
Relazione del Collegio dei Revisori 

al bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2011 

 
Signori Soci, 
 
nel corso dell’esercizio 2011 la nostra attività ha riguardato tutto quanto previsto dallo 
Statuto della Fondazione Apulia Film Commission e cioè il controllo della gestione 
economico finanziaria, l’accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili, le 
verifiche di cassa, la redazione di apposita relazione sul bilancio di previsione e, con il 
presente elaborato, sul bilancio consuntivo. 
Il Collegio ha assistito a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione.  
Pertanto, con la presente relazione vi rendiamo conto del nostro operato. 
 

A) Funzioni di controllo contabile.  
Il collegio sindacale ha svolto il controllo contabile del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2011 (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota 
integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione) adottato dal consiglio di 
amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission. 
La responsabilità della redazione del predetto bilancio compete agli amministratori della 
Fondazione. 
Al collegio compete la responsabilità del giudizio professionale basato sulla revisione 
contabile. 
L’esame è stato condotto in conformità ai principi e criteri indicati nelle “Norme di 
comportamento del collegio sindacale raccomandate dal consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili” ed in conformità di tale principi il collegio ha fatto 
riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio al fine di acquisire 
ogni elemento necessario per accertare se lo stesso sia viziato da errori significativi e se 
risulta, nel complesso, attendibile. 
Da rilevare la consistenza del patrimonio netto che costituisce garanzia di prosecuzione 
dell’attività anche laddove dovessero ridursi le contribuzione degli enti pubblici di 
riferimento. 
Il collegio, periodicamente nei termini di legge, ha proceduto al controllo sulla tenuta della 
contabilità, al controllo dell’amministrazione ed alla osservanza delle norme di legge e 
dello Statuto della Fondazione. 
Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a 
campione degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel 
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 
utilizzati ai fini delle stime effettuate dagli amministratori. 
Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano a fini comparativi i valori 
dell’esercizio precedente. 
Nel complesso possiamo affermare che è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico nonché il 
patrimonio netto. 
 

B) Funzioni di vigilanza. 
In merito alle funzioni di vigilanza svolte dal collegio sindacale si attesta che lo stesso ha 
partecipato a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione che si sono svolte nel 
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 



funzionamento e per le quali possiamo assicurare che le azioni deliberate sono state 
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state mai azzardate o imprudenti. 
Le verifiche svolte dal collegio sindacale hanno riguardato più in generale la vigilanza 
sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile adottato e sul 
suo concreto funzionamento. 
Non sono pervenute al collegio sindacale denunce o segnalazioni di fatti ritenuti 
censurabili. 
Inoltre il collegio non ha rilevato omissioni o irregolarità di alcun genere degne di 
segnalazione ai Soci. 
Tutto ciò premesso il collegio sindacale esprime parere favorevole all’approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2011 e della relazione sulla gestione così come redatti dal 
consiglio di amministrazione. 
 
Bari, 23 aprile 2012 
 
Il Presidente 
 
Avv. Paolo Marra      
 
I sindaci effettivi 
 
Dott. Antonio Carlà                 
 
Dott. Franco D’Agostino Damiani  


