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AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2018

A) RICAVI

Proventi da servizi 428.809,38 502.835,61 485.900,00 59.400,00 9.000,00 101.500,00 1.000,00 315.000,00 485.900,00

Altri proventi e rimborsi (comprese variazione 

rimanenze, arrotondamenti ed interessi attivi) 26.818,07 51.916,18 22.000,00 700,00 11.800,00 7.900,00 100,00 1.500,00 22.000,00

Contributi da organismi comunitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi regionali o da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri contributi 210.200,00 175.000,00 170.000,00 0,00 90.000,00 80.000,00 0,00 0,00 170.000,00

Soppravenienze attive 2.150,24 1.220,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale ricavi propri 667.977,69 730.971,91 677.900,00 60.100,00 110.800,00 189.400,00 1.100,00 316.500,00 677.900,00

Contributo della Camera di Commercio 257.257,03 195.136,81 336.000,00 23.520,00 161.280,00 97.440,00 3.360,00 50.400,00 336.000,00

Utile 2016 (acconto su contributo c/esercizio) 55.374,48 24.837,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale contributo Camera di Commercio 312.631,51 219.973,92 336.000,00 23.520,00 161.280,00 97.440,00 3.360,00 50.400,00 336.000,00

TOTALE (A) 980.609,20 950.945,83 1.013.900,00 83.620,00 272.080,00 286.840,00 4.460,00 366.900,00 1.013.900,00

B) COSTI DI STRUTTURA

Organi istituzionali 11.493,94 8.301,95 9.200,00 644,00 4.416,00 2.668,00 92,00 1.380,00 9.200,00

Personale 88.336,79 46.010,59 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00

Funzionamento 72.058,87 72.267,90 65.000,00 11.270,88 13.770,88 6.250,14 5.920,00 27.788,11 65.000,00

Ammortamenti e accantonamenti 20.444,04 6.867,39 6.700,00 0,00 2.850,00 2.850,00 0,00 1.000,00 6.700,00

Sopravvenienze passive 2.953,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE B) 195.286,83 133.447,83 116.900,00 11.914,88 21.036,88 11.768,14 6.012,00 66.168,11 116.900,00

C) COSTI ISTITUZIONALI

Spese per progetti ed iniziative 760.485,26 817.498,00 897.000,00 60.000,00 430.000,00 265.000,00 5.000,00 137.000,00 897.000,00

TOTALE C) 760.485,26 817.498,00 897.000,00 60.000,00 430.000,00 265.000,00 5.000,00 137.000,00 897.000,00

VOCI DI COSTO/RICAVO
PRECONSUNTIVO 

ANNO 2017

QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE
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Enologico 
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AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI 

PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2018 

 
 

Il bilancio di previsione per l’anno 2018 è stato formulato nel rispetto di quanto disposto dall’art. 67 del 

D.P.R. 254/2005 “Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio” che recita “Il bilancio di previsione, redatto secondo l’allegato G, è corredato dalla relazione 

illustrativa del Presidente ed è approvato dall’organo di amministrazione dell’azienda previa relazione del collegio dei 

revisori dei conti. La relazione illustrativa fornisce informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli importi indicati nelle 

singole voci di onere e di provento del preventivo. La relazione…definisce i progetti e le iniziative perseguiti 

dall’azienda speciale nell’esercizio di riferimento, in coerenza con le linee programmatiche fissate annualmente dal 

Consiglio Camerale …”. 

Il bilancio, impostato sulla base della programmazione della spesa e della prudenziale valutazione delle 

entrate, risponde ai requisiti di veridicità, trasparenza, chiarezza e precisione.  

In fase di elaborazione del documento si è tenuto conto:  

a) della relazione previsionale e programmatica anno 2018; 

b) del programma di attività per l’esercizio 2018, sviluppato in coerenza con la missione dell’Ente, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2017. 

 

RICAVI ORDINARI 

 

I ricavi ordinari propri, destinati alla copertura delle spese correnti, sono previsti in euro 677.900,00.  

Essi sono costituiti da: 

 proventi da servizi per euro 485.900,00 (di cui: quote di partecipazione al Festival delle Sagre versate 

dalle Pro Loco – euro 101.500,00, quote di partecipazione e cessione bollini Concorso Enologico 

Nazionale “Douja d’Or”– euro 59.400,00,00, ricavi per l’organizzazione della Rassegna del 

Piatto&Dolce d’Autore  - euro 9.000,00,  proventi collegati ad eventuali altre iniziative che dovessero 

attuarsi nell’anno 2018 – euro 1.000,00, tariffe per la verifica dei contatori d’acqua – euro 195.000,00 e 

proventi per le prove di valutazione della conformità previste dalla direttiva comunitaria M.I.D.  -

euro 120.000,00).  

Con riferimento alle quote di partecipazione derivanti dall’attuazione del Concorso enologico 

nazionale si segnala che le stesse sono state determinate ipotizzando l’aumento della tariffa da euro 

50,00 IVA compresa (40,98 + IVA) ad euro 60,00 + IVA per campione (tariffa in fase di approvazione 

da parte della Giunta della Camera di Commercio) ed un numero di imprese partecipanti pari alla 

media del triennio 2015-2017. Alla luce dell’ipotizzata apertura della selezione anche ai produttori di 

vini IGP, il numero delle imprese potenzialmente partecipanti al Concorso potrebbe aumentare: non 
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esistendo al momento termini di riferimento sulla base dei quali valutare il possibile incremento, si 

ritiene in ossequio al principio di prudenza di non aumentare la previsione di provento a bilancio in 

quanto la medesima riflette la più attendibile stima possibile sulla base degli elementi a 

disposizione. Eventuali integrazioni potranno essere apportate in occasione dell’aggiornamento del 

preventivo economico.  

Le quote di partecipazione al Festival delle Sagre astigiane versate dalle Proloco sono state invece 

ipotizzate “invariate” rispetto al 2017 così come i proventi derivanti dall’Area Certificazione e 

Controlli. Si precisa infine che non sono stati inseriti ricavi derivanti dalla cessione di bicchieri e 

tasche portabicchiere poiché alla luce delle nuove disposizioni in materia di sicurezza delle 

manifestazioni all’aperto e del conseguente obbligo di utilizzare bicchieri in materiale compostabile, 

l’Azienda non procederà più all’acquisto, e alla successiva rivendita alle proloco, del materiale 

sopraindicato 

 altri proventi e rimborsi: euro 22.000,00 (di cui euro 12.000,00 per sponsorizzazioni da soggetti 

privati, euro 5.000,00 per interessi attivi ed euro 5.000,00 per variazione delle rimanenze di 

magazzino). Con riferimento agli interessi attivi derivanti dalle disponibilità liquide in giacenza sul 

conto corrente bancario, si precisa che sono stati stimati in riduzione rispetto al preconsuntivo 2017 

in considerazione della variazione, a decorrere dall’1.9.2017, delle condizioni previste dalla 

convezione per la gestione del servizio di cassa dell’Azienda. 

 altri contributi: euro 170.000,00 (concessi da organismi privati quali la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Asti). 

 

Ai ricavi ordinari, si aggiunge il contributo in conto esercizio concesso dalla Camera di Commercio in 

relazione al programma di attività 2018 (come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

dell’8.11.2017 in coerenza con la missione dell’Ente (euro 336.000,00), Il contributo è stato quantificato 

tenendo conto: 

 della volontà espressa dagli organi camerali di destinare adeguate risorse alle manifestazioni 

storiche del territorio (Salone Nazionale di Vini Selezionati Douja d’Or e Festival delle 

Sagre astigiane) in considerazione principalmente delle maggiori spese stimate per 

l’organizzazione delle medesime in più palazzi storici/piazze del centro storico cittadino 

nonchè dell’ipotizzata attuazione di eventi “di collegamento” delle iniziative promozionali 

lungo tutto il mese di settembre in considerazione dell’anticipazione della data di 

svolgimento del Palio 2018 (prima settimana di settembre); 

 delle previsioni di destinare maggiori risorse per lo sviluppo delle attività in materia di 

vigilanza e regolazione del mercato attuate dall’Area Certificazione e controlli dell’Azienda 

Speciale. 
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 Rispetto al dato di preconsuntivo 2017 si evidenzia un incremento consistente del contributo in 

questione determinato principalmente da una riduzione “patologica” della contribuzione 2017 dovuta 

alla mancata organizzazione, per cause non imputabili all’Azienda Speciale, di alcune iniziative tipiche 

del settembre astigiano (quali ad esempio la Douja del Monferrato, la cui organizzazione è stata in corso 

d’anno sospesa in conseguenza della comunicazione da parte del Comune di Asti dell’indisponibilità 

temporanea della sede di Palazzo Alfieri, originariamente concessa in uso per la manifestazione) nonché 

del rilevante miglioramento del fatturato dell’Area certificazione e Controlli, in origine non preventivato.  
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COSTI DI STRUTTURA 

 

Sono previsti complessivamente pari a euro 116.900,00 e sono così dettagliabili: 

 

1. organi istituzionali. Nelle more dell’emanazione da parte del MISE del decreto sulle 

indennità/rimborsi agli organi delle Camere di Commercio e delle loro Aziende Speciali, 

l’onere (euro 9.200,00) lo stanziamento è stato quantificato, in via prudenziale, tenendo conto 

di un forfait (euro 1.000,00) per eventuali rimborsi spese da riconoscere ai componenti del 

Consiglio di amministrazione e dell’indennità e rimborsi spese del Collegio dei Revisori dei 

Conti (compresi i contributi previdenziali ed assistenziali eventualmente dovuti) come 

previsto dalla deliberazione del Consiglio Camerale n. 14   del  19.12.2016 e più precisamente: 
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Presidente  
indennità annua onorifica 

Consiglio di Amministrazione 
Gettone --- 

Presidente Collegio Revisori  
indennità annua 2.340,00 

Componenti Collegio Revisori 
indennità annua 1.672,00 

 

 

2. personale. L’onere per l’esercizio 2018 (euro 36.000,00) è stato quantificato tenendo 

conto del costo dell’unità assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato per lo 

svolgimento delle attività di verifica del Laboratorio. Si ricorda che a decorrere da marzo 2017 

è stato avviato un progetto di collaborazione collegato alla convenzione tra Unioncamere 

Piemonte e Camera di Commercio di Asti finalizzata al rafforzamento delle attività di 

regolazione e di vigilanza del mercato che prevede, tra l’altro, la messa a disposizione delle 

risorse umane necessarie allo scopo. Gli oneri relativi alla suddetta convenzione (stimati in 

euro 84.596,00) sono stati iscritti, per la quota di competenza, tra le “Spese per progetti ed 

iniziative” ed imputate in via diretta all’Area Certificazione e Controlli. 

 Per coprire l’ulteriore fabbisogno di personale necessario a garantire lo sviluppo delle diverse 

attività previste per il prossimo esercizio si è ipotizzato di utilizzare il personale della Camera 

di Commercio di Asti, che potrà lavorare per l’Azienda Speciale anche al di fuori dell’orario di 

ufficio o, se necessario, in posizione di distacco o con specifico incarico. Per l’utilizzo di tali 

risorse, si è ipotizzato, in linea con quanto previsto negli anni precedenti, di non riconoscere 

alcun rimborso alla Camera di Commercio. 

 

3. funzionamento. Le spese sono state stimate complessivamente in euro 65.000,00 e comprendono:  

 le spese per la gestione della sede di Piazzetta Goria 1, locata direttamente dall’Azienda Speciale 

dall’Istituto della Consolata, ed utilizzata sia per le attività del laboratorio/Organismo Notificato 

sia per le attività collegate al Concorso Enologico Nazionale e al Salone di Vini Douja d’Or (quali 

canone di locazione, oneri per energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizia, imposta rifiuti 

solidi urbani, ecc. - euro 40.700,00);  

 gli oneri vari di gestione (canoni gestione programmi di contabilità Infocamere, consulenze, 

facchinaggio, rappresentanza istituzionale, assicurazioni, imposte e tasse, oneri gestione conto 

corrente bancario, ecc.) connessi allo svolgimento delle funzioni amministrative (euro 24.300,00). 

Con riferimento agli oneri di gestione del conto corrente bancario, si precisa che sono stati stimati 

in aumento rispetto al preconsuntivo 2017 in considerazione della variazione, a decorrere 

dall’1.9.2017, delle condizioni previste dalla convezione per la gestione del servizio di cassa 

dell’Azienda. 

 

4. ammortamenti ed accantonamenti. L’ammortamento è stato quantificato in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione dei beni da ammortizzare (euro 5.700,00 - si tratta di beni iscritti 
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nell’inventario dell’Azienda Speciale, acquisiti senza il contributo della Camera di Commercio). 

E’ stato inoltre previsto un accantonamento al fondo svalutazione crediti ex art. 106 del TUIR di 

euro 1.000,00. 

 

 

 

COSTI ISTITUZIONALI (Spese per progetti ed iniziative) 

 

Sono stati stimati complessivamente in euro 897.000,00 e tengono conto del programma di attività per 

l’anno 2018, qui integralmente richiamato. Come evidenziato nel quadro di destinazione programmatica 

delle risorse, i costi sono così dettagliabili: 

 

INIZIATIVA INIZIATIVA % SUL TOTALE COSTI 

ISTITUZIONALI 

 risorse destinate al “Concorso 

Enologico Nazionale Douja d’Or” 

60.000,00 7,00 

 risorse destinate al “Salone 

Nazionale di Vini Selezionati 

Douja d’Or” 

430.000,00 48,00 

 risorse destinate al “Festival delle 

Sagre Astigiane” 

265.000,00 29,00 

 risorse destinate al progetto 

“Laboratori e Organismo di 

Certificazione” 

 risorse destinate al progetto 

“Altre iniziative”                                

137.000,00 

 

 

 

    5.000,00 

15,00 

 

 

 

  1,00 

TOTALE 897.000,00 100,00 
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Le voci di provento/onere inserite nel preventivo economico 2018 sono state ripartite tra le diverse iniziative 

che verranno attuate dall’Azienda Speciale (e riepilogate nel quadro di destinazione programmatica delle 

risorse) con i seguenti criteri: 

 i proventi e gli oneri diretti sono stati attribuiti alle iniziative a cui specificatamente afferiscono; 

 i proventi e gli oneri “comuni” o comunque non specificamente attribuibili al singolo progetto (ad 

esempio contributo CCIAA in conto esercizio o spese organi statutari) sono stati ripartiti sulla base 

del “peso” delle singole attività promozionali sul totale dei costi istituzionali, come sopra specificati. 
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L’indice di copertura dei costi di struttura è pari al 100%; con i ricavi propri (al netto della quota per la 

copertura dei costi di struttura) l’Azienda speciale garantisce altresì il finanziamento di circa il 62,5% delle 

spese per progetti ed iniziative. Si evince dunque una buona capacità di autofinanziamento dell’Azienda. 

 

 

 

 

RICAVI PROPRI
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F.to IL PRESIDENTE DEL 

     CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
      (Erminio Goria) 
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VERBALE N. 5/2017 

 

 

L’anno 2017 il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 16,00 presso la sede della Camera 

di Commercio di Asti, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale per 

la Promozione e per la Regolazione del Mercato, così composto:  

- Dott.ssa. Catia Guerrera in qualità di Presidente, designato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico; 

- Dott. Massimo Bisciaio in qualità di componente effettivo designato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze;  

 

Partecipa alla riunione, in audioconferenza il Dott. Gianfranco Ippolito in qualità di 

componente effettivo designato dalla Regione Piemonte.  

All’ordine del giorno risulta l’esame della proposta di preventivo economico per l’esercizio 

2018. 

Il Collegio evidenzia che il preventivo economico per l’anno 2018 è stato redatto sulla base 

del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 “Regolamento recante la disciplina della gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio” che al titolo X° tratta delle Aziende Speciali. 

Ai sensi dell’articolo 67 il Consiglio della Camera di Commercio deve dettare le linee 

programmatiche all’Azienda Speciale, tenendo conto delle quali la stessa Azienda deve 

determinare progetti e iniziative da sottoporre all’approvazione del Consiglio camerale 

quale allegato al bilancio della Camera di Commercio. 

Il Collegio evidenzia che con deliberazione n. 11 del 25 ottobre 2017, il Consiglio della 

Camera di Commercio di Asti ha dettato all’Azienda Speciale le linee programmatiche 

sulla base delle quali l’Azienda ha predisposto il programma delle attività e ha definito il 

preventivo economico per il prossimo esercizio, accompagnato dalla relazione del 

Presidente. 

Il Collegio prende atto che, ai fini della compilazione dell’allegato G e del quadro di 

destinazione programmatica delle risorse, l’Azienda Speciale ha adottato una ripartizione 

della propria attività in 4 macro-progetti (tenendo conto delle due aree presenti in Azienda, 

Area valorizzazione economica locale e amministrativo-contabile e Area certificazione e 

controlli) e più precisamente: Concorso Enologico Nazionale Douja d’Or, Salone di Vini 
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Selezionati Douja d’Or, Festival delle Sagre Astigiane, Progetto Laboratori e Organismo 

Notificato. 

Il Collegio prende atto che le voci di provento/onere inserite nel preventivo economico 

2018 sono state ripartite tra le diverse iniziative che verranno attuate dall’Azienda Speciale 

(e riepilogate nel quadro di destinazione programmatica delle risorse) con i seguenti criteri: 

 i proventi e gli oneri diretti sono stati attribuiti alle iniziative a cui specificatamente 

afferiscono; 

 i proventi e gli oneri “comuni” o comunque non specificamente attribuibili al singolo 

evento sono stati ripartiti sulla base del “peso” delle singole attività promozionali sul 

totale dei costi istituzionali.  

 

I proventi sono così suddivisi: 

a) proventi da servizi (€ 485.900,00 relativi a: entrate derivanti dalle quote di 

partecipazione all’edizione 2018 del Festival delle Sagre astigiane (101.500,00), dal 

concorso enologico nazionale Douja d'Or (59.400,00), entrate derivanti dall'organizzazione 

del Salone di vini selezionati Douja d'Or (9.000,00), altre iniziative (1.000,00), dalle attività 

svolte in seno al progetto laboratorio e organismo notificato (315.000,00); 

b) altri proventi e rimborsi (€ 22.000,00) relativi alle sponsorizzazioni da soggetti privati e 

da interessi attivi e variazione delle rimanenze; 

c) altri contributi (€ 170.000,00) concessi da organismi privati quali la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Asti; 

d) contributo della Camera di Commercio di Asti (€ 336.000,00) in competenza economica 

dell’anno 2018, concessi per la realizzazione dell’intero programma di attività, 

subordinatamente all’approvazione della presente proposta di bilancio da parte del 

Consiglio Camerale. 

 

Con riferimento al punto d) il Collegio osserva che il contributo della Camera, nonostante 

sia di entità inferiore rispetto a quello preventivato per il 2017, risulta sensibilmente 

maggiore rispetto a quanto effettivamente utilizzato, sia nel corso del 2017 (preconsuntivo 

stimato € 195.136,81) che del 2016 (consuntivo € 257.257,03). 

Al riguardo, il Collegio evidenzia, in ordine alle spese per progetti ed iniziative, una 

differenza tra quanto era stato preventivato (€ 896.287,11) e quanto effettivamente speso 

(preconsuntivo € 817.498,00), sempre nel corso dell'esercizio 2017. 
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Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio invita ad una puntuale progettazione ed 

utilizzazione delle risorse che gli organi camerali renderanno disponibili, sottolineando  la 

necessità - qualora gli organi camerali non autorizzino l’erogazione dell’intero importo 

previsto - di procedere ad una revisione del preventivo economico anno 2018. 

  

Lo schema di preventivo economico previsto dal D.P.R. n. 254/2005 prevede la 

suddivisione in costi di struttura e costi istituzionali. 

 

Tra i costi di struttura si collocano:  

1) costi per organi istituzionali (€ 9.200,00) costituiti - nelle more del decreto Mise sulle 

indennità/rimborsi agli organi Camerali - dai costi relativi ai compensi del Collegio dei 

revisori dei conti, come stabiliti dalla deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 

19/12/2016, e da costi forfettari per rimborsi dei componenti del CdA.  

 

2) costi per il personale (€ 36.000,00): gli oneri previsti per il 2018 si riferiscono 

esclusivamente alla unità assunta a tempo indeterminato per lo svolgimento dell'attività di 

verifica del laboratorio. 

  

 

3) spese di funzionamento (€ 65.000,00) che comprendono sia le spese per la gestione 

della sede di Piazzetta Goria 1, locata dall’Istituto della Consolata, utilizzata per le attività 

del laboratorio/Organismo Notificato e per le attività collegate al Concorso Enologico 

Nazionale e al Salone di Vini Douja d’Or pari ad euro 40.700,00, sia gli oneri vari di 

gestione  connessi allo svolgimento delle funzioni amministrative pari ad euro 24.300,00. 

 

4) ammortamenti e accantonamenti (€ 5.700,00) relativi alla quota di ammortamento per 

l’anno 2018 di beni acquisiti dall’Azienda Speciale con risorse proprie: le quote di 

ammortamento sono state calcolate tenendo conto dell’ipotizzata vita utile dei beni; inoltre, 

è stato previsto un accantonamento al fondo svalutazione crediti per euro 1.000,00.  

 

I costi istituzionali pari a € 897.000,00 sono relativi alla diretta realizzazione delle singole 

iniziative e progetti programmati, così dettagliati: 

 € 60.000,00 per la realizzazione del Concorso Enologico Nazionale Douja d’Or; 
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 € 430.000,00 per la realizzazione del Salone Nazionale di Vini selezionati Douja d’Or; 

 € 265.000,00 per il Festival delle Sagre Astigiane; 

 € 137.000,00 per il progetto Laboratorio e Organismo notificato.  

 € 5.000,00 per altre iniziative. 

 

Il dettato del comma 2 dell’articolo 65 del D.P.R. n. 254/2005 prevede che le aziende 

debbano coprire con risorse proprie almeno i costi strutturali. La circolare del Ministero 

dello Sviluppo Economico n. 3612/C del 26.07.2007 ha chiarito che il disposto del comma 

2 ”è da intendersi in senso programmatico e non prescrittivo” ed ha inoltre individuato i 

costi di struttura che devono essere messi a confronto con le risorse proprie (si tratta di 

quelli relativi al funzionamento dell’Azienda e non già quella parte di oneri sostenuti per la 

realizzazione dell’attività). 

Le risorse proprie risultano essere: 

- Proventi da servizi     €   485.900,00 

- Altri proventi e rimborsi    €       22.000,00 

- Altri contributi     €          170.000,00 

            677.900,00 

 

IL Collegio evidenzia, pertanto, che l’Azienda Speciale copre interamente i costi strutturali 

pari a € 116.900,00 con entrate proprie.  

 

Tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla proposta di 

preventivo per l’anno 2018, subordinatamente all’approvazione da parte del Consiglio 

della Camera di Commercio del contributo previsto. 

 

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
F.to Dott.ssa Catia Guerrera  
 
F.to Dott. Massimo Bisciaio  
 
F.to Dott. Gianfranco Ippolito 




