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AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

In data 16 dicembre 2021 alle ore 15, in modalità on line, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, con il seguente ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione e approvazione bilancio pre-consuntivo anno 2021; 

2. Presentazione e approvazione bilancio preventivo anno 2022 e budget per gli anni 2023 e 2024; 

3. Recepimento degli obiettivi per l’anno 2022 assegnati dal Comitato di Indirizzo e Controllo; 

4. Presentazione della relazione tecnico-economica; 

5. Ammissioni di eventuali nuovi Soci ordinari; 

6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Roberto Solomita, Tiziana Benassi, , Giulio Guerzoni, e Marco Mastacchi tramite la 

piattaforma GoToMeeting, la presidente Benedetta Brighenti e il direttore Andreoli Piergabriele, 

presenti presso la sede AESS e l’amministrativa, Ilaria Fogagnolo preposta alla redazione del verbale, 

collegata on line. Risultano assenti, per impegni improrogabili, Mara Roncuzzi e Lorenzo Minganti. 

La presidente apre la seduta, saluta i presenti e passa la parola al direttore per trattare il punto 1 

“Presentazione e approvazione bilancio pre-consuntivo anno 2021” e il punto 2 dell’o.d.g. 

“Presentazione e approvazione bilancio preventivo anno 2022 e budget per gli anni 2023 e 2024”. 

Andreoli, seguendo la presentazione condivisa, aggiorna i presenti in merito al numero degli associati 

arrivato ad oggi a 123, i componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo restano i medesimi e così 

pure l’Organismo di Vigilanza. Procede poi con la tabella del conto economico, che mostra a confronto 

il consuntivo 2020 con i previsionali dell’anno in corso fino ad ora elaborati. 

Il bilancio 2020 presentava un totale ricavi di € 1.852.054, il previsionale 2021 al dicembre scorso di 

€ 1.848.108, il pre-consuntivo 2021 al 30 giugno riporta ricavi per € 2.594.807 e il pre-consuntivo ad 

oggi di € 2.193.910. 

La diminuzione di ricavi di circa € 300.000 dal pre-consuntivo di giugno a quello ad oggi, dipende 

essenzialmente dal fatto che alcuni progetti e commesse, la cui conclusione era prevista per fine anno, 

proseguiranno anche nel 2022. 

Il 2021 ha visto un aumento dei ricavi rispetto al 2020 di circa € 340.000. 

La voce che ha subìto una maggiore flessione è quella dei progetti europei, che sono passati da 

€ 487.000 a € 260.000: la Climate KIC sta per chiudere e sul 2021 sono rimasti attivi Landscape 

Metropolis, GECO e Susmo, a metà anno è partito Stepping Plus – MED e i primi di ottobre 

Top Condomini – Elena BEI. 

Le commesse sono aumentate di circa € 600.000, le q uote associative sono aumentate in funzione 

degli Enti ammessi in corso d’anno e gli altri ricavi e proventi, che includono contribuiti da EBITERMO 

per innovazione tecnologica, contributi e sponsorizzazioni dell’evento Settimana della Bioarchitettura 

e Sostenibilità, ammontano a circa € 50.000. 

I previsionali degli anni 2022, 2023 e 2024 presentano una crescita regolare; si rileva un aumento nella 

voce dei progetti europei per via della quota di competenza del progetto Top Condomini – Elena BEI. 
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I costi sono in linea con l’andamento dei ricavi, e si sofferma poi sulla voce prestazione di lavoro 

autonomo riferita agli incarichi affidati a professionisti esterni, che cresce con il fatturato, passando 

dai 660.000 € del 2020 ai 940.000 € del 2021. 

Il costo del personale dipendente che ammonta a 910.000 € si mantiene pressoché stabile. 

A corredo del conto economico presenta i due grafici a torta che rappresentano i ricavi anno 2020 e 

2021 a confronto: la fetta dei “pubblici” passa dal 53% del 2020 al 66% del 2021, i proventi vari e le 

quote soci restano pressoché invariati, i progetti europei dal 26% al 12% e i privati al 10%, nel rispetto 

dei limiti imposti da ANAC (80%-20%). 

Il direttore chiede di deliberare in merito ai primi due punti dell’o.d.g.. I presenti all’unanimità 

approvano il bilancio pre-consuntivo 2021, preventivo 2022 e budget per anni 2023 e 2024. 

Passa poi al punto 3 dell’o.d.g. “Recepimento degli obiettivi per l’anno 2022 assegnati dal Comitato di 

Indirizzo e Controllo” ed elenca gli obiettivi deliberati dal Comitato nella scorsa adunanza del 

09/11/2021: 

Obiettivo 1 - efficacia 

L’introduzione di piattaforme on line per la fruizione dei corsi in modalità webinar, ha ampliato la possibilità di accesso 

a più utenti in modalità remota, consentendo in aggiunta il contenimento dei costi di trasferta. 

Nel 2021 si presume di raggiungere i 3.000 partecipanti totali ai corsi dell’Osservatorio Provinciale degli Appalti 

Pubblici. L’obiettivo prefissato per il 2022 è la stabilizzazione del numero delle presenze prendendo come parametro 

di riferimento l’anno 2021. 

Obiettivo 2 - efficacia 

Acquisizione di almeno 5 nuovi Soci in ambito regionale e nazionale. 

Il numero di aderenti ad AESS è in continua crescita, in linea con la natura dell’associazione, che prevede di fornire 

servizi agli enti pubblici soci; l’ambito geografico è esteso per la necessità frequente di avere partnership multi-

territoriali al fine di rispondere alle esigenze dei progetti finanziati europei e nazionali. 

Obiettivo 3 - efficacia 

Contenimento di oneri per il personale parametrato all'aumento del numero dei Soci. 

In riferimento all’obiettivo 2, considerando l’impegno che ogni Ente associato richiede in termini di partecipazione 

e conseguente assistenza da parte di AESS, in particolare per il PNRR, si conterrà l’aumento del costo del personale 

nella misura del 10% rispetto all’anno 2021 per ogni blocco di 5 nuovi Soci. 

Obiettivo 4 - efficacia 

Nell’ambito della progettazione europea, la quota dei progetti europei dovrà mantenersi al di sotto del 35% sul totale 

dei ricavi, al fine di non gravare in maniera eccessiva sulla parte finanziaria per via delle anticipazioni delle spese di 

progetto. 

Obiettivo 5 - efficacia 

Portare a compimento il processo di fusione per incorporazione di ATES Parma entro il 31/12/2022. 

Il percorso è partito nel giugno 2020 dall’Assemblea dei Soci di AESS con la nomina a membro del CdA dell’Assessore 

alle Politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma, l’Ente ha successivamente deliberato l’adesione 

all’Agenzia. 
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Il 30 marzo 2021 il CdA ha approvato l’indirizzo per il percorso di fusione per incorporazione dell’Agenzia per l’Energia 

di Parma – ATES, avente caratteristiche simili ad AESS ma più ridotta, nell’ottica di creare un’unica struttura. 

Obiettivo 6 – economicità 

Risultato di bilancio non in perdita. 

Obiettivo 7 - efficacia 

L’Associazione non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società che non svolgano 

alcuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori 

requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo. 

I presenti, dopo una breve consultazione, prendono atto degli obiettivi assegnati dal Comitato di 

Indirizzo e Controllo e confermano che le future deliberazioni dell’organo direttivo di AESS saranno 

volte al perseguimento degli stessi. 
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Alle ore 16.50, non riscontrando altre tematiche sulle quali dover deliberare, la presidente dichiara 

sciolta la seduta previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

Il Presidente Il Segretario 

Benedetta Brighenti Ilaria Fogagnolo 

  

____________________________ ____________________________ 

 

 

 


