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Verbale n. 3 del 29 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 13: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI

ESERCIZIO ANNO 2021 E RELATIVE RELAZIONI.

Il Presidente richiama la deliberazione del Consiglio

di Amministrazione n. 25 del 17 novembre 2020 di approvazione

del   programma   di   attività   e   dello   schema   di   Bilancio

Preventivo   2021,   formulati   sulla   base   delle   indicazioni

programmatiche espresse dal Consiglio Camerale in ordine

all'Azienda Speciale sia nel Programma di Mandato 2020-2024,

approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 11/c in

data 12 novembre 2020, sia nella Relazione Previsionale e

programmatica per il 2021, approvata con deliberazione del

Consiglio Camerale n. 12/c del 12 novembre 2020, che conferma

il ruolo dell'Azienda Speciale nella gestione del padiglione

fieristico Brixia Forum, oltre che alla proposta per le

imprese di opportunità relative all'Internazionalizzazione.

Il Presidente procede illustrando lo schema di bilancio

al 31.12.2021, la Relazione, la nota integrativa e la Tabella

Ministeriale allegate alla presente deliberazione.

Ricorda   che   il   protrarsi   dell’emergenza   sanitaria

Covid-19 e delle relative restrizioni, hanno determinato la

chiusura delle attività fieristiche e congressuali anche nel

2021; di conseguenza si è dovuto procedere con la revisione

del calendario fiere ed eventi che ha implicato sospensioni,

annullamenti e differimenti al 2022 di fiere internazionali,

di fiere ed eventi in programma presso il Brixia Forum e di
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eventi programmati presso il Centro Congressi Camerale. A

seguito del fermo operativo delle attività fieristiche e

congressuali,   si   è   proceduto   al   ricorso   alla   cassa

integrazione   F.I.S.   (Fondo   Integrativo   Salariale   per   i

dipendenti) a decorrere da gennaio che si è protratta fino a

settembre 2021, mentre dal 1 ottobre la struttura ha ripreso

l’ordinaria operatività.

Il Presidente sottolinea che il fatto più rilevante del

primo semestre è stata la realizzazione dell’Hub Vaccinale

presso la struttura del Brixia Forum, qualificato quale

centro vaccinale per eccellenza a livello nazionale, con

notevole ritorno in termini di visibilità del Brixia Forum

quale quartiere fieristico di Brescia. Nel secondo semestre,

pur presenti varie restrizioni da Covid-19, sono riprese le

regolari   attività   sia   localmente   che   a   livello   di

partecipazione a fiere internazionali e questo rileva che

l'Azienda speciale anche nel 2021 sconta l'impatto economico

determinato   dall’emergenza   Covid-19   in   atto,   che   avrà

ripercussioni anche nel corrente anno 2022.

Il Presidente informa che nel corso del 2021, l'Azienda

speciale ha fruito dei contributi Covid-19 assegnati con i

D.L. Ristori e Ristori Bis per un importo pari ad Euro

73.594,00. Parimenti Pro Brixia ha presentato domanda di

contributo presso il Ministero del Turismo per il ristoro

delle perdite subite dagli operatori del settore fiere e
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congressi ed è stata ammessa al contributo, con l'erogazione

di Euro 397.918,31. Quest’ultimo contributo, pervenuto a fine

dicembre 2021  in due tranche  (il 22.12 ed il 23.12) ha

consentito di chiudere il 2021 con l'avanzo di esercizio

dell'Azienda speciale di Euro 231.114,65, come evidenziato

nella tabella ministeriale. 

Il   Presidente   richiama   inoltre   il   Bilancio   di

Previsione 2021 della Camera di Commercio che, in relazione

alla programmazione delle attività dell'anno, ha previsto un

contributo di Euro 1.171.568,59 a carico dell'ente camerale,

necessario al pareggio del Bilancio,  stanziato  al Conto

330004 – linea 4 “Azioni ed interventi per la promozione del

territorio”, progetto n. 3 “Contributo all'Azienda Speciale

Pro Brixia per la promozione del territorio”, con riserva di

quantificazione   in   via   definitiva   con   la   redazione   del

Bilancio Consuntivo di Esercizio 2021.

Informa in merito che, nel corso dell'anno fino a

luglio,   per   lo   svolgimento   dell'attività   dell'Azienda

speciale,   sono   state   richieste   erogazioni   di   contributo

camerale per un importo complessivo di Euro 750.000, ed a

seguire non si sono rese necessarie ulteriori erogazioni in

quanto l'Azienda speciale chiude il bilancio consuntivo 2021

con un avanzo di esercizio, come sopra esposto grazie al

contributo del Ministero del Turismo.

Il Presidente evidenzia inoltre che, a fronte di
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  risorse   proprie   di   Euro   2.006.704,08,   comprensive   dei

contributi Covid-19 e rivenienti dall'attività che Pro Brixia

ha effettuato nel 2021, i costi di struttura ammontano ad

Euro 745.043,69, assicurando pertanto il rispetto dell’art.

65, secondo comma, del D.P.R. 2/11/2005 n. 254, ovvero che le

Aziende speciali perseguano l’obiettivo di generare, mediante

l'acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei

costi strutturali.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr.

Iodice,  evidenzia l'incremento complessivo sul bilancio di

ricavi propri dovuti per la maggior parte ai contributi

ricevuti da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero

del Turismo ed erogati, quali ristori, a causa dell'emergenza

Covid-19; a ciò ne è conseguita la richiesta, da parte di Pro

Brixia,   del   contributo   camerale   per   un   importo   ridotto

rispetto a quanto preventivato nel bilancio di previsione

2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17

novembre 2020 mentre il consuntivo a bilancio 2021 rileva un

avanzo di Euro 231.114,65 che sarà contabilizzato, quale

apertura conti nel 2022, alla voce “debiti verso la Camera di

Commercio per riversamento avanzo” come previsto dal D.P.R.

254/2005. 

Il Dr. Iodice ricorda che il premio di produttività per

i   Dipendenti   a   valere   sul   2021   è   stato   approvato   dal

precedente Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo scorso
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con deliberazione nr. 10 ed evidenzia che il verbale nr.

2/2022 del 28 marzo redatto dal Collegio dei Revisori,

approva lo schema di bilancio e la relativa relazione, ivi

compreso   l'importo   relativo   al   premio   di   produttività

riportato nei predetti documenti.

Il Presidente conclude sottoponendo al Consiglio di

Amministrazione la delibera di approvazione dello schema di

Bilancio di Esercizio 2021, con l’avanzo di Euro 231.114,65,

che sarà contabilizzato in sede di riapertura dei conti 2022

alla voce “Debiti Vs la Camera di Commercio di Brescia per

riversamento avanzo”, come previsto dalla normativa vigente

(D.P.R.   254   del   2.11.2005,   unitamente   alla   Tabella

Ministeriale, la relazione al bilancio e la nota integrativa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visto l'art. 2 comma 5, della Legge 29 dicembre 1993 n.

580 “Riordinamento delle Camere di commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura” come da ultimo modificato dal D.

Lgs. 219/2016;

visto il Regolamento per la disciplina della gestione

patrimoniale   e   finanziaria   delle   Camere   di   Commercio,

approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 254

del 2 novembre 2005, ed in particolare gli artt. 65, 66 e 68;

richiamati gli art. 8 e 17 dello Statuto in tema di

compilazione del Bilancio di esercizio e di

 trasmissione dello stesso alla Camera di Commercio;
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vista la relazione nr. 2/2022 del Collegio dei Revisori

dei   Conti,  con   la   quale   si   esprime   parere   favorevole

all'approvazione del bilancio 2021;

visto e preso atto di quanto illustrato dal Presidente;

viste le risultanze contabili evidenziate nello schema

di Bilancio di cui trattasi e condivise le considerazioni del

Presidente relativamente al risultato dell'esercizio 2021;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di

legge,

d e l i b e r a

a)   di   approvare   lo   schema   del   Bilancio   di   Esercizio

dell'Azienda Speciale Pro Brixia per l'anno 2021, come da

documentazione di cui agli allegati All.1, All.2 e All.3, che

formano parte integrante del presente provvedimento;

b) di contabilizzare l'avanzo pari ad Euro 231.114,65 in sede

di riapertura dei conti 2022, nella voce “Debiti vs la Camera

di   Commercio   di   Brescia   per   riversamento   avanzo”,   come

previsto dalla normativa vigente (DPR 254 del 02.11.2005);

c) di trasmettere la presente deliberazione alla Camera di

Commercio, per l'approvazione quale allegato al Bilancio di

Esercizio 2021 della Camera stessa.

     IL DIRETTORE                   IL PRESIDENTE

  (Sig. Ezio Zorzi)             (Ing. Roberto Saccone)
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