Il giorno 21/05/2020

sotto la Presidenza del Vice Presidente Gian Michele

GAMBATO e con l’assistenza del Segretario Generale f.f. Giacomo DE’ STEFANI
si è riunita
LA GIUNTA CAMERALE
Presenti
Primo Vitaliano Bressanin
Simone Cason
Michela Coletto
Gian Michele Gambato
Mauro Giuriolo
Siro Martin
Adriano Rizzi
Alberto Teso
Carlo Zanin
Luca Burighel
Maria Brogna
Franco Mario Sottile

Revisore dei Conti
Revisore dei conti
Revisore dei conti

Assenti
Giuseppe Fedalto
David Gazzieri

Presidente

Per l’esame del seguente oggetto:
N.56

RETTIFICA BILANCI 2019 DELL'AZIENDA SPECIALE ASPO E DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO

Il Presidente ricorda che la Giunta, nella riunione del 7 maggio u.s., aveva
approvato i bilanci d’esercizio 2019 delle Aziende Speciali A.S.PO Chioggia e
Mercati di Lusia e Rosolina, oltre ad aver predisposto il bilancio di esercizio della
CCIAA di Venezia e Rovigo per l’approvazione da parte del Consiglio camerale
nella riunione del 21/05/2020.
Ricorda inoltre che il risultato economico 2019 risultante dalla proposta di
bilancio d’esercizio della CCIAA appariva negativo per € 10.408.729 in seguito
all’accantonamento tra i fondi rischi e oneri di € 6.700.000 per le vertenze legali
in capo all’Azienda Speciale A.S.PO Chioggia, mentre il bilancio d’esercizio 2019
di ASPO chiudeva con un disavanzo di esercizio pari a € 51.036
Il Collegio dei Revisori dei Conti camerale, dopo aver ricevuto la documentazione
relativa ai due bilanci d’esercizio, sottolineava l’opportunità della rilevazione
dell’accantonamento a fondo rischi nel bilancio di ASPO e non nel bilancio della
CCIAA, onde evitare un’immotivata traslazione di debiti dall’Azienda speciale alla
Camera di commercio.

Di conseguenza si è reso necessario riapprovare il bilancio di esercizio dell’ASPO
che ha dunque rilevato un accantonamento a fondo rischi e oneri per l’importo di
€ 6.664.260, portando così il disavanzo d’esercizio 2019 dell’Azienda Speciale ad
€ 6.715.296.
Conseguentemente il bilancio d’esercizio 2019 della Camera di Commercio è
stato modificato, eliminando l’accantonamento al fondo rischi e oneri per
6.700.000, riducendo così sia il disavanzo della gestione corrente, che passa da
€ 11.304.691 a € 4.604.691, sia il disavanzo economico d’esercizio che scende
da € 10.408.729 a € 3.708.729.
I bilanci così modificati e come risultanti dagli allegati al presente provvedimento,
saranno posti all’approvazione del Consiglio camerale nella seduta odierna.
LA GIUNTA
UDITA la relazione del Presidente e del Segretario Generale f.f. dr. Giacomo de’
Stefani;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n.
580/1993 e s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 novembre
2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria
delle Camere di Commercio”;
VISTO la circolare n. 13/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente
per oggetto “D.M. 27 marzo 2013 - criteri e modalità di predisposizione del
budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica –
Processo di rendicontazione”
ESAMINATI i documenti relativi al bilancio d’esercizio 2019 dell’azienda speciale
ASPO e i documenti relativi al bilancio d’esercizio 2019 della camera di
commercio di Venezia Rovigo, che vengono allegati al presente provvedimento e
ne formano parte integrante;
CONDIVISA la proposta del Presidente di approvare i documenti allegati, affinché
siano esaminati dal Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposti all’approvazione
del Consiglio;
VERIFICATA l'identità e la legittimità degli intervenuti a mezzo di collegamento
audio o audio-televisivo e la loro possibilità di intervenire in tempo reale alla
trattazione ed alla votazione simultanea degli argomenti affrontati;
A VOTO UNANIME, palesemente espresso,
DELIBERA
1) di approvare le modifiche espresse in premessa relativamente ai bilanci
2019 di ASPO e della CCIAA Venezia Rovigo;
2) di sottoporre per l’approvazione, al Consiglio camerale, il bilancio
d’esercizio al 31/12/2019 dell’azienda speciale ASPO e il bilancio
d’esercizio al 31/12/2019 della camera di commercio di Venezia Rovigo,
così come rappresentati dagli allegati al presente provvedimento,
unitamente al bilancio dell’azienda speciale mercati di Lusia e Rosolina già
approvato nella seduta del 7 maggio u.s.

IL SEGRETARIO
Giacomo de’ Stefani
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

IL PRESIDENTE
Gian Michele Gambato
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Dirigente competente in merito alla compatibilità
del provvedimento con le norme vigenti:

dr. Giacomo de’ Stefani

Gli estremi di pubblicazione del presente provvedimento sono riscontrabili nel
sistema informatico camerale e risultano sia dall’albo telematico che dal
frontespizio del verbale di riunione.

