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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL PREVENTIVO ECONOMICO  

ANNO  2014 

 

* * * 

 

Il collegio dei revisori dei conti si riunisce in data odierna presso la sede dell’Azienda 

speciale “Trentino Sprint” in Trento, Via Calepina, 13, per esaminare il Preventivo 

economico relativo  all’esercizio 2014. 

L’attività dell’Azienda speciale Trentino Sprint si colloca sempre meno  nel contesto delle 

Aree di attività contenuto nell’Accordo di Programma sottoscritto  fra la Provincia 

Autonoma di Trento e la Camera di Commercio  I.A.A.. 

I dati di bilancio di seguito esposti confermano al riguardo la drastica diminuzione delle 

risorse conseguenti a una diversa strategia provinciale a sostegno 

dell’internazionalizzazione delle imprese trentine, compito ora affidato ad altro organismo.  

Finalità, obiettivi e programmi di Trentino Sprint sono così mortificati.    

E’ stato così predisposto un preventivo economico “tecnico” 2014 nei valori di seguito 

esposti che evidenziano l’assenza di prospettive operative. 

 

RICAVI 

 

 Preventivo 2013 Preconsuntivo 2013 Preventivo 2014 

Proventi servizi 20.000 16.000 0 

Contributi  pubblici 892.000 400.000 300.000 

Contributi CCIAA 500.000 300.000 200.000 

 1.412.000 716.000 500.000 

 

COSTI 

 

 Preventivo 2013 Preconsuntivo 2013 Preventivo 2014 

Organi  35.000 15.000 15.000 

Personale 450.000 350.000 285.000 

Funzionamento  129.000 70.000 65.000 
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Ammortamenti  1.000 1.000 1.000 

 615.000 436.000 366.000 

Progetti e iniziative 797.000 280.000 134.000 

TOTALE SPESE 1.412.000 716.000 500.000 

 

Le previsioni di entrate trovano  riferimento  in atti e procedure in essere. 

 

L’articolazione dei costi è coerente con le risorse disponibili e trova riscontro nei valori 

emergenti dalla gestione dell’esercizio corrente. 

 

Considerati gli atti prodotti e tenuto conto  di quanto sopra esposto, il collegio  dei revisori  

esprime parere favorevole all’approvazione del Preventivo economico per l’anno 2014. 

 

Trento, 8 ottobre 2013 

 

Il collegio dei revisori 

f.to dott. Claudio Toller 

f.to dott.ssa Mariarosaria  Fait 

f.to dott. Luca  Merler 
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