
AZIENDA SPECIALE 

“BARI SVILUPPO” 

 

VERBALE N. 1/2022 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

                                                                                                                             

I� gi�r�� 22 
ar�� 2022� a��e �re 10�30� a seguit� di reg��are c��v�ca�i��e de� Preside�te� si � 

riu�it� i� C���egi� dei revis�ri dei c��ti per i c��sueti c��tr���i c��tabi�i e per �a verifica de��a 

re�dic��ta�i��e dei pr�getti ca
era�i fi�a��iati c�� �’i�cre
e�t� de� 20% de� diritt� a��ua�e. 

S��� prese�ti i segue�ti c�
p��e�ti� 

- dott.ssa Artemisia Rossi, componente effettivo con funzioni di Presidente, in rappresentanza 

del Ministero dello sviluppo economico; 

- dott.ssa Paola Bruno, componente effettivo, in rappresentanza del Ministero dell’economia e 

delle finanze; 

- dott. Vincenzo Doronzo, componente effettivo, in rappresentanza della Regione Puglia; 

Considerate le misure adottate dal Consiglio dei Ministri e dalle Regioni per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica connessa al Covid-19 (cfr. articolo 73, comma 2 – “Semplificazione in 

materia di organi collegiali” - del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18; art. 1, comma 1, lettera d), 

n. 6, del DPCM 18 ottobre 2020) la riunione del Collegio viene svolta in videoconferenza. 

Assiste a��a riu�i��e� c�� c���ega
e�t� da��’A�ie�da specia�e� �a resp��sabi�e 

a

i�istrativ�$c��tabi�e Cesaria %ucia Be��usci�. 

I� C���egi�� gra�ie a��a prese��a i� ��c� de� c�
p��e�te D�r����� pr�cede a��’esa
e dei �ibri e 

de��e scritture c��tabi�i. 

I� C���egi� pr�cede a��’esa
e dei �ibri e de��e scritture c��tabi�i. 

(e��� specific� ve�g��� presi i� esa
e i segue�ti �ibri� 

 �ibr� dei verba�i de� C���egi� dei revis�ri dei c��ti� b���at� e vidi
at� da��a CCIAA di 

Bari i� 27$06$2019 pr�t. �. 2019$2826� c��sta di �. 100 pagi�e pr�gressiva
e�te �u
erate� 

risu�ta trascritt� fi�� a��a pag. 80$2019 c�� i� verba�e �. 07$2021 de� 21$12$2021- 

 �ibr� dei verba�i de� C��sig�i� di A��i�istra�i��e� se �e ri
a�da �’esa
e i� qua�t� ��� 

disp��ibi�e per �a verifica p�ich0 a��a fir
a �e��’Uffici� di Preside��a-  

 �ibr� Gi�r�a�e� risu�ta sta
pat� i� effettiv� a��a data de� 30$11$2021� fi�� a��a pagi�a 

54$2021� u�ti
a �pera�i��e de� 30$11$2021� acc��t� IRAP accredit� IRES per 6 345�00. I� 

C���egi� risc��tra� a�tres7� �a prese��a de��e 
arche da b���� da app�rre su��’u�ti
a pagi�a. I� 

C���egi� ha visi��at� i� br�g�iacci� dei 
�vi
e�ti c��tabi�i c�� sta
pa u�ti
a �pera�i��e i� 

data 16$03$2022� paga
e�t� fattura di acquist� c�� 
a�dat� �. 15 de� 16$03$2022- 
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 �ibr� I�ve�tari� i� C���egi� pre�de att� che i� 
edesi
� � stat� sta
pat� i� effettiv� e 

fir
at� da� �ega�e rapprese�ta�te fi�� a pagi�a 41$2020 rip�rta�d� i dettag�i de� bi�a�ci� a� 

31$12$2020-  

 Registr� u�ic� IVA� se�i��e acquisti� risu�ta sta
pat� i� effettiv� a��a pagi�a 14 de� 2021 

c�� �’u�ti
a �pera�i��e �. 83 a� 31$12$2021� registra�i��e fattura TI9 S.p.A. fattura i� 

reverse charge �. 8S00294111. 

 Registr� u�ic� IVA� se�i��e ve�dite� risu�ta sta
pat� i� effettiv� a��a pagi�a 5 c�� u�ti
a 

�pera�i��e 15$10$2021� fattura CCIAA �. 3 per 6 34.465�47 e
essa i� regi
e di Sp�it 

pay
e�t. 

 Registr� IVA ve�dite se�i��a�e II� risu�ta sta
pat� a pagi�a 12� c�� cessi��e c�
pe�sativa 

su��a fattura TI9 S.p.A. di cui s�pra. 

I� C���egi� visi��a �a �iquida�i��e IVA a��ua�e peri�d� d’i
p�sta 2021� rip�rta�te u� credit� per 

6 7.601�52. 

 

Situa�i��e c��t� c�rre�te ba�cari�   

 

A) A� 31$12$2021 i� c��tabi�e re�ativ� a� c$c ba�cari� �. 07020047 prese�ta u� sa�d� attiv� di 

6 238 871�11 per effett� dei segue�ti 
�vi
e�ti� 

 

Scheda c��tabi�e E�trate Uscite Sa�d� 

F��d� cassa a� 20$12$2021     262 933�11 

I�cassi  6.676�49     

Paga
e�ti (a� �ett� dei s�spesi gi? 

c��tabi�i��ati �e��a precede�te verifica) 
  30.738�49   

Sa�d� c��tabi�e a� 31(12(2021     238 871�11 

 

Ta�e sa�d� c�i�cide c�� i� sa�d� certificat� de��’Istitut� cassiere pari a 6 238 871�11� c�
e da 

pr�spett� de��a Ba�ca P�p��are di Bari de� 12$01$2022 acquisit� da��’a�ie�da i� 14$01$2022 pr�t. 

(. 03. 

 

B) A��a data �dier�a i� c��tabi�e re�ativ� a� c$c ba�cari� �. 07020047 prese�ta u� sa�d� attiv� 

di 6 221 875�90 per effett� dei segue�ti 
�vi
e�ti� 

 

Scheda c��tabi�e E�trate Uscite Sa�d� 

F��d� cassa a� 01$01$2022     238 871�11 

I�cassi 187.656�64     

Paga
e�ti   189.756�14   

S�spesi i� uscita  15.216�42  

9a�dat� �. 10 de� 8$03$2022 320�71   

Sa�d� c��tabi�e a� 22(03(2022     221 875�90 
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Ta�e sa�d� c�i�cide c�� i� sa�d� certificat� de��’Istitut� cassiere pari a 6 221 875�90� c�
e da 

pr�spett� de��a Ba�ca P�p��are di Bari de� 21$03$2022. 

 

I� C���egi� verifica� a�tres7� che i� vi�c��� re�ativ� a� pr�gett� BPB V01 pr�gett� @.S.S che 

prese�tava u� sa�d� pari a 6 76.579�11. Ta�e i
p�rt� c�� deter
i�a�i��e �. 3 de� 2$02$2022 � 

stat� i�tera
e�te trasferit� su� c��t� c�rre�te ba�cari� �rdi�ari� i� qua�t� i� re�ativ� pr�gett� � 

stat� chius�. 

 

A) Il Collegio procede all’esame del fondo economale che prese�ta u� sa�d� attiv� di 6 9�46 

per effett� dei segue�ti 
�vi
e�ti: 

 

Registro del Fondo economale   Importo in euro 

Dotazione iniziale Fondo economale - anno 2021 + 218,47 

Reintegri anno 2021 + 0 

Totale spese effettuate al 31/12/2021 - 209,01 

Consistenza Fondo economale al 22/03/2022   9,46 

 

Il contante in cassaforte ammonta ad € 9,46 al 22/03/2022 e corrisponde al saldo del libro cassa 

appositamente tenuto dall’economo. Il contante ad oggi risulta così composto:  

 

 

Quantità 
Valore 

unitario euro 
Totale 

0 100,00 - 

0 50,00 
 

0 20,00 
 

0  10,00 
 

1 5,00 5,00- 

Monete vario 4,46 

TOTALE CASSA CONTANTI al 22/03/2022 9,46 

 

Nel registro di prima nota di cassa tenuto dall’economo su supporto cartaceo (in merito si 

raccomanda l’istituzione di un registro informatizzato) sono riportati cronologicamente i singoli 

pagamenti effettuati ed i reintegri, di cui non è stata visionata alcuna documentazione giustificativa.  

 

Il saldo del partitario contabile della cassa minute spese aggiornato al 16/03/2022 ammonta ad € 

9,46 e coincide con quello riportato alla stessa data sul registro di prima nota di cassa tenuto 

dall’economo, come da mastrino agli atti. 
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C��tr���i �a�dati e reversa�i 

 

I� C���egi�� c�� c��tr���� a ca
pi��e giusta estra�i��e casua�e ge�erata da� sit� B�ia.c�
 i cui 

risu�tati ve�g��� c��servati ag�i atti� pr�vvede a verificare i segue�ti 
a�dati di paga
e�t� e 

reversa�i di i�cass�� 

 

 (. Data I�testatari� I
p�rt� @ggett� 

9a�dat� 6 02$02$2022 Ba�ca P�p��are di 

Bari. 

76.579�11 Gir�c��t� e trasferi
e�t� sa�d� su 

c$c�rre�te �rdi�ari� de��a ba�ca 

Tes�reria di Bari Svi�upp� 

9a�dat� 7 16$02$2022 Studi� C�spit� 

c��su�e��a de� �av�r� 

S.T.P. s.�.r. 

5.873�92 %iquida�i��e a sa�d� de��a fattura 

�. 27 de� 26.01.2022. 

Deter
i�a�i��e �. 4 de� 

16$02$2022. 

9a�dat� 14 08$03$2022 @SRA Sud – Siste
i 

Uffici� 9atera 

1.150�00 Sa�d� fattura �834$B de� 

09$02$2022 – CIG 

CEC351DFDB. Deter
i�a�i��e 

�. 10 de��’08$03$2022 

Reversa�e  49 29$12$2021 CCIAA Bari 12.428�85 Acc��t� c��tribut� �e��’a
bit� 

de� pr�gett� PEPSEA 

Reversa�e 2 02$02$2022 Ba�ca P�p��are di 

Bari 

76.579�11 Gir�c��t� e trasferi
e�t� sa�d� su 

c$c�rre�te �rdi�ari� de��a ba�ca 

Tes�reria di Bari Svi�upp� 

Reversa�e 4 22$02$2022 Pers��a�e dipe�de�te 9.595�08 Rite�ute varie su stipe�di 

pers��a�e 

 

C�� riferi
e�t� a� 
a�dat� di paga
e�t� �. 7 c��siderat� �’i
p�rt� superi�re a ci�que
i�a eur� 

i� C���egi� verifica che ��� � stata eseguita �a pr�cedura di verifica deg�i ade
pi
e�ti i� qua�t� 

�’A�ie�da ��� � a�c�ra iscritta a� re�ativ� servi�i� di verifica ex art. 48Ebis de� d.P.R. �. 602$73� 

����sta�te i� 
edesi
� C���egi�� c�
e da verba�e �. 7$2021� �e aveva chiest�  �’i

ediata 

attiva�i��e c�s7 c�
e chiarit� da��a circ��are 9EF (Diparti
e�t� de��a ragi��eria ge�era�e de��� 

Stat� – Ispett�rat� Ge�era�e di Fi�a��a – Uffici� XI) pr�t. 45554 de� 19 
aggi� 2016. 

I� pr�p�sit�� i� C���egi� ri�eva �’irreg��arit? de� paga
e�t� effettuat� e richiede �u�va
e�te �a 

pr��ta iscri�i��e a� servi�i�� c�� �a specifica verifica de� paga
e�t� i� �ggett� e c��testua�e 

c�
u�ica�i��e a� C���egi� dei revis�ri per �’eve�tua�e supera
e�t� de��’irreg��arit? risc��trata. 

C�� riferi
e�t� a� 
a�dat� 14 i� C���egi� racc�
a�da per i� futur� di riperc�rrere �e� test� de��e 

deter
i�a�i��i di paga
e�t� �’iter pr�cedura�e seguit� per �’aggiudica�i��e de� servi�i�.  

 

Vie�e� a�tres7� c��tr���at� i� versa
e�t� de��e rite�ute Irpef per i� pers��a�e dipe�de�te e de��e 

rite�ute d’acc��t� re�ative a redditi assi
i�ati a �av�r� dipe�de�te� ���ch0 a redditi di �av�r� 

aut���
�� i� versa
e�t� dei c��tributi previde��ia�i I(PS per i� pers��a�e dipe�de�te e �a 

�iquida�i��e IVA per i peri�di di seguit� i�dicati� 

 


ese di c�
pete��a dice
bre 2021 E versa
e�t� u�ificat� 
�d. F24 effettuat� i� data 

17$01$2022� c�� 
a�dat� �. 2 de� 19$01$2022� per u� t�ta�e c�
p�essiv� di 6 22.000�15� c�� 

paga
e�t� te�e
atic� tra
ite i�ter
ediari� abi�itat�- 
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ese di c�
pete��a ge��ai� 2022 E versa
e�t� u�ificat� 
�d. F24 effettuat� i� data 

16$02$2022� c�� 
a�dat� �. 8 de� 22$02$2022� per u� t�ta�e c�
p�essiv� di 6 12.813�90� c�� 

paga
e�t� te�e
atic� tra
ite i�ter
ediari� abi�itat�-   


ese di c�
pete��a febbrai� 2022 – versa
e�t� u�ificat� 
�d. F24 effettuat� i� data 

15$03$2022� c�� 
a�dat� �. 15 de� 16$03$2022� per u� t�ta�e c�
p�essiv� di 6 15.216�42� c�� 

paga
e�t� te�e
atic� tra
ite i�ter
ediari� abi�itat�- 

 

Rendicontazione dei progetti camerali finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale 

 

Il Collegio, in via preliminare, prende atto che con nota prot. 0094519/U del 29/11/2020 la CCIAA 

di Bari ha confermato anche per l’anno 2021 la volontà di avvalersi alle medesime condizioni 

dell’anno 2020 della collaborazione dell’Azienda Speciale per lo svolgimento delle attività relative 

ai progetti GTuris���	 �Put� I�presa Digita�e� e �F�r�a�i�e �av�r�” fi�a��iati c�� �a 


aggi�ra�i��e de� 20% de� diritt� a��ua�e per �’a��� 2021. Perta�t�� i� c��ti�uit? c�� i� 

precede�te a��� g�i i
p�rti desti�ati a Bari Svi�upp� qua�e specific� c��tribut� per �a 

rea�i��a�i��e de��e attivit? di ciascu�� dei suddetti pr�getti� s��� i segue�ti� 

 Pr�gett� GPu�t� I
presa Digita�e”E 6 54.245�00 

  Pr�gett� GF�r
a�i��e �av�r�” E 6 15.000�00 

  Pr�gett� GTuris
�” E 6 15.000�00. 

Ciò premesso, considerato che ai fi�i de��'er�ga�i��e de� c��tribut�� �’a�ie�da deve prese�tare 

app�sita re�dic��ta�i��e� per �g�i si�g��� pr�gett�� vistata da� Preside�te de� C���egi� dei 

Revis�ri de��'A�ie�da� i� C���egi� pr�cede c�� �’esa
e dei c��teggi uti�i a��a deter
i�a�i��e de� 

c�st� �rari� pr�pedeutic� a��a c�rretta i
puta�i��e dei c�sti re�dic��tabi�i i� re�a�i��e a��e 

attivit? s�ste�ute per �a rea�i��a�i��e dei pr�getti citati. 

I� asse��a di specifiche i�dica�i��i �perative sui criteri di re�dic��ta�i��e de� c�st� de� pers��a�e 

per �e A�ie�de specia�i (cfr. app�sita richiesta de��’A�ie�da c�� ��ta pr�t. (. 51 de��’11$03$2021 

e c�rre�ata ��ta CCIAA pr�t. 19510$U de� 17$03$2021) si pr�cede c�� �a verifica de� rispett� 

de��e i�dica�i��i di cui a� GF��d� di perequa�i��e E Discip�i�are attuativ� de� Reg��a
e�t�” 

e�ab�rat� da U�i��ca
ere �e� 2014 che a��’art. 9 i�dica i segue�ti para
etri per �’i
puta�i��e de� 

c�st� de� pers��a�e� 

a) c�st� de� �av�r�� ta�e c�st� c��prede �a retribu�i�e aua�e ��rda e �a qu�ta di 

accat�a�et� a� TFR. S�� esc�usi i c��pesi per �av�r� stra�rdiari�	 g�i assegi fa�i�iari	 

g�i evetua�i e���u�eti per arretrati e a�tri e�e�eti access�ri de��a retribu�i�e# 

b) te�p� pr�duttiv�� �vver� i� te�p� che u dipedete � c���ab�rat�re	 sec�d� �a discip�ia de� 

rapp�rt� di �av�r�	 pu% dedicare a��’attivit' di �av�r� e��’a�# 

c) te�p� di �av�r� effettiva�ete dedicat� a� pr�gett�� da espri�ersi i �re(gi�ri)u���. 

I� t�ta�e de��a spesa da i�putare a� pr�gett� sar' c��putat� ���tip�icad� �’uit' di c�st� 

�ra)gi�r� per i� u�er� di �re)gi�ri pers�a effettiva�ete dedicati a� pr�gett�. 

I� 
edesi
� artic��� 9 pr�segue precisa�d� che� 
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I giustificativi di spesa per i� pers�a�e dipedete s��	 i partic��are� 

a) dichiara�i�e de� resp�sabi�e de� pr�gett� c�teete i� pr�spett� di sitesi de��e gi�rate(

u��� e de� re�ativ� c�st� de� pers�a�e i�putat� a� pr�gett�# 

b) c�pia di tutti i ti�e(sheet a cade�a �esi�e	 fir�ati da��e pers�e che partecipa� a� pr�gett� 

e da� resp�sabi�e de��a rispettiva uit' �perativa c�iv��ta# 

c) c�pia cartacea � e�ettr�ica dei d�cu�eti di spesa	 (ced��i� � stipedi�)# 

d) redic�ta�i�i de��e spese s�steute da parte di s�ggetti pubb�ici � privati � s�ggetti 

a��’e�issi�e di fatture � a�tra d�cu�eta�i�e fisca�e � equiva�ete (��� prese�ti �ei pr�getti 

esa
i�ati).   

Alla luce della documentazione prodotta dall’Azienda e dei chiarimenti forniti dalla dipendente 

incaricata della rendicontazione (Sig.ra Filomena Landriscina), il Collegio prende atto che sono 

state individuate cinque unità lavorative e che il costo del personale relativo alle unità indicate è 

stato determinato tenendo conto delle indicazioni di cui al suddetto Disciplinare. 

 

A��e �re 13�00 si dichiara chiusa �a riu�i��e. 

Di qua�t� s�pra vie�e redatt� i� prese�te verba�e che� appr�vat� da tutti i c�
p��e�ti� vie�e 

s�tt�scritt� digita�
e�te. Se �e richiede �’i

ediata trascri�i��e �e� �ibr� dei verba�i de� C���egi� 

dei revis�ri dei c��ti. 

 

C�pia de� prese�te verba�e� sar? tras
ess� e�tr� 5 gi�r�i� per i� tra
ite de��’A�ie�da specia�e Bari 

Svi�upp� a� rapprese�ta�te �ega�e de��’E�te (art. 32 DPR 254$2005) e a� Diparti
e�t� de��a 

Ragi��eria Ge�era�e de��� Stat� (art. 22 de� D.�gs. 123$2011) e a� 9i�ister� de��� svi�upp� 

ec���
ic�.  

                                                                                                                                                                                                        

I% C@%%EGI@ DEI REVIS@RI DEI C@(TI 

 

 

I% PRESIDE(TE (Arte
isia R�ssi) ……………………………………………………………... 

 

 

I% C@9P@(E(TE EFFETTIV@ (Pa��a Bru��) ………………………………………………… 

 

 

I% C@9P@(E(TE EFFETTIV@ (Vi�ce��� D�r����) ………………………………………. 
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