
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 

AGRICOLTURA 

VENEZIA GIULIA 

 
BILANCIO D’ESERCIZIO 2017 

GESTIONE SPECIALE CAMERALE “FONDO PROVENTI EX L.R. 30/07” 

Verbale dei revisori dei conti n.  

del  16 aprile 2018 

Il Collegio dei Revisori della Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia, 

nelle persone del dott. Marcello Giorda – Presidente  e della dott.ssa Giulia Battig – 

componente, assente giustificato il dott. Joram Bassan,  si è riunito in data    16 

aprile 2018, alle ore  9.00, presso  la Camera di Commercio Venezia Giulia, per 

l’esame del bilancio d’esercizio  2017 della Gestione speciale camerale “Fondo 

proventi ex LR 30/07”, redatto in base alle disposizioni contenute nel DPR 2 

novembre 2005 n. 254. 

La Gestione speciale camerale “Fondo proventi ex LR 30/07” è stata 

istituita con deliberazione camerale n. 2 dd. 25.01.2008,  e con  successivo 

provvedimento n. 28 dd. 25.02.2008 è stato approvato il Regolamento per l’impiego 

delle risorse da destinare alla promozione dell’economia  provinciale e alla 

realizzazione di infrastrutture socioeconomiche, come disposto dalla legge regionale 

28 dicembre 2007, n. 30 - art. 5, commi da 76 a 82. 

Il Collegio ricorda che dall’annualità 2016 tale Gestione speciale non riceve 

più da parte dell’Amministrazione regionale le risorse che hanno consentito il 

rifinanziamento annuale della Gestione  dal 2008 al 2015. 

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale si riassumono nelle seguenti 

risultanze: 
 
 



 
 
 
CONTO ECONOMICO 
GESTIONE CORRENTE   

A) Proventi correnti 
- Riutilizzo risorse anni precedenti 

 
                            730.000,00  
                            730.000,00

 
B) Oneri correnti 
     -     interventi economici 
     -     accantonamenti  
     -     funzionamento 

 
1.041.415,33
1.026.000,00

14.854,01
561,32

 
RISULTATO GESTIONE CORRENTE 

           
                                                
    -                       311.415,33  

  
C) GESTIONE FINANZIARIA 5.062,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA              306.353,33  
  
RISULTATO ECON. D’ESERCIZIO 0,00

 
 
 
 STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’  

ATTIVO CIRCOLANTE   

  Crediti di funzionamento 2.013,33

  Disponibilità liquide 714.497,47

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 716.510,80

TOTALE ATTIVITA’ 716.510,80
  
PASSIVITA’  

  DEBITI DI FUNZIONAMENTO 696.500,00

  FONDI PER RISCHI ED ONERI 20.010,80

TOTALE PASSIVITA’ 716.510,80
 
TOT. PASSIVITA’ E PATR. NETTO 716.510,80
TOTALE A PAREGGIO 716.510,80

 

Nel Conto Economico alla Sezione A) “Proventi correnti” sono state 

registrate le risorse destinate al finanziamento degli interventi deliberati nel 

corso del 2017, accantonate al Fondo spese future in sede di bilancio 

consuntivo 2016. 
 

La Sezione B) “Oneri correnti”  si articola nelle seguenti voci: 



“Funzionamento” comprendente le spese del c/c bancario e bolli euro 561,32 

 “Accantonamenti”  euro 14.854,01 

“Interventi economici” per iniziative socio economiche a favore della 

provincia attuate direttamente dalla Camera di Commercio o 

dall’Azienda speciale Aries e dalla House Scarl per complessivi euro 

1.026.000,00. 
 

La Sezione C) “Gestione finanziaria” comprende gli interessi attivi maturati 

sul c/c bancario intestato al Fondo stesso presso Crédit Agricole Friuladria e sull’ex 

c/c bancario Unicredit le cui disponibilità sono state trasferite al nuovo Istituto 

cassiere nei primi mesi del 2017, nonché gli interessi 2017 sul conto di  deposito 

vincolato presso la BCC, reintroitato nel corso del 2017. 
 

La Sezione D) “Gestione straordinaria” è il risultato delle sopravvenienze 

attive derivate dall’eliminazione di debiti di anni pregressi non più dovuti per minori 

costi sostenuti su progetti o per contributi a favore di terzi non rendicontati. 
 

Il Collegio prende atto che la gestione economica 2017 del  “Fondo 

proventi ex L.R. 30/2007” si chiude con il pareggio di bilancio. 

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del 

bilancio d’esercizio 2017 della Gestione speciale camerale “Fondo proventi ex LR 

30/07” . 

La seduta termina alle ore  9.25 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Marcello  Giorda - Presidente_______________________________________ 

Dott.ssa  Giulia Battig__________________________________________________ 

Dott. Joram Bassan - Assente giustificato__________________________________ 
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