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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 

ALL’ AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2020 

Il Presidente illustra l’aggiornamento del preventivo economico 2020. Al riguardo riferisce che lo 

stesso si è reso necessario a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione 

nelle sedute del 22.04.2020 e del 13.05.2020, decisioni condivise con la Giunta Camerale e il 

Consiglio Camerale, di rinvio delle iniziative del settembre astigiano al prossimo anno a causa 

dell’emergenza sanitaria in atto; successivamente a seguito della richiesta pervenuta dalla 

Regione Piemonte, si è deciso di procedere con l’organizzazione della Douja d’Or 2020 con format 

diverso, nel rispetto delle regole di contenimento del contagio.

Alla luce di quanto sopra esposto le risorse precedentemente attribuite dalla Camera di 

Commercio alle iniziative straordinarie di supporto alle imprese fortemente danneggiate dalla crisi 

epidemiologica da Covid-19 sono state in parte recuperate e destinate all’Azienda per 

l’organizzazione del nuovo format Douja d’Or; l’aggiornamento si rende inoltre necessario al fine di 

rendere disponibili le risorse derivanti dall’utile realizzato dall’Azienda Speciale nel 2019 (euro 

16.628,89) che il Consiglio camerale, con provvedimento n. 3 del 22.05.2020, ha autorizzato a 

non riversare all’Ente camerale consentendone l’impiego per lo sviluppo delle attività 2020 

dell’Azienda stessa.

Alla luce di quanto sopra esposto sono stati eliminati i proventi e gli oneri collegati alle iniziative 

annullate (Concorso Enologico Nazionale Douja d’Or, Festival delle Sagre Astigiane, e Altre 

iniziative) e sono stati rivisti i proventi e gli oneri collegati alle iniziative che si intende realizzare 

(iniziative collegate alla Douja d’or e al progetto Laboratorio e Organismo Notificato).

I ricavi propri stimati a preventivo in euro 489.000,00 vengono ridotti ad euro 250.000,00 ed in 

particolare;

Voce
Preventivo 

2020
Variazione

Preventivo 

aggiornato 2020

Proventi da servizi 418.000,00 - 173.000,00 245.000,00

Concorso En. Naz. 

Douja D’or (quote 

partecipazione)

49.000,00 - 49.000,00 0,00

Douja d’Or 

(sponsorizzazioni, cessione 

bicchieri)

10.000,00 - 10.000,00 0,00

Festival delle Sagre 

(quote partecipazione)
108.000,00 - 108.000,00 0,00

Altre iniziative 1.000,00 - 1.000,00 0,00
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Progetto Laboratorio ed 

Organismo Notificato
250.000,00 - 5.000,00 245.000,00

Altri proventi e 

rimborsi
6.000,00 -1.000,00 5.000,00

Altri contributi 65.000,00 - 65.000,00 0,00

Contributo (fondazione 

CRAT – Douja d’Or)
25.000,00 - 25.000,00 0,00

Contributo (fondazione 

CRAT – Festival delle Sagre)
40.000,00 - 40.000,00 0,00

Totale ricavi propri 489.000,00 -239.000,00 250.000,00

Il Contributo della Camera si riduce da euro 228.660,00, ipotizzato in sede di preventivo 2020, ad 

euro 130.228,89 di cui euro 113.600,00 a titolo di contributo in conto esercizio 2020 ed euro 

16.628,89 per utile 2019 non riversato.

I costi di struttura variano di + euro  9.000,00: l’aumento si registra alla voce “Organi Istituzionali” a 

causa dell’incremento delle indennità dovute al Collegio dei Revisori come da delibera del 

Consiglio Camerale n. 7 del 22.05.2020 di adeguamento al Decreto MISE 11 dicembre 2019.

I costi istituzionali per “Spese per progetti ed iniziative” si riducono da euro 614.000,00 ad euro 

267.628,89.

Voce
Preventivo 

2020
Variazione

Preventivo 

aggiornato 2020

Costi istituzionali 614.000,00 - 346,371,11 267.628,89

Concorso En. Naz. 

Douja D’or 
53.000,00 - 52.432,00 568,00

Salone di Vini 

Selezionati Douja d’Or 
210.000,00 - 93.199,25 116.800,75

Festival delle Sagre 230.000,00 - 229.739,86 260,14

Altre iniziative 1.000,00 - 1.000,00 0,00

Progetto Laboratorio ed 

Organismo Notificato
120.000,00 + 30.000,00 150.000,00

Si precisa che le voci di provento/onere inserite nell’aggiornamento al preventivo economico 2020 

sono state ripartite tra le due 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 spese organi statutari) sono stati ripartiti sulla base del “peso” delle singole 

attività promozionali sul totale dei costi istituzionali, come sopra specificati; si precisa che 

alle iniziative Concorso Enologico e Festival delle Sagre è stata data copertura di budget 
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per gli oneri già sostenuti prima della decisione di annullamento degli eventi ma non sono 

stati ripartiti oneri comuni in quanto il peso era inferiore all’1%.

F.TO IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

       (Erminio Goria)



VERBALE N. 3/2020

L’anno 2020 il giorno 22 del mese di luglio alle ore 9.30, presso la sede della Camera di Commercio di 

Asti, Piazza Medici 8, si è riunito il Collegio dei Revisori dell’Azienda Speciale per la promozione e per 

la regolazione del mercato.

Il Collegio risulta così composto: 

Dott.ssa Lidia Maria Pizzotti – Componente (in presenza)

Dott.ssa Marialuisa Duca – (in video collegamento ai sensi dell’art. 73 del d.l. n. 18/2020);

Dott. Giovanni Pietro Verna – Componente (in video collegamento ai sensi dell’art. 73 del d.l. n. 

18/2020);

per procedere all’esame del seguente ordine del giorno:

1) verifica trimestrale di cassa;

2) parere sull’aggiornamento del preventivo 2020;

Assiste alla seduta la Dott.ssa Fulvia Bocchino, Responsabile Amministrativo-Contabile dell’Azienda 

Speciale.

------------------------------------------omissis-------------------------------------------------------------

2) parere sull’aggiornamento del preventivo 2020:

Il Collegio passa quindi alla trattazione del punto 2. all’ordine del giorno.

Il Collegio esamina l’aggiornamento al preventivo economico 2020 che si è reso necessario a seguito 

delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in accordo con la Camera di Commercio in 

merito alla conferma dell’ annullamento di alcune iniziative del settembre astigiano (Festival delle 

Sagre e Concorso Enologico Nazionale) e alla successiva valutazione di attuare invece, come 

richiesto dalla Regione Piemonte, il Salone di Vini Selezionati Douja d’Or, anche se con un format 

diverso a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto; l’aggiornamento rende inoltre disponibili le 

risorse derivanti dall’utile realizzato dall’Azienda Speciale nell’anno 2019 e non riversato alla Camera 

di Commercio, come previsto dalla delibera del Consiglio Camerale n. 3 del 22.05.2020.

Con l’occasione si è provveduto a rivedere le stime dei proventi previsti.

Nel dettaglio: 

i “Proventi da servizi” passano da euro 418.000,00 ad euro 245.000,00 (-

173.000,00) in conseguenza dell’azzeramento dei ricavi provenienti dall’organizzazione del 

“Concorso Enologico” (-49.000,00), del “Festival delle Sagre” (-108.000,00), del “Salone dei 

vini” (-10.000,00), “Altre Iniziative” (-1.000,00) e dalla riduzione dei ricavi dell’Area 

Certificazione e Controlli (-5.000,00);



gli “Altri proventi “ variano da euro 6.000,00 ad euro 5.000,00 per riduzione 

recuperi vari collegati alle manifestazioni annullate (es. recupero spese pubblicità su bandi di 

gara);

la voce “Altri contributi” si azzera (-65.000,00) per eliminazione dei contributi 

concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti per le iniziative del settembre astigiano;

il “Contributo della Camera di Commercio” passa, quindi, da euro 228.600,00, 

ipotizzato in sede di preventivo 2020, a euro 130.228,89 di cui euro 113.600,00 a titolo di 

contributo in conto esercizio 2020 e euro 16.628,89 per utile 2019 non riversato.

I costi di struttura variano di + euro 9.000,00. L’incremento si rileva alla voce “Organi Istituzionali” per 

adeguamento delle indennità dovute al Collegio dei Revisori dei Conti, come da delibera del Consiglio 

camerale n.7 del 22.05.2020 di adeguamento al Decreto MISE 11 dicembre 2019.

I costi per le iniziative istituzionali registrano un decremento (-346.371,11) della voce Spese per 

progetti e iniziative, che passano da euro 614.000,00 ad euro 267.628,89 a seguito della variazione 

del programma di attività, come sopra esposto.

Tenendo conto di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sull’aggiornamento 

esaminato.

La seduta si chiude alle ore 10.00

Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to Dott.ssa Lidia Maria Pizzotti

F.to Dott.ssa Marialuisa Duca

F.to Dott. Giovanni Pietro Verna


