 

3. il Progetto Itinera, finalizzato alla creazione di itinerari turistici ecosostenibili; 

4. il progetto “Crescere Imprenditori’, 

all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialita. 

iniziativa nazionale di Supporto e sostegno 

5. Progetto S’impresa destinato alla creazione di percorsi di formazione professionale negl! 

ambiti della Green & Blue economy. 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

        

MARGINEDI | PROGETTI ENTRATE USCITE ronnie | 

S'IMPRESA ~ € 45.745,00 € 17.500,00 € 28.245.00 
ISEBASTIANO € 78.289.00 E 60.289,00 E 18.000,00 
G.A.M. ~€51.106,00 € 34.106,00 € 17.000,00 
RIEBO E 70.300,00 € 57.652.00 € 12.648,00 
CRESCERE IMPRENDITORI € 52.705,00 € 32.000,00 € 20.705,00 

PROMOZIONE 
INTERNAZ.DELLA | 
alee. ree € 202.730,00 € 192.730,00 € 10.000,00 

ETNOG. | 
ITINERA € 19.610,00 € 9.300,00] € 1031 0.00) 

TOTALI € 520.485,00 € 403.577,00 € 116.908,00     
  

® un’altra relativa alla “ATTIVITA CONVEGNISTICA”, diretta agli utenti di servizi legati ad 

attivita di tipo congressuale, comprendenti I|’allestimento, |’assistenza tecnica ed il noleggio di 

arredi e attrezzature attinenti allo scopo. Tali attivita nel documento previsionale non vengono 

individuate nel dettaglio e risultano quindi configurarsi solo come intenti programmatici. 

Il preventivo economico 

[| documento previsionale per l'anno 2017 presenta una struttura ricavi/costi a sezioni sovrapposte e 

si ritiene utile riportare la sintesi dei valori complessivi, rappresentati cosi come richiesto 

dall'allegato G) previsto dall'art. 67 del citato D.P.R. n. 254/2005, con I'indicazione delle variazioni 

percentuali rispetto alla previsione del consuntivo 2016 e suddividendo 1 dati, per convenienza 

espositiva, rispettivamente in una tabella dei ricavi ed una dei costi. In merito ai valori di seguito 

esposti si evidenzia che i dati di cui al preconsuntivo 2016 sono relativi esclusivamente all’ Azienda 

CSI, e non considerano gli importi dell’ Azienda Fiera. Conseguentemente, pur nella 

consapevolezza della parzialita dei dati, il Collegio basa la propria valutazione sui valori forniti 
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dall’Azienda. D’altre parte, merita rilievo la circostanza per cui la cessione del ramo d’azienda 

dell’ex Fiera all’Azienda CSI di per sé rende difficile V’elaborazione dei dati aggregati e di 

conseguenza la loro comparazione. 

RICAVI 

   

   
       

| | —_— 

RICAVI Preconsuntivo 2016 | Previsione 2017 | Differenza 2017-2016 varnaione He 

€ 782.067|  -€: 1.665.618] — € 883.551 112,98% 
|) proventi da servizi € 111.202 © 1.022.710 € 911.508 819,69% 

7 irvine € 90.027 € 38.500 €51.527| —-57,24% 
rimbors! 

SJeontou Ge € 89,983 € 0,00 € 89.983] -100,00% 
organism! comunitar! 

        

   

    

    

    

  

  

    

    

   
   

4) Sontribull regional © € 201.525 € 298.145 € 96.620 47.94% 
da altri enti pubblici 

5) altri contributi € 242.730 € 306.263 € 63.533 26.17% 

straordinario CCIAA € 46.600 € 0,00 -E 46.600 -100,00% 

Cagliari 

B) contributo della 

Camera di € 1.166.127 € 1.025.000 -€ 141.127 -12,10% 

Commercio | | 

EOLALE ocean € 1.948.194 € 2.690.618 € 742.424 38,11% 

In relazione ai ricavi il Collegio osserva che |’Azienda Speciale prevede che il totale dei ricavi per 

lesercizio 2017 sia di € 2.690.618,00, con un aumento percentuale del 38,11% rispetto al 

preconsuntivo 2016. Tale importo risulta costituito per il 38%, dal contributo in conto esercizio 

della Camera di Commercio, pari ad € 1.025.000,00, e per il 42% da ricavi propri, pari ad € 

1.665.618,00, che vengono appostati con un aumento di quasi il 113% rispetto a € 782.067 del 

preconsuntivo 2016. 

    
    

  

6) contributo 

  

       

     
     

  

La differenza nelle singole voci di entrata €¢ composta come di seguito: 

1. nel sottoconto proventi da servizi risulta appostato un valore di € 1.022.710,00, con un 

aumento di 819,69% rispetto ad € 111.202,00 indicato nel preconsuntivo 2016. Cio appare 

motivato con l’assunzione delle funzioni precedentemente svolte dalla incorporata Azienda 

Speciale Fiera della Sardegna. I proventi derivanti dall’attivita convegnistica sono stimati in 

totale in € 350.000,00, mentre quelli derivanti da Fiere e Mostre in € 653.100,00. Con 

riferimento al progetto J/finera, per il quale sono appostati introiti pari a € 19.610,00, si é 

constatato, sulla base della documentazione esibita dalla Dott.ssa Scorrano, che il progetto é 

definito nel dettaglio benché manchi ancora la sottoscrizione delle Convenzioni tra 1 soggettt 

coinvolti nell’ iniziativa: 

2. nel sottoconto altri proventi o rimborsi risulta appostata la cifra di € 38.500,00, inferiore di piu 
—— 
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del 57% rispetto al preconsuntivo 2016 (€ 90.027,00). Essa risulta composta da entrate ICE per 

due progetti “Export LAB”, consistenti in un seminario di 4 giorni sulla proprieta intellettuale (€ 

6.500,00) ed uno di una giornata sull’ Orientamento al Mercato (€ 3.000,00) e dai canoni di 

concessione Vodafone, per utilizzo di lastrico solare, (€ 12.000,00) e Wind Telecomunicazioni, 

per utilizzo area esterna, (€ 17.000,00); 

3. nel sottoconto contributi da organismi comunitari non stati previsti introiti per il 2017, con un 

calo del 100% rispetto al preconsuntivo 2016, nel quale risultano registrati € 89.983,00; 

4. nel sottoconto contributi regionali o da altri enti pubblici sono ricompresi gli importi previsti 

per lo svolgimento di 3 progetti regionali del programma “Avviso Maciste’’, il progetto “Crescere 

Imprenditori” a valere su risorse del Programma Operativo Nazionale “J/niziativa Occupazione 

Giovani” (PON-IOG), promosso, nelle regioni italiane, da Unioncamere a seguito di 

convenzione con il Ministero del Lavoro, ed infine il progetto S’/mpresa, per un importo totale 

di € 298.145,00. Con riferimento al progetto S’/mpresa si & provveduto ad acquisire dalla 

Dott.ssa Congia della CSI documentazione relativa all’iniziativa, constatando che la fase 

progettuale appare definita. 

5. nel sottoconto altri contributi sono appostati gli introiti relativi al “Progetto promozionale 

internazionale della Sardegna turistica culturale ed etnografica’, per € 202.730,00, in merito al 

quale, il Collegio, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma b) 

punto 2d), del d. Igs. 25 novembre 2016, n. 219, ha acquisito la delibera della Giunta di 

Unioncamere Sardegna n. 9 dal verbale della riunione n. 4 del 16/06/2016, da cui risulta 

l’approvazione del progetto a far data dal 16/06/2016, con indicazione del contributo di € 

200.000,00 a carico della stessa Unioncamere Sardegna. Alla presente voce risulta inoltre 

appostata la cifra di € 103.533,00 quale contributo della CCIAA di Cagliari per vertenze legali 

del personale dipendente ex Azienda Fiera. In merito si € provveduto ad acquisire il dettaglio 

delle componenti di spesa. 

A tale riguardo non si censura |’inserimento nel sottocoOnto di questa posta nel sottoconto “A/tri 

contributi’, ritenendo pero pil opportuna l’individuazione di una voce specifica per lo stesso 

importo; 

6. nel sottoconto contributo straordinario CCIAA Cagliari non risulta appostata alcuna cifra, 

mentre nel preconsuntivo 2016 sono stati registrati 1 contributi erogati dalla Camera di 

Commercio di Cagliari per la realizzazione di un nuovo sistema informatico della CSI (€ 

40.000,00) e per I’ incorporazione dell’ Azienda Speciale Fiera della Sardegna (€ 6.600,00). 

I! contributo camerale per il 2017, pari a € 1.025.000,00, é€ stato formalizzato con delibera della 

Giunta camerale n. 13 del 14/02/2017.Dal punto di vista degli importi, si prende atto che la cifra di 

€ 1.025.000,00 risulta inferiore del 12.10% rispetto al totale degli importi dei contributi camerali 

appostati nel Preconsuntivo 2016. 
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COSTI 
  

i. Differenza 2017- | Variazione % 
COSTI P cosh reconsuntivo 2016 | Previsione 2017 5016 sul 2016 

€ 1.277.239 € 1.950.486 | € 673.247 52,71% 
|) spese per organi     

     
   € 29.000 € 25.000 -E 4.000 -13,79% 

      
  

  

Statutari 

€ 860.995 € 1.251.170 € 390.175 45.32% 

  

    

   

  

3) spese di 
funzionamento 

4) ammortamenti e 

     
      

    

           

   

     

   

    

   

    
€ 368.497 G op |.a90 € 183.039 49.67% 

   

  

   

    

  
  

        
    

| € 18.747 € 122.780 € 104.033 554.93% 
accantonamenti 

3} Spese per altivita € 624.355 € 740.132 € 115.777 18.54% 
istituzionali 

fOTAEE OS € 1.901.594 € 2.690.618 € 789.024 41.49% 
  

I costi previsti per il 2017 risultano cosi suddivisi: 

A) costi di struttura, pari ad € € 1.950.486,00 

B) spese per attivita istituzionali, pari ad € 740.132,00 

I costi di struttura, che risultano incidere per il 72,49% sul totale dei costi e per 1 quali si prevede 

un aumento di € 673.247,00 (+ 52,71%) rispetto al preconsuntivo 2016, appaiono cosi composti 

sulla base dei prospetti disaggregati allegati al preventivo 2017: 

J. nel sottoconto spese per organi statutari sono appostate minori spese rispetto al preconsuntivo 

2016 ( da € 29.000,00 a € 25.000,00); 

nel sottoconto spese per il personale risulta appostata una cifra di € 1.251.170,00 che risulta 

superiore del 45,32% rispetto a quella del preconsuntivo 2016 (€ 860.995,00); 

I] Collegio, in considerazione del fatto che tali poste e le differenze percentuali fra le stesse 

sono nettamente condizionate dall’aumento di organico (da 13 a 29 unita) successivo 

all’incorporazione dell’ Azienda Speciale Fiera della Sardegna, prende atto delle cifre registrate 

riservandosi futuri specifici controlli in sede di verifiche trimestrali. Al fine di avere contezza 

dell’ effettivo costo del personale i] Collegio acquisisce per 11 momento una tabella illustrativa 

della remunerazione dei singoli dipendenti. 

nel sottoconto spese di funzionamento, per |’anno 2017 vengono ipotizzati oneri complessivi 

pari ad € 551.536,00, con un aumento di oltre il 49% rispetto al preconsuntivo 2016 (€ 

368.497,00) in cul sono ricomprese sia le spese generali, pari a € 289.165,00, le spese di 

manutenzione per € 75.021,00 e gli oneri diversi di gestione pari ad € 187.350,00, 

comprendenti anche gli oneri fiscali; 

nel sottoconto ammortamenti e accantonamenti é stato indicato un valore complessivo di € 

122.780,00, di cui € 500,00 relativamente alle immobilizzazioni immateriali, ed € 18.747,00 

per le immobilizzazioni materiali, importi leggermente superiori rispetto al preconsuntivo 2016, 
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e da ultimo € 103.533,00 per fondo rischi per vertenze legali personale ex azienda Fiera. 

Costi istituzionali 

Riguardo alle spese per attivita istituzionali nell’esercizio 2017 viene previsto un importo € 

740.132,00, in crescita del 18,54 % rispetto al preconsuntivo 2016 (€ 624.355,00). 

Essi risultano ripartiti fra: 

-"Fiere e Mostre", per le quali |’ Azienda prevede un impegno di € 279.555,00: 

-“Attivita convegnistica’, per € 56.000,00; 

- “Progetti’, per € 404.577,00. 

Sulla base dei dati esposti, 11 rapporto tra i ricavi propri previsti per l'importo di € 1.665.618,00 ed i 

costi di struttura di natura generale dell'importo di € 1.950.486,00, indica che il dettato normativo 

dell'art. 65, comma 2, del DPR 254/2005 (2. Le aziende speciali perseguono l'obiettivo di 

assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali.) 

risulta essere soddisfatto per una percentuale pari al 85,4% . 

Al termine dell’esame del documento previsionale 2017, si fa presente quanto segue. 

In relazione alla manifestazione “Fiera sposi’, consistente in un salone specializzato nelle forniture 

per 1 servizi per il matrimonio destinato a tutte le imprese di settore con lo scopo di stimolare il 

mercato del wedding e favorire la produzione e la commercializzazione per le relative aziende, il 

Collegio rileva che 1 valori appostati come introiti per 11 2017 (€ 75.000) sono nettamente superiori 

rispetto al preconsuntivo 2016 (€ 54.708,00), benché leggermente inferiori al consuntivo 2015 di € 

79.458,00. 

Riguardo all’ipotesi di svolgimento della suddetta manifestazione, il Collegio ha acquisito la 

relativa scheda di progetto, contente il cronoprogramma ipotizzato da cui risulta che la 

realizzazione viene prevista per il mese di novembre. 

  

Riguardo invece all’iniziativa “Anteprima Sposi’, prevista quale punto di contatto fra le aziende 

del settore e i futuri clienti in ragione dello slittamento della Fiera sposi al mese di novembre, 

questo Collegio, in sede di redazione del presente verbale, prende atto dell’intenzione dichiarata dal 

Direttore dell’ Azienda, di realizzare |’evento nel corso della prossima primavera. 

Al riguardo 1 Revisori, acquisita documentazione fornita dalla Dott.ssa Angius, che appare riferita 

alla realizzazione dell’evento per l’inizio del 2017, sospendono le proprie valutazioni circa la 

concreta fattibilita, per carenza di oggettivi elementi di supporto. 

Con riferimento invece ai servizi Fiera della Sardegna e Fiera di Natale, nonghe all’attivita 
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convegnistica, si rileva una significativa riduzione dei costi appostati nel bilancio preventivo 2017 

rispetto ai consuntivi 2016 e 2015. 

  
In merito ai costi appostati, ed in particolare agli smporti relativi alle voci “Fiere e mostre” e 

“Attivita) convegnistica”, si ribadisce che la documentazione fornita in data 17/02/2017 e 

21/02/2017 riporta dei valori inferiori rispetto ai consuntivi degli anni precedent. 

Pur apprezzando le intenzioni di riduzione delle spese che appaiono alla base di tali previsioni, 11 

Collegio non puo ignorare la consistenza degli scostamenti e pertanto esimersi dal richiedere che 

l’Azienda voglia adottare tutte le possibili cautele atte a conseguire tali minori costi con 

l’accortezza di monitorare puntualmente 1 risultati delle iniziative intraprese al fine di provvedere 

tempestivamente all’aggiornamento dei dati di bilancio. 

La stessa attenzione gestionale va riservata, a parere di questo Organo, alle iniziative delle quali si 

prevede la realizzazione nell’anno 2017 che appaiono non compiutamente strutturate in quanto 

ancora in una fase programmatica. 

Piu in generale, |’Azienda deve improntare il suo operato ad una prudente gestione delle spese da 

sostenere, evitando iniziative che possano risultare eccessive rispetto al calo delle disponibilita 

finanziarie previsto per i] 2017. 

Al riguardo si evidenzia che il contributo camerale, ricalcolato sulla base del contributo 

definitivamente stanziato dalla Camera di commercio, rappresenta 11 38% dei ricavi dell’ Azienda 

Speciale e cid, in relazione al fatto che esso viene parzialmente impiegato (~ 11 14%) anche per la 

copertura dei costi di struttura, deve essere da stimolo per la CSI ad un maggiore impegno per 11 

totale conseguimento del principio de “l’autofinanziamento”, 11 quale impone la bopectifl dei costi 

strutturali mediante l’acquisizione di risorse proprie, ai sensi dell’art. 65, comma 3 del D.P.R. n. 

254/2005, ed é incentivato dalla circolare MiSE n. 3216/C del 26/07/2007, nella parte relativa alle 

Aziende Speciali, la quale richiede che, anno per anno, la relazione illustrativa che accompagna UL 

bilancio preventivo dia conto anche della capacita di autofinanziamento dell'Azienda Speciale. Z 
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In considerazione, poi, della riforma del sistema camerale di cui al d. lgs. 25 novembre 2016, n. 

219, il Collegio ribadisce la necessita di perseguire una piu attendibile riduzione dei costi, con 

l’intento di: conseguire una significativa diminuzione delle spese per il personale; perseguire la 

copertura degli oneri strutturali tramite acquisizione di risorse proprie, come prescritto dall’art. 65 

del d.P.R. n. 254/2005; programmare le proprie attivita evitando sovrapposizioni e/o duplicazioni di 

interventi con |’Ente camerale. 

A conclusione dell’analisi sopra dettagliata, sulla base della documentazione ricevuta e, pur nella 

difficolta di analisi relativamente alla linearita pluriennale delle previsioni legata al fatto che il 2017 

rappresenta 11 primo anno post-fusione per incorporazione dell’Azienda speciale Fiera della 

Sardegna nella CSI, il Collegio dei Revisori valuta legittime le iniziative programmate in relazione 

alle finalita statutarie dell'Azienda con la raccomandazione di adottare ogni cautela come sopra 

indicato . 

Infine, sulla base della documentazione acquisita e dei riscontri diretti forniti dall’ Azienda in sede 

di verifica, e nella considerazione del fatto che la CSI sara chiamata ad apportare al proprio 

programma ed alla sua attivita le modifiche che eventualmente si rendessero necessarie nel corso 

della gestione economico-amministrativa dell’anno in corso, esprime parere favorevole al 

documento previsionale dell'Azienda Speciale CSI sottoposto in data 17/02/2017 e 21/02/2017, con 

le osservazioni riportate e salve le valutazioni che gli organismi direzionali dell’ Azienda Speciale e 

dell’Ente camerale intenderanno proporre in merito. 

All. ti: 

I. Documentazione relativa al progetto S '/mpresa; 

II. Scheda di progetto Fiera Sposi; 

Ill. Scheda organigramma e Tabella relativa alle retribuzioni dei dipendenti; 

IV. Scheda di dettaglio del fondo rischi vertenze legal 

V. Elenco imprese interessate alla manifestazione Fiera dalla Sardegna con allegate 

mail di richiesta informazioni in merito all’ organizzazione; 

VI. __ Elenco imprese interessate alla manifestazione Anteprima Sposi con allegate mail di 

richiesta informazioni in merito all’organizzazione. 

Cagliari, 03/03/2017 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

ELLGUaG DQuLéla SOvVero 

-~ Componente con funzione di Presidente 
a f ra 

Paolo Angiont 
ne : ° J Componente S 

Giuseppe Novellt 
Componente 
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VERBALE N° 124/2017 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Nel giorno 2 marzo 2017, alle ore 09,30, presso la sede dell'Azienda Speciale "Centro 
Servizi Promozionali per le Imprese" della Camera di Commercio di Cagliari, a Cagliari, in v.le 
Diaz, 221, a seguito di convocazione del Presidente, si é riunito il Collegio dei Revisori dei 
Conti con il seguente ordine del giorno: 

|) Esame documento previsionale del 21/02/2017 relativo all’esercizio 2017; 
2) Verifica trimestrale. 

Sono present: 

- la Dott.ssa Eliana Daniela Soviero - Componente effettivo con funzione di Presidente: 
- [| Rag. Paolo Angioni — Componente effettivo; 
- il Dr. Giuseppe Novelli - Componente supplente, gia nominato, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 e dell’art. 17, commi 3 e 4 

della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 

Assiste alle operazioni iJ Rag. Efisio Corrias, responsabile amministrativo dell’ Azienda 
Speciale. 

In merito al punto 1) all’O.d.g., 11 Collegio prende in esame 1] documento di previsione per 
Vesercizio 2017 del 21/02/2017 e la relazione ad esso allegata, formulata dal Presidente 

dell'Azienda, Mauro Murgia, componendo le proprie conclusioni nella nota allegata al presente 
verbale. 

La verifica, interrotta alle ore 19,20 del 2 marzo 2017, riprende alle ore 9,00 del 3 marzo 

2017. 
Cagliari, 03/03/2017 

[L COLLEGIO DEI REVISORI 

  

Elland Dantéela Soviero 
Componente con funzione di Presidente 

  

Paolo Angtout 

C omponente 

cluseppe Novell 
Componente 
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