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L'Asips, al fine di consolidare 1l proprio impegno al servizio delle imprese e delle

cafegorie coinvolte nelle dinamiche di sviluppo sociale ed economico del terriforio, intende

proporue, come per 1l passato, anche per il 204, un programma di interventr 2074 che tenga

confo delle esigenze, in continua evoluzione, del tessufo produttivo provinciale.

ln tale oftrca, accanto alla tradizionale attivitit formativa, infende proieffarsi verso

scenari nuovi, imposfi anche dalla mufevole realtà che connota il contesf o nel quale operano le

imprese e, conseguentemenfe, i soggetti che ad esse guardano per oùentare la propria attività e

le proprre strategie.

Destinatari dei programmi sono, come di consuefo, le imprese, gli operutori economici,

coloro che intendono qualificare la proprta professionalrtà ed aruicchire la propria esperienza

pet proporsi nel mondo del lavoto, quantr infendono acquisire le conoscenze necessarie per

sperimentare l'inftapresa economica. Tutto cio e arric chito da iniziative mrcate a comprendere

ed a spiegare alcuni aspetfi delle dinamiche fondamentali che caratfenzzano la realtit

economica e produtfiva della provincia.

Il tutto, attivando una refe di collegamenti con altri soggettr, prlati ed istituzronalr,

istrtuzionali, che, oltre a garantfue la qttalità. dei servizi, pone l'Azienda al centro di un sistema

relazionale dal quale attinge ad al quale dà quell'autorevolezza necessarra a chi rivendicala

propria natura di punto di riferimento per le imprese e per le isfituzioni impegnate sul fronte

dello sviluppo economico locale.

Le attivitèt progtammate, in conformità alle linee programmatiche approvate dalla

Camera di Commercio, di cui riprendono alcuni temi, relativamente ar quab appare piu intenso

il collegamenfo con il ruolo ela funzione tradizionalmente riconosciuti all'Asips, Íflitarro a,

- incenfivarel'occupazione;

- favorire processi d'innovazione e sviluppo;

- ptomuovere la conoscenza delle drnamiche e delle carafferistiche del tessuto socio-

economico locale per elaborare idonee politiche di intervenfo.
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AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

Tutfe le attivitèt indicate derlano da un monitoraggio delle esigenze delle varie

categorte produttive presenti nel tessuto economico della provrncia di Casefia.

Si illustrano di seguifo le aree di intervento alle quali sono riconduclbllile iniziative che

si prevede di atfuare nell'annualitèL 2074'

FORMAZIONE

In considerazione della consolidata esperienza nel settore della formazione informatica,

rafforzata dall'otfenimento dell'acqeditamenfo AICA, quale tesf center per 1l conseguimento

della patente europea Ecdl, I'Asips nel 2074 intende reahzzare due edizioni del corso di

informatica, finalizzate a migliorare la qvalificazione inform atica dei dipendenti delle imprese

e dei disoc cupati I inoccup ati della provrncia.

L'azienda, naturalmente, opererà puntando sempre al mantenimento del sisfema di

cefiificazione di qualità e all'accreditamento daparte della Regione Campanta.

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Al fine di soddisfare le esigenze e la propensione delle aziende in materia di

innovazione fecnologica, medranfe la diffusione ed il monitoraggio delle polifiche di

innovazione, anche per il 2074 proseguiràl'rmpegno dell'Asips sui temi dell'innovazione e del

trasferimento tecnologico, forfemente awertiti nell'ambifo del sistema produttivo locale, che

chiede informazioni e riferimenti sicuri per poter avviare iniziative in grado di rrlancrare la

competitiv if à f acendo leva sull'in nov azione .

Per favorire la drffusione delf innovazione saranna attrlbuiti voucher per interventi di

sostegno alle rmprese, nonche attivate iniziative tese a facllitare I'accesso agli interventi a

sostegno delle P.l\{.I. Manifatturiere interessate dal PAC - piano di azione e coesione della

Regione Campania.

L'Asips si propone, inolfre, di promuovere ed organizzare attivifa, tnrziative ed

intervenfi volti a favorire la diffusione, presso il sistema economico e produttlo della

Provincia, del contratto di apprendistato, riconosciufo dalla riforma del mercato del lavoro

quale sfrumento prrncipale sul quale puntare per ll úlancio dell'imprendrtona giovanile.
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AZIENDA SPECIATE
Camera di Commercio Caserta

Sempre per sosfenere e sfimolare percorsi di auformprenditortalifit, soprattutto in un

contesto economico dove il mercato dellavora e fortemenfe in crisi e la disoccupazione dllaga

nella componente giovanile, si intende avviate un percorso di formazione e di

ac c omp agnamento alla nasclt a di imp re s e giovani li.

SAPERE ECONOMICO, TERRITORIO E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA

La consapevolezza che l'approfondimento dei temi di cultura economica sono

fondamentah nell'analisi dei vincoli che condrzionano lo sviluppo locale ha indotto l'Azienda a

programmare per 11 2074 la realizzazione della quinta edizione del premio giornalistico

infitolato alla memoria di "Franco Compasso" , che prevede l'assegn azione di un riconoscimento

a chi sviluppi, sul piano dell'inform azione grornalistica, le tematiche legate alla tealtàt

economica pr ov tnctale.

A supporfo di tale attivitàt,l'Azienda Speciale favorirà", con azioni mrrate,la conoscenza

del territono, attuaverso l'organizzazione di un educational tour rivolfo a giornalisti delle

púncip ah f estate rtalr'ane.

Un'esperienza che si rinnova e anche quella del Concorso "À4igliori tesi di laurea", che

nel 20 7 4 sar èr riproposto nella settima edrzione.

Nell'ambito delle arce di intervento sopra indrcate sono previsfe, altresì, attlita da

realizzare su delega della CCIAA con l'auspicro, qurndr, chela Camera di Commercio, nel corso

dell'annualitèL 2014, possa utllizzare sempre piu I'Asips quale strumenfo opetativo per

rivolgersi alle aziende sui temi della formazione, delf innovazione e della valorizzazione del

territorio, commissionandole attivitèt capact dr esaltare le specificltà dell'azienda e la sua

espeflenza al servrzio del s istema pt oduftl o locale.

Tufte le iniziative ammesse a contrbufo sono state dettagliate nelle relatle schede

progetto allegate alla presente rclazione

I1 Presidente, per quanto atfiene alla specifica delle singole voci di bllancio, rrnvia al

prospetf o analitico allegato alla presente.

Si ritiene, invece, opporfuno soffermarsi sul voce "cosfi di struttura", atteso chel'afi.65,

comma 2, del DPR 254105, stabilisce che "le aziende speciali perseSuolto l'obiettivo di

assicurare, medrante acquisizione di risorse proprte, almeno la copertuta dei costi sttutturah".
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AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

Tali costi, come chiarito dalla circolare del À{SE n" 3612 del 2617107, non sono da

considerarsi nel loro ammontare complessivo(€ 222.504,00) bensì solo per quella parte dt

orreri non sostenuti per la reahzzazione delle attivifà programmate e ad esse imputatr, che da

previsione sono pari ad€ 35.210,00.

Per opportuna chiarezza di bllancio, è stata inserita nello schema ministeriale una

colonna "Costi di Struttura" che evidenzia gli oneri relafivi al funzionamento dell'azienda.

Cio consente di confronfare, in modo immediato, tali onerr con le "risorse proprie" ai

fini della misurazione della capacitèt di aufofinanziamento dell'Asips.

f)a tale raffuonfo emerge la totale copertura di tali cosfi con rrcavi da prcstazioni di

servizi, in particolare con parte delle quote di partecipazione ai corsi nonche con gli inferessi

attivi maturati sui clc.

La parte dei costi di struftura che residua è impufata alle seguenfi aree dí attivitèt,

caratteúzzate da contenuti e finalitèt unrtarie, nel quadro dr destinazione programmatrca delle

risorse,

- formazione;

- innovazione e sviluppo;

- sapere economico, teruitorio e diffusione della conoscenza"

Si riassume, pertanfo, laúparfizione dei costi di struttura, che si prevede di sosfenere

nel 2074, nel quadro programmatico delle risorse, e la relativa copefiura frnanziaria,
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AREA DI INTERVENTO COSTI DI

STRUTTURA

RICAVI ORDINARI A

COPERTURA DEI COSTI

FORMAZIONE

€ 27.297,00 € 16.845,00(Alfri provenfi e rimborsi)

€ 70.452,00(contribufo CCIAA)

INNOVAZIONE E SVILUPPO € r32.997,00 € 35.797,00(Alfri proveufi e rimborsi)

€ 97 .200,}O(contributo CCIAA)

SAPERE ECONOI\,IICO, TERRITORIO

E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA

€ 27.000,00 € 27 .000,00(confributo CCIAA)

COSTI DI STRUTTLIRA € 35.210,00 € 1 2.600,00(Quote partecipazione corsi)

€ 22.358,00(Altri provenfi e rirnborsi)

€ 252,00(inferessi su c/c)

TOTATE 222.504,OO
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AZIENDA SPECIALE
Pe0aquadt0ontúbffr*e hbsrlaultato economico che si prevede di conseguire nell'esercizio

2013, si presume di chiudere llbllancio con un disavanzo di esercizio per la scarsa quanfitàt di

commesse esterne rispetto a quelle prevenfivafe. lnfaftr, quello in chiusura e sfato un anno di

"transizione" per effetfo del rinnovo degli organi camerali che portato ad un periodo di stallo

delle attività.

In particolare, per quanto attiene il cosfo del personale si fa presenfe che I'aumenfo

dello stesso, rispeffo al preconsuntivo 2073, e dovufo al periodo di asfensione obbligaforia per

mafernrtà dr una dipendenfe. Inoltre, fale voce di bllancio include anche il costo dell'organo

direffivo che viene accredrtafo al Fondo Dfuigenziale della Camera di Commercio.

Si allegano alla presente le schede di progetto delle rnrziafive programmafe per 11 2073,

norrche il prospetto analitico dibilancio.

Si fa presenfe che, in atfuazione della dellbera del Consiglio Camerale n. 72 del

18l9l20l3,conlaquale laCCIAAhapreso attodellanotan. 1066del 4lll20l3concuiil
Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con il Ministero dell'Ecorromia e Frnanze, ha

fornito precrsazioni e chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art.6 delDL 3110512070 n.

78, sorro sfati údeterminati, in vra prudenziale, i getfoni di presenza al Consiglio di

Amministrazione dell'Azienda, riconosciuti in misura pari ad € 30,00, prevederrdo, altresì,

I'onorificità della carrca del Presidente.

Caserfa, 1911212013
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BILANCTO
RIEPILOGO

PREVENTTVO 2OT4

5CHEDE PROGETTO

ATTIVITA' DA R;EAIJZ.ZARE CON IL CONTRIBUTO DELLA CCTAA

Area di íntervento: FORA,tAZIONE
scHEDA n. 1 CORSI DI INFORMATICA € 40.000,00

TOTALE CONTRIBUTO AREA F

INNOVAZIONE E SVILUPPO
SCHEDA n. 2 ITNNOVAzIONE/OTTTMTZZAZIONE PROCESSI AZIENDALI € 1ó0.000,00

SCHEDAn.3 APPRENDISTATO € ó0.000
5TART UP € 50.000,00

5VLUPPO E RICONVER5IONE INDUSTRIALE € 90.000,00

TOTALE CONTRIBUTO AREA INNOVAZIONE E 5VILUPPO € 360.000,00

5APERE ECONOAAICO TERRITORIO E DIFFU5IONE DELLA

CONOSCENZA
SCHEDA n. ó PREMIO GIORNALISTICO/EDUCATIONAL
SCHEDA n.7 CONCORSO MîGLTORI TESI DI LAUREA

TOTALE CONTRIBUTO AREA SAPERE ECONOMT.CO E TERRITORIO € 100.0oo,

TOTALE 5CHEDE
T

PROGETTOI e soo.ooo-qql

t
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SCHEDA PROOETTO n.l
PER IL CONSEaUIMENTO DELLA PATENTE
A ECDL - N. 2 EDIZIONI

considerozione dello consolidoto esperienzo dell'Asips
ione informotíco, rofforzoto doll'

'occredítomento AÎ:CA guole test center per il consegui

pofente europeo Ecdl, si prevede per il 2013 lo realizzo.z

i n. 2 edizioni dei corsi di informotico..
corsi verteronno sui seguenti orgomentí:
. Concetti di bose dello fT
. Uso del computer e geslione dei file
. Eloborozione dei testí
. Fogli elettronici
. Dotobose
. Strumenti di presentazione multimediole
. Reti informofiche e comunicozioni

e dipendenti di impreso, diplomoti, residentí in províncío

3O ore per cioscun corso

líco offissione, sito sziendale, inserzioni su giornoli locoliri di
zaztone

igliorore lo guolificozione informotico dei dipendentí delle i

dei dísoccupoti dello provinci

40.ooo.oo
- Piazza S. Anno Pol. Ero - Coserto
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SCHEDA PROGETTO n.2

fitolo: AZTONE/ OTTT MTZ.AZIONE PROCE5SI AZIEN DALI

Areo dí intervento: AZIONE E 5VILUPPO

9bíettivi:

Sontenuto:

Destinotorí:

r Comero di Commercio ottroverso lo suo Azienda Speciale Asips,

tende fovorire processi di innovozione tecnologica delle micro, piccole

medie imprese dello provincio

ttríbuzione di voucher per interventí di sostegno olle imprese nelle

zguenti oîeei
- innovozione tecnologicc;
- utilizzo consopevole e razionale delle fonti energetiche .

solvoguordio ombientole ;

- innovozione in moterio e solute dei lovorotori;
- certificozioni obbligotoríe (I5O 14001 Peî lo certíficazione de

Sistema di Gesfione Ambientsle, OHSAS 18OO1 per íl Sistemo d
Gestione dello solute e sicurezzo del lovoro, ecc-).

roltre, porticolore ottenzione verrà prestoto olle oziende interessott
conseguimento dello certificazione SOA, obbligotorio per l(

rrtecipozíone o go?e dí oppolto superíore o euro I5O.OOO,OO e cht

tfesti e gorontisco il possesso, do porte dell'impreso, di tutfi
zguisiti previsti doll'ottuole normotivo in moîerio di controtfi pubblic

i lovori.
mprese con sede legole elo operotivo in provincio di Coserfo

Duroto: 2 mesr

Strumentí di
oubblícizzazionet

offissíone, sito ozíendole e stompo locole.

ìisultoti ottesi: il livello di innovozione delle PMI

losto: 1óO.OOO.OO

iede dJ svolqimento:
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SCHEDA PROOETTO n. 3
fítolo: APPRENDIsTATO

Areo dí intervento: TNNOVAZIONE E 5VILUPPO
fbiettiví: .o riformo del mercoto del lovoro ho riconosciuto nell'opprendístoto lo

;trumento principole sul guole puntore per il riloncio dell'imprendítorio

liovonile. Gli sforzi del Governo dedícofe o guesto porticolore istituto
:onîrottuole sono stoti notevoli e lo normotívo ho subìto, negli ultimi
rnni, imporîonti modifiche- Apprendere uno professione svolgendo un

rercorso completo di formozione e lovorondo ollo stesso tempo.

Questo è, in esîremo sintesi, lo rotio ollo bose di un controtto di

rpprendistoto. Sebbene si trotti di uno formulo legislotivo 9iò
.isolente ogli onni Cinguonto, il controtto di opprendistoto ho

ncontroto vio vía negli onni diversi rimoneggiomentí normotivi, fíno qd

rrrivore cl "Testo unico dell'opprendistoto" (decreto legislotivo t4
settembre àOtt, n. 167).

-'obíettívo consiste nel diffondere Presso il sístemo economico e

rroduîtivo dello Provincío ouesto strumento.

lontenuto:

D"ttinototi,-

fose: diffusione dello strumento ottroverso la realizzozione dí t
zmínorio informotivo con la porîecipazione degli Ordini deí Dotto
ommerciolisti e deí Consulenti del Lqvoro.
I fose: azione di ossistenzq e consulenzo olle imprese sull'utiliz:
el controtto di opprendistoto, ottivitò do svolgere direttomenl
oll'Asips e/o ottraverso lo colloborozíone di ossociozioni che obbiqr

roturoto diretîomente e/o indírettomenfe tromite propri ossocioti

!Lqqtqql'J9P9r'e44in ng!q!q.. -
mprese con sede legole e/o operativo in provincio dí Coserto

)uroto
Strumenti di
rubblicizzozione

2 mesi

ubblico offissione, sito qziendole e stompo io.ol"

ìisultoti ottesi:

:osto,

riffusione dello strumento finolizzoto oll'utilizzo, do porte del

nprese, del controtlg_lilPllgldislglo
óo.ooo,oo

Sede di svolqímento: sips- piozzo 5. Anno Pol. Ero - Coserto
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Strumenti di
licizzazionez

ottesi:

TART UP

AZIONE E SVILUPPO
progetto nosce doll'esígenzo di stimolore percorsi

itoríalítà, soprottutto in un contesto economíco dove

del lovoro è fortemente in crisi e lo disoccupozione

componente giovonile, cioè proprio nei soggelti meno goranfití
i sociofí e il cui sostegno grovo Pe? gran porte

fine di supportore gli ospiranti imprenditorí e i lovorotori
compiere scehe meditote e consopevoli per owiore

twe ed in grodo di offermorsi sul mercoto, l'Asips owierà
di formozione e di occompognomento ollo noscito di impre

ili. Anologomente, con il sostegno di esperti ed ossociozioni

sprimono il mondo dello cooperazione, si guíderonno gruppi di
tori ollo stort up di olmeno due imprese cooperotive.

, nef dettoglio, sarà orticoloto nelle seguenîi fosi:
otîivozione di sporîelli informotivi che possono informore
gli utenti circo le procedure burocrotiche, omministrotive

islotive necessorie per owiore uno nuovo iníziatívo imprenditoriole,
tipologie di finonziomenti disponibili o livello nazionole e

hé la scelto dello formo gíuridico più odotto oll'ottivítà che

owiore;
Fose: formozione degli ospirontí imprenditori volto o fornire

che ovronno definífo uno business ideo gli strumenti neces

lo stesuro del píono d'impreso;
Fose: ossistenzo e guido olla creozíone di nuove ímprese.

lo terza fose è previsto un'ottività dí consulenziole volto ql

tí imprenditorí

O mesi
offissíone, sito ozíendole,inserzioní su giornolí

ione di i

50.ooo.oo
5. Anno Pol. Ero - Cqserto
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SCHEDA PROGETTO n.5
Fitolo:

'VLUPPO 
E RICONVERSIONE INDUSTRIALE

Areo di intervento: TNNOVAZIONE E SVILUPPO

?biettivi:

Contenuto:

o provincio dí Coserto sorà interessoto do interventí finonziori (

ovore dell'industrio ottroverso il PAC - piono di ozione e coesione delk

,egione Componio.

I progetto si propone I'obietîivo di migliorore il processo di innovozionl

trosferimento tecnologico delle piccole e medie aziendt

ronifotturiere dello provincio di Coserto e focílitore l'occesso o9l

rterventi sopro citoti, elevondo il livello di competítivifà delle stesse

io verso gli ottuoli mercoti di riferimento sío in ottico d

iversificozione produttivo in nuovi settori strctegici dell'industrir

progetto prevede tre dístinte fosí di ottivitò:
1) Individuazione delle PMI con uniîà produttive nello provincio di

Coserto ed operonti in settori in crisi in grodo di offronîore,
onche grazie od ínterventi di innovozione e trosferimento
tecnofogico di processo/prodotto, nuove opportunità di mercoto

(esempio: aziende industrioli settore outomotive - settore

oerospozio);
2) Anofisi delle polenziolità tecnico organizzalíve e finonziorie delle

PA,II índividuote, medionte interviste, focus dedicoti etc, con lc

portecipozíone di esperfi dei settori di ríferimento, degli Ent

isfituzionoli interessoti, Invitolio ed Orgonizzazioni sindocoli e

conseguente redazione dí un report finale:
3) Azioni delle Associozioní dotorioli del settore monifotturierc

concernenti anímozione ferritoriole e promozione degli strument
disponibilí; presentozione dei risultotí del lovoro svolto ec

efoborozione delle linee guido Per l'implementazione delle

proposte/soluzioni scoturite.

)estinotori: dello Provincio di Coserto

Duroto: 2 mesí

itrumenti di
pubblicizzozio
nel

offissione, sito oziendsle,inserzioni su giornolí

ìisultoti otîesi: ed elevare il livello di competitività dello ímprese di Terro

losto: 90.ooo,oo
3ede di svolgimento: S. Anno Pol. Ero - Coserto
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SCHEDA PROGETTO n. 6
l-itolo: 'RE^AIO CO,I^PASS O / EDU C ATIONAL
{reo di intervento:

'APERE 
ECONOAAICO E TERRITORIO E DIFFUSIONE DELLI

'ONOSCENZA)biettivi: .'Asips, per dore risolto o guonto di positívo si sto determínondo it
l'erro dí Lovoro nonostonte le diffícoltà del momento e, guindi, ollt
;copo di stimolore, sul piono dell'informozione, l'opprofondimento legot
rll'economio cosertono, promuoverò lo guínto edizione del premio d

liornolismo economico intitoloto ollo memorio dí "Fronco Composso". I
iupporfo di tole ottivitò, l'Azienda Specíole fovorirà, con ozioni mírote
o conoscenzo del territorío, ottroverso l'orgonizzazione di ul

zducotionol tour rivolto o siornolistí delle principoli testote itolione.
lontenuto

)estínotorí:

Premío, i cui contenuti specificí soronno definiti ín un owiso pubblico

"rò ompiomente pubblicizzoto con un'idoneo comPogno c

nunicozione, prevedendo, oltresì, uno conferenzo stompo, d,

rlgersi eventuolmente ol di fuori del contesto cosertono Per omplior
diffusione dell'iniziofivo ed il livello di portecipozione-
tour, dol conto suo, vedrà coinvolti 9lí ospiti in un momenfo c

profondimento su orgomenti economico-socioli di gronde ottuolità, ct

ryirà lo visito od eccellenze produttíve, culturoli, storiche et

listiche di Terro di Lovoro con l'ouspicio che í giornolisti, ol ritorn
lle proprie sedi, ovendo roccolto moteríole documentole, impressioni

profondímenti temotici, possono roccontore in chiove positivo

stro terrítorio, rispondendo onche olle finolitò del premi

q4elqtigg-
rrnolisti, operotori dell'informazione

>uretg,
Strumenti di
oubblicizzozione:

rnelt _
lo ozíendole- comunicoîi stompo

rtí ottesi:

lluto éctaa, _
di svolgimento:

imolore l'ímpegno dello corto stompoto e dei medio in generol,

ll'opprofondimento e nello comprensione dello reoltò economica locole

olíendone oositívità e oooortunità
óo.ooo,oo

- oiozzo S. Anno Pol. Ero - Coserto
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SCHEDA PROGETTO n.7
fítolo:

'ONCORSO 
MTG'I:ORI TE5I DT LAUREA

Areo dí íntervento: SAPERE ECONOA,ITCO E TERRITORIO E DIFFUSIONE DELLA

CONOSCENZA

9biettivi:

Contenuto:

'Asips, nell'ombíto delle sue ottività finalizzote ollo volorizzazione

elle rísorse umane presenti sul terrítorio e stimolore l'opprofondimentc

elle specíficità cosertone, intende replicore onche Peî il 2Ot4 il

oncorso per l'ossegnozione di premi do ottribuire ogli outorí di tesi di

lureo sostenute presso le focoltà dello SUN.
e tesi come per le precedenti edizioni dovronno avere od oggettc

emotiche legoÌe ollo sviluppo socio-economico, territoriole,

o selezíone delle tesi víncitrici verrò effettuoîo do uno commissione

li esperti, composto do docenti universitori e do roppresentonti

Ett'nripr
)estínotorí:

Strumentí dí
oubblicízzazionet

Duroto:

ll bondo di concorso è rivolto o loureoti che obbiono conseguifo lc

lureo speciolistico presso le focoltò dello SUN, nell'onno occodemícc

iot?/2013.
Ll^ESI
'ubb I r-co ottis io*-, r lt o ozieidale, inserz ioni- su glornol i

lísultotí ottesí: lncentivore l'opprofondimento di temi di interesse Pet lo sviluppo locole

'ovorendone il trosferimento ol sistemq produttivo provinciqle-

losto: 40.ooo,oo

3ede di svolqímento: sips- piozzo S. Anno Pol. Ero - Coserto
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BILANCTO
RIEPILOGO

PREVENTIVO zA'4
5CHEDE PROGETTO

ATTIVITA' DA PEALTZZARE 5U DELEGA DELLA DELLA CCTAA
Areo di intervento: FOR,TllAZIONE
5CHEDA N. 1 COR5I DI DEGUSTAZIONE OLIOIVINO /FOP,MAGGTO € 80.000.00

TOTALE RICAVI AREA FORAAAZIONE € 8o.ooo,oc

Areo di íntervento: IINNOVAZIONE E SVILUPPO
5CHEDA N.2 5PORTELLO INNOVAZIONE € 70.000,00

5CHEDA N. 3 A TTTVTTA' A 5 UPPORTO DELL' INTERNAZION ALTZZ AZTONE € 100.000,00

TOTALE RICAVI AREA INNOVAZIONE E SVTLUPPO € 170.OOO,00

TOTALE 5CHEDE PROGETTO
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SCHEDA PROOETTO n. 1

DI DEoUSTAZIONE OLTOIVTNO/FORAA AGGÍO

ORMAZIONE
'Asips, vísto il successo dei precedenti corsi, intende replicare le

iniziotive formotive nel settore ogroolimentore.
vo delfe ottivífà è ompliore lo conoscenza del mondo del vino,

formoggio e dell'olio ottroverso lo sensíbilizzozione oll'ossoggi
idoto, do parte di esperti, ogli operotori del settore ed oi

corsi soronno strutturoti in diverse giornote teorico/protiche i cui
í soronno definiti con lo colloborozione delle ossociozioní di

i del setto?e e consumotorí interessotí olle temotiche deí

mest

bfico offissione, sito oziendole,inserzioni su gíornoli

le competenze degli operotori e degli oddettí ollo

Asips- piozza 5. Anno Pol. Ero - Cqserto
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SCHEDA PROGETTO n. 2
SPORTELLO INNOVAZTONE
SOSTEoNO ALLE IMPRE5E
Al fine di dare riscontro olle esigenze delle aziende in moterío di
innovozione tecnologíco, l'Asips intende promuovere, come nel
possoto, íniziotive volte ollo diffusione dell'innovozione tro le

províncio dí Coserto.
dore continuitò olle ottivítò svolte negli onni possotí

uno sporfello innovozíone, ottroverso il guole raccogliere
l'interesse delle imprese ol trosferimento tecnologico, o processi dí
eco-efficienza e di ri
Oggetlo dell'ottívità sorà :

- fornire olle imprese servízi dí fondomentole importonzo
acctesceîe lo sviluppo e lo competítívítò medionte to díffusíone
delle politiche di innovozione;

- svolgere oudit tecnologici/energetici:
- studiore la volutozione dei fobbisogni energetici;
- riloscíore lo certificazione energetica:
- monitorore ed analizzare gli incentivi e i finanziomentí esistenti.
Aziende di produzione e servizi

st*r"-nii a
licizzazionez

Rísultotí attesi:

Sede di svoloi

Pubblico offissione, síto oziendole, comunícoti stompo

Accrescere lo sviluppo e lo competitivítò delle ímprese medionte lo
di politiche di ínnovozione e dt eco-efficienzo-

Asips- piazza 5. Anno Pol. Erc - Coserto
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SCHEDA PROGETTO n. 3

Lo stagnozione del mercato inlerno e i grandi mutomenti in otto del commerci

internozionole, con l'ompliomento delle oree geografiche e lo spostomento

direttrici di crescito verso i mercati emergenti, richiedono interventi fortí e

miroti.
L'Asips, in coerenzo con le linee progrommotiche dellq Comero di Commerci

volte o sostenere le oziende di Terro di Lovoro che promuovono il made i

flaly, inlende renlizzare un ptogetto di f ormazione con verifica sul

consistente nello portecipazione od uno missione qll'estero.

fl progetto coinvolgerò un mossimo di 20 oztende tra imprese strutturote

Lo proposîo si orlicola in 5 ozioni:

1. Percorso formotivo
5i trotto di organizzate un percorso formotivo di 3 giornote rivolto siq

imprese strutturote sio olle imprese "motricole" sulle principoli temotiche
dell'internazionalizzazione e sulle recenli evoluzioni dei setlori prescelti nei

mercoti eut opeo e in'l ernazionale.
fl percorso sorò ulteriormente orricchito do inconlri individuoli (check up

aziendali e oudit tecnologici) con le imprese (mossimo 20) porteciponti ol

proge'lto, con l'obiettivo di ottenere un guadro più opprofondito delle copocitò

delle esigenze delle imprese (esperienze e Presenzo sui mercoti esteri,
luro nuovi mercoti, consolidomento presenza su mercoto estero, tipologio

i portner estero ricercato, nuovi prodotti, etc). Toli incontri rappresentano
e per I'impreso un importonte momenlo di outo volutazione "guidoto".

'obiettivo del percorso formotivo è conlribuire all'aggiornqmenfo delle

conoscenze dei porteciponti sulle temotiche dell'internazionalízzazione e ol

posizionomenlo dell'impresa sui mercoti esf eri, f ornendo loro odeguoto

strumentozione.
2 Analisi dei risultati
Le informazioni roccolte durqnte l'azione 1 soronno analizzote unitqmente ai

dqti dell'inlerscambio commerciqle dei seltori relotivi allo provincio di Coserto

/Campania/ ftolio ol fine di individuore il mercoto obiettivo europeo nel guole

organízzare la missione out going.

3. Preparazione ollo missione

fn guesto fose sorà effe'ltuoto uno sessione di opprofondimenlo Paese (i

/settore e soronno definiti gli obietîivi delle singole imprese sul mercqto

target, provvedendo od uno cccuroto compilozione del profilo impreso sul

bose del quale dovronno successivomente essere individuati i po'lenzioli
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Contenuto: 4- Organizzazione dello missione

L'Asips, in colloborozione con orgonismi speciolistici, onche apportenenti ol

sislemo camerale, procederà ollo individuazione del portner es'lero (Comero di

commercio italione nel Paese, Ufficio TCE, rele euroPea Enterprise Europe

Network) q cui of f idore lo ricercq dei potenzioli clienîi delle imprese

cqsertone.
Sorò ossicuroto un costonte rcccordo con il porîner esfero per la migliore

organizzazione dello missione (programmo dello missione, selezione dei par'lner

imprenditorioli esleri, eventuale identificozioni di esperîi guoli focililotori dei

ropporti tro le imprese,etc).
fl parlner estero dovrò individuqre olmeno 4 potenzioli portner imprenditorioli
per ogni impresa cosertono.
4. Follow up

L'iniziotivq si concluderà con lo fose di follow up di circo sei mesi.

Duronte guesto fose sqrà qttivoto uno qzione costonte di monitoroggio dello

sviluppo dei contotli avvioti duronte lo missione (le missioni) con l'obiettivo di

"focilitqre" l'eventuole roggiungimento di accordi tro imprese.

Ciò contribuirà anche o volulore l'impoîlo dell'inizioîivo nel suo complesso e o

definire lo sviluppo di nuovi percorsi.
fn guesto fqse, ASfPS, in stretto roccordo con i portner che honno

collaborolo ollo realizzazione dell'iniziativo, gorontirà un of f iqncomento

continuo qlle imprese.

Destinotori: rmprese

Durqto: t2 mesi

Strumenti di
oubblicizzozione:

Pubblico aff issione, siîo aziendole,inserzioni su giornoli

Risultoti attesi: Aumenfare il numero delle nuove imprese esportotrici e consolidore ed

incrementare i volumi di quelle che qiò esporlono.

Contributo CCIAAz € 100.000,00

Sede di svoloimento: Asios- oiozzs 5. Anno Pol. Ero - Coserlo
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AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta
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Azienda Speciale per l'lnnovazione della Produzione e dei Servizi

Camera di Commercio Caserta
Sede legale: Vra Roma, 75 - B1 100 Caserta Sede operativa: P azza Sant'Anna ?a . Ea - B1 lOO Caserta

rel +39.0823.2492A4 - Fax +39.0823 249296 Te . +39.0823.24962516291631 lax +39.0823.327562
P. IVA 01716970619 asips@ce.camcom.it www.asips.it
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AZIENDA SPECIATE
Camera di Commercio Caserta

A1) Proventi da servizi

A2) Altri proventi e rimborsi

A6) Contributi C.C. l.A.A.

€ 12.600,00

€ 250.900,00

€ 500.000,00

86) Funzionamento Organi Statutari

B7a) Compenso direttore azienda

B7b) Emolumenti al personale assunto a tempo lndeterminato

B7c) Oneri sociali(l.N.P"S., Quas, Fondo Est, l.N.A.l.L.) personale a tempo indeterminato

B7d) Trattamento Fine Rapporto personale assunto a tempo lndeterminato

B7e) Altri costi del personale

B8a) Prestazioni di servizi

BBc) Oneri diversi di gestione

89) Ammortamenti ed accantonamenti

C10) Spese Programmie attività

€ 23.399,00

€ 10.230,00

€ 100.36r ,00

€ 30.441,00

€7.525,00

€ 6.108,00

€ 33.191 ,00

€ 10.601 ,00

€ 648,00

€ 540.996,00

I
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Azienda Speciale per I'lnnovazione della Produzione e dei Servizi

Camera di Commercio Caserta

Sedelegale:ViaRorna,75 SllOOCaserta Sedeoperativa:PazzaSant'AnnaPal.Era-BllOOCaserta
Te . +39.0823.249204 - Fax +39.0823.249296 Te]. +39.0823.24962516291631 Fax +39.0823.327562
P VA 0t 7t 6q7061 q as ps@ce.camcom.it www.asips. 1



AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

.6rs\srEMr._ Azienda Speciale per I'lnnovazione della Produzione e dei Servizi
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camera di commercio Caserta

,Y8 tL", Sedelegale:ViaRoma,75-811O0Caserta Sedeoperativa:PiazzaSant'AnnaPal.Era-B110OCaserta
.e tt !J$ i r"i +39.o823.249204,Fax+39.0823.249296 ret ú9a823.2496251629163I Fax +39.0823.327562
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AZIENDA SPECIATE
Camera di Commercio Caserta

AÉ. n. I ' Quote di partecipazione corsi € 12.600,00

Art. n. 1 ' Si prevede di incamerare quote di partecipazione alle iniziative formative in programma peril 2014.



AZIENDA SPECIAIE
Camera di Commercio Caserta

Art. n. I - Ricavi da prestazioni rese a terzi

AÉ, n. 2' lnteressi attivi cic bancario e postale- Previsione 2014

AÉ. n.1 -

Arl. n- 2 -

€ 250.648,00

€252,00

Si prevede di incamerare ricavi da prestazioni di servizi CCIAA per la realizzazione di iniziative formative e di
sostegno al sistema economico provinciale attraverso iniziative tese alla diffusione della conoscenza, del sapere
economico e del territorio. lnoltre la voce include la parte del Fondo acquisizioni patrimoniali destinata alla
copertura delle quote di ammortamento delle altezzature acquistate con lo stesso per un totale di € 648,00.

La previsione è stimata in relazione alle giacenze di banca e posta previste per il 2014

Azienda Speciale per I'lnnovazione della Produzi0ne e dei Servizi

Camera di Commercio Caserta

Sede legale, Via Roma, 75 81100 Caserta Sede operativa: Piazza Sant'Anna Pal. Era 81100 Caserta

Iel. ú9.A823 249204 - Fax +39 0823 249296 Tel. +39.0823.2496251629163I - Fax +39.0823.327562
P. IVA 01716970619 as ps@ce.camcom.it www.asips. t

TRI PROVEI{TI E RIMBORSI
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AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Gaserta

Art. n. I - Contributo CCIAA anno2Ol4 € 500.000,00

AÉ' n. I Come disposto dalla CCIAA di Caserta il contributo stanziato per I'anno 2014 è di € 500.000,00

Azienda Speciale per I'lnnovazione della Produzione e dei Servizi

Camera di Commercio Caserta

Sede legale: Via Roma, 75 81100 Caserta Sede operativa: Piazza Sani'Anna Pal. Era - 81100 Caserta

Tel. +39.0823.249204 - Fax +39.0a23.249296 Tel. +39.0823.24962516291631 Fax +39.0823.327562
P. IVA 0i7i6970619 as ps@ce.camcom.it - www.asips.tt
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AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

Azienda Speciale per I'lnnovazione della Produzione e dei Servizi

Camera di Commercio Caserta
Sede legale:Via Roma, 75 - 81100 Caserta Sede operativar Piazza Sant'Anna Pal. Era - 81100 Caserta

fe . +39.0823.249204 - Fax +39.0823.249296 Tel. +39.0823.24962516291637 Fax +39.0823.327562
P. IVA 01716970619 as ps@ce.camcom.it - www.asips. t



AÉ.n. l-

AÉ. n.2 -

AÉ,n.3-

Art. n. 4 -

Art. n. 5 -

AÉ. n.6 -

AÉ. n. l-4

AÉ. n,2 -

AÉ.n.3-

AÉ. n.4 -

Art. n.6

Art. n,7

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

Gompensi Gollegio dei revisori

Rimborsi spese revisori

Rimborsi spese consiglieri

Gettoni di Presenza al GdA

Gontributi lnps a carico Asips

Gontributi lnail a carico Asips

Te . ú9.a823.2492a4 - Fax +39.0823-249296 Te . +39.0823.24962516291631. - Fax +39.0823.327562

€ 15"552,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 3.600,00

€ 2.194,00

€ 53,00

- o\ 
9\5TEU4 o,
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ll compenso del Presidente e dei Revisori, nonché i gettoni di presenza al CdA, sono stati esposti secondo
quanto fissato dal Consiglio Camerale con delibera n. 12 del 1810912013.

I rimborsi spese per i revisori sono stati calcolati tenendo conto della spesa sostenuta nell'annualità
precedenti.

Si prevedono rimborsi spese per i consiglieri dell'Azienda calcolati sulla base di un quindo del costo della
benzina per chilometro.

Si prevede la realizzazione di 15 Consigli di amministrazione con 8 gettoni di presenza di € 30,00, il cui
importo è stato fissato dal Consiglio Camerale con delibera n. 12 del 1810912013.

I contributi lnps sono stati stimati considerando i 213 a carico dell'Asips sui gettoni ai consiglieri che, per la loro
posizione fiscale e previdenziale, sono assoggettati all'aliquota ridotta, attualmente pari al 20o/o.

I contributi lnail sono stati stimati considerando i 213 a carico dell'Asips sui gettoni dei consiglieri e revisori,
nonchè sui compensi di questi ultimi, che vi sono assoggettati sulla base della normativa vigente in materia.

Azienda Speciale per I'lnnovazione della Produzione e dei Servizi

Camera di Commercio Caserta
Sede legale: Via Roma, 75 81 1OO Caserta Sede operaliva: P azza Sant'Anna Pa . Era 81 iOO Caserta

NZIONAMENTO ORGANI STATUTARI

P. tvA 01716970619 asips@ce.camcom.it - www.asips. t



AZIENDA SPECIATE
Gamera di Commercio Gaserta

AÉ. n. l- Gompenso Direttore Azienda € 10.230,00

ll Compenso del Direttore dell'Azienda, sulla base del proprio impegno e delle responsabilità per la funzione che riveste,
AÉ. n. I - è stato calcolato secondo le direttive del Ministero dell'lndustria che, con circolare n.3258/c del 31/10/1991, ha fissato

per lo stesso un compenso parametrato a 50 ore mensili di impegno per la classe di bilancio dell'ASlPS. L'importo su
indicato viene accreditato dall'Azienda al Fondo Dirigenziale della CCIAA.

Azienda Speciale per l'lnnovazione della Produzione e dei Servizi

Camera di Commercio Caserta

Sede legale: Via Roma, 75 - 81100 Caserta Sede operativa: P azza Sant'Anna Pa . Era 81100 Caserta

fel. +39.0823.2492A4 - Fax +39.0823.249296 Te . +39.0823.2496251629163I - Fax +39.0823.327562
P. IVA 01716970619 asips@ce.camcom.it - www.asips.it
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DELL'ORGAI{O DIRETTIVO
FOI{DO DIRIGENZIALE DELLA GGIAA



AZIENDA SPECIALE
Gamera di Commercio Caserta

A TEMPO INDETERMINATO

UNITA' LIVELLO PAGA BASE CONTINGENZA
3'

:LEMENTG SUPERMINIMO

IND.
GASSA

SGATTI
AT{ZIANITA'

IND.
FUNZ.

I ouadro € 1.749.07 c 540.37 € 2.O7 € 237.OO € 87.45 € 75.14 € 260.76

1 € 1.575 56 € 537 s2 € 2.07 €78.78 € 137.48

I 3 € 1.164.87 € 527.91 €207 €6456

TOTALI € 4.489"50 €,t.605,80 € 6.21 € 237.OO € 166.23 c277'14 € 260.76

Paga base

Contingenza
Terzo elemento
Superminimo
lndennità di cassa 5%

Scatti di anzianità
lndennità di funzione quadro
Compensi per lavoro straordinario**

€ 4.489,50
€ 1.605,80

€6,21
€ 237,00
€ 166,23
€277,18
c260,76

14
14
14
14
12

14
14

€ 62.853,00
€ 22.481,00

€ 87,00
€ 3.318,00
€ 1.99s,00
€ 3.881,00
€ 3.651,00
c2.094,54

.L'importo risulta essere stato stimato sulla base di quanto stabilito dal CCNL del commercio in materia di trattamento economico.
**La quota di straordinario è stata calcolata, come per Ie altre annualità, considerando 200 ore per i soli dipendenti di lll livello(ll limite
massimo previsto dal CCNL è stato elevato attualmente a 250 ore annue).

Azienda Speciale per I'lnnovazione della Produzione e dei Servizi

Camera di Commercio Caserta
Sedelegale:VaRoma,75'81100Caserta Sedeoperativa:PiazzaSant'AnnaPal.Era 81100Caser1a

Tel. +39.0823.249204 Fax É9.a823.249296 Tel. +39.0823.24962516291631 - Fax +39.4823.321562
P IVA 017169706i9 asìps@ce.camcom. t - www.as ps.it
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AZIENDA SPECIALE
Camera di Gommercio Caserta

AÉ. n. I . CONTRIBUTI INPS PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Gontributi previdenziali a carico dell'ASIPS part al 28198"/"

sugli emolumenti corrisPosti
imponabile aliquota

€ 29.441,00

€ 1o1.592,20

AÉ. n.2. GONTRIBUTI QUAS

28798"/o (aliquota 38,17-9,19 quota a carico dipendente)

Contributo Quas a carico dell'ASIPS sugli emolumenti corrisposti al Quadro

Art. n. 3. CONTRIBUTI FONDO EST

AÉ. n.4 - PREMIO l.N.A.l.L PERSONALE TEMPO INDETERMINATO
Gontributi I.N.A.|.L. pari al 6 per mille sugli
emotumenti corrisposti + I 7o sul premio

€ 410,00

€ 350,00

€ 240,00

Gontributo Fondo Est a carico dell'ASIPS sugli emolumenti corrisposta ai dipendenti diversi dal Quadro

imponibile
€ 1l)1.592,20

 xlOOO l7o sul Premio
€ 406,37 € 4,06

I.N.P.S E INAIL
A TEMPO INDETERMINATO

Gli importi dei contributi INPS, QUAS, Fondo Est e INAIL sono stati stimati sulla base della normativa

Art. n.l-4 vigente in materia contributiva.
Si allega al presente bilancio il prospetto di calcolo della base imponibile
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AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
retribuzioni lorde div. 13.5

€ 7.525,00

imponibile
€ 1fJ1.592,20

Galcolo
13,50

TTAMET{TO DI FINE RAPPORTO
A TEMPO I]{DETERMINATO

L'importo è stato stimato sulla
n. l- FineRapporto.

Si allega al presente bilancio il

base dì quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di Trattamento di

prospetto di calcolo della base imponibile
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AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

TRI GOSTI DEL PERSONALE

Quota parcheggio a carico ASIPS"*
Visite mediche dipendenti

€ 900,00
€ 168,00

lndennità di mensa calcolata
di 20 buoni mensa al mese da €uro 7,00 per ogni dipendente:
3 dipendenti x 240 gg x 7,00 € 5.040,00

**La quota di parcheggio prevista per i dipendenti è considerata al 50% del costo totale.
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AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Gaserta

PROSPETTO DI CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

lmporto unitario buono pasto
Quota fringe benefits esente fiscalmente

Differenza tassabile

giorni presunti di maturazione del buono

Totale quota fringe benefits fiscalmente

€ 7,00
€ 5,29

240 x 3 unità

tassabile

€ 1171

720

€ 1.231,20

GOSTI DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
retribuzioni lorde
buoni pasto tassabili

TOTALE IMPONIBILE € 1O1.592r2O *28,98 a carico asips quota inps €.29"441,42

_ o,s'.rE%o Azienda Speciale per I'lnnovazione della Produzi0ne e dei Servizi
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AÉ.n. l-

Art. n.2 -

AÉ. n.3 -

AÉ. n.4 -

Art. n. 5 -

AÉ.n.6-

AÉ.n.7-

Art. n. 8 -

Art. n. 9 -

AÉ. n. lO -

Art. n. ll -

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

Spese telefoniche fisse

Spese di pulizia, energia, acqua,

Assistenza software al programma di contabilità

qualità

Responsabile RSPP

Gollegamenti internet

Spese per adeguamento trasparenza

Manutenzione attrezzature

Oneri bancari

Spese e oneri postali

Spese per la formazione del personale

€ 3.000,00

€ 16.000,00

€ 650,00

€ 1.309,00

€ 1.102,00

€ 230,00

€ 600,00

€ 500,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 1.500,00

PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

Arl. 1'12= Gli importi sono stimati sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti.

Art.2
La posta contabile per le utenze varie risulta essere iscritta in tale capitolo di spesa atteso la necessità di
prowedere alla copertura dei costi sostenuti dalla CCIAA.

Azienda Speciale per I'lnnovazione della Produzione e dei Servizi
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AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

AÉ. n. I - Gonsulenza contabile € 6.900,00

PER PRESTA;ZIONI DI SERVIZI

AÉ, n. I Si prevede la consulenza per I'assistenza contabile come da contratto in essere

Azienda Speciale per I'lnn0vazione della Produzione e dei Servizi
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AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

Art. n. I - Spese generali(Gancelleria, stampati , ecc.)

Art.n.2- Spese di Rappresentanza

€ 500,00

€ 100,00

AÉ. l'3: Gli importi sono stimati sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti.
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AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

AÉ.n. l- t.R.a.P. € 10.001 ,00

DIVERSI DI GESTIONE

Art. n. I - Previsione anno 2014 a+b+c
ln considerazione dell'aliquota stabilita per il 2013, nel presente preventivo si è ipotizzato un accantonamento lrap
al 4,97o/o.

a) IRAP (4,97o/o) SU PROGETTI € 4.000,00

L'importo è stato stimato sulla base delle collaborazioni occasionali e a progetto che si presume di instaurare nel
2013 per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché del costo sostenuto nelle annualità precedenti.

b) IRAP (4,97%) SU ORGANT TSTTTUZTONALT € 952,00
L'importo è calcolato sui compensi agli organi istituzionali che si presume di corrispondere nel 2014.

c) IRAP (4,97%\ SU STIPENDIAI DIPENDENTI € 5.049,00
L'importo dell'lrap è stato stimato sulla base della normativa vigente in materia contributiva

Azienda Speciale per l'lnnovazione della Produzione e dei Servizi
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AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

AÉ. n.1 - AMMORTAMENTI € 648,00

- Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le aliquote ordinarie al costo storico dei beni iscritti
AÉ' n' I - nel libro beni ammortizzabili.ll costo è còperto dal Fondo Acquisizioni patrimoniali relativo al contributo

ricevuto dalla CCIAA per I'acquisto di tali attrezzature.
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ASIPS

AZIENDA SPECIATE
Camera di Commercio Gaserta

PESE PROGRAMMI E ATTIVITA'

Scheda n. I

Scheda n.2-G

€ 29.548,00

€ 262.800,00

Scheda n.7-8 € 73.000,00

*l costi inerenti tali iniziative sono coperti da contributo camerale(voce AG art. 1 delle Entrate)

*l costi indicati nella presente Voce di bilancio sono pari al totale preventivato dei costi diretti al netto delle spese per il
personale e delle altre spese che verranno imputate, nel quadro programmatico delle risorse, alle iniziative e che sono già
contemplate nelle altre voci di costo.
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AZIENDA SPECIATE
Gamera di Commercio Caserta

PROGRAMMI E ATTIVITA'

€ 56.000,00

€ 1 19.648,00

*l costi relativi a tali iniziative sono coperti dai proventi derivanti dalla CCIAA in quanto attività da svolgere su delega della
stessa(voce 41 art. 2 dei Ricavi)

*l costi indicati nella presente Voce di bilancio sono pari al totale preventivato dei costi diretti al netto delle spese per il
personale e delle altre spese che verranno imputate, nel quadro programmatico delle risorse, alle iniziative e che sono già
contemplate nelle altre voci di costo.
** Tale voce di spesa è relativa anche al costo per l'ammortamento delle atlrezzalure acquistate con il fondo acquisizioni
patrimoniali.
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AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

L'anno duemilatredici, il giorno 19

dell'ASIPS Azienda Speciale della
Conti dell'Azienda nelle persone di:

Carmen Lanzlllo

Luigi Carfora

Vincenzo Matarazzi

del mese di dicembre, alle ore 9,30 si è riunito, presso la sede

Camera di Commercio di Caserta, il Collegio dei Revisori dei

Presidente

Componente

Componente

Assiste alla riunione Teresa Della Ventura in qualità di responsabile amministrativo-contabile
dell'Azienda.

Bilancio di previsione 2014

I1 bilancio di previsione viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti così come

definito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta deI 2lllll20l3 e recepito dalla Giunta
Camerale di approvazione delle linee programmatiche per ll2014 in data 611212013 come rilevabile
dalla determ inazione presidenziale n.3 I 20 13 dell' I I I 12 I 20 13 .

I1 Collegio prende atto che il bilancio di previsione 2014 è stato predisposto tenendo conto delle
esigenze, in continua evoluzione, del tessuto produttivo provinciale aff,rancando alla istituzionale
attività formativa una serie dr aziom mirate ad incentivare I'occupazione, a favorire processi di
innovazione e sviluppo nonché a promuovere la conoscenza delle dinamiche e delle caratteristiche
del tessuto socio-economico locale per elaborare politiche di intervento.

Si procede, pertanto, all'esame del documento contabile.

Il documento contabile è stato predisposto tenendo conto delle indicaziom fornite dal Ministero
dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3I62lC del26luglio 2001 ed in coerenza con le linee
programmatiche indicate dalla Camera di Commercio di Caserta nella Relazione Previsionale e

Programmatica per l'anno 2014 approvata con Deliberazione di Consiglio n. 15 del l4llll20l3 cos\
come previsto dall'articolo 67, comma 3, del D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005 recante

"Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e frnanziaria delle Camere di
Commercio e risulta conforme all'allegato G di cui all'articolo 67, comma 1, del citato D.P.R..

La determinazione del risultato economico d'esercizio ha comportato, come
circolare, un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione
oneri di competenza dell'esercizio.

.d5,srE&4o. Azienda Speciale per l'lnnovazione della Produzione e dei Servizi
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AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

In particolare tra le voci indicate tra i rrcavi, il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti
in bilancio nei vari conti sulla base degli elementi conoscitivi forniti dall'azienda valutandone la
congruità e la coerenza con gli obiettivi da conseguire, la compatibilità con le risorse utilízzablli
nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

11 Collegio passa quindi all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso così come riportato
nelle seguenti risultanze:

ENTRATE

Le previsioni presentano un notevolissimo incremento delle entrate proprie (+1004,640 ) ed il
Contributo Camerale è determinato in misura pari ad € 500.000,00.

Il contributo Camerale per il2014 incide nella misura del 65,49%o sul totale delle entrate.

Azienda Speciale per I'lnnovazione della Produzione e dei Servizi
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ENTRATE PREVISIONE
CONSUNTIVO 2013

PREVENTIVO 2OI4 VARIAZIONI
o

Entrate proprie 23.854,00 263.500,00 +1004,64yo

Contributo Camerale 423.150,00 500.000,00 +71,990

Totale generale
entrate

447.604,00 763.500,00 +70,57o

SPESE PREVISIONE
CONSUNTIVO 2013

PREVENTIVO 2014 VARIAZIONI
o

Spese correnti t95.248,00 222.504,00 +13,960

Spese iniziative
istituzionali

292.736,00 540.996,00 +84,Bro

Totale generale spese 487.984,00 763.500,00 +56,460



AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta

In merito alle entrate proprie che presentano un incremento superiore al 1.000% rispetto al

preconsuntivo 2013 il Collegio prende atto di quanto esposto nella relazione del Presidente che

sottolinea, nell'anno 2013, il rinnovo degli Organi Camerali ha determinato un lungo periodo di

stallo delle attività, sia camerali che delle aziende speciali concretizzafosi nell'acquisizione di

scarse commesse esterne rispetto a quelle preventivate.

SPESE

Le previsioni presentano un incremento delle spese correnti (+13,960/0) ed un incremento delle

spese per iniziative istituzionali (+84, 8 1 %).

Per quanto concerne le spese correnti si evidenzia, come peraltro fatto presente nella relazione del

Presidente, che l'incremento delle spese correnti parr al l3,96yo rispetto al preconsuntivo 2013 è

essenzialmente riconducibile alla voce spese per il personale in quanto nell'anno 2013 tali spese

sono risultate ridotte per effetto di un periodo di astensione obbligatorio per maternità di una

dipendente.

Si sottolinea inoltre che le spese per il personale includono anche il compenso per il Direttore

dell'Aziendapan ad € 10.230,00 che impropriamente nei precedenti esercizi era stato inserito tra le

spese per Organi Istituzionali. Infatti la figura del Direttore non è una figura istituzionale ma una

figura amministrativa il cui eventuale compenso va considerato nella voce "Costi per il personale".

Per tutto quanto sopra espostcl e per quanto evidenziato, in merito, nella relazione del Presidente si

osselva che si prevede, per il 2014,la capacità dell'Azienda di autofinanziare i propri costi di

struttura.

I1 Collegio, per quanto riguarda
Organi Istituzionali, prende atto
Revisori, i rimborsi spese nonché
noÍna di legge, in € 30,00.

esprime parere favorevole
ASIPS.

la somma indicata a bilancio (€ 23.399,00) quale oneri per gli
che tale importo comprende il compenso per il Collegio dei

i gettoni di presenza per le riunioni del Consiglio preventivati, a

interventi che

di Previsione 2014

I1 Collegio, viste le risultanze e le consideraziom sopra esposte e preso atto che:

- Il totale pareggio risulta pari ad € 763.500,00;

- I1 bilancio è stato compilato sulla base di criteri prudenziali e su stime

I' Azienda propone di r eahzzare nell' anno 20 I 4 ;

- I1 bilancio risulta redatto e presentato in ottemperanza alle normative vigenti;

approvazione del
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AZIENDA SPECIATE
Camera di Commercio Caserta

Tuttavia appare doveroso daparte di questo Collegio richiamare l'attenzione del Consiglio e degli
Organi Amministrativi su alcuni punti:

La vigente normativa prevede un percorso per l'approvazione dei bilanci (preventivo e
consuntivo) da attuarsi con alcuni chiari passaggi ed una chiaratempistica:

a) Presentazione della bozza di bilancio al Consiglio di Amministrazione per il relativo
recepimento ed il trasferimento del bilancio e dei relativi allegati al Collegio dei
Revisori;

b) Esame da parte del Collegio dei Revisori del bilancio e dei relativi allegati per la stesura
della r elazione di approvazione ;

c) Convocazione del Consiglio di Amministrazione almeno 15 giorni dopo il CdA di cui al
punto a) per l'approvazione definitiva del Bilancio dopo il recepimento della relativa
relazione daparte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel caso di specie il bilancio e la relativa documentazione è stato trasferito amezzo "pec" in
data 12 dicembre 2013 e la riunione del Consiglio è stata convocata in data 19 dicembre
2013 in deroga alle modalità di presentazione dellabozza di bilancio in CdA e allarelativa
consegna al Collegio dei Revisori dei Conti per I'approvazione; si sottolinea, però, che la
fattiva collaborazione degli uffici dell'ASIPS hanno fatto si che il Collegio lavorasse su
bozze di bilancio trasmesse per le vie brevi nelle settimane precedenti alla consegna
ufficiale.
Corre l'obbligo, da parte del Collegio, rilevare che l'eccezionalità non può e non deve
diventare assolutamente la regola.

Letto confermato e sottoscritto la riunione termina alle ore 1 l,

Carmen Lanzlllo

Luigi Carfora

Vincenzo Matarazzi

Presidente

Componente

Componente

Azienda Speciale per I'lnnovazione della produzione e dei Servizi
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ESTRATTO DEL VER.tsAI"E DEL CONSIGLIO DT AMMINISTRAZIONE DEL
L9/t2l2ot3

L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore

13.15 presso la sede operativa dellASiPS, si è riunito il Consiglio di

Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
Omissis.

4. Approvazione bilancio di previsione 2OI4;

Sono presenti il Presidente Antonio Diana, i consiglieri Guido Civitillo e

Domenico Orabona.
Sono assenti i consiglieri Daniela Mastrangelo e Giulia Raiano.

per il collegio dei Revisori dei conti sono presenti la dr'ssa Carmen

Lanzíllo, il dr. Luigi carfora e il dr. vincenzo Matarazzí.
E' inoltre f,resente il Direttore d,r. Rao con l'assistenza della dr.ssa Maria

Rosaria Ventriglia, che verbalizza ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.
prima di awiare i iavori, il dott. Diana informa il Consiglio che, con nota

n.692 del I217212013 , il Presidente della Camera di Commercio De Simone gli

ha conferito la delega a presiedere lAsips. Rivolge, quindi, un cordiale saluto ai

componenti il CdA ed ai revisori, esprimend.o l'auspicio di una collaborazione
proficua, finalizzata a rendere l'attività dellAsips sempre piu confacente alle

èsigenze delle imprese che operano sul territorio, allo scopo di stimolare processi

di Jviluppo e innéscare meccanismi in grado sostenere il sistema produttivo locale

nelle sue aspettative di crescita. Ringrazia, quindi, il Presidente De Simone per la

fiducia u.""oid"tu.gli e introduce il punto 1) all'o.d.g. "Approuazione uerbale seduta

precedente". I1 vèrbale, che i consiglieri hanno precedentemente ricevuto per

óono"""rza, viene approvato all'unanimità dai presenti.

Si passa, quindi, 
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bitancio di preuisíone

2074".
il bilancio di previsione è stato predisposto dal Presidente De Simone, con

determina n. deli'1III2l2013, secondo 1o schema ministeriale, allegato G)'

I1 dr. Rao illustra sinteticamente il dettaglio le principali voci del

documento contabile.
In particoiare vengono evidenziate le seguenti poste di bilancio:
- Proventi da servizi € 12'600,00;
- Altri proventi o rimborsi € 250.900,00;
- Contributo Camera di Commercio € 500.000,00

per rrn totale di € 763.500'00
Quanto ai costi, questi sono distinti in:
A) Costi di struttura, come di seguito dettagliati:

Organi Istituzionaii € 23.399,00 ;

Personale € I54.665,00;
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per un totale di costi di struttura pari ad € 222.504,00;
B) Costi per progetti ed Lnlziative, pari ad € 540.996,00
per un totale complessivo dei costi pari ad € 763.500,00'
-Si 

evidenzía, altresì, che il costo dei progetti e delle iniziative è indicato nel quadro
di destinazíone programmatica delle risorse per macroaree di intervento:

o Formazione € 112.845,00;
o Innovazíone e sviluppo € 515.445,00;
o Sapere economico e territorio € 100.000,00;
. Costi di struttura€ 35.210,00;.

prende la parola la dr.ssa Lanzlll.o per esprimere il parere favorevole al bilancio
d'esercizio. Richiama, poi, I'attenzione del Consiglio sulla esigenza di una
maggiore puntualità nei tempi connessi alle procedure di approvazione del

bilarrcio, sóprattutto negli aspetti relativi ai termini che la normativa assegna al
Collegio dei revisori ai fini della formulazione del proprio parere.

I1 Óonsiglio, preso atto della valutazione positiva del Collegio, approva
all'unanimilà aèi presenti il bilancio di previsione 2014, che gii uffici
trasmetteranno, unitamente alla relazione del Presidente sulle attività ed al

verbale d.el collegio dei revisori, alla Camera di Commercio per gli adempimenti
conseguenti.

Omissis.

IL SEGRETARIO
Maria Rosaria Ventriglia

ENTE
Diana
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