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Il giorno 25 marzo 2021, alle ore 19:00, a seguito di autoconvocazione nel corso della precedente 

seduta del 24 marzo 2021, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti per analizzare i prospetti 

prodotti dall’Azienda per il calcolo del costo orario imputabile ai fini della rendicontazione dei 

progetti camerali finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale di cui al DM MISE del 12 

marzo 2020. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

- 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. 

Il collegio, in via preliminare, prende atto che con nota prot. 81713/U del 06/10/2020 la CCIAA di 

Bari, nel fare seguito alla precedente comunicazione prot. n. 0044900/ U del 01/07/2020 con la quale 

aveva provveduto fra l’altro a richiedere la collaborazione aziendale per la realizzazione delle attività 

relative ai progetti “Turismo”, “Punto Impresa Digitale” e “Formazione lavoro” finanziati con la 

maggiorazione del 20% del diritto annuale per ‘'anno 2020, ha comunicato che in sede di 

aggiornamento del Preventivo 2020 — approvato con delibera del Consiglio n. 7 del 10/9/2020 – 

erano stati definiti gli importi destinati a Bari Sviluppo quale specifico contributo per la realizzazione 

delle attività di ciascuno dei suddetti progetti, come di seguito indicato: 

 Progetto “Punto Impresa Digitale”- € 54.245,00 

  Progetto “Formazione lavoro” - € 15.000,00 

  Progetto “Turismo” - € 15.000,00. 

Ciò premesso, considerato che come previsto dal citato DM MISE del 12 marzo 2020, ai fini 

dell'erogazione del contributo, l’azienda deve presentare apposita rendicontazione, per ogni singolo 

progetto, vistata dal Presidente del Collegio dei Revisori dell'Azienda, il Collegio procede con 

l’esame dei conteggi utili alla determinazione del costo orario propedeutico alla corretta imputazione 

dei costi rendicontabili in relazione alle attività sostenute per la realizzazione dei progetti citati. 
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In assenza di specifiche indicazioni operative sui criteri di rendicontazione del costo del personale 

per le Aziende speciali (cfr. apposita richiesta dell’Azienda con nota prot. N. 51 dell’11/03/2021 e 

correlata nota CCIAA prot. 19510/U del 17/03/2021) si procede con la verifica del rispetto delle 

indicazioni di cui al “Fondo di perequazione - Disciplinare attuativo del Regolamento” elaborato da 

Unioncamere nel 2014 che all’art. 9 indica i seguenti parametri per l’imputazione del costo del 

personale: 

a) costo del lavoro: tale costo comprende la retribuzione annuale lorda e la quota di accantonamento 

al TFR. Sono esclusi i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, gli eventuali 

emolumenti per arretrati e altri elementi accessori della retribuzione; 

b) tempo produttivo: ovvero il tempo che un dipendente o collaboratore, secondo la disciplina del 

rapporto di lavoro, può dedicare all’attività di lavoro nell’anno; 

c) tempo di lavoro effettivamente dedicato al progetto: da esprimersi in ore-giorni/uomo. 

Il totale della spesa da imputare al progetto sarà computato moltiplicando l’unità di costo ora/giorno 

per il numero di ore/giorni persona effettivamente dedicati al progetto. 

Il medesimo articolo 9 prosegue precisando che: 

I giustificativi di spesa per il personale dipendente sono, in particolare: 

a) dichiarazione del responsabile del progetto contenente il prospetto di sintesi delle giornate-uomo 

e del relativo costo del personale imputato al progetto; 

b) copia di tutti i time-sheet a cadenza mensile, firmati dalle persone che partecipano al progetto e 

dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta; 

c) copia cartacea o elettronica dei documenti di spesa, (cedolino o stipendio); 

d) rendicontazioni delle spese sostenute da parte di soggetti pubblici o privati non soggetti 

all’emissione di fatture o altra documentazione fiscale o equivalente.   

Alla luce della documentazione prodotta dall’Azienda si riscontra che per il progetto “Punto impresa 

Digitale” l’importo rendicontato corrisponde alla somma di e € 53.421,45 inferiore ad € 54.245,00 

come stabilito la CCIAA. Quanto suddetto ha prodotto una minore entrata per l’Azienda Speciale pari 

ad € 823,55.Per gli altri due progetti la rendicontazione è stata coincidente con gli importi destinati 

per euro 15.000,00 per “Formazione lavoro” e” Turismo” 

Alle ore 20.00 si dichiara chiusa la riunione. 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, approvato da tutti i componenti, viene 

sottoscritto digitalmente e verrà trasmesso all’Azienda per la trascrizione nel libro dei verbali del 

Collegio dei revisori dei conti e la trasmissione al legale rappresentante. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 

IL PRESIDENTE (Artemisia Rossi) ……………………………………………………………... 
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IL COMPONENTE EFFETTIVO (Paola Bruno) ………………………………………………… 

 

 

IL COMPONENTE EFFETTIVO (Vincenzo Doronzo) ………………………………………. 
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