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AZIENDA SPECIALE PER I MERCATI ORTOFRUTTICOLI DI LUSIA E ROSOLINA 

 

ROVIGO 
 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE N. 1 

 

 

 

 L’anno Duemiladiciotto addì 3 del mese di Aprile, alle ore 16:30, presso la sala riunioni della 

Camera di Commercio sede di Rovigo, ha inizio il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale per i 

Mercati di Lusia e di Rosolina, convocato con nota prot. n. 142 del 27 Marzo 2018, per la trattazione degli 

argomenti all'O. d. G., allegato alla nota stessa. 

 

 

Presiede: Primo Vitaliano Bressanin 

 

COMPONENTI:        PRESENTE  

 

Alessandro Braggion              SI 

Giordano Aglio                     SI 

Elisabetta Rizzato                   SI 

Nico Sibour Vianello              NO 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 

 

Dott.ssa Patrizia Gabbi                NO 

Dott.ssa Rossana Di Ianni              NO 

Dott. Fabio Gatti               NO 

               

 

 

 

 

 

SEGRETARIO: 

 

Giacomo de’ Stefani – Direttore Azienda Mercati. 

 

 



AZIENDA SPECIALE PER I MERCATI ORTOFRUTTICOLI DI LUSIA E DI ROSOLINA 

ROVIGO 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 3 aprile 2018 

 

 

 

1) OMISSIS 

 

5) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2017; 

 

 

 

 



 AZIENDA SPECIALE PER I MERCATI ORTOFRUTTICOLI DI LUSIA E DI ROSOLINA 

ROVIGO 

 

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 3 APRILE 2018 

 

PROGRESSIONE NUMERICA DELLE COMUNICAZIONI E DELIBERAZIONI ADOTTATE 

 

 

 

 

1) OMISSIS 

 

-     Deliberazioni. 

 

OMISSIS 

 

5) Approvazione Bilancio Consuntivo 2017; 

 

OMISSIS 

 

 



DELIBERAZIONE N. 5 DEL 3 APRILE 2018. 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017. 

 

 

Il Presidente nel presentare ai Consiglieri l'oggetto della delibera si sofferma sul fatto che l'Azienda, 

con lo sforzo uniforme di tutte le sue componenti e nonostante le difficoltà del periodo ha raggiunto gli 

obiettivi prefissati, realizzando quanto previsto nel preventivo 2017. In particolare va sottolineata l’attività 

di sostegno dei prodotti DOP e IGP, tale azione si è concretizzata soprattutto con l’attività di segreteria per il 

Consorzio dell’Aglio DOP e dell’Insalata IGP, gestita dai coordinatori dei due Mercati Inoltre si evidenzia 

l’attività svolta a sostegno della filiera del settore ortofrutta che insiste nel territorio che si è realizzata in due 

momenti principali: la partecipazione alla Fiera di Berlino Fruit Logistica, e la partecipazione alla Fiera 

Macfrut a Rimini. 

 

L’Azienda Mercati ha svolto la propria attività nelle aree di intervento indicate nella Relazione 

Previsionale e Programmatica per l'anno 2017 che il Consiglio camerale, con provvedimenti nn. 9 del 

27.7.2016 e 11 del 28.10.2016 ha approvato.  

I punti salienti sono: 

 Monitoraggio attività di vendita dei prodotti ortofrutticoli presso gli stand in concessione,  

 Collaborazione all'organizzazione ed alla gestione di eventi fieristici per la promozione dei prodotti 

agroalimentari;  

 Realizzazione progetti ed attuazione di azioni di promozione, in collaborazione con i relativi 

Consorzi di tutela, dei prodotti DOP e IGP del Polesine; 

 Attuazione progetti in collaborazione con le scuole;  

 Miglioramento dei servizi di mercato mirando al contenimento dei costi di esercizio; 

 Attivazione collaborazioni di marketing e di sviluppo, atte a favorire l’instaurarsi di nuovi rapporti 

tra la Distribuzione organizzata (piccola, media e grande) ed il territorio, nonché l’allargamento dei 

rapporti commerciali tra essa ed i soggetti preposti in sintonia con l’azione propedeutica svolta 

dall’Azienda. 

 

Si procede ora alla illustrazione dei risultati economici ottenuti nell’esercizio 2017, così come riportati nella 

nota integrativa. 

 

RICAVI 

 

GESTIONE DEI MERCATI DI LUSIA E ROSOLINA 

 

Nel corso del 2017, sono continuati gli interventi di manutenzione ordinaria presso i due Mercati, interventi 

comunque non risolutivi delle varie situazioni di danneggiamento delle infrastrutture intese sia come 

fabbricati con annessi servizi, che della viabilità, aspetto questo che presenta diverse criticità date dall’usura 

del manto dell’asfalto datato. L'Azienda, poi, in base a quanto previsto nella Relazione Previsionale e 

Programmatica, doveva attuare anche azioni atte ad implementare la conoscenza dei prodotti 

commercializzati, avendo cura di favorire l’ingresso di operatori, sia produttori che commercianti. Tale 

attività è stata svolta garantendo l’apertura durante tutto l’arco dell’anno delle due strutture mercatali, 

ponendo attenzione alle esigenze dei conferitori e dei clienti che si sono serviti dei Mercati, fornendo risposte 

adeguate alle loro richieste. Inoltre sono continuate le inserzioni del bollettino dei prezzi su magazine on line 

del settore, quali Fresh Plaza e Corriere ortofrutticolo e Italiafruit. Nell’ambito degli stessi sono state 

pubblicate anche periodiche news relative all’attività di promozione svolta dall’Azienda Mercati. Continua 

inoltre la pubblicazione di news sui siti web e sui social. 

 L’Azienda inoltre ha concluso l’attività di aggiornamento del sito internet per ciò che riguarda la tematica 

dell’amministrazione Trasparente e dell’Anticorruzione. In sostanza si può attestare che l’Azienda, nel corso 

del 2017, ha realizzato l'attività affidatale dall’Ente camerale, raggiungendo gli obiettivi previsti dalle Linee 

programmatiche, definite dal Consiglio camerale. 

 

I dati contabili relativi a tale attività e le relative voci sono riportati nelle tabelle sottostanti.  



Il bilancio al 31.12.2017, pur tra le note difficoltà che il settore dell’ortofrutta sta attraversando, è stato 

chiuso con un utile di bilancio di € +1.169,02. 

 

 

 

I ricavi da servizi presentano, nelle singole voci, per lo più degli scostamenti positivi rispetto al previsionale 

2017, consentendo un totale finale in positivo, di € 3.218,90. I valori negativi di maggior rilievo sono dovuti 

alla diminuzione dei diritti di Mercato di Rosolina, per la minore quantità di merce transitata, rispetto alla 

previsione, a seguito di una scarsa domanda di prodotto che ha inciso negativamente sulle quotazioni di 

mercato, tanto che nel caso del radicchio di Chioggia non conveniva nemmeno raccoglierlo. Minore è anche 

il numero di tesseramenti dei commercianti a Lusia, sintomo anche questo di un rallentamento degli scambi 

commerciali. Valori positivi sono stati registrati nelle concessioni dei locali con particolare evidenza nel 

Mercato di Lusia. Tale incremento è dovuto al fatto che la Cassa di Risparmio aveva chiesto una riduzione 

del canone dal 1 gennaio 2017, pertanto a preventivo sono stati messi 20.000 euro per il 2017; in realtà 

l’accordo è stato raggiunto a giugno 2017 per un importo di 25.000 euro, per cui per il primo semestre il 

canone percepito è stato quello precedente alla revisione. 

Inoltre da novembre 2017 l’appartamento sopra gli uffici della Direzione del mercato di Rosolina è stato 

dato in affitto, da qui lo scostamento positivo di tale voce. 

 

ALTRI PROVENTI 

 

Tale attività, minoritaria come importanza rispetto a quella sopra descritta, che ha registrato un discreto 

incremento rispetto al previsionale, è rappresentata dagli introiti ottenuti a seguito del rilascio di certificati e 

visure alle imprese, mediante il servizio Telemaco di Infocamere, dal servizio di pesatura, di statistica e di 

fatturazione, le cui voci sono riportate nella tabella sottostante, assieme ai proventi finanziari derivanti dagli 

interessi maturati dai depositi e fondi. 
 



 

 

CONTRIBUTI  REGIONALI  E D’ALTRI  ENTI 

 

Come si può vedere dalla tabella sottostante per il 2017 non era preventivato alcun contributo per la 

realizzazione di attività promozionali e partecipazione a fiere. L’Azienda comunque, nel rispetto delle 

proprie Linee Programmatiche e convinta a sostenere il mondo imprenditoriale nonché le produzioni 

agricole del territorio, ha organizzato e sostenuto, mediante l’acquisizione di una porzione di plateatico 

dall’Ente Cesena Fiere, la partecipazione a MacFrut 2017. Successivamente, forti dei positivi risultati 

raggiunti  la Camera nel corso dell’assestamento del proprio bilancio ha stanziato, con delibera di Giunta n. 

123 del 10/07/2017 e successiva delibera del Consiglio n. 11 del 24/07/2017, un contributo pari a € 

30.000,00. Si ritiene opportuno e doveroso rimarcare che tale importo, incassato nel 2017, è stato 

interamente utilizzato per la partecipazione alla suddetta fiera e non per il funzionamento dell’Azienda.  

Inoltre l’Azienda ha ottenuto un contributo all’Ente Bilaterale provinciale di Rovigo, a seguito delle spese 

sostenute per l’attività del medico competente, tale contributo è stato incassato nel 2017. Ciò sfruttando 

quanto prevede il regolamento di tale istituzione disciplinata dal CCNL del commercio e terziario.  
 

 

 
 
 
 
 

RIMBORSO SPESE E COMPENSI CAMERA DI  COMMERCIO 
 

 
 



 

Per l’anno 2017 la CCIAA Delta Lagunare ha stabilito con delibera del Consiglio n. 6   del 28.04.17 che 

l’utile maturato nel 2016 rimanesse all’Azienda. 

L’Azienda ha ricevuto da parte della CCIAA un rimborso di € 2.615,04 per la sostituzione urgente ed 

improrogabile della caldaia dell’appartamento di Rosolina che era stato concesso in affitto nel mese di 

Novembre. Si precisa che data l’urgenza dell’intervento di carattere straordinario, l’Azienda in accordo con 

la Camera, ha provveduto a sostituire la caldaia, con acquisto effettuato tramite il MEPA, anticipando la 

spesa previo accordo di successivo rimborso da parte dell’Ente Camerale. 
 
 

 
 

COSTI 

Organi Istituzionali 
 
 

 
 

Il decremento dei costi istituzionali è dovuto al fatto che a fine 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 219/2016, 

il quale stabiliva che non possono essere più pagati i gettoni di presenza ai vari organi statutari cioè 

componenti CDA e Commissioni Derrate e Mercati. 

 

Personale  

La spesa evidenzia un incremento sul totale di 1.250,44 €. 

Si precisa comunque che risultano in diminuzione sia la voce stipendi per € 8.108,61, che gli oneri 

previdenziali per € 2.663,35. Per maggiore chiarezza e necessità di contabilizzare separatamente tale costo, 

nella tabella sottostante la Voce produttività è riportata separatamente rispetto al preventivo 2017. In esso 

era inglobata, per le relative quote di competenza, una parte negli Stipendi e l’altra alla voce Oneri Sociali e 

Previdenziali. 

L’ importo stanziato di € 11.000, e da considerarsi al lordo degli oneri sociali. 

Tale premio verrà erogato solo dopo l’approvazione del Piano delle Perfomance 2017 della CCIAA e delle 

proprie Aziende Speciali e Partecipate, nonché al raggiungimento dei singoli obiettivi individuali stabiliti 

dall’Azienda.  

Inoltre sono stati liquidati, come previsto dal contratto di lavoro, i permessi retribuiti non usufruiti dai 

dipendenti, non evidenziati in fase di previsione in quanto non ancora conosciuti nel reale importo. Il valore, 

fornito dal Consulente, regolarmente contabilizzato, è pari a 4.521,79 euro lordi complessivi per le 504,90 

ore non usufruite. Le ore di permesso retribuito usufruite nel corso del 2017 sono state 242,50.  

In confronto a quanto preventivato, si è registrato un incremento del TFR per euro 1.022,40. Si precisa che 

nel costo del TFR è imputata la quota annua di competenza, pari ad euro 2.424,85, riferita ad un dipendente 

che ha aderito ad un Fondo aperto.  
 



 

 

Funzionamento  

Rispetto al totale generale del previsionale, si è registrato, nel complesso, un aumento della spesa per euro 

9.189,60. 

Nel dettaglio, si rileva un aumento delle seguenti voci: Spese generali di Funzionamento di euro 953,48. 

Aumenti rilevanti, rispetto al preventivo 2017, sono relativi alle utenze, per € 4.620,77, assieme a quello 

registrato alla voce antinfortunistica e antincendio per € 5.883,94. Riguardo a quest’ultimo costo, per il 2017 

l’Azienda ha effettuato la revisione del Certificato Prevenzione Incendi del Mercato di Rosolina a proprie 

spese, mentre negli anni precedenti tale spesa era sostenuta dalla Camera di commercio; ancora, sono stati 

eseguiti lavori di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio dei due Mercati per rotture impreviste 

alla linea dell’acqua di quello di Lusia ed al gruppo motopompa in quello di Rosolina. 

Diminuzioni di spesa importanti invece riguardano le voci: Noleggi per € 4.045,00 e tasse per € 1.569,77. I 

noleggi comprendono i fotocopiatori che l’Azienda ha affittato tramite M.E.P.A e la spazzatrice utilizzata 

per effettuare le pulizie del piazzale presso il M.O. di Lusia.  

Alla voce sopravvenienze passive è ricompreso il costo dell’IVA sulla fattura dell’Ente fiera Messe Berlin 

relativa all’anno 2016, che non è stata rimborsata, nonostante l’Azienda abbia presentato istanza di rimborso 

mediante il proprio consulente fiscale.  

  

A) Prestazione di servizi/acquisti di beni: 

 



 

B) Godimento Beni di Terzi: 

 

 

 

C) Oneri Diversi di Gestione: 

 

  

 

 

 AMMORTAMENTI 

 

 

Risultano in diminuzione i valori degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, per euro 

1.259,91, mentre aumentano quelli materiali per euro 421,24, nonostante l’Azienda nell’anno 2017 non 

abbia effettuato nessun acquisto di immobilizzazioni.  
 



PROGETTI ED INIZIATIVE  

 

Partecipazione a fiere ed attività promozionale 

  

Si registra uno scostamento, per una maggiore spesa, sul totale del previsionale pari a 29.166,93 euro, per la 

partecipazione a fiere e promozione in generale ed euro 1.916,47 per inserzioni pubblicitarie. L’Azienda, 

nonostante le esigue risorse, ha organizzato la partecipazione di imprese del territorio alla fiera nazionale di 

Rimini “ MACFRUT 2017”,  Successivamente, forti dei positivi risultati raggiunti la Camera nel corso 

dell’assestamento del proprio bilancio stanziasse, con delibera di Giunta n. 123 del 10/07/2017 e successiva 

delibera del Consiglio n. 11 del 24/07/2017, un contributo pari a € 30.000,00. Nella voce Altro sono 

comprese i prodotti ortofrutticoli e materiale vario che l’Azienda offre in occasioni di manifestazioni e 

realizzazione di iniziative varie. 

 

 

 
 
 

 
 

Gestione finanziaria 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

Sulla relazione del Presidente, al consuntivo 2017, si apre la discussione, al termine della quale, 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

1) udita la relazione del Presidente; 

2) visto l'art. 29 dello Statuto dell'Azienda Mercati; 

3) esaminati lo stato Patrimoniale (allegato"I") e il Conto Economico (allegato “H”); 

4) esaminata la Nota Integrativa; 

5) visto il verbale del Collegio dei Revisori del 23/03/2018; 

6) unanime, con voto palesemente espresso, 

 

d e l i b e r a  

 

1) di approvare il Bilancio consuntivo 2017 redatto a norma  dell'art. 68  D.P.R. 254/2005 riportato con 

i prospetti "I" - Stato Patrimoniale, "H" - Conto Economico, Nota Integrativa, relazione illustrativa 

del Presidente e verbale del Collegio dei Revisori; 

 

2) di sottoporre ai sensi  dell'art. 29  dello Statuto dell'Azienda Mercati, il  Bilancio consuntivo 

dell'Esercizio 2017, all'approvazione della Giunta camerale, unitamente ai relativi allegati e 

relazioni. 
 

 

IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE 

         

      Giacomo de' Stefani                                         Primo Vitaliano Bressanin 

                   

                  F.to               F.to 
       



Allegato 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE NEL 2017 
 

Linee programmatiche camerali: 
 

1) attività di promozione e sostegno dei prodotti DOP e IGP e dei relativi Consorzi di tutela 
2) partecipazione a fiere ed attività promozionale in genere 
 
  
 

FONTE 

FINANZIAMENTO 

 

ATTIVITA’ 

 

REALIZZAZIONE 

 

INDICATORI/OBIETTIVI REALIZZATI 

 

 

Promozionale 

generale 

 

Attività didattica 

presso scuole 

primarie e 

secondarie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festival Vegano 
 

 

 

Il Mercato di Lusia 

ha collaborato con il 

Consorzio di tutela 

Insalata di Lusia 

IGP per la 

presentazione dei 

prodotti degli orti di 

Lusia. 

 

 

 

Tenutosi a Lusia 

dal 23 giugno al 22 

luglio (due week 

end) ha visto la 

collaborazione del 

Mercato di Lusia 

per 

l’organizzazione 

degli aspetti 

logistici con il 

coinvolgimento di 

alcuni 

Concessionari che 

hanno messo a 

disposizione lo 

spazio dei propri 

stand per gli 

spettacoli e le cene 

a tema aperte al 

pubblico e 

debitamente 

pubblicizzate.  

 

 

Distribuiti 55 Kit e 110 sacchi di terriccio 

per l’orto a scuola (paletta, terriccio, semi 

e contenitori), coinvolte 27 scuole, 

complessivamente 1.175 bambini delle 

scuole dell’infanzia e primaria. Giornata 

conclusiva presso il mercato con 350 

bambini e premiazione del concorso 

indetto dal Consorzio insalata di Lusia 

IGP. 

 

 

n. 6 serate a tema su due week end con 

presentazione delle proprietà delle 

verdure. Organizzate giornate dello sport 

e con operatori olistici. 

2 serate dedicate all’insalata di Lusia 

IGP.  

Visitatori stimati sui 3000. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 
CONTRIBUTO 
CAMERA 
COMMERCIO  
DI 30.000 EURO 

 

 

 

 

 

 

Fiere e 

Manifestazioni 

 

 

 

Partecipazione a 

FRUIT LOGISTICA 

Berlino 8/10 

febbraio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione a 

MACFRUT Cesena 

10 – 12 maggio 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione e 

realizzazione della 

partecipazione di 

alcune ditte della 

filiera ortofrutticola 

di Lusia. Assistenza 

durante la fiera. 

 

 

 

 

Organizzazione e 

realizzazione 

partecipazione 

aziende filiera 

ortofrutta nello stand 

denominato “Lusia 

fertile terra” in 

collaborazione con 

Consorzio Insalata 

di Lusia IGP e OPO 

Veneto. Assistenza 

durante la fiera. 

 

 

 

 

Realizzato stand 60 mq con 

partecipazione di 6 ditte della filiera 

orticola di Lusia oltre al Consorzio di 

tutela dell’insalata di Lusia IGP. 

Durata tre giorni. 

Stimata la presenza di 70.000 visitatori. 

Ottimi risultati in termini di contatti avuti 

dai partecipanti con soddisfazione 

reciproca 

 

 

Realizzato stand da 180 mq con la 

presenza di 11 ditte oltre al Consorzio 

dell’Insalata di Lusia IGP, Consorzio di 

tutela dell’aglio bianco polesano DOP e 

del radicchio di Chioggia IGP. 

Durata manifestazione tre giorni, ottima 

l’affluenza e i contatti avuti. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17:50. 

 

Del che viene redatto il presente verbale che è stato sottoscritto dal Presidente e dal Direttore 

dell'Azienda Speciale per i Mercati Ortofrutticoli di Lusia e Rosolina. 

 

 

 

IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

 

          Giacomo de' Stefani                   Primo Vitaliano Bressanin 

                           

                         F.to           F.to    

    


