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RELAZIONE SULLA GESTIONE  
ALLEGATO AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2016 DELL’AZIENDA SPECIALE PER L’ECONOMIA DEL 

MARE 

 
Premessa 

L’attività dell’Azienda Speciale si è svolta regolarmente nel corso dell’esercizio 2016, attuando gli 

indirizzi strategici assegnati a suo tempo dalla Giunta camerale (delibera n.15, del 6 marzo 2014), 

che ha erogato un contributo di € 243.000,00 per l’esercizio 2016 (delibera n.75, del 4 dicembre 

2015). In aggiunta al contributo camerale l’Azienda Speciale ha prodotto un fatturato, 

corrispondente ai proventi conseguiti con proprie prestazioni di servizi, per complessivi € 

96.295,00, oltre i.v.a.. 

Gli indirizzi strategici attribuiti all’Azienda sono distinti in due macroaree: A) Economia del Mare; B) 

Valorizzazione e promozione del territorio.  

L’Azienda ha realizzato tutti i programmi di attività, conseguendo i risultati come di seguito illustrato 

ed articolato per punti di maggiore rilievo, nonostante le ulteriori ridotte risorse rispetto al 

precedente esercizio ed alle difficoltà causate dalle dimissioni, dal 7 aprile 2016, della 

maggioranza dei componenti del Consiglio camerale, che ha condotto dapprima alla decadenza di 

due dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione e successivamente alla nomina del 

Commissario Straordinario con decreto della Regione Lazio n. T00143, del I° agosto 2016 (e la 

successiva nota regionale prot. n. 0414188, del 4 agosto 2016), con cui è stato disposto lo 

scioglimento del Consiglio Camerale e nominato il Commissario Straordinario. 

• Yacht Med Festival – Gaeta (22 aprile-1 maggio) 

La manifestazione rientra in un consolidato processo di collaborazione a livello nazionale, 

regionale e provinciale tra enti, istituzioni, associazioni e forze imprenditoriali volto alla promozione 

e al rilancio competitivo dei settori legati all’Economia del Mare, espressione fondamentale 

dell’eccellenza del “Made in Lazio”. 

Cultura del mare, valorizzazione dei territori, innovazione e sostenibilità sono i pilastri su cui poggia 

il disegno strategico capace di unire imprese, territori e istituzioni del Mediterraneo. 

Un modello multidisciplinare che integra dalla nautica al turismo, dalla pesca ai trasporti, dalla 

logistica all’artigianato artistico, dall’enogastronomia alla portualità, dalla cultura alla formazione, in 

un unico grande cluster fatto di imprese e istituzioni: è questa la chiave innovativa che ha fatto 

dello Yacht Med Festival l’evento dell’Economia del Mare e della Blue Economy. 

L’edizione del 2016, che ha coinvolto numerosi partner istituzionali, associativi e privati di indubbio 

prestigio, ha fatto registrare numeri straordinari; la Fiera Internazionale dell’ Economia del Mare ha 

puntato su una migliore performance che ha portato a più spazi di qualità, cultura del mare, affari e 
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nuove strategie innovative per lo sviluppo competitivo dell’Economia del Mare. 

Con n.122 stand presenti, anche se minori rispetto ai pianificati 130, l’evento ha dimostrato il 

successo di una formula consolidata, confermando l’approccio internazionale, che ha visto come 

momento culminante la stipula dell’accordo di cooperazione tra Yacht Med Festival e l’Ente del 

Turismo Iraniano, finalizzato allo sviluppo del turismo e del business tra l’Italia e l’Iran. 

Alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi il 22 aprile 2016, sono intervenuti, tra gli altri, l’on. Marco 

Miccoli, il Prefetto di Latina, l’Ammiraglio Giuseppe Tarsia, il Sindaco di Gaeta ed altre Autorità 

istituzionali, civili, militari e religiose. 

Tra le diverse iniziative proposte si intendono evidenziare i numerosi momenti di analisi e 

riflessione a livello nazionale ed internazionale ai quali hanno partecipato qualificati relatori che 

hanno contribuito alla definizione di possibili strategie tese al sostegno delle progettualità legate 

all’Economia del Mare. Tra questi, si riportano in sintesi:  

“EURO MED DAYS OF BLUE ECONOMY”: riunione di lavoro del “Sector Group Maritime 

Industries & Services of the Enterprise Europe Network che ha visto la partecipazione di 

rappresentanti di 17 Paesi dell’area euro mediterranea con l’obiettivo di condividere le migliori 

pratiche ed elaborare proposte per uno sviluppo strategico dell’Economia del Mare. Tra i temi 

affrontati durante il workshop, ospitato dalla Fondazione Caboto, la politica industriale del mare e 

alla crescita blu, ambiente marino ed aree protette, tecnologie al servizio della nautica, servizi 

marittimi, trasporti, shipping, sicurezza marittima e portuale, pesca e acquacoltura, formazione, 

refitting, turismo costiero, biotecnologia marina, ricerca, sviluppo ed innovazione. 

“LA RIPRESA DELL’INDUSTRIA NAUTICA E DEL DIPORTISMO”: La tavola rotonda sulla 

ripresa dell’industria nautica e del diportismo, moderata dal quirinalista del Tg2 Luciano Ghelfi con 

la partecipazione del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, on. Umberto Del 

Basso De Caro. 

La presentazione del progetto del porto intelligente a cura di Umpi, nell’area forum Fonditalia. 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE AL SERVIZIO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE LAZIALE 

SULL’ASSE ITALIA – TUNISIA: presentazione dello Yacht Med Festival Blue Tunisia 

International, svoltosi a Gammarth dal 12 al 16 ottobre 2016, di cui si parlerà in dettaglio nel 

prosieguo. 

“I SANNITI E IL MARE”: conferenza a cura dell’Associazione Italia Nostra sezione di 

Campobasso in collaborazione con Regione Molise Assessorato alla Cultura, Città di Gaeta, Comune 

di Termoli, Comune di Fossalto, Assonautica Italiana ed Euromediterranea, Assonautica Molise, 

Centro Didattico Internazionale Studi Archeologici di Jelsi, WISTA Italia, Biennale Habitat, Fondazione 
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Terzo Pilastro Italia Mediterraneo, ISC Pallavicini di Roma, Ist. Alberghiero di Termoli, Azienda 

Autonoma Soggiorno e Turismo Termoli, IT Nautico G. Caboto di Gaeta, ITS Fondazione G. 

Caboto. 

“ASSISTENZA IN MARE VERSO LA RIFORMA. IL RIMORCHIO, IL TRAINO, L’ASSISTENZA: 

UNA PROPOSTA DI RIFORMA SU MISURA PER IL DIPORTO”: convegno a cura di Assonautica 

Italiana che ha visto la partecipazione di Alfredo Malcarne (Presidente Assonautica Italiana), 

Michela Fucile (Presidente Wista Italia), Francesca D’Orsi (Avvocato Marittimista – Wista Italia) e 

l’On. Andrea Causin. 

PRESENTAZIONE DEL PRIMO REPORT DELL’INDAGINE “ITALIAN YACHTSMEN 

PORTRAIT: il vero ritratto dei diportisti italiani a cura di Assonautica Italiana. 

“IL CHIMICO E IL MARE”: convegno a cura dell’Ordine Interregionale Chimici del Lazio, Umbria, 

Abruzzo e Molise che ha visto anche la firma del protocollo d’intesa del Primo Laboratorio Chimico 

del Mare  tra l’Azienda Speciale per l’Economia del Mare e dell’Ordine Interregionale Chimici del 

Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise l’Ordine Interregionale Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e 

Molise. 

“COLLEGAMENTI ED INFRASTRUTTURE IN TERRA DI LAVORO DAI BORBONI AD OGGI”: 

convegno a cura del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino. 

Accoglienza e solidarietà con “IL VALORE DELLA MISERICORDIA E IL MARE” nell’anno del 

Giubileo, iniziativa apertasi con un messaggio di saluto giunto dal Vaticano a firma di mons. Rino 

Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione a 

cui hanno partecipato il direttore del Centro Astalli, Marco Morelli, un rifugiato che ha raccontato il 

suo lungo viaggio, durato 8 mesi, dalla Somalia all’Italia, il presidente dell’Unione Stampa Cattolica 

del Lazio e decano dei vaticanisti del Giornale Radio Rai, Raffaele Luise, l’artista Mariano 

Filippetta che ha donato al Centro Astalli una delle sue opere esposte alla mostra “MAFONSO 

FILIPPETTA - Volti e luoghi del Mediterraneo - maremitovita”. 

La cultura protagonista con “IL MARE E IL CINEMA”: il critico cinematografico del Mattino e di 

Cinematografo (Rai1), nonchè docente universitario prof. Valerio Caprara, il giornalista Nino 

Petrone, presidente del Premio Charlot e il compositore Umberto Scipione, le cui musiche 

contribuiscono ai successi di tanti film, non ultimo “Benvenuti al Sud”, campione d'incassi al 

botteghino, hanno ripercorso la storia delle pellicole attraverso il mare e non solo. 

FIRMA DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA YACHT MED FESTIVAL E 

SOTTOCOSTA: per lo sviluppo e cooperazione nelle progettualità legate all’Economia del Mare tra 

la Camera di Commercio di Latina e la Camera di Commercio di Pescara. 
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VII SEMINARIO NAZIONALE DEGLI ISTITUTI NAUTICI ITALIANI: “Opzioni Mare: Le nuove 

prospettive formative” a cura degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica. 

YACHT MED AWARDS: la serata di gala, presentata da Claudia Andreatti (annunciatrice e volto di 

RAI1) ed Enrico Varriale (inviato speciale RAI SPORT e conduttore del PROCESSO DEL 

LUNEDI’), con la consegna degli YACHT MED AWARDS, ha visto sfilare sul SEA CARPET, 

campioni dello sport, esponenti delle istituzioni e dell’imprenditoria. Ha animato la serata la guest 

star Francesco Cicchella, attualmente su Made in Sud nei panni dei grandi della musica (da 

Massimo Ranieri a Michel Bublè), dopo i successi di Tale e Quale Show, e il comico Luigi Attrice, 

garanzia di risate e divertimento. Riconoscimenti speciali all’ideatore dei Cine-Festival di Capri e 

Ischia gemellato con Los Angeles, Pascal Vicedomini, al fondatore e direttore artistico del Giffoni 

Film Festival Claudio Gubitosi, al compositore Umberto Scipione autore di colonne sonore per 

documentari RAI e film. Riconoscimento speciale a Giorgia Gianetiempo, rivelazione della fiction 

UN POSTO AL SOLE, Rai 3, Pippo Pelo voce radiofonica per eccellenza di KISS KISS. Premio 

fashion, mare e sport patrocinata da AIPS EUROPE con i protagonisti dI MILLECULURE DEL 

MARE: sfilata di moda organizzata dai partner YAMAMAY e CARPISA. Con le modelle, gli atleti 

olimpionici Diego Occhiuzzi che sarà a Rio de Janeiro, Massimiliano Rosolino ed il campione di 

pallanuoto Amaurys Pérez, entrambi ammirati anche nei panni di star del programma tv Ballando 

con le Stelle. Poi l’ex campione del mondo Patrizio Oliva, presidente dell’associazione 

MILLECULURE; i campioni mondiali di motonautica Giancarlo Cangiano categoria P1 e Antonio 

Schiano, classe VI; il comandante delle Fiamme Gialle Enzo di Capua; Maria Felicia Carraturo. 

“SPORT E TURISMO: UN MARE DI OPPORTUNITA’”: convegno con la partecipazione di Ioannis 

Darais (presidente AIPS Europe che ha patrocinato la kermesse), Charles Camanzuli (segretario 

generale AIPS Europe) e la recordwoman di apnea Maria Felicia Carraturo, che ha sottolineato 

come molti sport, ritenuti di nicchia, servano a coniugare location favolose e flussi turistici. 

MOSTRE: “Approdi nel Mediterraneo” a cura delle Associazioni Italia Nostra e Giuseppe Folchi, 

“Mare Dentro e Isole Comprese” a cura di Italia Nostra e dell’artista Piero Orlando, “Maremitovita” 

doppia mostra personale degli artisti Mafonso e Filippetta, “Volti e luoghi del Mediterraneo” a cura 

dell’Istituto Nautico N. Bixio – Piano di Sorrento e dell’artista Gigino Nostrale e la mostra del pittore 

di marina Lgt Mario Magnatti c/o Nave Scuola Giorgio Cini. 

Numerose le testate specializzate del settore nautico e marittimo e non che hanno realizzato 

servizi sulla kermesse: Il gruppo Sole 24Ore e Radio Kiss Kiss (mediapartnership), Tg2 Rai, Tgr 

Rai, Radio1 Rai, Radio Vaticana, Sky Sport, Sport Italia, La7, Iran tv, stampa estera, Napoli 

Canale21, Agenzia Vista, Agenzia  Agr, Agenzia Area, Il Messaggero, Il Mattino (edizioni  cartacee 
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e on line insieme a tutte le altre edizioni on line degli altri giornali del Gruppo Caltagirone), Ansa, 

Agi, Adnkronos, Askanews, Dire, OmniRoma, Agensir.it (agenzia di stampa della Conferenza 

Episcopale Italiana), corrieredellesport.it, tuttosport.it, napoli.repubblica.it, Italia Oggi, Milano 

Finanza, Leggo, Latina Oggi e Ciociaria Oggi. 

Ogni giorno, inoltre, il programma della manifestazione è stato arricchito da numerosi eventi che 

hanno suscitato l’ interesse e la curiosità dei visitatori, quali:  degustazioni di qualità presso il 

villaggio Area Med; esposizioni d’arte fotografica e pittorica; spettacoli di animazione con artisti di 

strada; Boat Drive Test che hanno offerto ai visitatori la possibilità di provare in acqua i modelli di 

imbarcazioni in esposizione; cortei storici con figuranti in costumi tradizionali, gruppi folkloristici e la 

suggestiva sfilata notturna delle imbarcazioni “Music & Boat” . 

• Fiera Internazionale della Nautica - Genova 

Scopo della missione é stato quello di ampliare la dimensione nazionale dello Yacht Med Festival, 

importante momento di promozione dell’Economia del Mare, consolidando il progetto di sviluppo e 

promozione del settore nautico del diporto e della cantieristica dedicata, consentendo inoltre di 

valorizzare le produzioni identitarie del territorio che rappresentano una risposta concreta alla 

crescente ricerca da parte dei consumatori di varietà e autenticità. 

Particolarmente positivo è stato il feedback con nuove imprese interessate a conoscere l’evento 

Yacht Med Festival e a partecipare alla prossima edizione, anche con imbarcazione in esposizione 

a terra e in acqua; inoltre, visto l’importante contesto, è stato pubblicizzato l’evento “Zero” dello 

Yacht Med Festival in territorio tunisino. 

La partecipazione al Salone per il quarto anno consecutivo, grazie alla ormai consolidata 

collaborazione con Assonautica Italiana, è stata possibile senza alcuna spesa di acquisto degli 

spazi espositivi in quanto è stata utilizzata l’area  istituzionale dell’Associazione suddetta. 

• Yacht Med Festival – Tunisia  

È convinzione comune che l’internazionalizzazione sia una delle sfide più importanti per il sistema 

imprenditoriale italiano, e sempre più lo sarà in futuro. Eppure, tante imprese italiane si trovano 

poco attrezzate per varcare i confini nazionali ed esprimono una forte necessità di conoscere 

meglio i mercati esteri, le opportunità che offrono e le modalità per operare con maggiore efficacia 

in ciascun Paese. 

In quest’ottica si inserisce l’evento “Yacht Med Festival Blue Tunisia - Lazio International”, svoltosi 

presso il Porto di Gammarth (Tunisia) dal 12 al 16 Ottobre u.s., organizzato e gestito dalla Camera di 

Commercio Tuniso Italiana, nella consapevolezza che la Tunisia rappresenta un paese in forte crescita 

che fa della  propria posizione  geografica uno dei maggiori punti di forza, alla cui inaugurazione ha 
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presenziato anche il Sottosegretario con delega al Turismo on. Dorina Bianchi. 

La manifestazione ha supportato l’ampliamento ed il rafforzamento dell'economia del mare e di 

tutti i settori ad esso legati, quali nautica, portualità turistica e commerciale, logistico e trasporti, 

agroalimentare, pesca, gastronomia e turismo, allo scopo di permettere un radicamento territoriale 

delle imprese italiane nel territorio tunisino, cosi come l’acquisizione di un nuovo mercato e di 

nuovi potenziali acquirenti di beni e servizi veicolanti il brand del Made in ltaly. 

L'Azienda Speciale per l’Economia del Mare, partner istituzionale della manifestazione, ha 

collaborato al lungo processo di selezione della collettiva laziale che ha partecipato alla 

manifestazione, così come previsto nel progetto approvato dalla Regione Lazio, raccogliendo 

un’adesione di 60 aziende, con una partecipazione totale di oltre 100 imprese comprese le 

collettive di Consormare del Golfo, Associazione Nautica Regione Lazio, ProLoco Città di Gaeta, 

Consorzio Industriale Sud Pontino e Assonautica EuroMediterranea. 

L’Azienda, che ha allestito un proprio stand non solo di rappresentanza istituzionale ma soprattutto 

di supporto alle aziende partecipanti alla manifestazione, è stata, inoltre, impegnata nella 

coorganizzazione dei cinque convegni di respiro internazionale previsti nel programma della 

manifestazione che hanno visto la partecipazione, in qualità di relatori, di importanti personalità di 

valenza  nazionale ed internazionale e che hanno trattato i temi di seguito specificati: 

1- “Oltre il Mediterraneo.....un Mare di opportunità. L’Economia del mare come fattore trainante 

della crescita per le imprese Laziali. Nuove sinergie in una nuova Tunisia”.  

2- “Verso un cluster logistico verticale: il sistema interportuale come opportunità di crescita e di 

collaborazione nel Mediterraneo. L’asse Lazio – Tunisia.” 

3- “Sviluppo strategico del settore cantieristico e diportistico nel Mediterraneo” – Bandiera 

Tunisina per facilitare le procedure e migliorare l’accoglienza ai mega Yacht esteri per incidere 

sullo sviluppo del territorio. 

4- “Il Mare che nutre il Pianeta: il ruolo, i nuovi scenari e le opportunità per la pesca professionale 

e l’acquacoltura nell’economia del mare”. 

5- “Percorsi di sostenibilità delle località turistiche e valorizzazione delle loro bellezze verso un nuovo 

modello di sviluppo di turismo di lusso e culturale”: con la partecipazione straordinaria dell’On. 

Serena Pellegrino, rappresentante della Camera dei Deputati, e dei Presidenti dei “Borghi più Belli 

d’Italia, della Spagna e del Mediterraneo e della vincitrice del concorso “Miss Italia”. 

Nell’Area Eat Med sono state organizzate degustazioni di prodotti eno-gastronomici del nostro 

territorio, utili per riscoprire anche l'identità culinaria del Mediterraneo, senza la quale non si 

potrebbe parlare davvero di Economia del Mare e permettere altresì l'interazione tra i professionisti 
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delle diverse gastronomie territoriali; nell'Area Festival, invece, sono state allestite due mostre sulle 

tematiche dell'economia del mare, denominate rispettivamente “Volti e Luoghi del Mediterraneo” e 

“Maredentro e Isole Comprese”, i cui autori sono stati individuati dall’Azienda Speciale e che hanno 

riscosso un grande successo nei visitatori. 

La presenza all’evento in terra tunisina è stata inoltre l’occasione per organizzare momenti di incontro, 

con i rappresentanti delle aziende straniere e italiane partecipanti, utili a promuovere lo Yacht Med 

Festival 2017; scopo della missione é stato quello di ampliare la dimensione internazionale dello Yacht 

Med Festival, importante momento di promozione dell’Economia del Mare, consolidando il progetto di 

sviluppo e promozione del settore nautico del diporto e della cantieristica dedicata, consentendo inoltre 

di valorizzare le produzioni identitarie del territorio che rappresentano una risposta concreta alla 

crescente ricerca da parte dei consumatori di varietà e autenticità. 

• Italian Cruise Day – La Spezia 

Facendo seguito ad apposito invito, per la prima volta è stato possibile partecipare all’evento che, 

a livello nazionale, definisce i tratti ed evidenzia gli aspetti più rilevanti dello scenario attuale e di 

quello prospettico della crocieristica in Italia. La partecipazione ha permesso di conoscere il 

contributo del sistema camerale al sistema crocieristico e gli esponenti di vertice delle compagnie 

di crociera più attive in Italia e di alcuni dei principali terminal passeggeri, con alcuni dei quali si sta 

ipotizzando di realizzare un progetto di accoglienza e marketing territoriale in grado di 

accompagnare l’arrivo dei visitatori nel nostro territorio, a tutto vantaggio delle imprese. 

• Borghi più Belli d’Italia 

Considerati i numerosi punti di condivisione del Club “I Borghi più Belli d’Italia” con gli obiettivi 

dell’Azienda Speciale per l’Economia del Mare in materia di promozione del patrimonio culturale e 

turistico del Mediterraneo, la partecipazione  del Club alle diverse edizioni dello Yacht Med Festival 

ha costituito il primo passo all’interno di un più ampio programma di iniziative congiunte che le due 

entità hanno iniziato a realizzare e che fanno parte integrante di un protocollo d’intesa firmato dai 

rispettivi presidenti. Sulla scia di questa collaborazione e sinergia, su invito del Club, è stata 

possibile la partecipazione per il terzo anno consecutivo, senza alcuna spesa, viaggio escluso, del 

Responsabile Attività dell’Azienda alla Conferenza Internazionale del Mediterraneo per i Borghi più 

belli d’Italia, organizzata a Costernino, propedeutica alla predisposizione di un disciplinare che 

mira all’identità dei territori, alla crescita delle imprese e alla soddisfazione del turista. 

• Fiera nautica “Navigare 2016”  

Ulteriore momento di promozione delle azioni e delle iniziative dedicate all’Economia del Mare e 

nello specifico della prossima edizione dello Yacht Med Festival è stata la partecipazione  alla fiera 
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“Navigare” di Napoli, con l’obiettivo di ottenere dalle imprese presenti la disponibilità a garantire la 

presenza all’evento in programma a Gaeta. 

Il piano di comunicazione e promozione definito per garantire un adeguato processo di 

informazione e divulgazione dell’evento ha previsto, sia nella fase di avvicinamento che nel corso 

della manifestazione, il coinvolgimento del sistema radio e televisivo e di testate e riviste, anche di 

settore, a livello internazionale, italiano e locale con particolare riguardo al settore lifestyle, quali 

Barche, Nautica, e Arte Navale, con l’obiettivo di accreditare lo Yacht Med Festival come 

opportunità apicale di esposizione, affari ed incontri presso il mondo dell’imprenditoria e dei 

potenziali investitori. 

 

Conclusioni 

Il raggiungimento di tali risultati è stato ottenuto grazie al contributo camerale, alla capacità 

dell’Azienda di acquisire risorse esterne proprie, nonché attraverso una forte politica di 

razionalizzazione dei costi, sulla scia dell’orientamento già assunto dall’Ente camerale in questi 

anni. Nonostante il ridotto contributo camerale, l’Azienda è riuscita a procacciare maggiori risorse 

esterne, per € 96.295,00, oltre l’i.v.a., rispetto a quelle prudenzialmente preventivate di € 

70.000,00, i.v.a. compresa.  

L’attività contabile ha comportato operazioni di riscossione effettuate mediante reversali d’incasso 

per un totale di n.122 e mandati di pagamento per un totale di n. 108.  

Il risultato è in utile, per un importo di € 7.786,88, generato sia per un risparmio dei costi di 

struttura (pari ad € 45.649,94 rispetto ad € 67.000,00 inizialmente preventivati), da un lato, che da 

un incremento dei proventi rispetto a quelli inizialmente preventivati, come specificato in premessa. 

Si è inoltre tenuto conto del credito iva generato dai movimenti contabili, che viene in quota parte 

prudentemente accantonato nel fondo rischi, per € 29.550,00. Sul totale del fondo accantonato in 

complessivi € 269.569,91, è stata avviata la procedura per l’istanza di rimborso, per € 157.263,00, 

mentre la residua parte, pari ad € 111.850,00, verrà compensata nel modello F24 per il pagamento 

di altri debiti tributari. La differenza di € 425,91 rispetto all’importo accantonato nel fondo si riferisce 

ad un utilizzo del credito per compensazione di altri tributi maturati all’inizio del 2017. 

Tale risultato positivo, considerate le ridotte risorse destinate per l’esercizio in corso all’”Economia 

del Mare”, potrebbe andare a finanziare, in piccola parte, ulteriori progetti ed iniziative dell’Azienda 

Speciale per il 2017, ai sensi dell’art. 66, comma 2, del D.P.R. 254/2005, che testualmente dispone 

“Con l’approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio camerale adotta le necessarie  determinazioni 
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in ordine alla destinazione dell’utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale, anche ai fini 

della coerenza con il bilancio d’esercizio camerale”. 

 

Latina, 20 aprile 2017 

 

 F.to Il Direttore dell’Azienda Speciale F.to Il Commissario Straordinario 

 Dott. Erasmo Di Russo Dott. Mauro Zappia 

________ 

Il Dirigente dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo 

________ 

IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(avv. P. Viscusi) (dott. M. Zappia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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