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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2357
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) - Approvazione Bilancio
consuntivo anno 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria sottoscritta dal
Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e della relazione tecnica a firma del funzionario istruttore confermata dal
Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società e Certificazione Aziende Sanitarie, e dal Dirigente
delegato della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante,
riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è stata istituita l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia (AREM), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di offrire, quale ente tecnico/
operativo, funzioni di supporto alla Regione Puglia, all’Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli Enti
locali, per l’attuazione degli interventi oggetto della medesima legge nell’ambito della disciplina regionale del
sistema di trasporto pubblico d’interesse regionale e locale.
La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione
Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “strategiche” ed
espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l’Agenzia Regionale per la Mobilità
nella Regione Puglia - AREM. Ai fini dell’avviamento della procedura di trasformazione l’Agenzia, l’Agenzia
è stata affidata alla guida di un Commissario Straordinario, con DPGR n. 177 del 23/03/2016, e successive
integrazioni di proroga.
Con Legge Regionale del 2 novembre 2017 n. 41 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità
nella Regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio (ASSET)”, che ha abrogato l’art. 25 della L.R. n. 18/2002, l’AREM è stata soppressa ed è stata
costituita l’ASSET, che ha una nuova e propria personalità giuridica autonoma e che è subentrata in tutti i
rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all’AREM. L’Agenzia ASSET ha iniziato la propria attività a
partire dal 1° gennaio 2018.
L’art. 8, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 41/2017, prevede che la Giunta Regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, approva, fra gli altri, il Bilancio di esercizio e la Relazione annuale sui
risultati conseguiti adottati dal Direttore generale.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie, stabilendo al comma 2, lettera a), che la Giunta
Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida
e indicazioni operative.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA”, è stata approvata la DGR
n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata
nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società
partecipate e/o controllate dell’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
In coerenza con il Modello organizzativo MAIA e come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n.
1417/2019, si da atto che la Struttura regionale competente per materia per l’Agenzia ASSET, è identificata
nel Dipartimento Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
In questo quadro è stata svolta istruttoria sul Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell’Agenzia
ASSET, da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale rispetto alla quale il Dipartimento Mobilità
Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, competente per materia, ad oggi non si è
espresso.
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Preso atto della Relazione istruttoria allegata al presente atto, (allegato 1) a costituirne parte integrante, e sulla
base del parere favorevole del Collegio dei revisori, non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione
del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell’Agenzia ASSET, ritenendo opportuno tuttavia formulare
le seguenti raccomandazioni:
- rivedere la valutazione e la quantificazione del “fondo rischi ed oneri” iscritti in bilancio alla luce dei
principi contabili di riferimento;
- provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati negli esercizi 2015, 2016, 2017
e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell’art. 40 della L.R. n. 45/2013, per un totale di euro
432.552.
Si da atto che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta del 9 ottobre 2019, ha espresso parere
favorevole in ordine alla Determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 113/2019, di adozione del
Bilancio consuntivo per l’esercizio 2018 ai sensi dell’articolo 8, comma 1 lettera b), della L.R. 41/2017, come
risulta da nota del Consiglio regionale della Puglia, Sezione Assemblea e Assistenza agli Organi, acquisita agli
atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO_092/00001882 del 14 ottobre 2019.
Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l’adozione di
conseguente atto deliberativo.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera g) della L.R.
n. 7/1997.
LA GIUNTA
-

udita la relazione del Presidente proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1. approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2018 dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), che
allegato 2) alla presente, ne costituisce parte integrante dando atto che i contenuti Relazione annuale sui
risultati conseguiti nell’esercizio sono integrati nella Relazione sulla gestione;
2. formulare le seguenti raccomandazioni:
a. rivedere la valutazione e la quantificazione del “fondo rischi ed oneri” iscritti in bilancio alla luce dei
principi contabili di riferimento;
b. provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati negli esercizi 2015, 2016, 2017
e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell’art. 40 della L.R. n. 45/2013, per un totale di euro
432.552;
3. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
all’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
4. pubblicare la presente sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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RELAZIONE
TECNICA

Oggetto: Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET)- Approvazione bilancio consuntivo anno 2018.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 41/2017, istitutiva
dell'Agenzia ASSET, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, approva, fra gli altri, il Bilancio di esercizio e la Relazione annuale sui
risultati conseguiti adottati dal Direttore generale.
Si da atto preliminarmente che, con Determina del Commissario Straordinario n. 1 del
10 gennaio 2018 è stato stabilito che, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti
di organizzazione e contabilità, l'ASSETfa propri i regolamenti e gli atti organizzativi
relativi ad AREM, per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della
Regione Puglia.
L'art. 21 del Regolamento dell'Agenzia Regionale per .la Mobilità - AREM, approvato
dalla Giunta Regionale con DGR n. 1100 del 18/07/2006, prevede che il conto
consuntivo o bilancio di esercizio, redatto secondo le norme di cui allo schema tipo di
bilancio delle aziende di servizi dipendenti dagli Enti Territoriali di cui al D.M.T.
26/04/1995 pubblicato sulla G.U. del 7/07/1995 n. 157, è costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla
relazione sulla gestione svolta dal Direttore Generale. Il conto consuntivo,
accompagnato dalla relazione sulla gestione e deliberato dal Direttore ,Generaleentro
il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, è trasmesso entro quindici
giorni alla Giunta Regionaleinsieme alla relazione del Collegio dei Revisori.
Tanto premesso, in data 30 aprile 2019 al prot. A00_092/0000883 e successivamente
in data 2 maggio 2019 al prot. A00_092/0000894 è stata acquisita agli atti della
Sezione scrivente, la documentazione relativa al Bilanclo d'esercizio chiuso al 31
dicembre 2018 dell'Agenzia ASSET, approvato con determina del Commissario
Straordinario n. 113 del 30 aprile 2019, corredato dalla Relazionesulla gestione, e dalla
Relazionedel Collegio dei Revisori.
L'esame della documentazione finale acquisita agli atti della Sezione ne evidenzia la
sostanziale completezza formale, in quanto costituita da:
Determina del Commissario Straordinario n. 113/2019 del 30 aprile 2019 di
adozione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 201
pubblicata all'Albo On-line dell'Agenzia dal 02/05/2019 al 17/05/2
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Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da Stato Patrimoniale,
Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa;
Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018;
Verbale n. 17 del 29 aprile 2019 del Collegio dei Revisori al Bilarìcio chiuso al
31/12/2018.
L'Agenzia con nota del 5 settembre 2019, acquisita agli atti della Sezione scrivente in
pari data al prot. AOO_092/0001598, ha comunicato che il contenuto della Relazione
annuale sui risultati conseguiti è presente all'interno della Relazione sulla gestione del
conto consuntivo 2018.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo gli schemi di
stato patrimoniale e di conto economico di cui all'allegato 11) del D.Lgs.118/2011.
Si evidenzia che l'Agenzia ha redatto altresì il Rendiconto Finanziario 2018.
L'Agenzia adotta la contabilità economico-patrimoniale e a riguardo si rileva che, ai
sensi dell'art. 3 del D.lgs. 118/2011, gli enti strumentali delle Regioni che adottano la
contabilità economico-patrimoniale

conformano la propria

gestione ai principi

contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.
Di seguito si riporta l'esame dei valori dello Stato Patrimoniale 2018 dell'Agenzia
ASSET;trattandosi del primo esercizio dell'Agenzia, gli schemi di bilancio sono stati
adottati senza alcuna comparazione con i saldi del precedente esercizio, tuttavia si è
ritenuto opportuno dare evidenza dei saldi trasferiti da AREM:

Stato Patrimoniale
Attività

Saldi trasferiti

Saldi al
31/lì/2018

Immobilizzazioni

39.521
605.740

Crediti
Disponibilità liquide

4.803.952
1.180

Rateie risconti
Totale Attività
Passività
Patrimonio netto
Fondi rischi e oneri
Debiti
Ratei e risconti

Totale passività

5.450.493

daAREM
18.875
261.444
3.570.140
2.933
3.853.391

Saldial

Saldi trasferiti

31/12/2018

da AREM

1.714.882

2.085.177

652.163

649.583

2.529.049

428.932

554.399

689.699

5.450.493

3.853.391

Variazioni nel

periodo
20.746
344.296
1.233.812
(1.753)
1.597.102

Variazioninel
periodo
(370.295)
2.580
2.100.117
(135.300)
1.597.102

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa si evidenzia quanto segue:
- le immobilizzazioni sono costituite principalmente da software e altri beni mat
corso dell'esercizio sono stati acquisiti nuovi software per un totale di 10.06
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beni materiali per un totale di 24.734 euro, utilizzando la riserva dell'avanzo delle
gestioni precedenti;
i crediti sono costituiti principalmente da:
o

crediti verso la Regione Puglia, pari a complessivi 431.212 euro, di cui 136.882 euro
per il comando temporaneo di due unità della categoria "comparto", 70.000 euro
per il monitoraggio del piano attuativo del piano regionale trasporti e 224.330
euro per il prowedimento ex DGR1096/18; tale ultimo importo, come evidenziato
nel prospetto di riconciliazione crediti/debiti al31 dicembre 2018 asseverato. deve
essere oggetto di apposito atto di impegno da parte della Struttura regionale
committente:

o

crediti verso il Comune di Conversano, maturati per effetto della cessione di una

o

crediti verso l'Asl Brindisi e l'Asl Foggia, pari a complessivi 161.479 euro, maturati

unità lavorativa in Comando presso l'Ente, pari a 13.048 euro;
per effetto di convenzioni stipulate con i due Enti;
le disponibilità liquide sono costituite principalmente dalle somme disponibili presso il
conto corrente di Tesoreria;

il patrimonio netto. registra un decremento rispetto al patrimonio della soppressaAREM
per effetto principalmente dell'utilizzo del Fondo di dotazione per un importo
complessivo di euro 400.000, di cui euro 300.000 effettuato a fronte delle previsioni di
cui alla DGRn. 2261 del 21 dicembre 2017 per il progetto denominato "Accoglienza" ed
euro 100.000 a fronte delle previsioni della DGR n. 838 del 22 maggio 2018 per il
progetto "Metç1progetto Polo· Pediatrico"; l'Agenzia ha attestato che il Fondo di
dotazione in capo ad ASSETal 1 gennaio 2018, pari a euro 1.337.870. derivante dal
trasferimento da AREM ad ASSET,è costituito da riserve di utili ante 2013: si da atto che
l'Agenzia ha inteso utilizzare il Fondo di dotazione a fronte della generica previsione di
cui alle Deliberazioni citate che prevedeva testualmente "/'utilizzodi fondi residuidegli

eserciziprecedenti"';
Si da atto che la l'art. 40 della L.R.45/2013 prevede che il 50% degli utili dell'Agenzia
debbano essere riversati all'ente Regione, mentre la restante parte utilizzata per
interventi di manutenzione straordinaria delle strutture. Il patrimonio netto comprende
la "RiservaAvanzo di Gestioneex art. 45/2013"che accoglie il 50% degli utili portati a
nuovo dal 2013 della cessata Agenzia AREM. Tale riserva, considerando che l'Agenzia
non dispone di immobili di proprietà, viene utilizzata, per sostenere spese per
investimenti con valenza pluriennale, materiali e immateriali.
i fondi rischi e oneri, pari a complessivi euro 652.163, sono composti principalmente da
un "Fondo accantonamenti rischt e da un "Fondo accantonamenti diversi". Nella nota
integrativa si evidenzia che, ai fini della valutazione richiesta dal Principio Contabile OIC
n. 31, il fondo rischi diversi è stato mantenuto immutato

rispetto a quello

precedentemente stanziato, in quanto necessarioper la copertura del rischio derivant ~"O ALS1s,.
.
o

dalla messa in mora e dalla presentazione di atti finalizzati all'interruzione

,\

prescrizione da parte dei dipendenti relativamente alla trattenuta per TFRin
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parte applicata sulla retribuzione a carico del dipendente, per un importo pari a
euro 51.000 necessari per rischia partire dal 2009;
o da ritardi ed eventuali mancati trasferimenti da parte degli Enti Pubblici(ASL,ecc.)
con cui sono stati awiati, con l'istituzionedi ASSET,diversi progetti per i quali sono
state già impegnate delle risorse economiche per l'awio delle attività.
A riguardo si rileva che. ai sensi del principiocontabile OIC31. i fondi per rischie oneri
rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili. con data di
soprawenienza o ammontare indeterminati. Un fondo rischi e oneri non può iscriversi
~

al rettificare.i valori dell'attivoi
bl coprire rischi generici. in guanto non correlati a perdite o debiti con natura
determinata e, pertanto. non riferibilia situazioni e condizioniche alla data del bilancio
hanno originato una passività:
cl effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi awenuti dopo la
chiusura dell'esercizioe relativia situazioniche non erano in esserealla data di bilancio;
di rilevare passività potenziali ritenute probabili. ma il cui ammontare non può essere
determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente. la relativa
perdita. ancorché probabile. non è suscettibile di alcuna stima attendibile. neanche di un
importo minimoo di un intervallodi valori;
e) rilevare passivitàpotenzialiritenute possibilio remote.
I debiti sono costituiti principalmente da debiti verso fornitori per 2.016.716 euro, e
debiti verso Regione Puglia per 338.719 euro. In particolare i debiti verso la Regione
Pugliarinvengono per euro 294.036 dagli avanzidi gestione 2015, 2016 e 2017, in favore
dell'Ente controllante.
Si evidenzia che con DGRn. 1103 del 4 luglio 2017, l'Agenziaè stata autorizzata ad
utilizzare per euro 171.156 i residui debiti rivenienti da taluni progetti portati a
compimento negli anni precedenti; l'importo relativo è stato contabilizzatonei proventi
straordinari dell'esercizio2017, dato l'intervenuto mancato obbligo di restituzione delle
somme in oggetto; pertanto parte dell'utile 2017, limitatamente ad euro 171.156,
rinviene dalla rinunciada parte della RegionePugliaa crediti nei confronti dell'ASSETper
effetto della DGR citata, quindi si da atto che l'utile 2017 considerato ai fini
dell'applicazionedella L.R.45/2013 è pari ad euro 139.413;
I rate e risconti passivi accolgono principalmente risconti passivi relativi ai contributi
ricevutiper progetti in corso di realizzazione.
Diseguito si riporta l'esame dei valori del Conto Economico2018:
Conto economico
Valori per arino

Esercizio 2018

Valore della produzione

3.308.698

Costi della produzione

2.990.424

Differenza tra valore e costi

318.274
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dellaproduzione

Proventie oneri finanziari
Risultatoprimadelle imposte

Impostedell'esercizio
Utile dell'esercizio

(918)
317.356

40.324
277.032

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa si evidenzia quanto di seguito:
il valore della produzione è rappresentato dai contributi ricevuti e utilizzati per specifici
progetti per complessivi euro 1.558.698 e dal contributo regionale ordinario per spese
di funzionamento per 1.750.000 euro; a riguardo si da atto che con L.R. n. 68/2017

"Bilanciodi previsionedellaRegionePugliaper l'eserciziofinanziario2018 e pluriennale
2018-2020'' e successiva L.R. 44/2018 relativa all'assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-

2020, sono stati stanziati, per ciascuna delle tre annualità, complessivi euro 1.750.000
per il funzionamento dell'Agenzia;
i costi della produzione sono rappresentati principalmente da:
o

acquisti

per servizi, pari complessivi euro

2.357.899, che comprendono

principalmente i costi specifici utilizzati per singolo progetto e i costi di
funzionamento sostenuti dall'Ente; l'Agenzia da atto che i costi specifici di progetto
hanno trovato integrale copertura con i contributi specifici ricevuti; tale voce
comprende i costi consuntivati per i comandi di personale in entrata pari euro

373.277 (per 13 unità di categoria D);
o

costi per il personale pari a 595.024 euro, che comprendono gli oneri per il
personale ex Arem transitato nell' ASSET e per il Commissario Straordinario.
Relativamente ai costi del personale si fa presente l'Agenzia Asset in quanto ente di
nuova istituzione è sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 9, c. 36, d.1. 78/2010,
secondo cui "per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di
accorpamento o fusione di precedenti organismi,limitatamente al quinquennio
decorrentedall'istituzione,le nuove assunzioni,previoesperimentodelle procedure
di mobilità,fatte salvele maggiorifacoltà assunzionalieventualmenteprevistedalla
legge istitutiva,possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
ordinarieaventi caratterecerto e continuativoe, comunquenel limite complessivo
del 60%della dotazioneorganica.A tal fine gli enti predispongonopiani annualidi
assunzionida sottoporre aff'approvazioneda parte dell'amministrazionevigilante
d'intesa con il Dipartimentode/fa FunzionePubblicaed il Ministerodell'Economiae
delle Finanze".
Con DGRn 432 del 7 marzo 2019 la Giunta Regionale ha approvato il fabbisogno di
personale per l'esercizio 2018 dell'Agenzia Asset rappresentato da 5 unità per un
costo complessivo stimato pari a euro 163.387. Le relative assunzioni non s
state effettuate nell'esercizio 2018 e pertanto il relativo costo non è compre
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Si da atto che dalla "Relazione
sullarazionalizzazione
e contenimentode/faspesaper il

personale"per l'anno 2018 redatta dall'Agenzia ai sensi della DGR 1036/2015,
asseverata dal Collegio dei Revisori e acquisita agli atti in data 5 luglio 2019 al prot.
A00_092/0001345, e successiva nota di chiarimenti acquisita agli atti al prot.
A00_092/0001934 del 22 ottobre 2019, si evince che:

•

il costo complessivo del personale consuntivato nell'esercizio 2018, pari a
euro 971.237, comprende il costo del personale ex Agenzia Arem transitato
nella nuova AgenziaAsset e delle 13 unità in comando, non comprénde invece
il costo delle 5 unità di personale di cui al Piano del Fabbisogno 2018
approvato con DGRn. 432 del 7 marzo 2019 che sono entrate in organico a
partire dal 1 aprile 2019;

•

il costo complessivo relativo alle spese per studi/ricerca/consulenza
consuntivato nell'esercizio 2018 è pari a euro 553.557. A tal propçisito si
evidenzia che come previsto dalla Circolare MEF n. 31 del 29/11/2018, per gli
Enti di nuova istituzione, non sussistendo un puntuale parametro di
riferimento per la corretta individuazione dei limiti di spesa previsti dalla
legislazione vigente, fermo restando la necessità che l'Ente adotti
comportamenti coerenti con le finalità di contenimento della spesa e in
stretta correlazione con l'espletamento della propria attività istituzionale, si
ritiene, per ragioni di equità che tale parametro possa essere individuato nei
dati contabili -risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena
operatività dell'Ente. L'Agenzia da atto che le spese in oggetto per euro
520.840 sono relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza conferiti
nell'ambito delle attività progettuali finanziate con risorse derivanti da
convenzioni e protocolli d'intesa con enti pubblici; per l'importo di euro
32.717 sono invece relative a costi sostenuti per lo svolgimento di attività
necessarienella struttura amministrativa riguardanti incarichi di tipo fiscale e
di gestione del personale, conferiti a causa dell'assenza di professionalità
interne.all'Agenzia, in grado di compiere tali incarichi specifici.

Il Collegio dei Revisori, con verbale n. 17 del 29 aprile 2019, evidenzia che a suo
giudizio il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente al 31 ·dicembre 2018, del risultato
_economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, e che la relazione sulla
gestione è coerente con il bilancio d'esercizio dell' ASSETed è redatta in conformità alle
norme di legge. Pertanto esprime parere favorevole in merito all'approvazione del
bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'ASSET.
Si da atto da ultimo che, con nota prot. A00_092/0000472 del 7 marzo 2019
attivata la procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito ai sensi dell
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comma 6, lett j) del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. , che l'Agenzia ha riscontrato con PEC
del 29 marzo 2019, inviando il dettaglio delle partite creditorie

e debitor ie nei

confronti della Regione Puglia al 31 dicembre 2018, asseverato da Collegio Sindacale e,
successivamente, con PECdel 30 apri le 2019, inviando il nuovo prospetto asseverato a
seguito di una parziale rettifica relativa ad una partita debitoria . Tale documentazione

è stata acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, rispettivamente ,
al prot. n. 671 del giorno 1 aprile 2019 e al prot. n. 878 del 30 apri le 2019. Gli esiti della
procedura di riconciliazione dei rapporti debito -credito, ai sensi dell 'a rt. 11, comma 6,
lett. j) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., saranno comunicati ali' Agenzia unitamente
all' asseverazione del Collegio dei revisori della Regione Puglia, dandole tempo fino al
31 dicembre 2019 per porre in essere i provvedimenti

necessari ai fini della

riconciliaz ione .
Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2018 del!' Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET),con le seguenti raccomandazioni :
rive dere la valutazione e la quantificazi one dei "fondi rischi ed oneri" iscritti in
bilancio alla luce dei principi contabili di riferimento ;
provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivat i negli
esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell'art .
40 della L.R. n. 45/2013, per un totale di euro 432.552 .

Bari, 22 ottobre 2019

Il Funzionario Istruttore
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Relazione sulla gestione del bilancio al 3·J/12/20'l8

Premessa

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET - è stata istituita con
L.R. 2 novembre 2017, n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia
(AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)".
L'ASSET ha nuova e propria personalità giuridica ed ha iniziato la propria attività a partire dall'esercizio

2018.
La D.G.R. Puglia n. 1518 del 31/07/2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo denominalo MAIA
della Regione Puglia, prevedendo l'istituzione di nuovi enti strumentali denominali "Agenzie Regionali
Strategiche',

in sostituzione di altre Agenzie regionali che sono state destinate alla soppressione.

Destinataria di tale previsione è stata, tra le altre, anche l'ARe.M. Puglia che è stata soppressa a favore di
ASSET.

Ai fini dell'avviamento dell'Agenzia Strategica, la fase di passaggio e ampliamento dei compili e delle
funzioni per le nuove agenzie è awenuto attraverso l'esame imparziale delle pregresse criticità e la raccolta
delle informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione. L'A.Re.M., con D.P.G.R. n. 177 del

· 23/03/2016 è stata pertan1o commissariata:-S"uccessivàmente,la fase di• commissariamento è-proseguita
con li D.P.G.R. n. 529 del 05/08/2016, il D.P.G.R. n. 684 del 09/11/2016, con il D.P.G.R. n. 727 del
14/12/2016, con il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017, fino al D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017 che oltre a ·
confermare il sottoscritto, lng. Raffaele Sannicandro, Commissario Straorclinario di ARe.M. Puglia, lo ha
nominato Commissario Straordinario di ASSET.
In attesa dell'emanazione dei regolamenti di organizzazione e contabilità, la nuova Agenzia ha fatto propri i
regolamenti relativi ad A.Re.M Puglia per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della
Reg(one Puglia.
Come noto il O.Lgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014, dispone l'entrata in vigore,,.oaf1~·0

,

~-:•>o•;\~
Pì,<:1:'.,

ltt2éf\\~
_
.,.,\ f.
,.

Relazionesulla gestione2018

"

r ,i'I

..J

5970

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020

o

PUGLIA

~
o~~ ~(èa::'~"'

©J~~~

.. {WCUZIAfiEGlm:ru.t~rn,,nGIC,'\PCRl.O

~

~UUPi'CI EC'O:OSTEM!!rtE
DELlERiilTORIO

2015, del nuovo regime contabile armonizzato per le Regioni e i loro Enti strumentali, inclusi quelli che
adottanola contabilitàeconomico- patrimoniale.
l'Agenzia,

applica il Plano·dei Conii come· previsto dal Dlgs 118/2011, integrandolo riella procedura

informaticarelativa alla contabilitàeconomico- patrimonialeadottatadalla stessa.
la presente relazione é redatta ai sensi della legge Regionale n. 41/2017 ed evidenzia i principafJdati
relativi all'attività svolta dall'ASSET,trattandosidel primo anno di attività della stessa Agenzia. l'art. 11 della
l.R. 41/2017 prevede che "L'Agenziareglonalestrategicaper lo sviluppo ecosostenlbl/edel te,ritorio

(ASSE1) subentra in tutti i rapportl giuridici in essere,attivi e passivi, in capo all'Agenzia regionaleper la
mòbilifànella 'regionePuglia (AREM)"e pertanto a livellò coiifabile l'ASSET, pur essendo un ente di ·nuova
istituzione,acquisisce le attività e le passivitàdell'A.Re.M. Puglia.
Il Bilanciodell'eserciziochiuso al 31/12/2018,riporta un risultatopositivo,pari a Euro 277.032.

Aspetti rilevanti c!ella gestione 2018 e attività svolte
la Regione Puglia ha awiato nel corso del 2015 un'incisiva attività di riforma dell'intera organizzazione
dell'Amministrazioneregionale, introducendo il nuovo modello organizzativo denominato MAIA (DGR n.
1518del 31/07/2015).
Tale modello ha previsto la trasformazionedi alcune Agenzie regionali ésistenti in Agenzie "strategiche",
destinate a svolgere un'attività di exploralion, ovvero ad implementare percorsi di innovazione e
camtiiamento all'interno della macchina amministrativa regionale e fra le Agenzie oggetto di tale
trasformazioneè stata individuataespressamenteanche l'A.Re.M.Puglia.
Allo·scopo di agevolare il raggiungimentodell'obiettivodi riforma del sistema delle agenzie, oltre che per la
raccoltaimparzialesia dei dati sull'attivitàsvolta che dèlle criticità riscontratenell'attualeassetto, nonché per
la proposizione di schemi organizzativi scevri da condizionamenti ambientali, il governo regionale ha
procedutoal commissariamentodelle singole agenzieregionalioggeUodi trasformazione.
In particolare, l'A.Re.M. è stata commissariata· con D.P.G.R. n. 177 del 23103/2016, a partire dal
31/03/2016.
portato allç1
__
SOPR[l;lsi;ione
della
ll_commissariamentQ_d,ll'A.Re.M.,
dopo l'emanazione~~Ila L.R. 41/~9.~7h_13
stessa al 31/12/2017, con l'avvio della nuova Agenzia (ASSET),che ha acquisito funzioni di explorationin
favore del Dip~rtimentoMobilità,Qualità urbana,Opere pubbliche, Ecologiae Paesaggioe del Dipartimento
Promozionedella Salute, del BenessereSociale e dello-Sportper tutti, per ciò che concerne i settori della
mobilità,delfurbanisticae della tutela dell'ambientee dell'ediliziasanitaria.
Le attività dell'Agenzia nel corso del 2018, in conformità con la normativa regionale, si sono sviluppate
attraversodiverse aree strategichedi intervento.Gli aspetti rilevanti della gestione che si ritien.,...._
:-:---esaminaresono di seguito riportati:
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1. Assistenza tecnica e supporto ·operativo a/l'Assessorato

Regionale di riferimento per le

pianificazioni di settore anche attraverso il monitoraggio dei servizi di competenza regiom1!e.

L'Agenzia ha supportato le Sezioni dell'Assessorato alle infrastrutture. e mobilità della Regione Puglia
nell'elaborazione degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale.
In particolare, concluso il lavoro di stesura del Piano di riprogrammazione dei servizi di Trasporto pubblico
locale, l'Agenzia, è impegnata nell'elaborazione del Piano Triennale dei Servizi (PTS), nell'aggiornamento
del Piano attuativo del Piano regionale dei trasporti per il trasporto stradale, ferroviario, marillimo ed aereo e
nella predisposizione del Piano regionale delle merci e dèlla logistica.
L'ASSET, nel corso dell'anno 2018, ha proseguito nella sua attività di supporto alla Regione attraverso la
partecipazione al gruppo di lavoro creato con la Regione Puglia.
2. Procedure di affidamento dei servizi di trnsporto pubblico locale automobilistico.

L'Agenzia fa parte e partecipa al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento Mobilità,
QL1alitàurbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la preparazione degli alli ingegneristici ed
amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale. Nel 2018, l'Agenzia è subentrata ad A.Re.M.
Puglia nell'awiamento delle attività di questo gruppo di lavoro.

3. Procedura cli affidamento dal servizio ferroviario svolto su rete nazionale.

L'Agenzia fa parte e partecipa al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento Mobilità,
Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la preparazione degli alti ingegneristici ed
amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale. Nel 2018, l'Agenzia è subentrata ad A.Re.M.
Puglia nell'awiamento delle attività di questo gruppo di lavoro.

4. Elaborazioni per Ja,cletei1llinazione
dei servizi minimie del costi standardizzati.

Le attività riconducibili a questa sezione coprono le esigenze tecnico-operative a supporto della gestione dei
contralti di servizio e di programmazionè del TPRL relativamente al sottosistema dell'offerta

oi trasporto ed ·

al sottosistema della domanda di trasporto. Questa attività rappresenta una fase di analisi fondamentale ai
fini della programmazione dei servizi di trasporto ed in particolare per la redazione del Piano Triennale dei
Servizi e per la determinazione dei Servizi minimi, e si sostanzia nelle seguenti attività:
Acquisizione programmi di esercizio (percorsi, orari, validità, caratteristiche del materiale
rotabile impiegato) delle

singole

aziende

(imprese

ferroviarie

e

o1zlende linee

automobilistiche extraurbane).
Implementazione del model!~ di offerta attraverso il caricamento dei programmi di esercizio
(percorsi, orari, validità, caratteristiche del materia/e rotabile impiegalo
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multimodaledella rete regionalee loro aggiornamentoannuale.
Costruzionedi indicatoridi offerta per soltoretiefo per ambiti territoria!iutile alla definizione
di strategiee proposte.
Raccoltae analisidei dati di produzionechilometricae puntualitàserviziTPRL.
Studio preliminareper la sperimentazionedi sistemi di integrazionetariffaria e cQrrelate
anallsl.
-

Acquisizionee analisi dati di bigliettazionefornitidalle singoleimpreseferroviarie.
Acquisizionee analisidati di frequentazionerilevatidallesingoleimpreseferroviarie.
Acquisizionee anansiaatidi liigliettazionelomiti-daisingoli'òperaforiautomobilisli"cl'
Caricamentoe visualizzazionedati su grafo e in forma spazialeper relazionimo.

L'Agenzia,nel corso dell'anno2018, ha proseguitole proprieattività con l'obiettivodella determinazionedei
servizi minimi e dei costi standardizzaliper tipologia di servizio riferiti al trasporto.pubblico regionale

(D.G.R.n. 865 del 23Ì03J2010)per conto dell'Assessoratocompetente.

5. Supporto dell'ASSET ai competenti uffici ragionali nella redazione del Piano regionale delle
Merci e della Logistica, di cui alla L.R. n.16/2008.
Il Piano regionaledella merci e della logisticadella RegionePuglia è un piano attuativosettoriale del Piano
regionaledei trasporti, previstodalla L.R. n. 1612008.La redazionedel Piano è stata awiata nell'anno2017,
successivamentealla stesura dello strumentoad esso sovraordinato,il Piano strategiconazionale della
portualitàe della logistica,che è staio approvatoad aprile 2016.
Con riferimentoa tale attività, dopo la redazionenel 2016 del Documentodi programmazionestrategica
dell'AreaLogisticaIntegratadel sistemapugliese-lucanosullabase dell'Aècordodi Partenariato2014 - 2020
con la CommissioneEuropea,in relazionealla definizionedella strategiadel PON Infrastrutturee Reti per la
programmazionenelle RegioniObiettivo•convergenza",che ha previstol'istituzionedelle "Aroo Logistiche
Integrate(ALI)",con l'obiettivodi definireunastrategiaall'internodi un "sistema•regionalecostituitoda una o
più infrastruttureportuali, eventualiretroporti,interporti o piattaforme logistiche·di riferimentoe le relative
connessioniai corridoi mu!timodali.dellaJetedi.traspqrto, nel 2017-~_,stataawiata la redazione del ~iano
regionaledelle merci e della logistica,attraversolo studio e l'analisi degli aspetti legali alla distribuzione
urbanadellemerci, ai fini dell'individuazione
di proposteoperativespecificheper la risoluzionedel "problema
dell'ultimomiglio", nonché dell'attivazionedi un efficace piano di comunicazionee di disseminazionedei
risultati dell'attività pianificatoria.Inoltre sono state affrontate le problematicherelative alle infrastrutture
disponibilie I servizi a supportodel trasportomerci, sono stati indagati i principalifattori di competitività,è
stato condottoun focus sulle ZES (ZoneEconomicheSpeciali).
Il completamentodi tali attività riguarderàil possibileriequilibriomodaledalla strada al ferro, le esigenzedei
playerdi settore, la propostaoparalivae le possibililinee di intervento.
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6. Raccolta, monitoraggio ed analisi dai dati sull'incidentalità siraclale.
Nello svolgimentodelle attivitàricompresein questasezionel'ASSETè subentrataad A.Re.M. Pugliache ha
svolto in modo continuativoe sistematicogià dal 2007, attraversol'avviodelle attivitàdel progettoCREMSS
(Centro regionale di monitoraggioe governo della sicurezzastradale), istituito dalla L.R. n. 18 del 2004.
Successivamente,con l'art.23 della LR. n. 10 del 2009, tutte le allivilà del CREMSSsono state demandate
all'A.Re.Me con la L.R. n. 4112017del 02/11/2017sonopassatead ASSET.
Il Centro regionaledi monitoraggioe governodella sicurezzastradale·si occupa di duénipi di attività: una
relativaalla macro area della "statisticadegli incidentistradali"e l'altra relativaalfa macro area delta•cultura
della sicurezzastradale".Nella prima macro area è compresal'attività di rilevazionedegli incidentistradali
con Il relativomonitoraggioe controllodi coerenzadei dati di incidentalità.In quest'areavengonoeffettuati
specificistudi sia per migliorare·1einformazionirilevatesia per ampliare.le variabilidel dataset da rilevare.
Inoltre, vi è un'attività di studio ed analisi dei livelli di incidentalità stradale della regione Puglia,
accompagnatada attività di consulenzaper tutti gli enti che ne facciano richiesta (Prefetture,Province,
Comuni, etc.etc.), rilasciando un output di carattere strategico per l'adozione di specifiche misure di
prevenzionedell'incidentalitàstradale.Nella secondamacroarea vengonosviluppatetutte le attività volte a
promuovere la cultura della sicurezza stradale tra la cittadinanza attraverso specifici interventi di
informazioneed educazione alla sicurezza stradale accompagnatedalla realizzazionedi campagne di
comunicazionesulla sicurezzastradalededicateai differentitargetdi popolazione.
Tutti gli strumenti informatizzati adoperati nell'ambito della sicurezza stradale sono stati sviluppali
internamentedall'Agenzia,che si occupaanchedellesuccessiveattivitàdi manutenzioneed aggiornamento.
Nello specifico,nel 2018 l'ASSETha svoltoi seguentiinterventi:
•

Acquisizionedati incidentalitàstradaleattraversoun sistemaInformatizzato;
Integrazionee coordinamentotra diversienti ed istituzioniper il censimentodegliincidentistradali;
Elaborazionedi livelli di incidentalitàper singolastradae singola intersezionee mappaturadei punti
neri della rela stradaleregionale;
Trasferimentoall'ISTATdei dati sul censimentodegliincidentistradali;
Produzionedi reportsemestrali;.
Costruzionedi indicatoriutilialla proposizionedi strategiedi contrastoai fattoridi rischio;
Progettispecificidi comunicazioneed educazionealla sicurezzastradale.

7. Raccolta ed analisi del dati di offerta del traffico portuale e aeroportuale.
Le attività ricompresein questa sezionesi riferisconoall'analisidell'offerta di trasportoaereo e marittimo
mercie passeggeriche interessa,rispettivamente,aeroportie porti pugliesi.
L'acquisizionee l'analisi dei dati sarà finalizzata alla costruzionedi indici di prestazione utili a valutare

-0:~~
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l'efficacia delle politiche e degli interventi predisposti in materia di traffico portuale e aeroportuale dal
Governo regionale.
- ·Nell'anno 2018 i'Àgenzia è staia impègnata come collettore dei dati inérenti il traffico aero'pcirtualenegli scali
pugliesi e del traffico merci nei porti pugliesi.

8.

Gestione del sistema dei dati della mobilità.

In conformità con quanto sancito dalla LR. n. 41/2017 l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati del
-·sistema della·niiibilltà reglonali..taoanca

daA.Re.M. Puglia, è stata alin1entata·ant:henell'anno

dati istil"uila

2018 con le rilevazioni effettuate. Nel 2018 si è proceduto all'utilizzo del sistema informativo V/SUM da parte
dell'Agenzia.

Ciò

ha

garantito

l'effettuazione

di

significative

àggregazioni

dei

dati

al

fine

dell'omogeneizzazione delle informazioni e della puntualità ed efficacia dell'attività di programmazione
dell'organo di governo regionale.

9.

Banca dati sistema pugliese della mobilità.

L'Agenzia svolge attività di supporto alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità in ordine alla gestione e
implementazione delle banche dati inerenti il sistema pugliese della mobilità, utili a rafforzare il quadro
conoscitivo della domanda e delle abitudini di spostamento per la pianificazione attivata dalla Regione e
dagli Enti locali nonché per l'aggiornamento del modello di simulazione trasporti-territorio che l'A.Re.M. ha
implementato e aggiornato nel corso degli anni e che ASSET ne! 2018 ha continuato ad aggiornare.

10. Gestione del Portale della Mobilità.

L'ASSET ha continuato la collaborazione che A.Re.M. ha awiato da tempo, con l'Assessorato alle
Infrastrutture strategiche e mobilità della Regione Puglia, attraverso il-supporlo tecnico alle attività di
programmazione in materia di mobilità sostenibile anche ai fini dell'attuazione della legge regionale sulla
mobilità ciclistica.

l,.1;1.
maggiore conoscenza del. sistema d~lla mobilità Pt,J!?blicaconsente il miglioramento della qualità dei
servizi, permettendo la programmazione di un'offerta di trasporto pubblico p(ù corrispondente alla domanda
reale di mobilità, in termini di fattore di occupazione del mezzi pubblici, frequenza delle corse e coincidenza
tra gli orari dei diversi vettori, raggiungibilità dei principali poli di interesse regionale o locale, come per
esempio gli aeroporti. Le attività ricomprese

in questa sezione e di seguito dettagliate sono svolte

dall'ASSET in modo sistematico:
Acquisizione e awio·del .procedimento di risposta a segnalazioni avanzate dagli utenti.
Gestione ed implementazione del portale della mobilità della Regione Puglia a supporto della
necessità della pubblicazione di alti, prowedimenti e bandi da parte della Sezione
Pubblico Locale e Grandi Progetti e della Sezione Infrastrutture per la Mobilità.
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Con riferimentoal Portaledella mobilitàdella RegionePuglia,si evidenziache l'Agenzia nel corso del 2018
ha proseguitol'attività di implementazionedel Portale, come previstodalla Determinadirigenzialen. 53 del
28.3.2011 dell'UfficioServizi di Trasportodell'Assessoratoalle Infrastrutturee Mobilitàdella RegionePuglia.

Inoltre, l'Agenzia è staia impegnatanella predisposizionedi doçumentiutili alla costruzionedi reti con altri
Enti impegnati nella promozione dell'informazione,dell'educazionee formazione in materia di mobilità
sicura e sostenibileproseguendonello sviluppodi strategieper accoglierebisogni di mobilitàdei cittadini e
segnalazionidi disservizi,al fine di facilltarel'individuazionedellepossibilisoluzioni.

11. Assistenza tecnico - giuridica agli uffici regionali competenti per il trasferimento dei beni
fer;ovfari dallo Stato alla Regione Puglia.
L'A.Re.M.,nell'ambitodelle competenzerelativealla realizzazionee gestionedi una bancadati del sistema
della mobilità, previste dalla L.R. n. 1812002 (art. 25, comma 5, lettera b), ha awiato nel 2007 l'attività di
ricognizione,catalogazioneed aggiornamentodelle informazionirelative ai beni mobili ed immobili del
demanioferroviario,in gestionealle societàferroviarieoperantiin Puglia(FSE, FNB, FDG, FAL).
In tale ambito, nell'anno2D18, l'ASSET,subentrataha continuatoa fornire il supporto tecnico-giuridicoalle
struttureregionalicompetenti(SezioneInfrastruttureper la Mobilitàe SezioneDemanio e Pairimonio)per le
attività ricollegateal trasferimentodalloStato alla RegionePugliadei beni immobiliin uso a Ferroviedel Sud
Est s.r.l. (Linea Bari-Tarantoe LineaMungivacca-Putignano)
e FerrotramviariaS.p.A. (Linea Bari-Barletta).
Per ciò che concerne gli immobili della linea Bari-Barletta,gestita da FerrotramviariaS.p.A., dopo aver
~ompletato,nell'anno 2016, la ricognizionedegli immobili ferroviari della linea Bari-Barletta gestiti ,dalla
Societàferroviariae da trasferiredallo Stato alla regione Puglia,nell'anno2017 l'Agenziaha collaboratocon
gli uffici regionalinelle seguentiattività:
- organizzazionee partecipazionead un incontro,tenutosi il 23 maizo 2017, tra MIT, RegionePuglia e FNB,
per definire le modalitàproceduraliper trasferire dallo Stato alla RegionePuglia gli elenchi delle particelle
della linea Bari-Barletta(Comunidi Trani e Tertizzi),che la Societàferroviariaha proweduto a consegnare
ufficialmentenello stesso incontro,dopo aver effettuato la regolarizzazionecatastale con l'intestazioneal
Demaniodello Stato;
- predisposizionedella deliberadi Giunta regionaleper i_(!dividuare
i nuovi rappresentatide!laRegionePuglia
all'interno del Comitato di verifica e monitoraggio dell'Accordodi programma del .23.03.2000, organo
consultivo competentea rendere un parere sugli elenchi del beni ·ferroviarida trasferire dallo Stato alla
RegionePuglia;
- supportoagli uffici regionalinell'esaminarela documentazioneconsegnatada FNB, ai fini·della successiva
sottoscrizionedei verbali di consegnaper il trasferimentodallo Statoalla RegionePuglia della proprietàdelle
particelledei Comunidi Trani e Terlizzi.
Le attività sopra descrltle hanno consentitodi sottoscrivere,in data 20 febbraio2018, i verbali di consegna
per Il trasferimentodallo Stato alla Regione Puglia di terreni e fabbricali nei succitati Comuni d~a':1~
/',- ..,,::;_,;;-..._
Terhzz1,
- ''-" ,'"',:-·-~
_,
,•,~.-~.,.~

..
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Per ciò che concerneFSE, nel2018 i competentiufficidellaRegionePuglia,con il coinvolgimentodi ASSET,
hannoavviatoe condotto,in contraddittoriocon FSE, una intensaattivitàvolta a verificarei seguentiaspetti
relativiagli immobiligestitidallapredettaSocietàe trasferiti/datrasferirealla RegionePuglia:

1. pratichein sospesorelativead istanze di concessionee/o acquisizioneriguardantiIMMOBILIgestiti da
FSEe non più funzionalial trasportopubblicolocale:
2. rinnovoCONCESSIONIBAR/TABACCHIdelle stazioni;

3. opportunitàdi inseriredellemodifiche/integrazioni
nei CONTRATTIDI SERVIZIOcon le Societàferroviarie
per disciplinareal megliole seguentiquestioni:
-·· - . - . ·-•
disciplinadei canoniconcessori;

manutenzionedegliimmobilie relativerisorse;

4.!'individuazioneperiodicadegliimmobiliNON PIÙ IN USOFERROVIARIO;
0

5. elenco aggiornato ·ed integrato degli
CONTRATTISCADUTIE IN SCADENZA;

immobili trasferiti, completo delle informazioni relative ai

6. avvio di un PROGRAMMASPERIMENTALEDI VALORIZZAZIONE
DEI BENI IMMOBILIappartenential
demanio ferroviario regionale, sulla falsa riga del progetto nazionale •cammini e Percarsr awiato
dall'Agenziadel Demanioe in armonia con altre iniziativeregionali di valorizzazionedel patrimonio(es.
Avviso pubblico rivolto ai Comuni per la realizzazionedi percorsi ciclabili - D.D. 11/2017 della Sezione
MobilitàSostenibile,il PianoRegionaledel Turismo,ecc.);
7 propostaper la definizionedi Linee guida regionalisulla VALORIZZAZIONEDI IMMOBILIde! Demanio

ferroviarioNON PIÙ IN USO.

12. Attività progettuali specifiche

a) Campagna di•comunlcazlone slcurena stradale: Progetto di educazione alla sicurez.:a stradale
"La Strada non è una Giungla".
A fronte della necessitàdi proseguirepercorsidi educazioneed informazionesul tema della sicurezza
stradale,ottimi~ando l'esperienzamaturatanel settore,l'Agenziaha proseguitonella realizzazionedel
progettodi sensibilizzazionealla sicurezzastradaledenominato"La Strada non è una Giungla"che ha
come destinataridiretti gHstudenti delle scuole superioridi primo e secondo grado·pugliesle i loro
docenti.Partnerdel progettoè l'UfficioScolasticoRegionaleper la Pugliacon il qualesi sono condivise
le finalità educative,formativee didattichenonchéle strategiedi diffusionedell'iniziativapressotutte le
scuolesuperioridella Puglia.Gli studentivengonocoinvoltiin un gioco-quizmultimedialerealizzatoper
veicolare,in forma ludica,tutte le informazionisui corretticomportamentida attuaresia alla guida che a
piedi nel pieno rispetto di tutti gli utenti. Al contempoè stata realizzata una apposita sezione di
informazioneed approfondimenlosui temi dell'educazionealla sicurezzastradalededicataai docenti.
Nel primo semestredel 2018 è stata portata a terminela secondaedizionedel campionatostudentesco
sulla sicurezzastradaleed a partire da settembredello stesso anno si è awiata la
terzocampionatosullasicurezzastradaleche si concluderàentrogiugno2019.
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b) Masterdi Giornalismonell'ambitodella sicurezzastradalee mobilitàsostenibile.
Per accrescereL1lteriormente
la diffusionedella cultura sulla sicurezzastradalenei giovani, l'Agenzia ha
proseguito nella ricercadi strategiesinergicheche coinvolganoil mondo dell'Universitàed li Master di
Giornalismo, per l'attivazione di processi comunicativi che utilizzino la comunicazione tradizionale
(Televisioni e stampa) e la sperimentazionedi metodi di comunicazioneinnovativi ed alternativi.
Il Diparlimentodi FOR.PSI.COMdell'Universitàdegli Studi di Bari Aldo Moro, perseguequali fini primari
la ricerca e la formazioneper lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'lnlerazionetra le
culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento.Tra gli ambiti scientifici e operatividel
DipartimentoFOR.PSI.COMvi è il Master di Giornalismo,coordinatodal Prof. Luigi Carmil1eCazzato,
che

ha

come

obiettivo

la

formazione

di

futuri

giornalisti

e

comun_icatori.

Nel 2018 l'ASSET e-l'Universitàdegli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimentodi FORPSICOMhanno
instaurato un rapporto dì collaborazionescientifico-culturalenella programmazionee realizzazionedi
attività di ricerca,studio e diffusionedi informazioninel campo della comunicazionesulla tematicadella
sicurezza stradale e della mobilità sostenibile attraverso specifica convenzione di collaborazione
finalizzataalla realizzazionedel piano .di comunicazionesulla sicurezzastradale, alla realizzazionedi
video dei sui temi della sicurezzastradale che saranno oggetto della campagna di comunicazione
regionale sulla sicurezza stradale e saranno trasmessi nelle principali emittenti televisive, alla
realizzazione di testi per brochure e pubblicazione di almeno 10 editoriali nelle principali testate
giornalistichea diffusioneregionaleed realizzazionedi materialeutile da diffondereattraversoi principati
social network(facebook,youtube,instagram,twitter).
c) Organismo di valutazione della conformità.
L'organismo di certificazione e di ispezione, prowede principalmentead una parte dei compiti
tipicamented'istitutodell'Agenziaconferili dalla Regioneai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4112017. Essa
fornisce supporto tecnico,ove richiesto,alla Regione,alla Ciltà Metropolitanaed alla Province,agli enti
locali pugliesi, agli altri Enti Pubblici,nonché ai concessionaridi servizi pubblici e per l'esecuzionedi
opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione_.
ai sensi dell'articolo 26 del
decreto legislativo 1'B aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività
ispettivee di certificazioneche ri_c_hiedo!')O
accre,ditamento.Essa garantisce,inoltre, il supporto tecnico
alla Regione Puglia per il monitoraggioe la mappatura delle grandi opere e dei programmidi opere
pubbliche realizzate nel territorio regionale e potrà, inoltre, fornire anche supporto tecnico/giuridico
all'Agenziae alla Regionein ordine alla conformitàdell'azioneamministrativarispetto alle disposizioni
normative.Nel 2018 è staio awiato e compleiatoli procedimento-diaccreditamentodell'Agenzia,con
l'ottenimentoin data 1/10/2018della certificazione n. 37144/18/Sai sensi della norma ISO 9001:2015,
che consentedi operaresecondole procedure_dell'Enteflaliano per gli accreditamenti(ACCREDIA)per
le verificheprogettuali,ispezionie controllisulle opere pubbliche.
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d) Task _farce operntiva in materia di affidamento di contratti pubblici di lc:vori e servizi di
progettazione.
La Giunta Regionale,con D.G.R. n. 1699/2018 ha autorizzatol'ASSET,ai sensi dell'art. 2 comma 1,
della L.R. n. 41/2017, all'attivazionedel supportotecnico e operativoalla Regione Puglia e ad altre
amministrazionioperanti nel territoriopugliese,in materia di affidamentidi contrattipubblicidi lavori e
servizi di progettazione, nonché alla costituzione di una task force operativa, coordinata dal
CommissarioStraordinariodi ASSETe compostada personaleinternodell'Agenziae da espertiesterni.
Con D.C.S.n. 269/2018 del ~4/12/20:18sono stati individuatigli esperti aster!!!dando avvio alle attività
dellatask farce.
e) Monil:oraggioinfrastrutture e opere pubbliche a rischio.
L'obiettivodell'attivitàè reperireconoscenzee mappaturegeoreferenziatedi tutte le opere infrastrutturali
a rete (strade,ferrovie, canali, acquedotti,compresiponti, dighe, depuratoried opere puntuali facenti
parte della rete) ed altre opere puntuali(scuole,ospedali,impiantispo11ivi,
museied altri edifici pubblici)
al fine di programmareinterventidi manutenzionee implementazionedelle stesseopere pubblichesia ai
fini della sicurezzasia ai fini della funzionalitàe fruibilità. Tale ricognizione,effettuatacon lo sforzo
condivisodi tutti gli Enti coinvoltiognunoper le proprieparti di competenza,oltre a indicarelo stato di
salute delle infrastrutture,si pone come strumentofondamentaleper le prossimeprogrammazionidei
fondi d'interventoregionali,statali ed europei.In tale processol'ASSETsvolge il ruolo di cabina di regia
oltre che di ricettoree aggregatoredella ricognizioneeffettuatada tutti gli Enti coinvoltie nel 2018 si è
procedutoall'awio delleattivitàalla basedella realizzazionedel progetto.
f)

Traffic calming.
Con D.C.S.294/2018 del 21/12/201B,l'ASSETha approvatolo schemadi "Accordodi AttuazioneN. 1
per la definizionedelle Linee Guidaper la moderazionedel trafficoin-ambitourbano•con il Politecnicodi
Bari, avendoverificatola convergenza,d_i
Interessia porre in essereconcreteazioni per la realizzazione
di strumenti utili agli enti locali per la corretta progettazionedei dispositivi e per la limitazionedel
fenomenodi incidentalilàstradale in ambito urbano,favorendo forme di mobmtàpositiva (pedonale,
ciclisticae TPL), migliorandola qualitàdellavita deglispazi urbani.

g) Piano Regionale della merci della logistica.
Per la redazionedel Piano Regionaledelle Merci e della Logislica.,l'ASSET ha compiuto un'analisi
preliminarequantitativa,volta ad approfondirelo scenarioeconomicodel trasportomerci, nell'ambitodel
quale la Puglia è stata inquadratain un contesto nazionale ed internazionalee delle infrastrutturee
servizia supportodel trasportomerci dei quali la regioneè dotata.Sono·statiancheesaminalii fattoridi
competitivitàdel territorio e le criticitàemersein seno ai due forum organizzati_
con gli stakeholdersnel
settore trasportistico.Inoltre l'Agenziaha individuatouna vision unitaria delle strategie di Intervento
possibili per una proposta di integrazione nelle differenti modalità di trasporto e si
dell'elaborazionedelle caratteristichesocio-economiche
attu""lie future del territoriopuglies
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risul!atidelle analisi dei fenomeni caratterizzantila domandacli mobilità delle merci e della logistica.
Infine, è slala realizzataun'attività di ricognizione,georeferenziazionee rappresentazionesu base
cartograficadigitalizzata,dalle proposte di interventistru!lurali del Piano, coerentementecon quelli
previsHnel Documentodi Sviluppoe di proposteALI - Area LogisticaIntegratadel SistemaPuglieseLucano,oltre che con quelli previstinel PlanoRegi!)naledei Trasporti2015-2019.

h) Progetto Accoglienza: govemance del processo di adeguamento,riorganizzazionee unificazione
delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi.
L'Agenziaha proseguitonel 2018 le attivitàfinalizzatealla fornituradi un adeguatosupportotecnico e
operativoal!aRegionePuglia,e particolam,enteal DipartimentoPromozionedella Salute,del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, al fine di definire strumentiintegrati di governancedel processo di
adeguamento,riorganizzazionee_standardizzazionedelle attività connesse alla progettazionedi un
sistemadi accoglienzadegli-utentinelle strutturesanitariepugliesi,con particolareriferimentoin primis
ai presidiospedalieri.Tale attivitàoltre ad esserefinanziatacon il contributod'esercizio2_018,prevede
uno stanziamentoad-hoctra Ifondi vincolatiespostisuccessivamente.

i)

Progetto Ciclovia 11Jlonopoll-Egnazia•Fasano.
I Comuni di Fasano e Monopoli, per valorizzare e garantire una fruizione unitaria, qualificata e

sostenibiledel territoriocostiero,al fine di migliorareil sistemadi mobilità urbanae sovra comunalee
valorizzareun'area di forte interessepaesaggistfcoe turistico,con ASSET,Regionee il Segretariato
regionaledel Ministerodei BeniCulturali,hannodecisodi awiare un'attivitàcongiuntae sinergicaper la
realizzazionedi .unpercorsociclabileche congiungail tratto emersodella via Traianaa.MonopoliSud,
passandoper il sito archeo!ogicodi Egnazla,per giungeresino alla frazionecostieradi Torre Cannenel
territoriodi Fasano.Ne!2018 è stato awiato il procedimentoper la redazionedel progettodi affidabilità
tecnico-economica
relativoall'opera.

13, Attività progettuali finanziati con fondi vincolati extra contriputo d'esercizio.

Nell'ambitodelle disponibilità economichedi spesa dell'Agenzia,oltre al "Contributo in conto
esercizio",al sensidella L.R. n. 41/2017, sono presentidei fondi propri dell'Agenziao riconosciutida
Entiastemi,il cui utilizzoè vincolatoall'effettuazionedi attMlà'progettualispecifiche:
a) SezioneTPL e Grandi progetti.
Con D.D.G.74/2016 del 28/12/2016 l'Agenziaha approvatoun protocollod'intesacon la RegionePuglia
- Sezione TPL e Grandi Progetti - finalizzalo alla realizzazionedi attività di assistenzatecnico
specialistica,legaleed economico-finanziaria
- PTS e plani d'ambitoL.R. 18/2002. Per lo svolgimentC1....-.,
di tali attività, attraversol'acquisizionedegli idonei servizi esterni, all'Agenziaè stato rlcon

il:
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trasferimentodi € 260.000,00. Nel 2018 sono siate completatele gare awiate nel 2017 da ARe.M.
Pugliae sonostatesvolte le attivitàoggettodel protocollo.
b) Sezionamobilità sostenibile e vigilanza del TPL.
Con D.C.S. 144/17 del 07/121'17,è stato approvalo un protocollodi intesa fra la Regione Puglia e
l'AgenziaStrategicaper lo Sviluppo Ecosostenibiledel Territorio (ASSET)ai sensi della L.R. 1/2013
relativoalla progettazionedella mobilità ciclisticain Puglia, all'elaborazionedel Piano Regionaledella
Mobilitàciclisticae attuazionedei compiti previstiall'art.5 del protocollodi intesa approvatocon DGR

1122 del 21ll/2016. Con D.G.R.n. 2031 del 29/11/2017 la Giunta Regionaledella Regione Pugliaha
approvatolo schemadi un protocollodi intesa con ASSET, finalizzatoalla stesuradel Piano regionale
della mobilitàciclistica(ai sensi della L.R. n. 1/2013 - Progettazionedella mobilitàciclisticain Puglia)e
progettazionedi fattibilitàtecnico-economicadella cicloviadell'acquedottopuglieseper il tronco Monte
Fellone(Ta) - SantaMariadi Leuca(Le), in attuazionedei compitiprevistiall'art. 5 del protocollod'intesa
approvatocon DGR 1122 del 21/7/2016tra MIT, MIBACTe le RegioniCampaniae Basilicata,al fine di
espletaretutte le procedurenecessarieper addivenirealla redazionee alla approvazionedel progettodi
fattiblHtàdella clclovla per l'intero tracciato ricadentenel territorio di competenza.Nel 2018 sono state
awiate le attivitàinerential progetto.L'importoprevistoper lo svolgimentodi questaaltivita progettuale
oggettodel protocollod'intesaè pari a€ 330,000,00.
c) Sezione infrastrutiu;e par la mobilrtà.

Con D.C.S. 145/17 del 12/'12/17,è stato approvato un protocollo di intesa fra la Regione Puglia e
l'AgenziaStrategicaper lo SviluppoEcosostenibiledel Territorio(ASSET)finalizzataal monitoraggiodel
Piano Attuativo 2015-2019 del Piano RegionaleTrasporti (L.R. 16/2008). La Regione Puglia, con
Deliberazionedi GiuntaRegionalen. 598 del 26.04.2016,ha approvatoil PianoAttuativo2015-2019 del
Piano Regionaledel Trasporti ed il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, che rappresentanogli
strumentifondamentaliper le politicheregionaliin materiadi mobilità. Il Rapportoambientaleal par. 7
relativamenteal Monitoraggioriporta: "Il D.Lgs. 152/06 prevede,al punto i) dell'AllegatoVI, che Ira le
informazionida includerenel RapportoAmbientale,vi sia una descrizionedelle misureprevistein merito
al monitoraggioe controllodegli effetti ambientalisignificatividerivanti dall'attuazionedel piano o del
programmaproposto.La RegionePugliae l'ASSEThannoritenutodi sottoscrivereil Protocollodi Intesa
che disciplini lo svolgimentodelle previste attività di monitoraggiodegli effetti ambientali del Piano
Attuativo, anche awalendosi di un supporto tecnico-specialisticoesterno. L'importo previsto per lo
svolgimentodi tale attiviià progettualeè pari a € 100.000,00 e nel 2018 sono state awiate le relative
attivitàprogettuali.
d) Piano Strategico Taranto.

Con D.C.S.n. 74/2018 del 24/04/2018l'ASSETha approvaloe sottoscrittola convenzioneprevistadalla

O.G.R. n. 572 del 05/04/2018,tra ASSETe RegionePuglia- Ufficiodi Presidenza- per la costituzione
di uno staff tecnicomultidisciplinareal fine di predisporreed aggiornarele analisidi contesto
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e definirein formapartecipatale lineeguida del PianoStrategicoe lo stessoPiano Strategicodi Taranto.
Nel corso dell'annosono state awiate le attività che come previstodalla convenzionehannoduràta
trien~ale·.L'importoprevistoper io ·svolgirriéirtÒ
di tale attivitàprogettualeè pana· € 300.ò0ù,ll·o·;
e) Fondi residui e:c DGR 1103.

Con D.G.R. n. 1103 de! 04/07/2017,l'AR,e.M.Puglia,oggi ASSET è stata autorizzataad utilizzarei
residui rinvenientidal definitivocompimentodel progetti"CReMss•, "La Strada","Altee nelle città" e
~Censimentoe monitoraggiodei volumi di traffico" pari a € 171.155,31per lo svolgimentodi attività
inerentia:
PianoRegionaledellemercie della logisticadellaRegionePuglia;
Banchedati sistemapugliesedella mobilità;
Mappaturadegn investimentiattivati nel periododi programmazione2007/2013 e finanziaticon
risorsePO FESR.
L'importostanziatoè pari a€ 171.155 e ne! 2018 sono state svoltele attivitàinerential secondopunto,
mentre per il primo e il°terzo sono state utilizzatele risorse rinvenientidal contributod'esercizioper
ranno 2018.
. f)

.

Progetto Accoglienza: governancedel processo di.adaguamento,riorganizzazionee unificazione
delle attivitàconnesseall'accoglienzanelle strutturesanitariepuglie •

L'Agenziaha proseguitonel 2018 le attivitàfinalizzatealla fornituradi un adeguatosupportotecnicoe
operativoalla RegionePuglia,e particolarmente
al DipartimentoPromozionedella Salute,del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, al fine di definire strumentiintegrali di governancedel processodi
adeguamento,riorganizzazionee standardizzazionedelle attività connesse alla progettazionedi un
sistemadi accoglienzadegli utentinelle strutturesanitariepugliesi;con particolareriferimentoin primis
ai presidi ospedalieri.Con D.G.R. n. 2261 del 21/12/2017, l'A:Re.M. Puglia, oggi ASSET è s~ta
autorizzataIn collaborazione
con il DipartimentoPromozionedella Salute,del BenessereSocialee dello
Sport per Tutti, con il DipartimentoMobilità,QualitàUrbana,OperePubbliche,Ecologiae Paesaggioe
con l'ARESS Puglia alrattivazionedi diverse attività per l'elaborazionedi Linee ~uida relative
all'accogllenzadelle strutturesanitariepubblichepugliesi,la costituzionedi un gruppodi coordinamento
per le stesse attività e la costituzionedi una task-forceper un sistema coordinatodi accoglienzadel
presidi ospedalieripugliesi.Tale attivitàprogettualeprevedeuno stanziamentodi € 309,000 oltre alle
risorsederivantidal contributod'esercizioper il 2018.
g) Metaprogetto.PoloPecliatrico.
Con D.G.R.n. 838 del 22/05/2018,l'ASSETè stata autorizzataa costituireun gruppodi coordinamento
ecl un gruppo di lavoro operativa eh~ comprenda professionalitàesperie nella progettazione
architettonicaed impiantisticaper lo svolgimento.della attività progettuali inerenti il Polo Pediatrico
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regionale,cosi come previstodalla D.C.S.n. 116/2018del 11/06/2018.Per tale attività l'ASSETè stata
autorizzalaad utnizzarerisorsepari a € 100.000,00rinvenientidal fondo di dotazionedell'Agenzia.Nel
201B sonostate avviatele relativeattività.
h) Pianificazione Regionale Impiantistica.
Con D.C.S.n.168/2018 del 27/~7/2018rASSET ha preso attodella D.G.R.n.1096 del 28/06/2018,con
la quale l'ASSETè stata autorizzataa svolgeresupportotecnicoper specificheazioni;.in collaborazione
con Il DipartimentoPromozionedella Salute,del BenessereSociale e dello Sport per Tutti, il CONI e
l'Osservatorio del sistema sportivo regionale, per l'elaborazione,del documento.di pianificazione
urbanistica settoriale per l'impiantistica sportiva, attraverso la costituzione di un Gruppo di
coordinamento,un Gruppodi lavoroed iniziativeinformativee partecipative. Per tale attività l'ASSETè
stata autorL7Za!aad utmzzarela quota del 50% degll avanzi di amministrazione2015-20"16pari a
€ 224.330,00.Nel 2018 è statocostituitoil Gruppodi lavoroche ha iniziatoa svolgerele prime attività.

i)

ConvenzioneASL Brindisi - Potenziamentodel servizi terrltorlall socio-sanitari.
Con D.C.S. n. 17/2018 del 30/01/2018l'ASSETha approvatoe sottoscrittoun protocollod'intesa con
l'ASL Brindisiper l'attuazionedella D.G.R.1745/2017del 30/10/2017,con la quale la RegionePuglia ha
approvato un alto di indirizzofinalizzatoalla stipula di un protocollod'intesa tra l'Agenzia e l'ASL di
Brindisiche prevederàil s4pportotecnicoe l'assistenzaalle attivitadi programmazionedegli interventidi
nuova costruzione,di riqualificazionedel patrimonio edilizio esistente del SSR .e di alienazione di
immobilinon più in uso e/o funzionalialle attivitàassistenziali,anche di concertocon l'ARESS(Agenzia
regionaleper la salute e il sociale)per quanto più strettamenteconnessoalle strategie di innovazione

del servizi sanitari e sociali, finalizzateal pieno soddlaj"acimento
del bisognodi salute, declinato nella
duplice prospettiva della prevenzionee della cura sanitaria.. Per tale attività è stato previsto un
trasferimentodi risorsefino a€ 700.000,00.Nel 2018, l'Agenziaha proweduto a proseguirele attività
progettualiawiate dall'ARe.M. Puglia.
j)

Convenzione ASL Foggia - Fass di progGti:azionedall'intervento di realizzazione REMS di
Accadia.
Con Deliberadel Direttore Generaledell'ASL di Foggia n. 1175 del 03/08/2018è stata approvata la
Convenzionecon ASSET, finalizzata a disciplinare le attività di assistenzatecnico-specialisticaallo
scopo di supportarele fasi di progettazionedell'interventodi realizzazionedella,REMSdi Accadia. Tali
attività svolte da ASSET sono state finanziate da parte dell'ASL di Foggia per un importo pari
€ 13.956,80e sono state ultimatenello stessoanno.

La situazionedel personaleASSET in forza al 31/12/2018è di seguitoriportata.
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Personale
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in forzaal
· 31/12/2018

..1 ..

24

Il personaledipendentedell'Agenzlaè stato inizialmentecomposto da 11 unità provenientida A.Re.M.
Puglia,cosi come previstodalla leggeistitutivadi ASSET. Del personalesuddetto, una unitàdella categoria

.."'-'--. -•comparto",
-ha contimialcnrcomandi:>7eiiiporaneo
presscilaRegione
"PLiglia·comeclaD~Ò.D.Gn.7071"5;"
n.
TT/15 e n. 15/16, D.C.S. n. 46/16 e D.G.R. n. 1775 del 11/10/20'18e per aftre due unita della categoria
•comparto"sono stati attivatidue comandi,il pri'!lo verso la RegionePuglia,come da D.C.S. n. 201/18 del
24/09/18e il secondoverso il Comunedi Conversanocome da D.C.S. n. 205/18 del 27/09/18.Una unità

dellacategoria"comparto"comeda D.D.G.n. 27/14ha proseguitoil distaccosindacaleanchenel 2018.
Nel corso del 2018 il personaledell'Agenziaè staio incrementatocon comandidi personaleprovenienteda
allrl enti, di cui n. 2 unità provenientidal Politecnicodi Bari, attivaticon D.C.S. n. 167/17del 29/12/2017e
D.C.S. n. 16/18del 26/0~/2018,e n. 11 unità provenientidall'Autoritàdi BacinoDistrettualedell'Appennino
Meridionale,attivaticon D.C.S.n. 47/18del 06/03/2018,D.C.S.n. 64/18del 29/03/2018,D.C.S.n. 133/2018,
D.C.S.n. '134/18e D.C.S.n. '135/18del 29/06/2018.
Con D.C.S. n. 298/18del 28 dicembre2018 è staio costituitoil FondoS!raordinario2018 per un importopari
. a€ 35.000,00.
·"Con D.C.S. n. 287/18 del 21 dicembre 2018 si è proweduto alla costituzionedel Fondo Decentrato
Integrativo2018 per un importodi competenzapari~€ 208.000.

Al Fondo DecentratoIntegrativoe al Fondo Straordinario,vannoimputale le voci tra i costi del personale
relative al trattamentoaccessoriodi competenzadell'esercizio2018 Qnclennitàdi comparto,indennitàdi
specificaresponsabilità,progressioniorizzontali,produttivitàe lavorostraordinario).
A fine esercizio, il Fondo DecentratoIntegrativoe il Fondo Straordinario,rilevano, rispettivamente,un
residuodi€ 81.181.39e €29.50B,OB.

I dati dello StatoPatrimoniale,in sintesi,sono di seguiloriportati.
Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimonialericlassificatodell'Agenzianon è comparalocon quello dell'esercizioprecedente,in
quanto l'Ente non aveva consunlivato alcun proprio esercizio, essendo in funzionamentoinvece la
precedenteAgenziaAREM di cui comunquenei prospettiche seguonosi è data evide~~~-~~isaldi contabili
trasferitifra i due Enti,in seguitoall'awenutasoppressionedell'Enteprecedent

·
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Saldi trasferiti
daAREI:11

Variazioni nel
periodo

31/12/20'18

Immobilizzazioni
immateriali
nette
Immobilizzazioni
materiali
nette
1. Capiiale immobilizzato

AGEHZ~\REGtW,\ltSr!l,\l!GIC,\l'tSLi •
5\~IUrl'OEal,OSlWH!lL, oa TERRITORIO

o

-10.934

31 /12/20'17

10.934

o

39.62'1

31.6B0

7.941

o

39.62·1

20.746

10.875

o

Altri crediti
Rateie riscontiatUvi

605.740
1.180

344.296
-1.753

261.444
2.933

o,

2. Attività d'esercizio a
breve te1mlna

606.920

342.543

264.377

o

98.610

o
o

Debitiversofornitori
Debitilribularie previdenziali
Altri debiti
Rateie riscontipassivi
3, Passività d'esercizioa
breve termine
4. Capitale d'esercizio
netto (2. • 3.)

Allre passivitàa medioe
lungoteRlline
5. Passività a medio lungo
termine
6. Capitale Investito (·I. -~4.

-5.}
Patrimonionetto
Posizionefinanziarianella a
brevetermine
7. rnezzlproprie
i11debitamentq
finanziario

2.016.716
73.497,17

438,835

1.918.106
73.497
108.513

o

o
330,322

o

o

o

211

211

2.529.260

2.100.328

428.932

o

-1.922.340

-1.757.785

-164.555

o

1.206.351

-132.932

1.339.283

o

1.206.351

-132.932

1.339.283

D

-3.089.070

.1.604.107

-1.484.963

o

-1.714.882

-1.878.741

-2.085.177

o

4.803.952

2.925.008

3.570:140

o

3.089.070

1.046.267

1.484.963

o

netto

Dallo letturadel precedenteprospettodi stato patrimonialericlassificatoemergequanlosegue:
o

l'Agenziaha mantenutola propria soliditàpatrimoniale(vale·a dire la propriacapacità di mantenere
l'equilibriofinE!nziarionel medio-lungotermine);

o

il mantenimentodi una PosizioneFinanziariaNetta positiva, pari ad € 4.803.952,,.~~E:intemente
.. .J

caratterizzatadalle disponibilitàfinanziariepresentisul conio correntedell'Age

,'

a~•

~

• •
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fltincipali dati economici
Il contoeconomicoriclassificatQ
dell'Agenziaè il seguente(in E_uro):
Esercizio201B
Ricavinetti

3.308.698
2.387.816
920,882

Costiesterni
Valore Aggiunto
. Costode!lavoro
· ··Margine
Opèrativo

L~~ci~-··

595.024
325.858

Ammortamen!i,
svatutazioni
ed altriaccantonamenti
Risultato Operativo

318.274

Proven!idiversi
Proventie onerifinanziari
Risultato Ordinario

-917,80
3'17.356

Rivalutazioni
e svalutazioni
Rlsultatoprimadelle
imposte
Impostesul reddito
Risultato netto

7.584

o

o
3'17,366
40.324
277.032

I ricavi netti dell'Entecomprendonosia i contribuitia coperturadelle spese ordinariedi funzionamento,per
· un totalepari ad euro 1.750.000,nonchéi contributiricevutied utilizzatiper specificiprogettipercompl~ssivi
euro 1.558.662.
Le spese sostenute,ricompresenella voce "costi esterni", invece, per. un totale pari ad euro 2.387.816
ricomprendeper euro ~.558.662quellespesesostenuteper i specificiprogettiawiatl.daH'Entee chetrovano
coperturatotale con i specificicontributiricevuti,come innanzidescritto;mentrela restanteparte è pari ad
eurq 829.154ed è riferitaa spese per progettio ad altre spese amministrative,tutte rientrantinell'ambito
dellespeseordinariedi funzionamentodell'Ente.
Di seguitoè.fornitoil dettagliodelle spesesostenuteper i specificiprogetti,con il relat_ivo
contributoutilizzato

a coperturadellostesso:
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ASLBr1ndllll•
fl.me1
MeJaFqaHo PianfO;:n:lr;,no
Totot11
PIO!loltlzlooo
tGGblliU S01lonoTPLo
Polotwam, dACI1n11uvomo
Gmndl
lnrnaaltuHura a1to1051co Fondlmldal Prooelto
Polo
Ro9lan11:ht
pros11;tU
ccalantbl!:lo
Acoogllonza
dolowzl
•• DGR1103
pronatn porlomoblDl4
Tmanto
Pcd:hllrlco lmpl,nd.U..
di
cpodfii:I
vlgllonzom
lcrirltorlall rocfualom,
HG)o-sanft;ul REMSdl

h.lona

Ao...Sla

o
Spia opemi'wparptDflOIIJ

236.nl

lf.l.lJ3l

ColJmf,onzo
ICHilllctJe

D

34.STS

SOMzl,oti

D

c....-

D

A/lii anDd<fige,,.,,,.

a

2,s
a
o

Tabi~ spc:a per pn.s~llo
I la.I

23S..S&4

ZZS.4601

3UOOO

260.000

23!.964

22DÀ5D

73.'88
,UOD

a
a
D

7a.:1B8

a<.oss

150.078

f3.0f1

o

o

251).431

fl!UOO

64.270

tl.957

1,036.668

o
o

520,840

o

183

11.206

D

o
a
o

o
a

o

a

o

1113

D

a

126

a

a
o

a
o
o

o

12&

110.000

31:1.108

13.857

1..:551.182

2:M.3311

700.000

13.957

2.400.442

1•0.000

313,JPO

1:1.857

1,158.962

D1.4fltl

72322

113.351

150.071

11U38

72.3:!Z

100.000

300.l)QO

171.155

300,000

tOO.DDO

78,380

113.351

150,078

111~0

248

D
Ccnlri?lulocomplWIYtimèti~
$fllfl:ialolb.11

Conlributo

nalraaardda

l1c,1

ulW=lo
201•

"6Dzl:al<>
n1;11r<1Mrdrio
:zo,1(d.l ex
ConldbUIO

AREM
CGnlrlbulorosld1111
(b.-c.- d.)

Dffforonn l'ra. iaontrlbulo
ullthz=ita.Q spi:i:t:fll
èasl41\l.llll

o
!M.D38
o

.aoa:
30.2,2

D

o
21.612

o

o
126.6-1D

D

o
21.071

D

72,322

o

o

o

188562

27.078

44.330

o

o

D

o
3'0.292

300

D4D.-4BD

a

o

I fc,.;a.l
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o
o
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Investimenti
Nel corsodell'esercizionon sonostatieffettuaUinvestimentisignificativi.
Si è prowedutoall'acqufstodi software,hardware,arredie altre immobilizzazioni
materialie immaterialicon
l'utilizzodel 50% dell'Utiled'eserciziocomeprevistodall'art.40 della L.R, 45/2013.

F~\"1i
~i.rilièvo,'awe.nutl
clòpo,la
chlusura'de!l'~rçiziò
;
'
·:
,._,i,
•
.
•
..-.-.,
........

'

In seguitoall'approvazione
con D.G.R."n.432/2019 del 7 m"arzo20·19 delPianodel fabbisogno·assunzionale
2018,approvatodall'Agenziacon D.C.S.n. 23/2019 del 05/02/2019, si è proweduto,con D.C.S.n. 59/2019
del 12/03/2019, all'immissionein ruolo di n. 5 unità, attraversoproceduradi mobilità volontariaa sensi
dell'art.30 del D.Lgs165/2001 avvialacon D.C.S.n. 243/2018 del 28/11/2018.

L'utile dell'esercizio2018, pari a ·Euro277.032, come previstodalla 'L.R. 45/2013, deve es.sere,per una
:-quotapari al 50%, restituitaalla RegionePugliae per la restantepa11e,
1,1tilizzata
per l'effettuazionedi spese
; per investimenti,comegià indicato,nellaspecificas~zione.·

: Bari,29 Aprile2019
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STATOPATRIMONIALE(ATTIVO)

rirerImanto

riferimento

311121201831/12/2017
art.2424CC
I<) ~n~uw
V$.~V ;; 1Al v l:U ,,~ ud:7UGwllN1Sim,L,um
PUBBLICHEPER LA PARTECIPAZIONE
AL FONDODI
0,00
1 DOTAZIONE
TOTALE
CREDITI
vs PARTECIPANTI
0,00
(Al
BI IMMOBILIZZAZIONI
ImmobilizzazioniImmateriali
0,00
1 costi di Impiantoe di ampliamento
0,00
2 cosUdi ricercasviluppoe pubbr.:ilà
..
.. J .. diritti dì breveUoed ulilizzalione operedell'Ingegno
···- .. jl,(!_6.§,11
0,00
4 concessìonl,licenze,marchie dirittisimile
6 avvìamento
0,00
incorsoed acconU
6 immobHizzazioni
0,00
0,00
9 allre
Totale immoblllnailonl Immateriali
13.068,41

Il

,.,

1

1.2

1.3
1.9

lii

2

Immobilizzazionimaleriali(3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Al!ri beni demaniali
Altre Immobilizzazionimateriali(3)

0,00
0,00
0,00

Terreni

2.1

a di cui in leasingfinanziario
FabbrlcaU

2.2

a di cui in leasingfinanziario
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.99

lmplanUe macchinari
a di cuiin leasingfinanziario
Altrezzatureindustrialie commerciali
Mezzidi Irasporto
Macchineper ufficioe hardware
Mobili e arredi
Infrastrutture
Al!ri beni materiali
In corsoed acconti
3 Immobilizzazioni
Totale immoblliznzlonl materlall

IV

1

Immobilizzazioni
Finanziarie
{1}
PartecipazioniIn

a impreseconl10lfate
b imprese partecipale
e allrl soggetli
2 Credidverso
a allre amminlslraiiOnlpubbliche
b impreseconlro/Jate
e imprese partecipa/e
d al/ti soggetti
3 Alllilitoli
Totale lmmoblllzznzionlfinanziarle
TOTALEIMMOBILIZZAZIONI
181

ClAmvo CRCOIANTE
Rimanenze

I

Tolala
Il

1

Credili
(21
CrediUdi naturatributarta

a Credili eia/Jibulldeslinalìal finanziamentodellasanità
b 1\1/ricredili da lnòuti
e Credili da Fondiperequa/iv/
Credili per lrasferimenlie conlribull
a versoamminisJrazìonf
pubbliche
b impresecontrollate
e impresepartecipala
d ve/Soallri soggetti
3 Verso clianUed utenti
4 Al!ri Crediti
a versol'erario
b per et/iv/làsvoltDper c//erzl
e altri
2

0,00 A
0,00
BI
0,00 BI1
0,00 B12
__(1,00 BI,!_.,__
0,00 BI4
0,00 B15
0,00 BI6
o,ou617
0,00

A

-

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
28.552,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.552,BB
0,00
26.552,88

0,00
0,00
0,00
0,00 BII1
0,00
0,00
0,00
0,00 B112
0,00
0,00 B113
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 8115
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.62129

0,0D B1111
0,00 81111a
0,00 B1111b
0,00
0,0D 81112
0,00
0,00 B1112a
0,00 81112b
0,0D Blll2c 61112d
0,00 B1113
0,00
O00

0,00
O 00

0,00 Cl
O 00

0,00
0,00
D,Oo
0,00
0,00
0,00

O,DD
0,00
0,00

o.oo
0,00
0,00
IÌ,00
605.739,56
0,00
0,00
G05.739,5G
"i"Plalecreclltl.___!05.7~!i_~

BI
BI1
B12
BI3
Ì314
815
016
817

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00 CU3
0,00 \
0,00 Cll1
0,00 Cll5
0,00
D,00
0,00
0,00

B111

. B112
B113

8115

B1111
81111n
Blll1b
B1112
131112a
Blll2b

B1112d

.

5990

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020

..·.•
;_.

.. ··•.:. 1

.

.:.-:-.4.:.

i

_.::

..
.,.

..

.....
•,,•

··--·.·.

. ·.·..
-~... --,..,··:
. ....· ....·:.,.....
_

•:...

'~

... ··.. -:.

. . . . -•·.

:

.

..

,•

._•"":•:··
..

_· ..... .

._."':..

-·.
.

.

~

•'

:·::.::·
.·....
..:.•.-~
:

''

• -~,l'- .....

.

: ."

.:-

'.
···.:·

...

··.--:·--·

··-:·:.

..-._...
••

• ,l'

••

..

5991

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020

1:;JAIU PATRIMONIALE(ATTNO)

,
2

. ----·

----

ATTMTA' FINANZIARIECHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI
parlecipazioni
allrililoli
Totale attività finanziarle che non ooslituiscono·lmmoblllul
'.

IV

OISPONIBILITI\'LIQUIDE
Contodi tesoreria
a Istitutotesoriere
b prasso Bancad'llalia
2 Altli depositibancari e poslali
3 Denaroe Vlllorl In cassa
4
Altri conti pressola tesoreria statale Intestati all'ente
Totale disponibilità liquide
TOTALEAmvo CIRCOlANTE IC1
1

1
2

D) RATEIE RISCONTI
Rateialtivl
Riscontiattivi
TOTALERATEI E RISCONTI Dl

-~ ---·-· riferimento
31/121201031112/2017
art.2424 CC

0,00

0,00 ·
0,00

o.ooClll1,2,3.4,5

o.ooeme

--•--••••rn•-

•

rlforimento
DM26/4/95

Clll1,2,3

ermi

0,00

4.803.900,54

0,00

4.803.900,54

0,00
0,00

CIY1a

0,00 CIV1
0,00 CIV2e CIV3
0,00
0,00
0,00 --·-.

CIY1b e CIV1c
CIV2eCIV3

o.oo D
0,00 D
0,00

D
D

O.OD

o.oo

51,19
0,00
4.B03.951,73
5.409.69129

267.43
912.82
1.180,25

TOTALEDELL'ATTIVO5.450.492,83

....
(1) con separatarndlcazlonedegrtrmpor11
esrgrbrllentro I eserciziosuccessivo
(2) con separataindicazionedagli Importiesigibiliollre l'esen:izlosuccessivo
(3) con separataindicazionedagli Importirelativi a beni lndosponibili

0,00
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REGIONI:
PUGLIA

-

STATO PATRIMONIALE(PASSIVO)

-

.•.

-

31/12/2010

AJ PATRIMONIONEITO
F:ondodi datazione
Riserve

I

Il

a

do risulto/o eco11omi,:p
dieserciziprecedeflt/
dacapitale
da pennessldi costruire
riserve Indisponibiliper beni demonio/ie patrimoniali
/ndisponlb/I1e per I beni cu/turo/1
t1l!re ri.m11ei11di,<po11ibili
Risultatoeconomicode!resercizlo
Patrimonio netto comprensivo dalla quota di pertinenza di

b

e
d

e
lii

terzi

..

Fondo di dotazionee riservedi pertinenzaditerzi
Risultatoeconomicodell'eserciziodi pertinenzadi terzi
Patrimonio netto di pertlnenza di ter.zl
TOTALE PATRIMONIONETTO(Al
B) FONDI PER RISCHIED ONERI
per traltamenlodi-quiescenza
per imposte

1
2
3

allri
fondo di consolidamentoper rischi e oneri futuri

4

__

_,...

-

TOTALE FONDI RISCHIED ONERI ra

b

e
d

2
3
4

a
b
e

d
e

5
~

b
e
d

I

499.979,76
0,00
0,00

AIV, AV, AVI, AIV, AV, AVI,
AVll,AVII
0,0OAVll,AVII
0,0O AH,AIII
All,AIII
0,00

0,00
0,00
277.031,78

0,00
0,00
o.oOAIX

1.714.881,73
0,00
0,00
0,00
1.714.881,73

0,00
0,0o--0,00
0,00
0,00

0,00
8.987,47
643.176,00
0,00

0,00 81
0,00 82
0,00 B3
0,00

652.163,47

000

Il

211,20
554,187,72
0,00

-

-

--

-

-- .

e

0,00
0,00 01e D2
01
0,00
0,00 D4
D3e04
0,00 05
0,00 D7
DS
0,00 D6
D5
0,00
0,00
0,00
0,00 D9
D6
0,00 D10
D9
0,00
0,00 D12,D13,D14 D11,D12,D13
0,00
O,DO
0,00
0,00
0,00

E
E

0,00

0,00

--

o,oo

~' - ..._.'T .
~~~1
. (:~:-/1
'.
~

,
TOTALE CONTI D'ORlllNF.

-··,.

81
B2
B3

0,00 E
0,00 E
0,00

CONTID'ORDINE
1) Impegnisu esercizifuluri
2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzieprestale a amministrazionipubbliche
5) garanziepreslate a impresecon!roUate
6) garanzieprestale a impresepartecipate
ì') garanzieprestale a altre imprese

_

AIX

0,00

554.18772
554.398,92
TOTALEDEL PASSIVO 5.450,492,83

'==

Al

o,ooe

0,00
0,00

D} DEBITI lt)
Debiti da finanziamento
0,00
prestiti obbligazlonari
0,00
vi allre amminlslrazionlpubbliche
0,00
verso banchee lesoriere
0,00 ·
verso allri finanzlalori
0,00
Debili verso fornitori
2.016.716,41
Acconti
0,00
Debiti per lrasferlmenlie contributi
0,00
enti finanziatidal serviziosanitarionazionale
0,00
altre amministrazionipubbliche
0,00
imprese controllate
0,00
impresepartecipate
0,00
altri soggetti
0,00
altri debiti
512.332,30
tributari
43.129,2/i
verso ist11uti
di previdenzae sicurezzasocia/e
30.367,91
per a/livilà svolta per c//erzi 121
0,00
altri
438.835,13
TOTALE DEBITIt DI 2.529.048,71

ElRATEIE RISCONTIECONTRIBUTIAGLIINVESTIMENTI
Ratei passivi
Riscontipassivi
1 Contributi agli Investimenti
a da altre amministrazionipubbliche
b da altri soggetti
Concessionipluriennali
2
Altri riscontipassivi
3
TOTAlE RATEI E RISCONTI(E)

DM 26W95

o.oDAI
0,00

TOTALE T,F,R. (C)

a

riferimento

art.242-t CC

937.870,19
499.979,76

C)TRATTAMENTODI FINE RAPPORTO

1

31112/2017

riferim,mto

_

_

·-

AL s18~

~. !:.
.....,r ,.'J
,;, ~ z

~

;,~,=-f.-;;_'l ~ aEGIONE

---...::.;_
-••.!.->:fili PUGLIA

(1) con separalaindicazionedegli imporii esigibilioltre l'eserciziosuccessivo
(2) Non comprendedclii:i derivuntidall'o!tiviladi sostilulo di imj)Csla.I debiti derivantido tale alliviiil sono consitfarnlinella voci

5 a) e hl

t

~1

JJ

~ '],l>..~a
?.;;,
8 _

-

-::1
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_j *--------~----------

REGIONE
PUGLIA

~6.!ll!O,d;•
IC,l~ii:lll&.,

31/1212018 31/12/2017

CONTOECONOMICO

2
3

ab

e
4

a
b
,e
5
6
7
8

9
10
11
12

a
b

e
13
14

a·
b
e
d
15
16
17
• 18

"'""'''"''"•'~"""'°''"""'o

1MfOOSC,S1Uil!!ILEOil.rEa.'ii-1'0/UCij. SVilU1

A) COMPONENTIPOSITIVIDELLA GESTIONE
Proventida tnbuli
Provenlida fondiperequativi
Proventida lrasferimenlie conln'butl
Prévenllda trasferimentièor,,,nti
Quotaannualedi contributiagli inves/imenli
Con/JibuliagUinves/imsnti
Ricavidelle venditee prestazioni proventida servizipubblici
Proventiderivantidalla gestionedel beni
Rical/ÌdeUavendiladi beniRicavie provenUdellapreslezionariisetvlzl
Variazioninellerimanenzedi procioniIn corso di lavorazione,etc. (+/·)
Variazionedei lavori In corsosu ordinazione
lncrementldi immobilizzazioni
per lavoriinlernì
Allri ricavi e proventidiversi
totale componenti poslHvl dèlla gestione A)

e

0,00

0,00

0,00

o.oo
o.oo

1.923.3~1;07
1;923.351,07

o.oo
o.oò

a
b
e

0,00

20

Totale 1>1ovenllllnanzlari
21
a

b

OO!;!ri
finanziari
lntetessied altri onerifinanziari
fntar&ssipassivi
A/uioneri finanziari

3.308.697,50

23

a
b
e

d
e

25
a
b
o
d

27

28'

,_

0,00 B8
0,00 B7
0,00 B8
0,00
a,oa

BB
B7
B8

0,00

qoa
0,00 B9
0,00 B10

0,00 810b

o.oaB10c
a,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

BfOd
B11
B12
B13
B14

0,00

'.

0,00 C15

o,oò

0,00

1.290,77
-917,80

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d
B11
B12
B13
B14

o.ooa1oa

(100
(100

372,97
372,97

-

Cf5

O.DOCf6
0,0D

C16

0,00 C17

C17

• 0,00

a.oo
0,00
0,00

..

·-

~

0,00 018
0,00 019
0,00

018
D19

totale ( D)

0,00
0,00
0,00

E2D

·o,oo

E2D

to!aleprovanti

0,00
0,00
0,00
0,00
O00
O00

§l eB~§liII

24

28

A2
A3
A4
A5aeb

O.DO

f.290)7

Rivalutazioni
Svalutazioni

22

0,00 A2
0,00 Aa
0,00 A4
0,00 AS
0,00.

o,oa

1.290,77

Totale oneri finanziari
totale (C)
D) RETTIFICHEDI VALOREA,:rlVITA'.FINANZIARIE

(100

0,00
·0,00.
0,00
1.385.348,43

0,00

Afa

(100
(100

0,00

o.oo

ASC
E2Dc

0,00

o.oo
o.oo
o.ocAf

o.oc

A-BI

19

-

0,00

!Il!.QMeQlllliliII lll!;GATIV!!;!ELLA§ESTION!;
.Acquistodi materieprimee/o beni di consumo
4.357,22
· Prestazionidi servjzi
2357.898,78
UUlizzobeni di terzi
Trasferimentie contributi
0,00
Trasferimenti
com,n/J
Conlribuliagllinveslimenliad altreAmministrazioni
pubb.
ContnbuliagUinveslimentiad altri soggetti
Personale
595,024,28
Arnmortamenlie svalulazloni
7.584,15
Ammortamenti
rii immobilizzazioni
lmmaleliali
6.151,12
Ammortamenti
di immobilimlzionimàlefiali
1,432,43
AJ/n, svalutazioni
delleimmobilizzazioni
Svalutazione
deict&dili
VariazionineRerimanenzedi materieprimee/o beni di consumoC#·l
Accantonamentiper rischi
Allri accantonamenti
Oneridìveisi di gestione
25.559,52
totale componenUnega11vldella gestiona B) 2,990.423,95
DIFFERENZAFRA COMP.POSITIVIE NEGATIVIDELLA GESTIONE(
318.273,55
Cl PROVENTIED ONERI FINANZIARI
Em~enfifinanziad
Proventida partecipazioni
dasocietdconi/DI/a/e
ria socielépsrtecipaie
rlssllrlsoggelli
Allri proventifinanziari

riferimento riferimento

art2425cc DM 26/4/S5

§!:1Qlll§BI lìIBAQB!;!lli6BI
f?p)venfi§f.raominari
Provenlida permessidi coslruire
Proventida trasferlmanliIn contocap~a/e
Sop111WOnle11Ze
alllv1te Insussistenze
delpassivo
Plusvalenze
palrimonlel/
Altriproventistraordinari

Oneri3.(m~rdi•~li
TrasferimenO
In con/ocspffa/a
Sopmwenienze
passivee insussistenze
d•IJ'st//vo
Minusvalenze
palrimcniali
Altrionerisltaordinari

E20b
E20c

.
E21

E21

0,00
0,00
0,00
0,00
totaleoneri
0,00
Tol8le (E) (E20-E21)
0,00
RISULTATOPRIMADELLE IMPOSTE (A-B+.C+.tJ+.E) 317.355,75

Imposte(')
RISULTATODELL'E.qERCIZIO
(comprensivo dalla quota di
partlnenza di tarai)
msulta1o~~~~! l'•rlin~n:<a di terzi

0,00
0,00
0,00
0,00
OOD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E21b
E21a
E21d

(/~:::r~:--•
..
1

40.323,97

-==__
277.031,78

L.

22

0,00

■-

/Ji/

/4 ·1'~/-(-:-;.
/ .~
..: --::i"T··;;i,-\~~~

23
-

•

,.•

I

1

•°!

1il"'ii1i1~

'

<~\
,'~t/r
; '.36
•• ,

2

• .

..-•. _23

,.

h!J·/~NE. 'LIA

,_..,.,i

··,:.

7

<$s
_.:,_~

~

;;o

t

m

~

5996

·.
•7; :· ·=·..
··..

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020

5997

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020

*
------~"

•.,.,,.,,,,,.,,.,",<mm
,.,,.,,
"'""C:""<'lt!.
..':J1tW;1io::i
$\-"Hlr".-"òf-:O!

(t;Ji:J11,o.;llCi

--------

.

FINANZIARIO
RENDICONTO

ur.;.1M-u~,

----31/12/2018

31/12/2017

A. Flussi fmanzlari derivanti dell'arttivit~ operativa

Z77,03l,78
13.464,69

dell'èserdzlo
Utlle/(perdlta)
lmposle sul redditosllmate
Intere$$!passivl/(lnte,essleltlvi)

(DMdendO
desivanlidallacessionedi allivM
(Plusvalenze)!Mlnusvalenze
1. Utile (perdita) dell'eserdzlo prima d'imposte sul reddito, Interessi, dlvendl e plus/minusvalenzeda
c:cssfone

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

290.496,47

0,00

0,00
14.048,75
0,00

0,00
0,00
0,00

conrroparrlranel capitaledel circo/ontenerro
ne/!lficheper elemenrlnonmonetor/e/renonhannoa111J10
Accantonamentoal fondi
al lardodenostoma dellariservaex L.R.45/13
Ammortamentideile Immobilizzazioni
Svalutazionidi perdiledurevolidi valore
finanziatiderivali che non compm1ano
finanzianedi sJrumenU
passività
e
allivi!à
di
di valere
ReUIRche

monelaria
movfmontazione
Totqlerettijfche per elementinon monetari

primadelle varlotlonl del <CD
2, Flussofinanziario
del capi/a/eclrcoronrenetto
Varfazfan/
dellariman:eoze
Decremenla/frncreme.nlo)
Decre,menlcl(incremenlo) dei cred~I vs. dianti

dei debitiverso/omitorl
lncremenla'(decremento)
dei rateie risconaattivi
Decremenla'Onc:remento)
lncremenlol(dee(emento)rateie rlscon!ipanivi
Al~e variazionidel C\'Pnalecircolanlonello
Totalevariazfcmidel capitolecitt:olantenetto

3. Ftussofinanziarlo dopo 13varh1zlonide! c,n
Altre rettifiche
Interessiincassalll(pagali)
(Impostesul redditopagale)
Dividendi incassati

(Utilizzodei fondi)
Altri Incassi/pagamenti
Flussollnarnlariodell'attività operallva (A)
D;Flussinnanzlarlderlvontl dall'attività di investrmento
lmmobllinozionlmalerlafi
(lnvesUmenb)
OlslnvestlmenU
tmmaterfall
lmmobi/lnazlonl
(Investimenti)
DislrivesUmenli

0,00

l4il48,75
3D4.545,22

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
2.016.716,41
(1.180,25)
554.398,92
573.441,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.l43.376,99

0,00

3,447.922,21

0,00

(1.290,77)
(26.859,28)
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(28.150,05)

0,00
0,00

3A19,772,16

0,00

(32.675,28)
0,00

0,00
0,00

(20.995, 1O)
0,00

0,00
0,00

finanzior;e
lmmobiJizzaz;oni
(lnveslimenb)

Disinvestimenti
Attivitàfinanziarlenonlmmobf/1110/e
(lnveslimanb)
lllslnvesliman!i
liquide)
di rami d'aziendao/ netto delledisponibili1à
(Acquisizione
Cessionedi.rami d''!'Ìenda al nello dello disponibile~Oqulde

Flussofinanziariodell'attività di investimento(B)
finanziariderivanti <lall'àttlvltll di finantlamenta
C. Fl11$$I
Mezzidi terzi.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
(53,670,38)

0,00
0,00
0,00
0,00

lncremento/(decremenlo)debi:ia breve verso banche

O.OD

AccensionefinannamonO

0,00
0,00

(Rimborsofinanziamenlil

o,òo
0,00
0,00

O.DO

Me"lpraprl
1.437.849,95

Aumento.dicapitale
(Rimborsodi capilala)
Cesstone (acquisto)di azioniproprie
(Dividendi•e acconUsu dividendi- psgalil
flusso finanziariodell'attlwitàdi finanziamento(C)
lnoremenlo(decramenlo)deUedisponibililàliquide(A+/• B +/. C)
Dqulda
Eflello cambisuUedlsponibffilà

0,00
0,00
0,00
1.437.849,95
4,803.951,73
0,00
0,00

Plsponibilltà llqulÌlc all'Inizio doll'oserclzlo
di cui depositibancofle pasta/I
di cuiassegni
In ca55o
di ruldenaroe 11alorl

Disponibilitàliquldaalla fine dell'esercl1la
di cuidepositib0'1carl• posto/I
di <UIossegnl

,:-;;:}>..
~;,.

0,00

o,oo.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

O,Gf!

o,oo·

0,00
0,00

0,00
0,00

4,803,951,73
4.803.900,54
O,DO

Ìi===~d,;,:l<;;U;;,ld!;;•~n;;a"'==•=va=la=rl=l•=ce;;OS~S=•=============l-=t==:"""~'l'==fo!i41lèll======s=1;:;,1 ..s===~ -~
.:--t, ......
{~:u~?~~

-=·='

0,00
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Nota integrativa al Conto Consuntivo ai 31/'12/20·18

L'Agenzia regionale Strategicaper lo Sviluppo Ecosostenibiledel Territorio - ASSET - è stata
islituila con L.R. 2 novembre2017, n. 41, "Legge di riordino dell'Agenziaregionale per la mobilità nella
regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenziaregionale Strategicaper lo Sviluppo Ecosostenibiledel
Territorio (ASSET)".L'ASSET ha nuova e propria personalitàgiuridica ed ha inizlaio la propria attività a
partiredall'esercizio2018.
Con D.C.S. n. 1/2018 in attesa dell'emanazionedei nuovi regolamentidi organizzazionee contabilità,
l'ASSETha fatto propri i regolamentie gli atti organizzativirelalivi ad A.Re.M. Puglia, per poter dare awio
alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia. Ai sensi dell'art. 21 del Régo!amento
dell'AgenziaRegionaleper la Mobilità- A.RE.M.,approvatodalla Giunta Regionalein data 18 luglio 2006
con deliberan. 1100, per la redazionedel ContoConsuntivodell'esercizioin esame si è utilizzalolo schema
tipo di Bilancio delle aziende di seNizl dipendentidagli Enti territorialidi cui al D.M.T. 26 aprile 1995,
pubblicatosulla GazzettaUfficialedel 7 luglio 1995 n. 157, con le modificheprevistedal DecretoLegislativo
17 gennaio2003 n. 6 e dal DecretoLegislativodel 23 giugno2011, n. 118 riguardantel'armonizzazionedel
sistemicontabili.
Nello specifico,il Conto Consuntivo2018 è redattosecondol'allegalo 11) del DecretoLegislativo
del 23 giugno 2011, n. 118, introdottodal DecretoLegislativo10 agosto 2014 n. 126, tenuto conto altresl
deglischemiprevistiper gli enti in contabilitàdi tipo civilistica,economico-patrimoniale.
Pl'incipali Attività svolte
AMBITOOPERATIVO

DESCRIZIONE
ATTIVITA'
Conclusionedel lavoro di stesura del Pianodi riprogrammazionedei servizi
di Trasporto pubblico locale, e awio per Il prossimo triennio
dell'elaborazionedel PianoTriennale dei Servizi(PTS),dell'aggiornamento
Assistenzatecnicae supporto
del Piano attuativo del Piano regionale dei trasporti per ii trasporto
operativoali'AssessoratoRegionaledi
stradale,
ferroviario,marittimoed aereo e della predisposizionedel Piano
riferimento
!o!l!.sti~~--.. .. .. . . . . ..
.
..
_reg)1,mal~
dellen;ie_rci
!!-~!!!I~
Awio delle attività per la preparazione degli atti ingegneristici ed ·

-m•1,.,,-pro-ci

~•. ,edmooe del .•~•o

-N-o-ta-i1-1l-eg_m_l_iv-a-al_c_,o_ns-11-11t-iv_o_3_1_/1_2/2018

regi~);:;\:~
11Jj)

:~,,, Ppgipa~

·t:/~1\·~/:t±JJ
. _,,
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DESCRIZIONEATTIVJTA'

AMBITO OPERATIVO

l'affidamentodel servizidi trasportopubblicolocaleautomobilistico.
..... ,
.
.
.. . .

Avvio delle attività per la preparazione degli atti ingegneristici ed
amministrntlvi propedeutici alla redazione del bando regionale per
l'affidamentodei servizirerroviariosvolto su rete nazionale.
orari: ~~-lidità
programmi'di-;;~r~i~i•o'fp~r~~,~·i,
~-~nalisi cl~'i
Acqul~Ì~i~~e·
materiale rotabile impiegato) clellesingole aziende (imprese ferroviarie e
aziendelinee automobilistlcheextraurbane).
Implementazionedel modellodi offerta attraverso I programmidi esercizio
(percorsi,orari, validitàmateriale rotabileimpiegato)sul grafo multimodale
annuale.
della rete regionale e loro 11ggiornamento
Costruzionedi indicatori di offerta p.:,·sott.:.retie/o per ambiti territoriali
utilialla definizionedi strategie e proposte.
Elaborazioniper la determinazionedel Raccoltae analisi dei dati di produzione chilometrica e puntualità servizi
TPRL.
serviziminimie dei costi
·-··· .... ·• .,
standardizzati·
Acquisizionee analisi dati di bigliettazioneforniti dalle singole imprese
ferroviarie
,....
.....
.
.. ..... '. .
Acquisizionee analisi dati di frequentazione rilevati dalle singole imprese
ferroviarie. -··' "'
.
.
........ ····Acquisizionee analisi dati di bigliettazioneforniti dalle singole operatori
automobilistici:.
Caricamentoe visualizzazionedati grafo e in forma sp~zialeper relazioni

~·u

_.O\D.___

...........

.

Avviamentodeffa redazione del Pianoregionaledelle merci e della·l~gistica,
attraverso lo studio e l'analisi degli aspetti •legatialla distribuzioneurbana
Supportoal competenti ufficiregionali delle merci, al fini dell'individuazionedi proposte operative specificheper
nellaredazionedel Pianoregionale la risoluzionedel "problema dell'ultimomiglio",nonché dell'attivazionedi
delleMercie della Logistica,di cui alla un efficace piano di comunicazione e di disseminazione dei risultati
L.R.n. 16/2008.
dell'attività pianificatoria, oltre alle problematiche relative alle
infrastrutture disponibili e i servizi a supporto del trasporto merci, con
Sp~ciali). .. . ... .. .. ... . . .... .
ZESjZoneE_con~_miche
fo~uss_~lle
Analisidell'offerta dì trasporto aereo e marittimo merci e passeggeri che
interessa, rispettivamente, aeroporti e porti pugliesi, con l'acquisizionee
edanalisidei datidiofferta
Raccolta
l'analisidei dati finalizzataalla costruzione di indici di prestazione utili a
deltrafficopmtuale e aereoportuale
valutare l'erftcaciadelle politichee degliinterventi predispostiin materia di
!rafficaportuale e aeroportuale dal Governoregionale. .
Gestionebanca dati del sistema della mobilità regionale alimentata con le
Gestione delsistema del dati della rilevazionieffettuate e con l'utilizzodel sistema informativoVISUM.
mobilitàe dellabanca dati sistema Rafforzamentodel quadro conoscitivodella domanda e delle abitudini di
pugliesedella mobilità
spostamento per la pianificaziol)eattivata dalla Regionee dagli Enti locall
nonché per_l'aijgiornamentodel modellodi simulazionetrasporti-territorio
Produzionedi report relativial dati di produzionee frequentazioneTPRL

Portaledella Mobllità

Aggiornamento Sistema Informativo Regionale TPRL (percorsi e orari
via Internet).
.~on!u~t~~ili
Acquisizionee avvio del procedimento di risposta a segnalazioniavanzate
........ _ ···------. . .. ....·-· ···-··
uten.tt
.d.~~1i
Gestione ed implementazione del portale della mobilità della Regione
., -~-• .-· "
__Puglia.

."
·;:._~:
.{/f°:,;o:--.:·

Jl/12/2018
Nola integrativaal co11s11ntivo
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DESCRIZIONEATTIVITA'

OPERATIVO

Acquisizioneed elaborazione dati incidentalità stradale attraverso un
sistema Informatizzato.
Integrazione e coordinamento tra diversi enti ed Istituzioni per il
................ ,.. .
ce~s(':':.:~!od:gli_!~:l~~~ti_~~~~li_ed anallsldel Elaborazione di live!II di incidentalità per singola strada e singola
Raccolta monitoraggio
dati df Incidentalitàstradale
~e!P.un~i-~:fi~e!.1~~~te~.~r~daler:gio11~l.e:..
e .111.~~[Jat~ra
.i.'.'.~l:r~e~io~~
dei dati sul censimentodegliincidentistradali.
TrasferimentoaWISTAT
Costruzionedi indicatoriutili alla proposizionedi strategie di contrasto al
fattori di rischio.
Produzionedi report semestrali.
.
.
.
catàlogazloneed aggiornamentobanca dati sui beni lmmobilf
e analisidati sui benimobili Ricognizione,
Raccolta
delleaziendeTPRL (terrenifabbricati).
ed immobili
Campagnadi comunicazionesicurezzastradale: Progettodi educazionealla
. ,•....••.. ,...... _ ·-·-·sicurezzastradale "LaStrada non è una Gtungla".... ,____
Master di Giornalismonell'ambito della sicurezza stradale e mobilità
sostenibile•
·-··· .....··---·-····.Organismodi.valutazionedellaconformità.............................
Taskforce operativain materia di affidamentodi contratti pubblicidi lavori
~I.f?.rDflO?ttazlone.
-~~ervizi.
Attivitàprogettualf
.
~ .~i~chi.o
l:lpe~~.P~bbliche.
lnfrastru_!tii.re_~
Monitora.m.ilo
~

. ... ..
~~Imi~.~· ..
.T!.affl_c
__.
Regionaledelle mercidella logistica................._ .._ .................
_Piano_
Progetto Accoglienza: governance del processo di adeguamento,
riorganizzazionee unificazionedelle attività connesse all'accoglienzanelle
_
.strutture.sanitariepu.çliesi,
......_ .......---···
_ProgettoCidovla..Monopoli-Egnazia·Fasano
···-· ....-·- .... ..
...................................
progetti
Grandi
e
TPL
.sezione
.. .
~ viçi!~~~!l.d~I.TP~
~~~iUtà.s!?~t~~!~!le.
~~~]~n_!l.
p_er)a~~?lllt~... .. . ....
.!~fra~.tru.t~_u~~
~~z!o~.e
..
:r~r.~~to~_
.str~~e~i.~
.fla_~<?
Fondiresiduiex DGR1103,
cli aci~g~a~~~t~~
'ii"i-ò~es;;;
Progetto AccogÌienza:-·g-Ò~ernanc;-ci~,Attività.progettualifinanziaticon fondi riorganizzazione
e unificazionedelle attività connesse all'accoglienzanelle
vincolatiextra contributod'esercizio. .~.!.~~t~~~~ sa.~lt~r,1~.
·....... ...
P.LI~lie
.
MetaprogettoPoloPediatrico.................
PianificazioneRegionaleImpiantistica.
Brindisi·~ P~t~nziamentodel sérvi~iterritoriali socio
c,;;verizioiie·Àsi.
sanitari.
•••• ,..,,., ••••H ••-•••~•••-•
.. •••- • ,nH••~,.•-•r•••••u••••••-•~r~••
...,._, ~••'"'"•••<>•••n•
Convenzione ASL Foggia - Fase di progettazione dell'intervento di
realizzazioneREMSdi Accadia.
~~,

Nota integrativaal consuntivoJ 1/12/2018
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Il seguentebilancioè conformeal dettatodegli articoli 2423 e seguentidel Codicecivile, come risultadalla
presentenoia integrativa,redattaai sensi dell'articolo2427 del Codicecivile, che costituisce,ai sensi e per
gli effettidell'articolo2423, parte integrantedel bilanciod'esercizio.
sono rappresentatiin unità di Euro mediantearrotondamentidei relativi importi. Le
I valori di b11ancio
eventualidifferenzeda arrotondamentosono state indicale alla voce "Riserva da arrotondamentoEuro"
cÒmpresatra le poste di ·PatrimonioNetto.Ai sensi dell'articolo2423,sesto comma,C.c., la nota integrativa
è stata redattaIn unità di Euro.
La noia integrativapresentale informazionidelle voci di staio patrimonialee di conto economicosecondo
l'ordinein cui ie relativevoci sonoindicatenei rispettivischemidi bilancio.
Trattandosi del primo esercizio dell'Agenzia,gli schemi di bilancio sono stati adottali senza alcuna
comparazionecon i saldi del precedenteesercizio, tuttavia si è ritenutç opportuno nelle tabelle che
seguiranno,dare evidenzadei salditrasferitida AREM.
..•,:·

: :·

La valutazionedelle voci di bilancioè stata fatta Ispirandosia criteri generalidì prudenzae competenza,
nellaprospettivadella continuazionedell'attività.
L'applicazionedel principiodi prudenzaha comportatola valutazioneindividualedegli elementicomponenti
le singoleposteo voci delle attivitào passività,per evitarecompensazionitra perdile che dovevanoessere
riconosciutee profittida non riconoscerein quantonon realizzati.
In ottemperanzaal principio di competenza,l'effetto delle operazionie degli altri eventi è stato rilevato
contabilmenteed attribuitoall'esercizioal qualetali operazionied eventisi riieriscono,e non a quelloin cui si
concretizzanoI relativimovimentidi numerarlo(incassie pagamenti).
In applicazione del principio dì rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione,presentazionee ìnfom,ativaquandola loro osservanzaavevaeffetti Irrilevantial fine di dare una
veritierae corretta.
rappresentazione
La continuitadi applicazionedei criteridi valutazionenel tempo rappresentaelementonecessarioai fini della·
comparabilitàdei bilancidella societànei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazionedelle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell'operazioneo del contratto.
In particolare,i criteridi valutazioneadottatinella formazionedel bilanciosono stati i seguenti.

lmmoblllzzazioni
lrpmateriali

Sonoiscritteal costo storicodi acquisizioneed esposteal netto degliammortamentieffettuatinel corso degli
·
esercizie imputatidirettamentealle singolevoci.
Materiali

Sono iscritteal costo di acquistoe rettificatedal corrispondentifondidi ammortamento.
Crediti
Il criteriodel·costoammortizzatonon è stato applicatoin quantogli effetti sono irrilevantial fin~.,0 dare una

31/12/20I Il
Nota integrativanl consuntivo
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rappresentazione
veritiera·e corretta.Pertantoi crediti sonoespostial presumibilevalore.di re.alizzo.

Debiti

Il criterio del costo ammortizzatonon è stato applicatoin quantogli effetti sono irrilevantial fine di dare una
rappresentazione
veritierae corretta.Pertantoi debiti sono espostiàl valorenominale.

Rateie risconti
Sonostati determinatisecondoil criteriodell'effettivacompetenzatemporaledell'esercizio.
Fondi per rischi e oneri

Sono.stanziatiper coprire perdite o debiti di esistem:acerta o probabile,del ·quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizionon eranodeterminabilil'ammontareo la datadi soprawenienza.
Nella valutazionedi tali fondi sono !3tatirispettati i criteri generali di prudenzae competenzae non si è
procedutoalla costituzionedi fondi rischi genericiprivi di giustificazioneeconomica.
Le passivitàpotenziali sono state rilevate In bilancio e iscritta nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendostimabilecon ragionevolezzal'ammontaredel relativoonere.
Imposte sul reddito
Le impostelrap sono accantonatesecondoil principiodi competenza.
Ai sensi del D.Lgs.n.446/97e successive modificazioni nonché per effetto dell'art.1 comma 2 del
D.Lgs.30/03/2001n.165, sono assoggettatead lrap, solo ed esclusivamentele retribuzionierogate e le_
sommecostituentiredditiassimilatia quelli clllavorodipendenteai sensidell'art.50 del TUIR. ·

Ai sensi e per gli effetti dell'art.74 del D.P.R. 917/86 e successivemodificazioninon si è soggetti a
tassazioneIRES.

Riconoscimento ricavi
Trattasl·dlcontributiin bilancioche sono erogatidalla Regioneai sensi dell'art.25 della LR 18/2002, nonché
per altri progettiregionali.
•
competenzatemporale,tenuto altresl conto dei costi relativi
Tali contributivengonoriconosciutiin ba~e?11~.
sostenutiper l'espletamentodeglistessi progetti.
I ricavidi naturafinanziariavengonoriconosciutiin base alla competenzatemporale.

Alla data del 31/1212018risultavanon. 1'I dipendentiassunti a tempo indeterminato,n. 13 dipendentiin
comandoda altri enti e n. 1 incaricodi CommissarioStraordinario.
Organico

Comparto
(Comandiin)
Comparto
Altri

31/1212018
11
.
13

Nota integrativaal consuntivo
J 1/1212018

1

31/121_2017

o
o
o

Variaz!oni.

o

o
o
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Con D.C.S.n. 298 del 28 dicembre2018 è stato costituitoil FondoStraordinario2018 per un importopari a
€ 35.000,00,che nell'anno2018è stato utilizzatoper€ 5.491,92con un residuodi e29.508,08.
Con D.C.S.n. 287 del 21 dicembre2018 si è prowedutoalla costituzionedel FondoDecentratoIntegrativo
2018 per un importodi competenzapari a€ 208.000.

Al Fondo DecentratoIntegrativoe_al FondoStraordinario,vanno imputatele voci tra i costi del personale
relative al trattamentoaccessoriodi competenzadelresercizio2018 (indennitàdi comparto,Indennitàdi
specificaresponsabilità,
progressioniorizzontali,produttivitàe lavorostraordinario).
·
A fine esercizio,il Fondo,rilevaun residuototaledi e 81.181,39

Descrizione·

31/12/2018

FondoDecentraloIntegrativo

3'1/12/20-17

o

208,00□

Descrizione
FondoStraordinariq

208.00D

o

-31112/2018
35.000

3·111212017

o

,

...

o
o

Variazioni

o

o

35.000

".;

Variazioni

:--~••
?•~.

.

H.

•

":}

•

..
O

o

0

:

I.

. _,.::.

lmmobllln:azioniimmateriali

la variazionedella categoria"Immobilizzazioni
immateriali"è di seguitoillustrata:
Varia21qnlper
lncr./dei:r.
dell'eserclzlo

31112/20·18

Descrizione

13.068
13.068

lmmobìli=zioni immateriali

Saldi trasfa1iti
daArem

2.134
2.134

31/1212017

10.934

o

10.934

o

la categoriadelle immobilizzazioni
immaterialiaccogliela vocedi costo rappresentatadai Software,cosl
come movimentalanel corsodell'esercizioconsuntivato:
·
·
Totale movimentazionedelle lmmobllizzazloni Immateriali
Descrizione

Valoro

Solditrasfarlllda

cos11

:.111212011

Arem

Sollwilro

lncramantopor
acqulsUnel corso
delfe&oroi<io

Oocrementofondo
ammortamonto

Valore

?1/'1212018

o

10.034

10.061

7.927

13.0SB

o

10.934

10,061

7/J'EI

13.GBB

le immobilizzazioniimmaterialirisultano incrementateper euro 10.061 per l'acquisto di nuovi software
nell'esercizio-2018 e ridottasi per euro 7.S'n per ammortamentidell'esercizioal lordo del rilascio della
riservaex LR. 45/13.

Nolll integrativa
al cons11111ivo
J ln 2/20I 8
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I!. Immobilizzazionimateriali

La variazionedellacategoria"immobilizzazioni
materiali"è di seguitoillustrata:
Variazioni pf!r
· Saldi trasferiti · '· 31/12/2017
lncrJdecr.
daArem
dell'esercizio
o
18.612
7.941
26.553
o
26.653
18.612
7.941
•

Descrizione

•

'I,

••

3'1/'i212018

Immobilizzazioni
materiali

La categoriadelleimmobilizzazioni
materialiaccogliela voce di costodenominata"Altri beni", il cui dettaglio
delle singolecomponentie della relativamovimentazionenel corso dell'esérc!zioconsuntivato,è di seguito
esposto:
Descrizione

Casti

Volar•

Saldltrasferiti da

31/12/2017

Arem

. Incrementoper .

acquisti nel CDrBD
croll'cserolzio

..

Decrementofondo

Valara

ammortamento

31/12/2018

Mabifed arredi

o

5,671

15A32

3,284

18.019

M®Chine
ordinaried'ufficio

o

9.014

2.549

G,465

Hard,var&

o
o

2.069

o

o

2.089

Benilnrerioriad euro516.46

o

o

o

7.941

Tolole"Altri aonl"

2119
24,734

o

289

6,122

26.663

Nel corso dell'esercizio2018, in particolare,sono stati acquistatibeni per un complessivovalore
pçiriad euro 24.734,di cui per mobilied arredipari ad euro 15.432,per macchineordinaried'ufficio
pari ad euro 9.014 e Beni aventi un singolo valore inferiore.ad euro 516,46 per un valore di euro
289. Tali investimenti sono stati effettuati utilizzando la riserva dell'avanzo delle gestioni
precedenti,cosi come realizzatonei rispettivi consuntivi dalla precedente gestione di Arem e
trasferltlin capo al nuovoEnte,così come stabilitodalla LeggeRegionale45/2013.

· ;·._:-~~·:::•.i•
..·· ~:-~:-q~=.
~-:~:)ir:?
:.::~:
:..!}rlt?:?~
;.~-/
...
~.,~=-~..=:~~:2.-:-·--1
·-~

9~:AjtJV~i:ch'.c~Q1.a:,1t~.
:.;~-::· .. ·: .

Di seguitosonoinveceespostele principalicategorieafferentil'attivocircolante:

Il. Credili
La variazionecomplessivadellacategoria"Crediti",al nettodel valoredei.saldiprecedentementetrasferitida
Aremè pariad euro344.296, comedi seguitoillustrata:

Descrizione

31(12/20·18

Credili

605.740
605.740

Variazioni per
Saldi trasferiti
. lncr./decr.
da Arem
tlell'eserc:izlo
344.296
261.444
°344.296
261.444

31/12'2017
O
O

La composizionedei creditiè cosi suddivisa,con esposizionedellevariazioni"
intercorsealle singoleposte:
OoS<:mdono

Valora

No~ integrativa
alconsuntivo.
3_1/17./2018

Saldllrllaferlllda

lncl"lltllenlo
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c,.,nu
CreditiversaRagionai
Puglia
CrediliversaCamunadi

Con'le(S.ano
CrediliversoASLBrindisi
credili versaASL Foggja

Taralo Crediti

netresercaio

Arom

31/1212017

oifaltodell'incasso

31/1212018

rfcevuto

o

305,810

212.226

o

o

13.048

o
o

o
o

313.708

o

86,823

13.048

152.594

13.957

2·12.226

431,212

o

161.114

13,592

646.523

365
605.740

263.009

I crediti verso la RegionePuglia rinvengonoin seguito a tre differentiprowedimenti. Il primo è quello relativo
al provvedimentodi Comandotemporaneodisposto per due unità della categoria"comparto", il cui saldo a
fine esercìzioè pali ad euro 136.882; il secondo prowedimento invece è maturato in seguito alla D.C.S. n.
145/2017 del 12.12.2017 relativo al monitoraggio del piano alluativo 2015 - 2019 del piano regionale
trasporti (L.R. 16/2008) il cui saldo consunlivato è pari ad euro 70.000, mentre il terzo ed ultimo
provvedimentoè quello ex DGR 1096/18 ed il relativo saldo a fine esercizio è pari ad euro 224.330, per un
complessivocredito vantato verso la RegionePuglia pali ad euro 431.212.
I crediti inveceverso il Comunedi Conversanosono maturati per effetto della cessionedi un'unità lavorativa
in Comandopresso il medesimoEnte.
I crediti verso l'As! Brindisi e verso !'Asi Foggia, invece, sono maturati per effetto di contributi maturali nei
confronti dei due Enti, per effetto cliappositeconvenzionistipulati con gli stessi, il cui pagamentoè awenuto
soltanto parzialmenterispettoal credito effettivamentematurato.

IV.Disponibilità liquide
La variazionecomplessivadella categoria"Disponibilitàliquide"è di seguito Illustrata:
Variazioni per

Descri:zione
Disponibilità l~quide

31/12/20'!8
4.803.952
4.803.952

lncr./decr.
clell'esercizio
1.233,812
1.233,812

Saldi trasferiti

daArem

31/"12/20'17

o
o

3.570:140
3,570.140

Al netto, dunque, dei saldi trasferitida Arem, la voce disponibilitàliquide ha ottenuto un incrementonel corso
dell'esercizioconsuntivatopariadeuro1.233.812.
La composizionedelle disponibllitàliquide è così suddivisa,con esposizionedelle variazioni intercorsealle
singole poste:
Desc:rtzlone

Valo,e

Saldi trasfaritl da

D[Gponibilità-liquldo

31112/2017

Arem

Varla:done
nòtta.

~ell'eserèiilo

Valore

31/1212018

SaldoaUivosulconioconentoe/o
lnlesaSanPaolo

o

cassa conlanli

o

51

o

51

o

3.67D.1~0

1.233.812

4.803.962

Tota!~Oisponihililà liquide

3.570,089

1.233,812

4.803.501

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio. I depositi bancari e postali fanno riferimento al saldo alla data di chiusura dell"esercizio
esistentepresso l'unicocontocorrente
dell'Agenziaacceso pressoil Bancodi Napoli.

Misuranoproventie oneri la ct1icompetenzaè anticipatao posticipatarispettoalla manifestazione·numeraria
e/o documentale; essi pr1;1sclndono
dalla data di pagamento o rjscossione dei relativi proventi e oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. La variazione complessiva della categoria
'Ratei e riscontiallivi" è di seguitoillustrata:
,~ :•:~·~.'.~
.

.

-~,~:~;:~
-~v
,\f,_ •"(~~'~,-

/4l
..

..,.._...,·1~

6007

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020

- REGIONE
....
PUGLIA
Descril:ione

AGEIJllAr.cGIO.~ALESTRATC-GICAPER.l.O
;'IILUPr-OfC0SOSifltl5ILEDI.\
tEllllliO_nio

Variazioniper
Saldi trasferiti
incrJdecr.
daArem
dell'esercizio

31/1212018

Rateie riscontiallivi

1.180
1:180

--1.753

31/1~20"17:

o

2.933
2.933

-1.753

o

·:-·,

La variazionecomplessivadellacategoria"Patrimonionetto•è di seguitoIllustrata:
Descrizione
Patrimonionetto

Variazioniper
Salditrasferiti
lncrJdecr.
daArem
dell'esercizio
-370.295
2.085.177
1.714.882
-37D.295
2.085.177
1.714.882

3111212D18

31/1212017

o
o

La composizione del Patrimonio Netto al 31.12.2018 è la seguente:

Utilizzazioni
eff.
Natura/ Descrizione

Possibilità
utili:µo

Importo

Nel 3 es. prec.

Percopert.
Perdlt~

Fondodi Dotazione(capitale)
Riservedi capitale
Riservedi utili
Riservalagale
Riservestatutarie
Altreriserve
Utileportatoa nuovo
Utiledi esercizio
Totale

Quota
disponibile

Utilizzazionieff.
Nei3 es.'prec:
Per altri! ragioni

937.870

o
o
o
o
o
499.980
277.032
1.714.882

Nota integrativaal consuntivoJ 1/12/20I 8

Pagina
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Lemovimentazioni
accorse,invei.e.allecomponenti
del-Patrimonio
Nettosonodi.seguito
riporb;)te:
.
Riserva

Rlsetvaeic Rlservaeit
L.R.45/'13 DGR1·103· Arrotto
L.R.45/13 Indisponibile

Capìta!e

Allachiusura
dell'esercl~lo

'

d'esercizio

Totale

o

o

o

o

o

o

429.886

6.862

o

·1

310.569

2.085.176

.. 69.706

o

o

---·:3-10.569

-69.707

-27.632

27.632

o

o

o

o

-6.465

o

o

-6.464

o

o

-171.156

o

o

-571.156

o

o

o

o

2TT.032

277.032

471.961

28.019

o

o

277.032

D

precedente
SaIdi trasferiticla
1.337.870
AREM
Destinazione
del
o
risultato.dell'esercizio
Giroconto
a riserva
indisponibile
per
o
investimenti
Utilizzoperinvestimenti
o
Riduzione
per
ottenimento
contributi -400.000
suspecifici
progetti
Risultato
dell'esercizio
o
corrente
AllachiÙsura
937.870
dell'eserclzlo
corrente

Risultato

Av.Gest.

171.156 ....

1.714.882

La composizione del Patrimonio Netto è formata da tre voci contabili essenziali: il fondo di
dotazione,le riserveper utili riportatia nuovoe il valore del risultatod'esercizio.
Al termine del 31.12.2018 _ilfondo di dotazione risulta ridotto per complessivieuro 400.000 per
effetto-delleautorizzazioniricevute da ASSET, rispettivamentecon D.G.R.n. 2261 del 21.12.2017
e D.G.R. n. 838 del 22.05.2018, ad utilizzarerisorse rinvenientidal fondo di dotazionedell'Agenzia
sia per il Progetto denominato "Accoglienza" (euro 300.000), che per il "Metaprogetto Polo
Pediatrico•(euro 100.000).
La Riserva Avanzo di Gestione ex art. 45/2013 accoglie gli Utili portati a nuovo fino al 2012,
conseguitidalla cessataArem {successivamenteoggetto di trasferimentoin capo ad .Asset). Tale
riserva, considerandoche l'Agenzia non disponedi immobili di proprietà,è stata utilizzata ancl1e
nel 2018, In funzione del rinnovamentotecnologicoe organizzativo,al fine di effettuareacquisti di
software, hardware e altre immobilizzazionimateriali e immateriali e di sostenere spese per
investimenti con valenza pluriennale, attraverso l'utilizzo del 50% dell'Utile d'esercizio come
previsto dall'art. 40 della medesima Legge Regionale45/2013. La posta contabile, denominata
"Riservaex L.R. 45/13 Indisponibile"inveceè stata appositamenteindividuataal fine di distinguere
la quota parte degli Investimentieffettuati attingendo a tale fondo e finalizzata allo storno dei
relativiammoI1amentlderivantidagli Investimentieffettuati.
l'Utile d'esercizio2018 è pari a € 277.032 e secondola Legge Regionalesuddettail relativo 50%
pari a € 138,516 sarà riversato alla Regione Puglia in seguito ali'apprqvazioneda parte della
Giunta Regionaledel Conto Consuntivo2018, di cui la Nota Integrativaè parte integrante.

La variazionecomplessivadella categoria"Fondiper rischied oneri"è di seguitoillustrata:

Nolllintegrativanl co11snnfivo
31/12/2013

Pagina IO
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Desc riZ!one

3-1112120·Is

Variazioniper
lncrJdecr.
dell'esercWÒ

Fondorischied oneri

652.163
652.163

6.245
6.245

'

Saldi trasf-eriti

daArem

3•J/•I1!/20'!7

o
o

645.918
645.910

I fondi rischi ed oneri sono cosi composti,movimentandosinel corso del pres~nteeserciziocome
segue:
IJcsl:flzlone

Valoro

Fondorischietl Oneri

31112/21Ì17

Spldl lm!lferlUda
•
Arem ·

Valore

Vnrlozlcnonella
noll'eserolzl!)

a111212010··
·

Fondoaa:onlomenU
riScttl

o

405.000

Fondoaa:on1~n1enti
diversi

o
o

238.176

o
o

2.7➔2

6.245

Fondiper imposte
Totale fondo rischi od oneri

645.018

6.246

4D5.000
238:176

8.987
652,183

Il Fondo imposte per IRAP è pari ad euro 8.987 derivantedalla stima dell'IRAPdovuta, al netto
degli acconti già versati e liquidatimensilmentenel corso dell'esercizio.Nel corso dell'esercizio
corrente n precedente fondo per imposte accantonatoè stato integralmente utilizzato per il
pagamentodell'impostadovuta.
Il Fondo rischi diversi ai fini della valutazionerichiestadal PrincipioContabileOIC n. 31 è stato
mantenutoimmutato,senzaulterioriaccantonamentiowero rilasci,il fondo rischi precedentemente
stanziato,In quantonecessarioper la coperturadel rischioderivante:
- dalla messa in mora e dalla presentazionedi atti finalizzatiall'interruzionedella prescrizioneda
parte dei dipendenti relativamente all~ trattenuta per TFR in quota parte applicata sulla
retribuzionea carico del dipendente,della quale si richiedel'annullamentoa seguitodi sentenzan.
223 del 23/10/20'12della Corte Costituzionale,per un importo pari a euro 51.000 necessariper
..rischi a partiredal 2009;
- da ritardi ed eventualimancatitrasferimentida parte degli Enti Pubblici (ASL ecc.) con cui sono
stati awiati, con l'istituzionedi ASSET,diversi progettiper i quali sono state già impegnatedelle
risorseeconomicheper l'avviodelle attività.

La variazione
complessiva
dellacategoria
"Debili"è di seguitoillustrata:

Descrizione

Variazioniper

incr.fdecr.

31/12/2018

d_ell'esercizlo

Debiti

2.529.049
2,529.049

2.100.117

2.100.1·17

Salditrasferiti
daArem

31f-12f2~17

o
,o

428.932
428.932

La composizione
dei debiti,tutti a brevetermine,accogliedebitiversofornitoriper fatturericevutee per
fattureda ricevereed altridebitipereuro330.326,cosidettagliatamente
specificati:
Descrizione

Valore

DoblU

31/1212017

V.rlazlononetta

Soldltraeferl\J~•

1x,lr0Gorcizlo

Arom

:Valore
31112/2018.

Deblllversoromilori

o

98.610

DeblUtribulari

o

o

43.129

43.129

Cebi!previdenziali

o

o

30.368

30.368

Nota integràtivaillconsunlivo31/12/2018

1.918.1QG

2.016.716
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-25.644

OobillversaReoionePuglia

o
o
o

2GS.140

72.579

FondoOecenlrstolnlegrallvo

o

33.000

29.000

o

428.932

OobiliveraodipendenU
OebiU.diversl

Totnla dab1!l

5.537

3.728
3.056 .

2.100.5&7

0.26&

...

29.301
330,710
62.000

2.529.499

La voce debititributariaccogliefra !e altre le ritenutedovuteper i lavoratoriautonomi(euro24.318) e per
lavoratoridipendenti(euro 13.076). La voce debiti previdenzialiaccogliefra le altre invecei debiti verso
INPS(euro9.968) e verso!'INPOAP(euro 20.204).
I debiti verso la RegionePugliarinvengonoper euro 44.682 da il rimborso_perl'acquistodei buoni pasto
2018 paria èuro8.682 e li 'rimborsodegli emolumentiprevistiper il Commissario
Straordinariodi Arem, Jng.
Carmelaladaresta,pari a euro 36.000, e per euro 294.036 agli avanzidi gestioneda restituitein favore
dell'EnteControllante.
I debiti diversi pari a euro 29.301, invece si riferisconoalla gestione del sistema SIRIS (banca dati
dell'lncldentalità
stradale)e dallagestionedellarilevazionedelle presenze,servizioffertida lnnovapuglia.

La variazionecomplessivadellacategoria"Rateie risconti"è di seguitoillustrata:
Dasçri:i:lone

Rateie risconti passivi

Variazioni per
lncrJdecr •
dell'esercizio

. 31/12/2018
554.399
554.399

Sai di trasferiti
daArem

-135.300
-136.30D

31/12/2017

o

689.699
689,699

o

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
Il saldo complessivo pari ad euro 554.399, oltre a ratei passivi per euro 211·per interessi passivi
bancari, accoglie altresl i Risconti passivi rlfel'.itiai contributi ricevuti per alcuni progetti da attuare:
Descrizione

Rlsconll p11S$Mper proaolto

Vnlare

Saldi llaafor\Uda
Arom

3111212017

VariazionenoUn
nell'osen,l;Ìlo

Valore

31/1212010

SezioneTPLe Grandiproaem

o

259.700

•235.064

23,7311

Sazioneinobllilllsoslenlbilee
1/lgilanzaTPL

o

329.999

-229.450

100.542

Sezione!nfraslrullweperla mobllllà

o
o

100.000

Fondile5ldulex OGR1103

o

Prcge!toAccoglienza

o

o
o
o

MelaprcgoUa
PaloPediatrico

o

o

Plat\ll!ca!loneRegionale!mplanUslica

o

PianaSlralogioa·Taranto

o

TotalerlsconUpassivi

689.699

•78.388

21,612

126.649

128.649-

21.078

21.D78

1BB.S62

1118.562

27,678

27.&78

44.330

44.330

-136.611

604.188

Il valoredellaproduzioneconsunlivatoal terminedell'esercizio
201B è pariad euro3.30B.698.
Descrizione

Valoredellaproduzione

Esercizio 2018

3.308.698 .

Notaintegrntivaal consunlivo 31112no18

Esercizio 2017

O

Variazioni

3.308.698
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Larelativacomposizione
è la seguente:
Descrizione
Esero!zlo2018

Va!orodella produzlm10
ConllibuUSezioneTPL e Grandi

pn,gelll
ConldbuUSezlone'moblUJà
satlenll>llee lliQilanzaTPL
Conltibutipor Sezioneinlraslru!'.ura
per la mobillà
Ccnldbudper PlanoSl/a!ealco

Esercl2l0 2017

Var!a,lonl

235.964

O

235.964

2:C!l.458

o

229A58

o

78.388

78.308

- -------o-----·--173.351-·--·-

Taranto

173.351

Fondires!d\11
eo<DGR 1103

150.078

Pn,geUoAccoglienza

111.438

o
o

n,322

o

180.000

o

180,000

313.708

o

313.708

13.957

o

13,957

1,750.000

o

1.760.000

36

o

MelapmgeltoPolo PediaUico
Pianilioaziona
ReoionalelmplanUr.llca

CcnlrlbuU
Pf)rconvenziono
ASL
Brindisi
ConltibuUperconverwonaASL

Fcag!a
ConltibuUordina~per &pesedi

funzlonamenlo
Alitiricavi

Valol'<IdOllaproduzlono

150,078

111.438
72.322.

35
3.308,6\18

3.308.698

La contribuzioneda L.R. n. 18/2002ex art. 25 è pari ad euro 1.750.000.

_s.)):::9.~tt~-~!lìùif?'.t.i.1;i:i:101i_ei·_
\ i::--:.?X-.,·_
-..·-:_.·
::r:>
:,-i;:{?:.•-';,\-:~~lt1:='.
":-..':
..,_.,/~::;~;:&Wf.:
}!:~,ii/-5.'/:J_
;-/~-':;;.t)
- i;>escri:?ione ·
Costidella produzione
De$1>rlz!one

Valoredalla produzione

esercizio 2018 Eserclziq 2017
2.990.306
O

Esercizio 2010

Costidel personale

o
o

2.357.899

595.024

o

595.024

7.584

o

4.357

Ammortamento
Oooridlvorslliigostiono

Costi della produzione

Variazioni

2.357.899

Acquisllclimalerie prime
Acqwstilll servizi

Esercizio 2017

Variazioni
2.990.306

25.442
2.990.306

4.357

7.584
25.442

o

2.990.306

La voce acquisti per servizi pari ad euro 2.357.899 accoglie anche i costi specifici utilizzati per
singolo progetto per un totale pari ad euro 1.897.697 oggetto di contributo oltre ai costi di
funzionamentosostenutidall'Ente,fra i quali gli Emolumentipagati al Collegio Sindacaleper euro
36.998, spese operativeper progetti pari ad euro 367.292, consulenzetecniche per euro 14.848,
servizi amministrativiper euro 17.869,spese legali a notarili per euro 8.754.
Si rappresentache i costi specifici di progetto hanno trovato Integralecopertura con i contributi
specifici ricevuti, cosi come descrittosuccessivamentenella tabella, in cui è stata fornita evidenza
della qomposizionedei contributiricevutiin relazioneal singolo progetto.
'-"
Per maggior chiarezza,di seguito si rappresentacon la seguentetabella i costi specifici per ogni ~
singolo progettospecificoawiato dall'Ente, con l'evidenzadel contributototalmentestanziato~J~ ~~S'
quotadi contributodi,competenzadell'esercizio201B:
/.!-(__
-_...~_'··,:-..------•'--"..,..

~{:~:.~1;~-'-~.
r,_;~;_~~:~~\

-~"r"o/.'1
,_ -~·.: <.,.·,
,--;·,

/,;I.

Notnintegrntivaal_consunlivo
31/12/2013

•• i:-,

r-. ·,

.f -:·,-,

"l'"i.I

I

. ,,,ag111~
LJ,1 /. /
;i;_ ' ~...:--.:~!' /.-{;-1

l

,~,.~
..__.....~
,:·r=-_!j:!i!.,,.
'-~·~_/
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La voce "costi del personale"invece accoglie gli stipendi del personaledipendente,i contributi
INPDAP, gli oneri assistenziali,gli oneri di produttività, le retribuzioni per co.co,co e per il
CommissarioStraordinario.
·
Al sensi di legge si evidenzianoi compensi complessivi liquidati al Direttore, ai Commissari
Straordinarie ai membridel Colleglodei Revisori
Clualiffca

Compon&D

CompensiCommissario
straordinaria ·

108.000

CostoCollegioRevisori

36.998

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concernegli ammortamentisi specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base
della durata utile dei cespitie della loro utilizzazione,in modo tale da rifletterela durata tecnico
economicae la residuapossibilitàdi utilizzazionedei cespiti.
I. coefficienti (aliquote) previsti dall' art. 227 del D.Lgs.n.267/2000sono stati utilizzati quali
parametridi riferimento.
·
Stanteprassiconsolidata,.ibeni di valore inferiorea Euro516,46, relativiad attrezzatureindustriali,
commerciali, o altri cespiti di uso frequente e costantemente rinnovati, sono inter!3mente
ammortizzatinell' esercizio,attesa la loro scarsa rilevanzarispettoali' attivo del bilancio,salvo che
non si verifichinovariazioni.sensibilinella loro entità,valoree composizione.

Descrizlona

Proventied oneri finanziari

Esercizio 2018 Esercizio 2017
-918
o

Variazioni
-918

Impostesul reddito d'esercizio
D&scrlziona •

Impostedel reddito

Esercizio 2018 Esercizio 2017
40.324
O

Variazioni
4D.324

La voce "Imposte sul reddito d'eserciziosi riferisconoesclusivamentealrlRAP, di competenza
dell'esercizio,determinataper l'importodi euro 40.324 sulla base dei compensimensilierogati per
lavoro dipendentee assimilato.L'imposta,cosi calcolata è i.tata quindi versata con periodicità
mensilea mezzo f24, ad eccezionedi quella di competenzaçli dicembre(versataa gennaio)e di
quellastimatain funzionedella dichiarazioneda approntarenei terminiobbligatori.
Informazioni relative alle operazioni realizzate con partl correlate

Non sono state postein essereoperazionicon parti correlate.

Nota·integrativa
al consuntivoJll12/20J°8
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Informazioni relative ?9li accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono stati posti_ìnessere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Considerazioni finali

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Flnanzario
e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché i! risultato economico dell'esercizio e corrisppnde alle risultanze delle
-scrittlireéontabm: ····- -----------·-·
·••·•-····--· ···
·
Bari, 29 aprile 2019

IL

IO

'

-"'"·.

_i::
.•I•"'·/
:.?.:.~·

, Notaintogrntiva
al consumlvo31/12/2018

/

Pagina l

6015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020

REGlO:"l,\1.1•:
S'f'lt,\"l'l\GIC,\ l'f.lt I.O S\'JJ.IJl>l'D 1-:cm;o1;Tl•:;,.,:m11.1-:
n:,:1.n:1rnrn0Rl0
VIA GENTILEN" 52 • BARI
Cocl.Fisc. 93485840727

Prog.23/2018

l..lllRO 1\DUN1\NZEHOELlllERAZIONICOLLEGIOREVISORI

RELAZlm'1Eur.Jfft\R!A DEL COLLEGIO m:I REVISOL~I

Al Commissario Straordinario, quale Amministratore dell'Agenzia Regionale Strategica

per lo SviluppoEcosostenibiledel Territorio"ASSET"

Ugiorno29 aprile 2019 alle ore 12,30preso la sede dell'ASSET- via Gentile , 52 - Bari,
si è riunito il Collegio dei Revisori per redigere la relazione al bilancio chiuso al

31/12/2018 dell'ASSET, dopo aver proceduto nei giorni preceder.ti all'analisi della
I

relazione sulla gestione 2018 e relativo bilancio consuntivo 2018, corredato dalla nota
integrativa e dal rendiconto tinanziario, cosl coma predisposti dal Commissario
Straordinariolng. Raffaele Sannicandro.
Detti documenti sono stati altresì integrati dall'attestazione rilasciata Commissario

Straordinarioing. Raff1:1ele
SanriiCc:111<iru,
corne p.-e:visto
dai principi di n::::visiùne
lSA Italia
580 e dal riscontro di quanto riportatonella chek-list bilancio.

Delia relazione unitaria del Collegio, redatta in confonnità ai principi di revisione
'

internazionale (lSA ITALIA)di cui all'ati.11 c.3 del D.L.gs.39/2010,viene qui di seguito
riportata.
Premessa

Il Collegiodei Revisori,nell'eserciziochiuso al 31 dicembre 20'18,ha svolto sia le funzioni
previste dagli artt. 2403 e ss. e.e. sia quellepreviste dall'art. 2409-bis e.e. ..::/.\:.::·::·:::~
..- .
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) fa "Refaziorfc·..det revjsòi'~.":
. ! .·i

i

"';

:.-;

~ndipe~dent~ai se~si d~ll'art. 14. del D.Lgs. 27 :ennaio 2010, n.39""e 11alli1/~;i~n~.:~):r~
..

Relazioneal sensi del/ arl. 2429, comma 2, e.e. .

/V/A~-:"
,•

I

0

L \/

'I

/

jJ
.
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1mGIONALf:ST:lATEGICA PER I.O !;vlLUPPO ECOSOSTENiBli,I~l)EI. TElUUTTOlllO
VII\ GENTILEN" 52 - lli\RI

Cod. Fisc. 93485840727
LIBROADUN1\Ni.'.L•:
I.iDl.:LIBERAZIONI
COLLEGIOIU:VISORI

Prog.24/20l 8

Gim:lllzio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio dell'Agenzia
RegionaleStrategicaper lo SviluppoEcosostenibiledel Territorio(di seguito, per brevità,
(ASSET),costituitodallo stato patrimonialeal 3'1 dicembre2018, dal conto economico,
dal rendicontofinanziarioper l'eserciziochiusoa.tale data e dalla nota integrativa.
A nostrogiudizio,il bilanciod'eserciziofornisce una rappresentazioneveritiera e corretta
della situazionepatrimonialee finanziariadel'ente al 31 dicembre 201a. del risultato
economicoe dei ·flussidi cassaper l'eserciziochiusoa tale data in confom1itàalte norme
italianeche ne disciplinanoi criteridi redazione.
EElementii
ali& base dal giudizio

Abbiamo svolto la revisionecontabilein conformitàai principi di revisione internazionali
ISA Italia. Le nostre responsabilitàai sensi di tali principi sono ulteriormentedescritte
nella sezione Responsabilità del revisore per Ja revisione contabile del bilancio
d'esercizio della presenterelazione.·Siamoindipendentirispettoall'entein confom,itàalle

norme e ai principi in materia di etica e di indipendenzaapplicabili nell'ordinamento
italianoalla revisionecontabiledel bilancio.
Riteniamodi aver acquisito elementiprobativi sufficientied appropriatisu cui basare il
nostrogiudizio
Responsabilità degli amminisi:ratorl e olei Collegio dei i~evism'i 61Jer il bilancio
d'esercizio

Gli amministratorisono responsabiliper la redazionedel bilanciod'esercizioch_e
..fornisç:a
una rappresentazioneveritiera e corretta in conformità alle norme ita(j~fi~:·6h·J.
·.ne\
!.>·:/'' -. .

.··:~_-;
..

disciplinanoi criteri di redazionee, nei ten11iniprevisti dalla legge, per q~e.llaparfe dél,.,.,

u~:·bil~~~i{
•.<'<:-,:;,o
AL8rs~

controllointernodagli stessi ritenutanecessariaper consentirela redazion~i·J1.
.

'

..

0

.

~
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HEGJOMAl,I•:ST!Un:GIC,\

PE!t I.O SVll.l!l'l'O t~COSOS'l'i•:tm!!I.!•:m:L nm1mTORIO

VIA GENTILI! N° 52 - BARI

Cod. Fisc. 93485840727

Prog.25/2018

l.lnRO Al)lJN;\NZEE DEl.113ERAZJONI
COJ.1.EGIOIU:VISORI

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a cornportam:mtio eventi non
intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutaz!one della ca~acit~, dell'ente di
continuare ad operare come un'entità in funzionamentoe, nella redazione del bilancio
d'esercizio,per l'appropriatezzadell'uiilizzo del presuppostodella continuità, nonché per
una adeguatà informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della
continuità dell'ente nella redazione del bilancio d'esercizio a t11enoche abbiano valutato
che sussistonole condizioniper la liquidazionedeil'ente o per l'interruzionedell'attività o
non abbianoaltemativerealistichea tali scelte.

!I Collegio dei Revisoriha la responsabilitàdella vigilanza, nei termini previsti dalla legge,
sul processodi predisposizionedell'informativatìnanziariadell'ente·.

Responsablli'ià del.revisore p,errlsi 11.wlslone
cont;.!!J/!Jile
oi~,D
bflam::iod'esr,u-ci:rio.

I nostri obiettivisono l'acquisizionedi una ragionevolesicurezzache il bilancio d'esercizio
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamentio
eventi non intenzionali,e l'ernissionedi u11arelazione di n~visioneche includa il nostro
giudizio. Per ragionevolesicurezzasi intende un livello elevato di sicurezzache, tuttavia,
non !ornisce la ~aranzia che una revisione contabile svolta in confoImità ai principi di
revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore .significativo, qualora
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionalie sono consideratisignificativiqualora ci si possa ragionevolmenteattendere
che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in ·grado di influenzare le decisioni
economicheprese dagli utilizzatorisulla base del bilancio d'esercizio.
Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai, principi di revisione
internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizie>professionale ed abbiamo

/

mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

J)
,.,

Inoltre:
o

,.-.:::..-....>

·

· ··

abbiamo identificatoe valutato i rischi di errori significativi nel bilanciq}ds~~~i;~·:·-'<l.-

dovuti a frodi o a comportamentio eventi non lntenzlonal\ abbiamo defiÌ)~~i

1..

: ·'
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IH•:G!O,~AU,STiUTEGiC:A PEll. LO SVILUPPO ECOSOSTEN!Bll,E DEL T,rnnrrron.10
VIA GENTILEN° 52 • BARI
Cod. Flsc. 93485840727

Prog.26/2018

E DEl.lllElli\ZlONI C:OLl.f:GIOREVISORI
l,IBRO ADUNANL'.E

procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbicimo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetio al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode
può

implicare

l'esistenza di

collusioni, falsificazioni,

omissioni

intenzionali,

rappresentazionifuoivian-tio foizature del controllo interno;
o

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della

revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle
circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'ente;
o

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la

ragionevolezza delle stime contabili eff,:1ttuatedagli amministratori, inclusa la relativa
informativa;
o

siàmo giunti ad una conclusiona sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli

amministratori ciel presupposto delfa continuità dell'ente e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'ente
di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza cliun'ince1iezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla
relativa ir,formativa di bifanclo, owem, qualora tale infom1ativasla lnade:guata, a
riflettere tare circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o cirçostanze successivi possono comportare che la società cessi di
operare come un'entità in funzionamento;
o

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio

nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le
operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappreseniazione;
o

_un
abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di govemance, identificati.ad
.
.
'°'

e :i~r
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la . pb'rtata
livello appropriato
..
~.
lè
tempistica pianificai.eper la revisione contabile e i risultati significativi em~·r.~1;-inpluse
1• •

•
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HEGlON,\(,!•: STH,\TEGICA l'ER I.O tjV!l,lll'PO
Vlt\ GENTILEN'' 52 - BARI
Cocl.Fisc. 9348G840727

1;n-:M1Hll.E
!•:cm:o.

DEI. 'f!•:Jrnrrromo

LIBROADUNANZEE DELl!H!R,\7.JONI
COl,I.Hì!O R"VISORI

Prog.27/2018

eventuali carenze significative nal controllo interno identificate nel corso della revisione
contabile.

Gli amministratori dell'ASSET. sono responsabili per la predisposizione'della relazione
sulla gestione dell'ASSET. al 31/12/20'18incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
d'esercizio e la sua conformitàalle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di rel/isione SA Italia n. 7208 el fine di
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
d'esercizio dell'ASSET. al 31/12/2018e sulla conformità della stessa alle norme di legge,
nonché di rilasciare una dichiarazionesu c-iventualierrori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio

defl'ASSET.al 31/12/20'18ed è_redattain conformità alle norme cliregge.
Con riferimento alla dichiarazionedi cui ali'art. 14, camma 2, lett. e). del D.Lgs. 39/2010,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo
contesto acquisite nel corso dell'attivitàdi revisione, non ~bbiamo nulla da riportare.

N_elcqrso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra at1ivitàè stata ispirata aHe
disposizioni di legge e alle Nom1edi comportamento del collegio sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle
quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il

·:··~,•

Collegio dei revisori.

. ,:..,),
/'"\iiiV

Bi) Attivim di viQifilamza
ai sensi clell'mt. 24:.03e ss. e.e.

I,

Abbiamo vigilato sull'osse1vanzadella legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.

//

:::.~i.::•:-V

. . ,r;:· '~--

Abbiamo preso atto delle d~termineassunte dal Commissario Straordinario, ì~:~~;azio~~\:_:t

alle quali, sulla base delle informazionidisponibm,non abbiamo rilevato vlol~f,Ì'

..

,,,.____,,.,.-.,
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AGl·'.NZIA imcJON,\ LI•:STR,\TECJC,\ i'ER I.O SVlLI.IPi'O i-:COso:;;TEi-.lìBll,E Jj[•:I. TERillTTORIO

\Ili\ GENTIi.i.\N° 52 -13ARI
Cod. Fisc. 93485840727

Prog.28/20I8

UllRO i\DUN/\NZt\ E OEI.IBl',RA7.IONI
COLl,ECìlO REVISORI

legge e dello statuto, né operazionimainifestarnanteimprudenti, azz;;!rdate,in potenziale
conflittodi interesseo tali ·dacomprometterel'integri-làdel patrimoniosociale.
I

Abbiamo acquisito , durante le riunioni svolte, informazionisul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibileevoluzione,nonché sulle operazioni di maggiore rilievo,
per le loro dimensionio caratteristiche,effettuate dall' ASSET e, in base alle informazioni
..~_cg~_i~J!e,_11_011
,abb!amoosservazionip~rticolarida rtferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull'~deguatezzae sul funzionamentodell'assetto organizzativodell'ente, anche tramite
la raccolta di informazioni tjai responsabilidelle funzioni e a tale riguardo non abbiamo
osservazioniparticolarida riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché
sull'affidabilitàdi quest'ultimoa rappresentarecorrettamentei fatti di i;estlone, mediante
l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documen1i

aziendali,e a tale riguardo,non abbiamoosservazioniparticolarida riferire.
Non sono pervenutedenunzie ex art. 2408 e.e.
Nel corso dell'esercizio sono stati rilasciati dal Collegio dei revisori
asseverazioniprevisti dalla legge.

pareri ed

l\lel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativitali da richiedernela menzionenella presente relazione.
82) Osservazionafo1ot·dliraeal hUam::iod'eseircfizio
Per quanto a n )stra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non
hanno derogatoalle norme di leggeai sensi dell'art. 2423, comma 4, e.e.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A)
della presenterelazione.
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Considerandole risultanze dell'attività-da noi svòlta il collegio esprime il proprio parere
favorevo[ein meritoall'approvazionedel bilanciod'e_sercizio
chiuso.al_3'1dicembre2018
così come redattodal CommissarioStraordinariolng. RaffaeleSannicandro.
Il Collegioinoltreprendeatto che l'avanzod'esercizioè pari a€ 277.031,78e che ai sensi
della L.R. n. /2013 il 50% sarà restituito in favore dell'ente Regione Puglie1,mentre
l'ulteriore50%'resta·acquisit6per 1e-spEiS"e
d'investlmento·dell'Asset.. ··
Bari, li 29 aprile 2019
Il Collegiodel Revisori
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Agenziaregionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET) Approvazione
Bilancioconsuntivoanno2018
CIFRA:RSR/DEL/2019/000.S'

Il Presidente della Giunta Regionale,Dott. MicheleEmiliano,sulla base dell'istruttoria sottoscritta dal
Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e della relazione tecnica a firma del funzionario istruttore
confermata dal Dirigente del ServizioControlli,Agenzie,Organismie Società e CertificazioneAziende
Sanitarie, e dal Dirigente .delegato della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1) alla
presente a costituirne parte integrante, riferiscequanto segue.

Con LeggeRegionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è stata istituita l'AgenziaRegionaleper la Mobilità
nella RegionePuglia (AREM),dotata di personalità giuridicadi diritto pubblico,al fine di offrire, quale
ehte tecnico/operativo, funzioni di supporto alla Regione Puglia, all'Osservatorio della mobilità e,
ove richiesto, agli Enti locali, per l'attuazione degli interventi oggetto della medesima legge
nell'ambito della disciplinaregionaledel sistema di trasporto pubblicod'interesse regionale e locale.
La DGRPuglia n. 1518 del 31 luglio2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativoMAIAdella
Regione Puglia, prevedendo la trasformazionedi alcune AgenzieRegionaliesistenti in quelle definite
"strategiche" ed espressamente individuandofra le agenzie oggetto della trasformazione l'Agenzia
Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia - AREM.Ai fini dell'awiamento della procedura di
trasformazione l'Agenzia, l'Agenziaè stata affidata alla guida di un CommissarioStraordinario,con
DPGRn.177 del 23/03/2016, e successiveintegrazionidi proroga.
Con Legge Regionale del 2 novembre 2017 n. 41 "legge di riordino dell'Agenzia regionale per la
mobilità nella Regione Puglia {AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibife del Territorio (ASSET}",che ha abrogato l'art. 25 della L.R.n. 18/2002, l'AREMè stata

soppressa ed è stata costituita l'ASSET,
che ha una nuova e propria personalità giuridica autonoma e
che è subentrata in tutti i rapporti giuridiciin essere, attivi e passivi,in capo all'AREM.L'AgenziaASSET
ha iniziatola propria attività a partire dal 1° gennaio 2018.
L'art. 8, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 41/2017, prevede che la Giunta Regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, approva, fra gli altri, il Bilancio di esercizio e la ·
Relazioneannuale sul risultati conseguitiadottati dal Direttore generale.
L'art. 25 della L.R.n. 26/2013 ha introdotto nell'ordinamento regionale specifiche disposizioniin
materia di controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie, stabilendo al comma 2,
lettera a), che la Giunta Regionaleeserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzoemanando
istruzioni,regolamenti, linee guida e indicazionioperative.
In attuazione della DGRn. 1518 del 31 luglio2015 "Adozione del modello organizzativo denominato
Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale - MA/A", è stata

approvata la DGRn. 458 del 08 apri!e2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordoal Sistema
Regionale.incardinatanella Segreteria Generale della Presidenza,cui sono affidate funzionidi vigilanza
e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dell'AmministrazioneRegionale, nonché sulle
AgenzieRegionali.
In coerenza con il Modello organizzativoMAIAe come previsto dalla Giunta Regionalecon la DGRn.
1417/2019, si da atto che la Struttura regionale competente per materia per l'Agenzia ASSET,è
identificata nel Dipartimento Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
2
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Ecosostenibile del Territorio (ASSET)
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CIFRA:RSR/DEL/2019/00051

In questo quadro è stata svolta istruttoria sul Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018
dell'.Agenzia ASSET, da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale condivisa per quanto di
competenza con il Dipartimento Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio,competente per materia.
Preso atto della Relazione istruttoria allegata al presente atto, {allegato 1) a costituirne parte
Integrante, e sulla base del parere favorevole del Collegio dei revisori, non emergono elementi
ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'Agenzia
ASSET,ritenen~o opportuno tuttavia formulare le seguenti raccomandazioni:
rivedere la valutazione e la quantificazione del "fondo rischi ed oneri" iscritti in bilancio alla
luce dei principi contabili di riferimento;
prowedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati negli esercizi 2015,
2016, 2017 e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell'art. 40 della L.R. n. 45/2013, per
un totale di euro 432.552.
Si da atto che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta del 9 ottobre 2019, ha espresso
parere favorevole in ordine alla Determina del Commissario Straordinario dell'ASSETn. 113/2019, di
adozione del Bilancio consuntivo per l'esercizio 2018 ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera b),
della L.R. 41/2017, come risulta da nota del Consiglio regionale della Puglia, Sezione Assemblea e
Assistenza agli Organi, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n.
A00_092/00001882 del 14 ottobre 2019.
Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla·Giunta Regionale l'adozione di
conseguente atto deliberativo.

COPERTURA
FINANZIARIAai sensidel D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4,
lettera g) della L.R. n. 7/1997.

LAGIUNTA
udita la relazione del Presidente proponente;
-

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e,
per l'effetto di:

3
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approvare, sulla base del parere favorevole del Collegiodei Revisori,il Bilanciod'esercizio chiuso al
31 dicembre 2018 dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET),che allegato 2) alla presente, ne costituisce parte integrante dando atto che i contenuti
Relazioneannuale sui risultati conseguitinell'eserciziosono integrati nella Relazionesulla gestione;
2. formulare le seguenti raccomandazioni:
a.
rivedere la valutazione e la quantificazionedel "fondo rischi ed oneri" iscritti in bilancio alla
luce dei principi contabili di riferimento;
b.
prowedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati negli esercizi 2015,
2016, 2017 e 2018 alla RegionePuglia,in applicazionedell'art. 40 della L.R.n. 45/2013, per un
totale di euro 432.552;
3. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale,afl'Agenzia.regionaleStrategicaper lo SviluppoEcosostenibiledel Territorio(ASSET);
4. pubblicare la presente sul BURP.
l.

Il Segretario della Giunta

Il Presidentedella Giunta

4
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I SOTTOSCRITTI
ATTESTANO
CHEIL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORIO
AFFIDATOÈ STATOESPLETATO
NEL RISPETTODELLANORMATIVAREGIONALE,
NAZIONALEE COMUNITARIAE CHE IL PRESENTE
SCHEMADI PROWEDIMENTO,DAGLI STESSIPREDISPOSTO
Al FINI DELL'ADOZIONE
DELL'ATTO
FINALEDA PARTEDELLAGIUNTAREGIONALE,
ÈCONFORME
ALLERISULTANZA
ISTRUTTORIE.

IlSegretario Generale della Presidenza
(RobertoVenneri)

Il Direttore del Dipartimento Mobilità,Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologiae Paesaggio
(BarbaraValenzano)

Il Presidente della Giunta Regionale
(MicheleEmiliano)

5
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RELAZIONE
TECNICA
Oggetto: Agenzia regionale Strategica

per lo Sviluppo Ecosostenibile del

Territorio (ASSET)~ Approvazione bilancio consuntivo anno 2018.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 41/2017, istitutiva
dell'Agenzia ASSET, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, approva, fra gli altri, il Bilancio di esercizio e la Relazione annuale sui
risultati conseguiti adottati dal Direttore generale.
Si da atto preliminarmente che, con Determina del Commissario Straordinario n. 1 del
10 gennaio. 2018 è stato stabilito che, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti
di organizzazione e contabilità, I'ASSETfa propri i regolamenti e gli atti organizzativi
relativi ad AREM,_per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della
Regione Puglia.
L'art. 21 del Regolamento dell'Agenzia Regionale per la Mobilit~ - AREM,approvato
dalla Giunta Regionale con DGR n. 1100 del 18/07/2006, prevede che il conto
consuntivo o bilancio di esercizio, redatto secondo le norme di cui allo schema tipo di
bilancio delle aziende di servizi dipendenti dagli Enti Territoriali di cui al D.M.T.
26/04/1995 pubblicato sulla G.U. del 7/07/1995 n. 157, è costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla
relazione sulla gestione svolta dal Direttore Generale. Il conto consuntivo,
accompagnato dalla relazione sulla gestione e deliberato dal Direttore Generale entro
il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, è trasmesso entro quindici
giorni alla Giunta Regionale insieme alla relazione del Collegio dei Revisori.
Tanto premesso, in data 30 aprile 2019 al prot. A00_092/0000883 e successivamente
in data 2 maggio 2019 al prqt. A00_092/0000894 è stata acquisita agli atti della
Sezione scrivente, la documentazione relativa al Bilancio d'esercizio chiuso al 31
dicembre 2018 dell'Agenzia ASSET, approvato con determina del Commissario
Straordinario n. 113 del 30 aprile 2019, corredato dalla Relazione sulla gestione, e dalla
Relazione del Collegio dei Revisori.
L'esame della documentazione finale acquisita agli atti della Sezione ne evidenzia la
sostat)ziale completezza formale, In quanto costituita da:
Determina del Commissario Straordinario n. 113/2019 del 30 aprile 2019 di
adozione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 201
pubblicata all'Albo On-line del!' Agenzia dal 02/05/2019 al 17/05/2
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Bilanciodi esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da Stato Patrimoniale,
Conto Economico,Rendicontofinanziarioe Nota Jntegrativa;
Relazionesullagestione del bilancioal 31/12/2018;
Verbale n. 17 del 29 aprile 2019 del Collegiodei Revisorial Bilanciochiuso al
31/12/2018.
L'Agenziacon nota del 5 settembre 2019, acquisita agli atti della Sezione scrivente in
pari data al prot. AOO_092/0001598,ha comunicato che il contenuto della Relazione
annuale sui risultati conseguiti è presente all'interno del!a Relazionesulla gestione del
conto consuntivo 2018.
Il bilancio di eserciziochiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo gli schemi di
stato patrimoniale e di conto economico di cui all'allegato 11) del D.Lgs.118/2011.
Si evidenzia che l'Agenziaha redatto altresì ìl RendicontoFinanziario2018.
L'Agenziaadotta la contabilità economico-patrimoniale e a riguardo si rileva che, ai
sensi dell'art. 3 del D.lgs.118/2011, gli enti strumentali delle Regioniche adottano la
contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi
contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principidel codice civile.
Di seguito si riporta l'esame dei valori dello Stato Patrimoniale 2018 dell'Agenzia
ASSET;trattandosi del primo esercizio dell'Agenzia,gli schemi di bilancio sono stati
adottati senza alcuna comparazione con i saldi del precedente esercizio, tuttavia si è
ritenuto opportuno dare evidenza dei saldi trasferiti da AREM:
Stato Patrimoniale
Attività

..
Immobilizzazioni
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti

TotaleAttività
Passività

Saldi al

31/12/2018

Fondi rischi e oneri
Debiti
Ratei e risconti

Totalepassività

Variazioni nel

periodo

39.621

18.875

20.746

605.740

261.444

344.296

4.803.952

3.570.140

1.233.812

1.180

2.933

(1.753)

5.450.493

3.853.391

1.597.102

Saldial
31/12/2018

Patrimonio netto

Salditrasferiti
daÀREM

1.714.882

Salditrasferiti
da AREM

2.085.177

652.163

649.583

2.529.049

428.932

554.399

689.699

5.450.493

3,853.391

Variazioni nel

periodo
(370.295)
2.580
2.100.117
(135.300)
1.597.102

Sullabase delle informazionidesunte dalla Nota integrativa si evidenzia quanto segue:
le immobilizzazionisono costituite principalmente da software e altri beni mate
corso dell'esercizio sono stati acquisiti nuovi software per un totale di 10.06
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beni materiali per un totale di 24.734 euro, utilizzando la riserva dell'avanzo delle
gestioni precedenti;
i crediti sono costituiti principalmente da:
o

crediti verso la Regione Puglia, pari a complessivi 431.212 euro, di cui 136.882 euro
per il comando temporaneo di due unità della categoria "comparto", 70.000 euro
per il monitoraggio del piano attuativo del piano regionale trasporti e 224.330
euro per il provvedimento ex DGR1096/18; tale ultimo importo, comé evidenziato
nel prospetto di riconciliazione crediti/debiti al 31 dicembre 2018 asseverato, deve
essere oggetto di apposito atto di impegno da parte della Struttura regionale
committente;

o

crediti verso il Comune di Conversano, maturati per effetto della cessione di una
unità lavorativa in Comando presso l'Ente, pari a 13.048 euro;

o

crediti verso l'Asl Brindisi e l'Asl Foggia, pari a complessivi 161.479 euro, maturati
per effetto di convenzioni stipulate con i due Enti;

le disponibilità liquide sono costituite principalmente dalle somme disponibili presso il
conto corrente di Tesoreria;

il patrimonio netto. registra un decremento rispetto al patrimonio della soppressa AREM
per effetto

principalmente dell'utilizzo del Fondo di dotazione per un importo

complessivo di euro 400.000, di cui euro 300.000 effettuato a fronte delle previsioni di
cui alla DGRn. 2261 del 21 dicembre 2017 per il progetto denominato "Accoglienza" ed
euro 100.000 a fronte delle previsioni della DGR n. 838 del 22 maggio 2018 per il
progetto "Meta.progetto Polo Pediatrico"; l'Agenzia ha attestato che il Fondo di
dotazione in capo ad ASSETal 1 gennaio 2018. pari a euro 1.337.870. derivante dal
trasferimento da AREMad ASSET.è costituito da riserve di utili ante 2013; si da atto che
l'Agenzia ha inteso utilizzare il Fondo di dotazione a fronte della generica previsione di
cui alle Deliberazioni citate che prevedeva testualmente "/'utilizzo di fondi residui degli

eserciziprecedenti";
Si da atto che la l'art. 40 della LR. 4S/2013 prevede che il 50% degli utili dell'Agenzia
debbano essere riversati all'ente Regione, mentre la restante parte utilizzata per
interventi di manutenzione straordinaria delle strutture. Il patrimonio netto comprende
la

"RiservaAvanzodi Gestioneex art. 45/2013"che accoglie il 50% degli utili portati a

nuovo dal 2013 della cessata Agenzia AREM. Tale riserva, considerando che l'Agenzia
non dispone di immobili di proprietà, viene utilizzata, per sostenere spese per
investimenti con valenza pluriennale, materiali e immateriali.
i fondi rischi e oneri. pari a complessivi euro 652.163, sono composti principalmente da
un "Fondo accantonamenti rischi" e da un "Fondo accantonamenti diversi". Nella nota
integrativa si evidenzia che, ai fini della valutazione richiesta dal Principio Contabile OIC
n. 31, il fondo rischi diversi è stato mantenuto immutato

rispetto a quello

precedentemente stanziato, in quanto necessario per la copertura del rischio derivant ~,oOAL 81,3,.,
o

dalla messa in mora e dalla presentazione di atti finalizzati all'interruzione
prescrizione da parte dei dipendenti relativamente alla trattenuta per TFRin

«t~
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parte applicata sulla retribuzione a cqrico del dipendente, per un importo pari a
euro 51.000 necessari per rischia partire dal 2009;
o da ritardi ed eventuali mancati trasferimenti da parte degli Enti Pubblici(ASL,ecc.]
con cui sono stati awiati, con l'istituzionedi ASSET,diversiprogetti per i qualisono
state già impegnate delle risorse economiche per l'awio delle attività.
A riguardo si rileva che. ai sensi de! principiocontabile OIC31, i fondi per rischi e oneri
rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di
soprawenienza o ammontare indeterminati. Un fondo rischi e oneri non può iscriversi
~

al rettificare i valori dell'attivo;
bi coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura
determinata e, pertanto, non riferibilia situazionie condizioniche alla data del bilancio
hanno originato una passività;
cl effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi awenuti dopo la
chiusura dell'esercizioe relativia situazioniche non erano in essere alla data di bilancio:
dl rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere
determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, fa relativa
perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un
importo minimo o di un intervallodi valori;
el rilevare passività potenzialiritenute possibilio remote.
f debiti sono costituiti principalmente da debiti verso fornitori per 2.016.716 euro, e
debiti verso Regione Puglia per 338.719 euro. In particolare i debiti verso la Regione
Pugliarinvengono per euro 294.036 dagliavanzi di gestione 2015, 2016 e 2017, in favore
dell'Ente controllante.
Si evidenzia che con DGRn. 1103 del 4 luglio 2017, l'Agenzia è stata autorizzata ad
utilizzare per euro 171.156 i residui debiti rivenienti da taluni progetti portati a
compimento negli anni precedenti; l'importo relativo è stato contabilizzatonei proventi
straordinari dell'esercizio2017, dato l'intervenuto mancato obbligo di restituzione delle
somme in oggetto; pertanto parte dell'utile 2017, limitatamente ad euro 171.156,
rinviene dalla rinuncia da parte della RegionePugliaa crediti nei confronti dell'ASSET
per
effetto della DGR citata, quindi si da atto che l'utile 2017 considerato ai fini
·
dell'applicazionedella LR. 45/2013 è pari ad euro 139.413;
I rate e risconti passivi accolgono principalmente risconti passivi relativi ai contributi
ricevuti per progetti in corso di realizzazione.
Diseguito si riporta l'esame dei valori del Conto Economico2018:
Conto economico
Valoriper arino

Esercizio201~

Valoredellaproduzione
Costidellaproduzione

3.308.698

Differenza tra valore e costi

2.990.424
318.274
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della produzione
Proventie oneri finanziari
Risultatoprima delle imposte
Impostedell'esercizio
Utiledell'esercizio

(918)
317.356

40.324

277.032

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa si evidenzia quanto di seguito:
il valore della produzione è rappresentato dai contributi ricevuti e utilizzati per specifici
progetti per complessivi euro 1.558.698 e dal contributo regionale ordinario per spese
di funzionamento per 1.750.000 euro; a riguardo si da atto che con L.R.n. 68/2017

"Bilanciadi previsionedella RegionePugliaper l'eserciziofinanziaria2018 e pluriennale
2018-2020" e successiva L.R. 44/2018 relativa all'assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-

2020, sono stati stanziati, per ciascuna delle tre annualità, complessivi euro 1.750.000
per il funzionamento dell'Agenzia;
i costi della produzione sono rappresentati principalmente da:
o acquisti per servizi, pari complessivi euro 2.357.899, che comprendono
principalmente i costi specifici utilizzati per singolo progetto e i costi di
funzionamento sostenuti dall'Ente; l'Agenzia da atto che i costi specifici di progetto
hanno trovato integrale copertura con i contributi specifici ricevuti; tale voce
comprende i costi consuntivati per i comandi di personale in entrata pari euro
373.277 (per 13 unità di categoria D);
o costi per il personale pari a 595.024 euro, che comprendono gli oneri per il
personale ex Arem transitato nell'ASSET e per il Commissario Straordinario.
Relativamente ai costi del personale si fa presente l'Agenzia Asset in quanto ente di
nuova istituzione è sottoposta al!e disposizioni di cui all'art. 9, c. 36, d.l. 78/2010,
secondo cui "per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di

accorpamento a fusione di precedenti organisml limitatamente al quinquennio
decorrentedall'istituzione,le nuove assunzioni,previo esperimentodelleprocedure
di mobilità,fatte salve le maggiorifacoltà assunzionalieventualmenteprevistedalla
legge istitutiva,possanc_J
essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
ordinarieaventi carattere certo e continuativoe, comunque nel limite complessivo
del 60%della dotazione organica.A tal fine gli enti predispongonopiani annualidi
assunzionida sottoporre all'approvazioneda parte defl'amministrazionevigilante
d'intesa con il Dipartimentodella FunzionePubblicaed il Ministerodell'Economiae
delle Finanze".
Con DGRn 432 del 7 marzo 2019 la Giunta Regionale ha approvato il fabbisogno di
personale per l'esercizio 2018 dell'Agenzia Asset rappresentato da 5 unità per un
costo complessivo stimato pari a euro 163.387. Le relative assunzioni non s
--:-•-state effettuate nell'esercizio 2018 e pertanto il relativo costo non è compr
costi del personale.

'~
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sullarazionalizzazione
e contenimentodellaspesaper il
Si da atto che dalla "Relazione
personale" per l'anno 2018 redatta dall'Agenzia ai sensi della DGR 1036/2015,
asseverata dal Collegio dei Revisori e acquisita agli atti in data 5 luglio 2019 al prot.
A00_092/0001345, e successiva nota di chiarimenti acquisita agli atti al prot.
A00_092/0001934 del 22 ottobre 2019, si evince che:
•

il costo complessivo del personale consuntivato nell'esercizio 2018, pari a
euro 971.237, comprende il costo del personale ex Agenzia Arem transitato
nella nuova Agenzia Asset e delle 13 unità in comando, non comprende invece
il costo delle 5 unità di personale di cui al Piano del Fabbisogno 2018
approvato con DGR n. 432 del 7 marzo 2019 che sono entrate in organico a
partire dal 1 aprile 2019;

•

il costo complessivo relativo alle spese per studi/ricerca/consulenza
consuntivato nell'esercizio 2018 è pari a euro 553.557. A tal proposito si
evidenzia che come previsto dalla Circolare MEF n. 31 del 29/11/2018, per gli
Enti di nuova istituzione, non sussistendo un puntuale parametro di
riferimento per la corretta individuazione dei limiti di spesa previsti dalla
legislazione vigente, fermo restando la necessità che l'Ente adotti
comportamenti coerenti con le finalità di contenimento della spesa e in
stretta correlazione con l'espletamento della propria attività istituzionale, si
ritiene , per ragioni di equità che tale parametro possa essere individuato nei
dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena
operatività dell'Ente. L'Agenzia da atto che le spese in oggetto per euro
520.840 sono relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza conferiti
nell'ambito delle attività progettuali finanziate con risorse derivant! da
convenzioni e protocolli d'intesa con enti pubblici; per l'importo di euro
32.717 sono invece relative a costi sostenuti per lo svolgimento di attività
necessarie nella struttura amministrativa riguardanti incarichi di tipo fiscale e
di gestione del personale, conferiti a causa dell'assenza di professionalità
interne ali'Agenzia, in grado di compiere tali incarichi specifici.

li Collegio dei Revisori, con verbale n. 17 del 29 aprile 2019, evidenzia che a suo
giudizio il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente al 31 dicembre 2018, del risultato
economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, e che la relazione sulla
gestione è coerente con il bilancio d'esercizio dell' ASSETed è redatta in conformità alle
norme di legge. Pertanto esprime parere favorevole in merito all'approvazione del
bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'ASSET.

l~)i';f:\
i:\
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Si da atto da ultimo che, con nota prot. A00_092/0000472 del 7 marzo 2019,
attivata la procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito ai sensi dell < _lì!j_~Jo•,
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comma 6, Jett j) del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che l'Agenzia ha riscontrato con PEC
del 29 marzo 2019, inviando il dettaglio delle partite creditorie e debitorie nei
confronti della Regione Puglia al 31 dicembre 2018, asseverato da Collegio Sindacale e,
successivamente, con PECdel 30 aprile 2019, inviando il nuovo prospetto asseverato a
seguito di una parziale rettifica relativa ad una partita debitoria. Tale documentazione
è stata acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, rispettivamente,
al prot. n. 671 del giorno 1 aprile 2019 e al prot. n. 878 del 30 aprile 2019. Gli esiti della
procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito, ai sensi dell'art. 11, çomma 6,
lett. j) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., saranno comunicati all'Agenzia unitamente
all'asseverazione del Collegio dei revisori della Regione Puglia, dandole tempo fino al
31 dicembre 2019 per porre in essere i provvedimenti necessari ai fini della
riconciliazione.
Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2018 dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET),con le seguenti raccomandazioni:
rivedere la valuta~ione e la quantificazione dei "fondi rischi ed oneri" iscritti in
bilancio alla luce dei principi contabili di riferimento;
provvedere a riversare tempestivamente il SO% degli utili consuntivati negli
esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell'art.
40 della L.R.n. 45/2013, per un totale di euro 432.552.

Bari, 22 ottobre 2019

Il Funzionario Istruttore

oo~;
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Relazione sulla gestione del bilancio al 3•J/12/20'18
Premessa

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Terri1orio - ASSET- è stata istituita con

LR. 2 novembre 2017, n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia
(AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosos!enibile del Territorio (ASSET)".
L'ASSET ha nuova e propria personalità giuridica ed ha iniziato la propria attività a partire dall'esercizio
2018.
La D.G.R. Puglia n. 1518 del 31/07/2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo denominalo MAIA
della Regione Puglia, prevedendo l'istituzione di nuovi enti strumentali denominati "Agenzie Regionali
Strategiche",

in sostituzione di altre Agenzie regionali che sono state destinate alla soppressione.

Destinataria di tale previsione è stata, tra le altre, anche l'A.Re.M. Puglia che è staia soppressa a favore di
ASSET.

Ai fini dell'awiamento dell'Agenzia Strategica, la fase di passaggio e ampliamento dei compiti e delle
funiioni per le nuove agenzie è awenuto attraverso l'esame imparziale delle pregresse criticità e la raccolta
delle informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione. L'A.Re.M., con O.P.G.R. n. 177 del
· 23/03/2016 è stata peitanlo commissariàta-:-Succes-sivàmente,la fase di•comrnissariamento è"proseguita
con il D.P.G.R. n. 529 del 05/08/2016, il D.P.G.R. n. 684 del 09/11/2016, con il D.P.G.R. n. 727 del
14/12/2016, con il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017, fino al D.P.G.R. n_ 593 del 27/'10/2017 che oltre a ·
confennare il sottoscrilto, lng. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario di A.Re.M. Puglia, lo ha
nominato Commissario Straordinario di ASSET.
In attesa dell'emanazione dei regolamenti di organizzazione e contabilità, la nuova Agenzia ha fatto propri i
regolamenti relativi ad A.Re.M Puglia per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della
Regione Puglia.

.

/j •:-~•o•,1:,
P,:,::::!.,,

Come nolo il D.Lgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014, dispone l'entrala in vigore,.,_çla'ff~~
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\';Relazionesulla gestione 2018
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2015, del nuovo regime contabile armonizzato per le Regioni e i loro Enti strumentali, ioclL1siquelli che

adottcJnola contabilità economico- patrimoniale.
L'Agenzia, applica il Piano dei Conti come previsto dal Dlgs 118/2011, integrandolo nella procedura
informaticarelativa alla contabilitàeconomico- patrimonialeadottala dalla stessa.
La presente relazione è redatta ai sensi della•Legge Regionale n. 41/2017 ed evidenzia i principali·dati
relativi all'attività svolta dall'ASSET,trattandosidel primo anno di attività della stessa Agenzia. L'art. 11 della
L.R. 41/2017 prevede che "L'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibi/e del te,Titorio
(ASSE1) subentra in lutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'Agenzia regionale per la

coril"abilel'ASSET, pur' essendo un ente di'nuova
nellaregione Puglia (AREM)" e pertanto a li\7è1Io
mobilita
istituzione,acquisisce le attività e le passivitàdell'A.Re.M.Puglia.
Il Bilanciodell'eserciziochiuso al 31/12/2018, riporta un risultatopositivo,pari a Euro 277.032.

Aspetti rilevantl c!ellagestione 201B e attività svolte
La Regione Puglia ha awlato nel corso del 2015 un'incisiva attività di riforma dell'intera organizzazione

dell'Amministrazioneregionale, introducendo il nuovo modello organizzativo denominato MAIA (DGR n.
1518 del 31/07/2015).

Tale modello ha previsto la trasformazionedi alcune Agenzie regionali esistenti in Agenzie "strategiche",
destinate a svolgere un'attività di explorallon, owero ad implementare percorsi di innovazione e
cambiamento all'interno della macchina amministrativa regionale e fra le Agenzie oggetto cli tale
trasformazioneè stata individuataespressamenteanche l'A.Re.M.Puglia.
Allo sc<;ipodi agevolare il raggiungimentodell'obiettivodi riforma del sistema delle agenzie, oltre che per la
raccoltaimparziale sia dei dati sull'attivitàsvolta c:hedelle criticità riscontratenell'attualeassetto, nonché per
la proposizione di schemi organizzatM scevri da condizionamenti ambientali, il governo regionale ha
procedutoal commissariamentodelle singole agenzieregionalioggetto di trasformazione.
In particolare, l'A.Re.M. è stata commissariata· con D.P.G.R. n. 177 del 23/03/201 G, a partire dal
31/03/2016.

della
L.R. 41/~qF h_aportatò allaJ~OPP.(~~-sione
dopo remanazione_!:!_ella
.d.eU'A.Re,M.,
Jl_commissariarnento
stessa al 31/12/2017, con l'awio della nuova Agenzia (ASSET),che ha acquisito funzioni di explorationin
favore del DipartimentoMobilità,Qualità urbana, Opere pubbliche,Ecologia e Paesaggioe del Dipartimento
Promozionedella Salute, del BenessereSociale e dello-Sportper tutti, per ciò che concerne i settori della
mobilità,dell'urbanisticae della tutela dell'ambientee dell'ediliziasanitaria.
Le attività dell'Agenzia nel corso del 2018, fn conformità con la normativa regionale, si sono sviluppate
attraversodiverse aree strategichedi intervento.Gli aspetti rilevanti della gestione che si ritiene o ortuno
esaminaresono di seguito riportali:

sullagestione2018
Relazione
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1. Assistenza tecnica e supporto operativo all'Assessorato

Regionale di riferimento per le

pianificazioni di settore ancha attraverso il monitol'aggio dei servizi di competenza regionale.

L'Agenzia ha supportato le Sezioni dell'Assessorato alle infrastrutture. e mobilita della Regione Puglia
nell'elaborazione degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale.
In particolare, concluso il lavoro di stesura del Piano di riprogrammazione dei servizi di Trasporto pubblico
locale, l'Agenzia, è impegnata nell'elaborazione del Piano Triennale dei Servizi (PTS), nell'aggiornamento
del Piano attuativo del Piano regionale dei trasporti par il trasporto stradale, ferroviario, rnarillimo ed aereo e
nella predisposizione del Piano regionale delle merci e détla logistica.
L'ASSET, nel corso dell'anno 2018, ha proseguito nella sua attività di s1,1pportoalla Regione attraverso la
partecipazione al gruppo di lavoro creato con la Regione Puglia

2. Procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico.
L'Agenzia fa parte e partecipa al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento Mobilità,
Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la preparazione degli atti Ingegneristici ed
amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale. Nel 2018, l'Agenzia è subentrala ad A.Re.M.
Puglia nell'avviamento delle attività di questo gruppo di lavoro.

3. Procedura di affidamento del servizio ferroviario svolto su rete nazionale.
L'Agenzia fa parte e partecipa al gruppo di

lavorodella

competente Sezione del Dipartimento Mobilità,

Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la preparazione degli alti ingegneristici ed
amminislralivi propedeutici alla redazione del bando regionale. Nel 2018, l'Agenzia è subentrata ad A.Re.M.
Puglia nell'awiamento delle attività di questo gruppo di lavoro.

4. Elaborazioni pe,· la determinazione dei servizi minimi e dei costi standardizzati.
Le altivilà riconducibili

a questa sezione coprono le esigenze tecnico-operative a supporto della gestione dei

contratti di servizio e di programmaiioiie del TPRL relativàmente al sottosistema dell'offerta di trasporto ed •
al sottosistema della domanda di trasporto. Questa attività rappresenta una fase di analisi fondamentale ai
fini della programmazione dei servizi di trasporto ed, in particolare per la redazione del Piano Triennale dei
Servizi e per la determinazione dei Servtzi minimi, e si sostanzia nelle seguenti attività:
Acquisizione programmi di esercizio (percorsi, orari, validità, caratteristiche del materiale
rotabile

impiegalo) delle singole

aziende (imprese

ferroviarie

e

aziende

linee

automobilistiche extraurbane).
Implementazione dei modello di offerta attraverso il caricamento dei programmi di esercizio
{percorsi, orari, validità, caratteristiche del materiale rotabile impiegalo) sul_ grafo

Relazionesulla gcslionc2018
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multimoclaledella reteregionalee loro aggiornamentoannuale.
Costruzionedi indicatoridi offerta per sottore!ie/o per ambiti territoriali utile alla definizione
di strategiee proposte.
Raccoltae analisidei dati di produzionechilometricae puntualitàserviziTPRL.
Siudio preliminareper la sperimentazionedi sistemi di integrazionetariffaria e correlate
analisi.
Acquisizionee analisi dati di bigliettazionefomiti dalle singoleimpreseferroviarie.
Acquisizionee analisidati di frequentazionerilevati dalle singole impreseferroviarie.
automobilistici"
Acquisizionee an·alisiclatidl liiglieitaziòiiefomiti•daisingoli'ò1i'eratòri
Caricamentoe visualizzazionedati su grafo e in forma spazialeper relazioni01D.
L'Agenzia,nel corso dell'anno2018, ha proseguitole proprieattività con l'obiettivodella detenninazionedei
seNizi minimi e dei costi standardizzatiper tipologia di servizio riferiti al trasporto pubblico regionale

(D.G.R.n. 865 del 23/03/201O)per conio delrAssessoratocompetente.

5. Supporto dell'ASSET ai competenti uffici ragionali nella redazione del Piano regionale delle

Merci e della Logistica, di cui alla L.R. n.16/2008.
li Plano regionale delle merci e della logisticadella RegionePuglia è un piano attuativosettoriale del Piano

regionaledei trasporti, previstodalla L.R. n. 16/2098. La redazionedel Piano è stata awiala nell'anno2017.
successivamentealla stesura dello strumento ad esso sovraordinaio, il Piano strategico nazionale della
portualitàe della logistica,che è statoapprovatoad aprile2015.
Con riferimento a tale attività, dopo la redazionenel 2015 del Documentodi programmazionestrategica
dell'AreaLogistica Integratadel sistemapugliese-lucanosulla base dell'Accordodi Partenariato2014- 2020
con la CommissioneEuropea,in relazionealla definizionedella strategiadel PON Infrastrutturee Reti per la
programmazionenelle Regioni Obiettivo'Convergenza•,che ha prèvisto l'istituzionedelle "Aree Logistiche
Integrate(ALI)", con l'obiettivodi definireuna strategiaall'internodi un "sistema•regionalecostituitoda una o
più infrastruttureportuali, eventualiretroporti,interporti o piattaforme logistichedi riferimento e le relative
connessioniai corridoi multimodalidella.rete di traspqrto, nel 2017_è_~tataawiata la redazione del Piano
regionaledelle merci e della logistica,allraverso·lo studio e l'analisi degli aspetti legali alla distribuzione
di proposteoperativespecificheper la risoluzionedel "problema
urbanadelle merci, ai fini dell'individuazione
dell'ultimo miglio", nonché dell'attivazionedi un efficace piano di comunicazionee di disseminazionedei
risultati dell'attività pianificatoria. Inoltre sono state affrontate le problematicherelatìve alle infrastrntture
disponibilie i servizi a supportodel trasportomerci, sono stati indagati i principalifattori di competitività,è
staio condottoun focus sulleZES (ZoneEconomicheSpeciali).
Il completamentodi tali attività riguarderàil possibileriequilibriomodale dalla strada al ferro, le esigenzedel
playerdi settore, la propostaopzrativae le possibililinee di intervento.
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6. Raccolta, monitoraggio ed analisi dei d,ra sull'incidentalità stradale.
Nello svolgimentodelle attivitàricompresein questasezionel'ASSETè subentralaad A.Re.M. Pugliache ha
svolto in modo continuativoe sistematicogià dal 2007, attraversol'avvio delle attivitàdel progettoCREMSS
(Centro regionale di monitoraggioe governo della sicurezzastradale), istituito dalla L.R. n. 18 del 2004.
Successivamente,con l'art.23 della LR. n. 10 del 2009, tutte le attività del CREMSSsono state demandate
all'A.Re.Me con la L.R. n. 41/2017 del 02/11/2017 sono passalead ASSET.
Il Centro regionale di monitoraggioe governodella sicurezzastradale•sioccupa di due-tipi di attività: una
relativa alla macro area della "statisticadegli incidentistradali"e l'allra relativaalla macro area della "cultura
della sicurezzastradale". Nella prima macro area è compresal'attività di rilevazionedegli incidentistradali
con il relativo monitoraggioe conlrollodi coerenzadei dati di Incidentalità.In quest'areavengono effettuati
specifici studi sia per migliorarele informazionirilevatesia per ampliare le variabili del dataset da rilevare.
Inoltre, vi è un'attività di studio ed analisi dei livelli di incidenlalilà stradale della regione Puglia,
accompagnatada attività di consulenzaper tutti gli enti che ne facciano richiesta (Prefetture, Province,
Comuni, etc.etc.), rilasciando un output di carattere strategico per radozlone di specifiche misure di
prevenzionedell'incidentalitàstradale.Nella secondamacro area vengonosviluppatetutte le attività volte a
promuovere la cultura della sicurezza stradale tra la cittadinanza attraverso specifici interventi di
informazioneed educazione al!a sicurezza stradale accompagnatedalla realizzazionedi campagne di
comunicazionesulla sicurezzastradalededicateai differentitargetdi popolaziona.
Tutti gli strumenti informatizzati adoperati nell'ambito della sicurezza stradale sono stati sviluppati
internamentedall'Agenzia,che si occupaanchedelle successiveattivitàdi manutenzioneed aggiornamento.
Nello specifico,nel 2018 l'ASSETha svolio i seguentiinterventi:
Acquisizionedati incidentalitàstradalealtraversoun sistemainformatizzato;
Integrazionee coordinamentotra diversienti ed istituzioniper.il censimentodegli incidentistradali;
Elaborazionedi livellidi incidentalitàper singolastradae singola intersezionee mappaturadei punti
neri della reta stradaleregionale;
Trasferimentoall'ISTATdei dati sul censimentodegli incidentistradali;
Produzionedi reportsemestrali;.
Costruzionedi indicatoriutilialla proposizionedi strategiedi contrastoai fattoridi rischio;
Progettispecifici di comunicazioneed educazionealla sicurezzastradale.
7. Raccolta ed analisi del dati di offerta del trafr1coportuale e aeroportuale.
Le attività ricomprese in questa sezionesi riferisconoall'analisi dell'offerta di trasporlo aereo e marittimo
merci e passeggeriche interessa,rispettivamente,
aeroportie porli pugliesi.
L'acquisizionee l'analisi dei dati sarà finalizzata alla costruzione di indici di prestazione utili a valutare

,,.,.-:;--:~·:1~
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l'efficacia delle politiche e degli interventipredispostiin materia di traffico portuale e aeroportualedal
Governoregionale.
- "r>lell'anno
2018 Ì'Àgenziaè staia impégnatacomecollettoredei dati inérentiil trafficoaero"pòrtuale
negliscali
pugliesie del trafficomercinei porti pugliesi.
8. Gestione del sistema dei dati della mobilità.
In conformità con quanto sancito dalla L.R. n. 41/2017 l'Agenziarealizzae gestisce una banca dati del
-·sistema della·nwbilitàreglonale:-ti:fl5anca
dati lsUlllltada
A.Re.M.Pugna,è ·stataa1imentata·an-che
nell'anno
2018 con le rilevazionieffettuate.Nel 2018 si è procedutoall'utilizzodel sistemainformativoVISUMda parte
dell'Agenzia. Ciò ha garantito l'effettuazione di significative aggregazioni dei dati al fine
dell'omogeneizzazionedelle informazionie della puntualità ed efficacia dell'attività di programmazione

r

dell'organodi governoregionale.
9. Banca dati sistema pugliese della mobilità.
L'Agenzia svolge attività di supporto alla Sezione lnfrastrultureper la Mobintàin ordine alla gestione e
implementazionedelle banche dati inerenti il sistema pugliese della mobilità, utili a rafforzareil quadro
conoscitivodella domandae delle abitudinidi spostamentoper la pianificazionealtivata dalla Regionee
dagli Enti Jocallnonché per l'aggiornamentodel modellodi simulazionetrasporti-territorioche l'A.Re.M.ha
implementatoe aggiornatonelcorso deglianni e che ASSETnel 201B ha continuatoad aggiornare.
1D. Gestione del Portale della Mobilità.
L'ASSET ha continuato la collaborazioneche A.Re.M. ha awiato da tempo, con l'Assessoratoalle
Infrastrutturestrategichee mobilita della Regione Puglia, attraverso il supporto tecnico alle attività di
programmazionein materia di mobilita sostenibileanche ai fini dell'attuazionedeUàlegge regionalesulla
mobilitaciclistica.
l,.1;1_
maggiore conoscenzadel sistema d~lla mobilità Pl;J!?blica
consente il miglioramentodella qualità dei

servizi, permettendola programmazione
di un'offertadi trasportopubblicopiù corrispondentealla.domanda
reale di mob!lita,in terminidi fattore di occupazionedei mezzipubblici,frequenzadelle corsee coincidenza
tra gli orari dei diversi vettori, raggiungibilitàdei principali poli di interesseregionaleo locale, come per
esempio.g!I aeroporti. Le attività ricomprese in questa sezione e di seguito dettagliale sono svolte
dall'ASSETin modosistematico:
Acquisizionee awio del.procedimento
di rispostaa segnalazioniavanzaledagli utenti.
Gestione ed implementazionedel portale della mobilità della Regione Puglia a supporto della
necessità della pubblicazionedi atti, prowedimenti e bandi da parte della Sezione
PubblicoLocalee GrandiProgettie dellaSezioneInfrastruttureper !a Mobilità.
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Con riferimentoàl Portaledella mobilitàdella RegionePuglia,si evidenziache l'Agenzianel corso del 2018
ha proseguitol'attività di implementazionedel Portale, come previstodalla Determinadirigenzialen. 53 del
28.3.2011dell'UfficioServizidi Trasporlodell'Assessoratoalle Infrastrutturee Mobi!itàdella RegionePuglia
Inoltre, l'Agenzia è stata impegnatanella predisposizionedi documenliutili alla costruzionedi reti con altri
Enti impegnati nella promozionedell'informazione,dell'educazionee formazione in materia di mobilltà
sicura e sostenibileproseguendonello sviluppodi strategieper accoglierebisognidi mobilitàdei cittadinie
segnalazionidi disservizi,al fine di facllitarel'individuazionedellepossibilisoluzioni.

11. Assistenza tecnico - giuridica agli uffici regionali competenti per il trasferimento dei beni
fer;ovlari dallo S·latoalla Regione Puglia.
L'A.Re.M.,nell'ambitodelle competenzerelativealla realizzazionee gestionedi una bancadati del sistema
della mobilità, previste dalla L.R. n. 1612002(art. 25, comma 5, lettera b), ha awiato nel 2007 l'attività di
ricognizione, catalogazioneed aggiornamentodelle informazionirelative ai beni mobili ed immobili del
demanioferroviario,in geslionealle societàferroviarieoperantiin Puglia(FSE, FNB, FDG, FAL).
In tale ambito, nell'anno2018, l'ASSET,subentrataha continuatoa fornire il supporlo tecnico-giuridicoalle
strullure regionalicompetenti(SezioneInfrastruttureper la Mobilitàe SezioneDemanioe Pairimonio)per le
attività ricollegateal trasferimentodalloStalo alla RegionePugliadei beni immobiliin uso a Ferroviedel Sud
Est s.r.l. (Linea Bari-Ta;antoe LineaMungivacca-Putignano)
e FerrotramviariaS.p.A. (LineaBari-Barletta).
Per ciò che concerne gli ·immobili della linea Bari-Barletta,gestita da FerrotramviariaS.p.A., dopo aver
~ompletato,nell'anno 2016, la ricognizionedegli immobili ferroviari della linea Bari-Barletta gestiti dalla
Societàferroviariae da trasferiredallo Stato alla regione Puglia,nell'anno2017 !'Agenziaha collaboratocon
gli uffici regionalinelle seguentiattività:
- organizzazionee partecipazionead un incontro,tenulos! il 23 maizo 2017, tra MIT, RegionePugliae FNB,
per definire le modalità proceduraliper trasferire dallo Stato alla RegionePuglia gli elenchidelle particelle
della linea Bari-Barletta(Comunidi Trani e Terlizzi),che JaSocietàferroviariaha proweduto a consegnare
ufficialmentenello stesso incontro,dopo aver effettuato la regolarizzazionecatastale con l'Intestazioneal
Demaniodello Stato;
- predisposizionedella deliberadi Giuntaregionaleper individuarei nuovi rappresentatide!laRegionePuglia
all'interno del Comitato di. verifica e monitoraggio dell'Accordodi programma del 23.03.2000, organo
consultivo competente a rendere un parere sugli elenchi dei beni ferroviari da trasferire dallo Stato alla
RegionePuglia;
- supportoagli uffici regionalinell'esaminarela documentazioneconsegnatada FNB, ai fini della successiva
sottoscrizionedei verbalidi consegnaper il trasferimentodallo Statoalla RegionePuglia della proprietàdelle
particelledei Comunidi Trani e Terlizzi.
Le attività sopra descrittehannoconsentitodi sottoscrivere,in data 20 febbraio2018, i verbali di consegna
per il trasferimentodallo Stato alla Regione Puglia di terreni e fabbricatinei succitati Comuni d~ra~

. .
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ciò che concerneFSE, nel 2018 i competentiufficidellaRegionePuglia,con il coinvolgimentodi ASSET,
hannoawiato e condotto,in contraddittoriocon FSE, una intensaattivitàvolta a verificareI seguentiaspetti
relativiagli immobiligestitidallapredettaSocietàe trasferiti/datrasferirealla RegionePuglia:

1. pratichein sospesorelativead istanze di concessionee/o acquisizioneriguardantiIMMOBILIgestitida
FSEe non più funzionalial trasportopubblicolocale:

2. rinnovoCONCESSIONIBAR/TABACCHIdelle stazioni;
3. opportunitàdi inseriredellemodifiche/integrazioni
nel CONTRATTIDI SERVIZIOcon le Societàferroviarie
per disciplinareal megliole seguentiquestioni:

disciplinadei canoniconcessori;
manutenzionedegliimmobilie relativerisorse;
4. l'individuazioneperiodicadegliimmobiliNON PIÙ IN USOFERROVIARIO;
0

5. elenco aggiornato ed integrato degli
CONTRATTISCADUTIE IN SCADENZA;

immobili trasferiti, completo delle informazioni relative ai

6. awio di un PROGRAMMASPERIMENTALEDI VALORIZZAZIONE
DEI BENI IMMOBILIappartenential
demanio ferroviario regionale, sulla falsa riga del progetto nazionale "Cammini e Percorsf awlato
dall'Agenziadel Demanioe in armonia con altre iniziativeregionali di valorizzazionedel patrimonio(es.
Awlso pubblico rivolto al Comuniper la realizzazionedi percorsi ciclabili - O.O. 11/2017 de!la Sezione
MobilitàSostenibile,il PianoRegionaledel Turismo,ecc.);
7 propostaper la definizionedi Linea guida regionalisulla VALORIZZAZIONEDI IMMOBILIdel Demanio

ferroviarioNON PIÙ IN USO.

12. Attività progettuali specifiche

a) Campagna di ·comunicazione sicurezza stradale: Progetto di educazione alla sicurezza stradale
"La Strada non è una Giungla".

A fronte della necessitàdi proseguirepercorsidi educazioneed informazionesul terna della sicurezza
stradale,ottimi~ando l'esperienzamaturala nel settore,l'Agenziaha proseguitonella realizzazionedel
progettodi sensibilizzazionealla sicurezzastradaledenominato"La strada non è una Giungla"che ha
come destinataridiretti gli studenti delle scuole superioridi primo e secondo grado·pugliesie i loro
docenti.Partnerdel proge!loè l'UfficioScolasticoRegionaleper la Pugliacon il qualesi sono condivise
le finalità educative,formativee didattichenonchèle strategiedi diffusionedell'iniziativapressotutte le
scuole superioridella Puglia.Gli studenti vengonocoinvoltiin un gioco-quizmultimedialerealizzatoper
veicolare,In forma ludica,·tuttele informazionisui corretticomportamentida attuaresia alla guidache a
piedi nel piano rispetto di tutti gli utenti. Al contempoè stata realizzala una apposita sezione di
informazioneed approfondimentosui temi dell'educazionealla sicurezzastra~alededic_ata
ai docenti.
Nel primo semestredel 2018 è stata portataa terminela secondaedizionedel campionatostudentesco
sulla sicurezzastradaleed a partire da settembredello stesso anno si è awiata la
terzocampionatosullasicurezzastradaleche si concluderàentrogiugno2019.
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b} Master di Giornalismo nell'ambito della sicurezza stradale e mobilità sostenlblle.
Per accrescere t1lteriormentela diffusionedella cultura sulla sicurezzastradale nei giovani, l'Agenziaha
proseguito nella ricerca di strategiesinergicheche coinvolganoil mondo dell'Universitàed il Master di
Glomalismo, per l'attivazione di processi comunicativi che utilizzino la comunicazione tradizionale
(Televisioni e stampa) e la sparimenta:donedi metodi di comunicazione innovativi ed alternativi.
11Dipartimentodi FOR.PSI.COMdell'Universitàdeglì Studi di Bari Aldo Moro, persegue quali fini primari
la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazionetra le
culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento.Tra gli ambiti scientifici e operatividel
Dipartimento FOR.PSI.COMvi è il Master di Giornalismo,coordinatodal Prof. Luigi Carmine Cazzata,
che

ha

come

obiettivo

la

formazions

di

futuri

giornalisti

e

comunicatori.

Nel 2018 l'ASSET e l'Universitàdegli Studi di Bari Aldo Moro • Dipartimentodi FORPSICOMhanno
instaurato un rapporto di collaborazionescientifico-culturalenella programmazionee realizzazionedi
attività di ricerca, studio e diffusionedi infonnazioninel campo della comunicazionesulla tematicadella
sicurezza stradale e della mobilità sostenibile attraverso specifica convenzione di collaborazione
finalizzata alla realizzazionedel piano di comunicazionesulla sicurezza stradale, alla realizzazionedi
video dei sui temi della sicurezza stradale che saranno oggetto della campagna di comunicazione
regionale sulla sicurezza stradale e saranno trasmessi nelle principali emittenti televisive, alla
realizzazione di testi per brochure e pubblicazione di almeno 10 editoriali nelle principali testate
giornalistichea diffusioneregionaleed realizzazionedi materialeutile da diffonderealiraverso i principali
social network (facebook,youtube,instagram,twitter).
c) Organismo di valutazione dell.:iconfomiità.
L'organismo di certificazione e di ispezione, provvede principalmente ad una parte dei compiti
tipicamented'istituto dell'Agenziaconferiti dalla Regioneai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 41/2017. Essa
fornisce supporto tecnico, ove richiesto,alla Regione, alla Ciltà Metropolitanaed alla Province,agli enti
locali pugliesi, agli altri Enti Pubblici, nonché ai concessionaridi servizi pubblici e per l'esecuzionedi
ai sensi dell'articolo 26 del
opere pubbliche, per le attività di verifica preve_ntivadella progettazione_,
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività
accr~ditamento.Essa garantisce,inoltre, il supporto tecnico
ispettive e di certificazioneche ri_c_hiedo(lO
alla Regione Puglia per il monitoraggioe la mappatura delle grandi opere e dei pro_grammidi opere
pubbliche realizzale nel territorio regionale e potrà, inoltre, fornire anche supporto tecnico/giuridico
all'Agenzia e alla Regione in ordine alla conformitàdell'azione amministrativarispetto alle disposizioni
normative. Nel 2018 é stato awiato e completalo il procedimentodi accreditamentodell'Agenzia,con
l'ottenimentoin data 1/10/2018 della certificazione n. 37144/18/S ai sensi della norma ISO 9001:2015,
che consente di operare secondole proceduredell'Ente Italianoper gli accreditamenti(ACCREDIA)per
le verifiche progettuali,ispezionie controlli sulle opere pubbliche.
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d) Tas!~_force operativa in m.:teria di affidamento di contratti pubb!ici di lsvori e se1vizi ài
progettazione.
La Giunta Regionale,con D.G.R. n. 1699/2018ha autorizzatol'ASSET, ai sensi deH'art.2 comma 1,
della LR. n. 41/2017, all'attivazionedel supporto tecnico e operativo alla RegionePuglia e ad altre
amministrazionioperantinel territoriopugliese,in materiadi affidamentidi contrattipubblicidi lavori e
servizi di progettazione, nonché ana costituzione di una task farce operativa, coordinala dal
CommissarioStraordinariodi ASSETe compostada personaleinternodell'Agenzia·
e da espertiesterni.
Con D.C.S. n. 269/2018 del 14112/2018sono stati individuatigli esperti ester~ dandoavvio alle attività
della taskfarce.
e) 1\/lonitoraggioinf,·astrutture e opera pubbliche a rischio.
L'obiettivodell'attivitàè reperireconoscenzee mappaturegeoreferenziatedi tutte le opereinfrastrutturali
a rete (strade, ferrovie, canali, acquedotti,compresiponti, dighe, depuratoried opere puntualifacenti
parte della rete) ed altre operepuntuafi(scuole,ospedali,impiantispo11ivi,
museied altri edifici pubbfici)
al fine di programmareinte_rvenli
di manutenzionee implementazione·delle
stesseoperepubblichesia ai
fini della sicurezzasia ai fini della funzionalitàe fruibilità. Tale ricognizione,!lffetluata con lo sforzo
condivisodi tutti gli Enti coinvoltiognunoper le proprieparti di competenza,oltre a indicarelo stato di
salute delle infrastrutture,si pone come strumentofondamentaleper le prossimeprogrammazionidei
fondi d'interventoregionali,statalied europei.In tale processol'ASSETsvolgeil ruolo di cabina di regia
oltre che di ricellore e aggregatoredella ricognizioneeffettuatada tutti gli Enti coinvoltie nel 2018 si è
procedutoall'awio delle attivitàalla basedella realizzazionedel progetto.
f)

Trafiic calming.
Con D.C.S. 294/2018 del 21/12/2018,l'ASSETha approvatolo schemadi "Accordodi AttuazioneN. 1
per la definizionedelle Linee Guidaper la moderazionedel trafficoin ambitourbano·con il Politecnicodi
Bari, avendoverificatola convergenzadi interessia porre in essereconcreteazioni per la realizzazione
di strumenti utili agli enti locali per la corretta progettazionedei dispositivi e per la limitazionedel
fenomenodi incidentaliiàstradale in ambito urbano,favorendo forme di mobilità positiva (pedonale,
ciclisticae TPL), migliorandola qualitàdellavita deglispazi urbani.

g) Piano Regionale delle merci della logistica.
Per la redazione del Piano Regionaledelle Merci e della Logistica,l'ASSET ha compiutoun'analisi
preliminarequantitativa,volta ad approfondirelo scenarioeconomicodel trasportomerci, nell'ambitodel
quale la Puglia è stata inquadratain un contestonazionale ed internazionalee delle infrastrutturee
servizia supportodel trasportomercidei quali la regioneè dotata.Sono stati ancheesaminatii fattoridi
competitivitàdel territorioe le criticitàemerseln seno ai clueforum organizzati_
con gli stakeholdersnel
settore trasporlistico.Inoltre l'Agenziaha individuatouna vision unitaria delle strategie di Intervento
possibili per una proposta di integrazionenelle differenti modalità di trasporto e si
dell'elaborazionedelle caratteristichesocio-economiche
attuali e future del territoriopuglies
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risultati delle analisi dei fenomenicaratterizzantila domandadi mobilità delle merci e della logistica.
Infine, è staia realizzata un'attivitàdi ricognizione,georeferenziazionee rappresentazionesu base
cartograficadigitalizzata,delle proposte di inteiventi strutturali del Piano, coerentementecon quelli
previstinel Documentodi Sviluppoe di proposteALI - Area L,;igisticaIntegratadel SistemaPuglieseLucano,oltre che con quelli previstinel PianoRegiç,naledei Trasporti2015-2019.

h) Progetto Accoglienza: govemance del processo di adeguamento,riorganizzazionee unificazione
delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugllesl.

.

. .

L'Agenziaha proseguitonel 2013 le attivitàfinalizzatealla fornituradi un adeguatosupportotecnico e
operativoalla RegionePuglia,e particolarmenteal DipartimentoPromozionedellaSalute,del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, al fine di definire strumentiintegrati di governancedel processo di
adeguamento,riorganizzazionee, standardizzazionedelle attività connesse alla progettazionedi un
sistemadi accoglienzadegli-utentinelle stn.1tture
sanitariepugliesi,con particolareriferimentoin primis
ai presidiospedalieri.Tale attivitàoltre ad esserefinanziatacon il contributod'esercizio~018, prevede
uno stanziamentoad-hoctra i fondivincolatiespostisuccessivamente.

i)

Progetto Ciclovia l'Jlonopoli-~gnazia-Fasano.
I Comuni di Fasano e Monopoli, per valorizzare e garantire una fruizione unitaria, qualificata e
sostenibiledel territoriocostiero,al fine di migliorareil sistemadi mobilitàurbanae sovra comunalee
valorizzareun'area di forte interessepaesaggisticoe turistico, con ASSET, Regionee il Segretariato
regionaledel Ministerodel BeniCulturali,hannodecisodi awiare un'attivitàcongiuntae sinergicaper la
realizzazionedi un percorsociclabìleche congiungail tratto emersodella via Traianaa.MonopoliSud,
passandoper il sito archeologicodi Egnazia,per giungeresino alla frazionecostieradi Torre Cannenel
territoriodi Fasano. Nel 2018 è stato avviatoil procedimentoper la redazionedel progettodi affidabilità
tecnico-economica
relativoall'opera.

13. Attività progettuali finanziati con fondi vincolati extra contributo d'esercizio.
Nelrambito delle disponibilità economiche di spesa dell'Agenzia,oltre al •contributo in conto
esercizio",al sensi della L.R.n. 41/2017,sono presentidei fondi propri dell'Agenziao riconosciutida
Enti esterni,il cui utilizzoè vincolaloall'effettuazionedi attività'progettualispecifiche:
a) SezioneTPL e Grandi progetti.
Con D.D.G.74/2016del 28/12/2016l'Agenziaha approvatoun protocollod'inlesé!con la RegionePuglia
- Sezione TPL e Grandi Progetti - finalizzato alla realizzazionedi attività di assistenzatecnico
specialistica,legale ed economico-firianziaria
- PTS e piani d'ambitoL.R. 18/2002. Per lo svolgime11t12__

.1~0(-;,~;~>\

di tali attività, attraversol'acquisizionedegli idonei servizi esterni, all'Agenziaè stato riconos
.•: .:;},..~_ .... r:.~....\
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trasfe1imentodi € 260.000,00. Nel 2018 sono state completatele gare awiate nel 2017 da A.Re.M.
Pugliae sono state svolte le attivitàoggettodel protocollo.
b) Se:;:ionemobllltà sostenibile e vigilanza del TPL.
Con D.C.S. 144/17 del 07/12/'17,è stato approvato un protocollo di intesa fra la Regione Puglia e
l'Agenzia Strategica per lo SviluppoEcosostenibiledel Territorio (ASSET)ai sensi della L.R. 1/2013
relativo alla progettazionedella mobilità ciclistica in Puglia, all'elaborazionedel Piano Regionaledella
Mobi!ilà ciclistica e attuazionedei compiti previsti all'art.5 del protocollodi intesa apprçivatocon DGR
1122 del 21/7/2016. Con D.G.R.n. 2031 del 29/11/2017 la Giunta Regionaledella Regione Puglia ha

approvatolo schemadi un protocollodi intesa con ASSET, finalizzatoalla stesuradel Piano regionale
della mobilità ciclistica(ai sensi della L.R. n. 1/2013 - Progettazionedella mobilitàciclisticain Puglia)e
progettazionedi fattibilitàtecnico-economicadella ciclovia dell'acquedottopuglieseper il tronco Monte
Fellone(Ta) - SantaMariadi Leuca(Le), in attuazionedei compltiprevistiall'art.5 del protocollod'intesa
approvatocon DGR 1122 del 21/7/2016 tra MIT, MIBACTe le RegioniCampaniae Basilicata,al fine di
espletaretutte le procedurenecessarieper addivenirealla redazionee alla approvazionedel progettodi
fattibilità della ciclovia per l'intero tracciato ricadentenel territorio di competenza.Nel 2018 sono state
awiate le attività inerential progello. L'importoprevistoper lo svolgimentodi questa attività progettuale
oggettodel protocollod'intesaè pari a€ 330.000,00.
c) Se:;:ione infrastruliu;e per la mobili"!à.

Con D.C.S. 145/17 del 12/'12/17, è stato approvato un prolocollo di intesa fra la Regione Puglia e
l'ÀgenziaStrategicaper lo SviluppoEcososteniblledel Territorio(ASSET)finalizzataal monitoraggiodel
Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale Trasporti (L.R. 16/2008). La Regione Puglia, con
Deliberazionedi Giunta Regionalen. 598 del 26.04.2016, ha approvatoil PianoAttuativo2015-2019 del
Piano Regionale dei Trasporti ed Il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, che rappresentanogli
strumentifondamentaliper le politicheregionaliin materia di mobilità. Il Rapportoambientaleal par. 7
relativamenteai Monitoraggioriporta: "Il D.Lgs. 152/06 prevede, al punto i) dell'AllegatoVI, che tra le
informazionida includerenel RapportoAmbientale,vi sia una descrizionedelle misurepreviste in merito
al monitoraggioe controllo degli effetti ambientalisignificatividerivanti dall'attuazionedel piano o del

programmaproposto.La RegionePugliae l'ASSEThannoritenutodi sottoscrivereil Protocollodi Intesa
che disciplini lo svolgimentodelle previste allivi!à di monitoraggio degli effetti ambientali del Piano
Attuativo, anche awalendosl di un supporto tecnico-specialisticoesterno. L'importo previsto per lo
svolgimentodi tale attività progettualeè pari a € 100.000,00 e nel 2018 sono state awiale le relative
attivitàprogettuali.
d) Piano Strategico Taranto.

Con D.C.S. n. 74/2018 del 24/04/2018 l'ASSETha approvatoe sottoscrittola convenzioneprevistadalla
O.G.R. n. 572 del 05/04/2018, tra ASSET e RegionePuglia- Ufficio di Presidenza- per la cosliluzio~---

dl uno staff tecnicomultidisciplinareal fine di predisporreed aggiornarele analisidi contesto
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e definire in forma partecipatale lineeguida del Piano Strategicoe lo stess~PianoStrategicodi Taranto.
Nel corso dell'anno sono state awiate le attività che come previsto dalla convenzione hanno durata

a € 3òO.òOò,iiCi:

triennale:L'importoprevisfoper io ·svolginientÒ
di tale attivitàprogettualeè pa·n

e) Fondi residui e;cDGR1103.
Con D.G.R. n. 1103 del 04/07/2017,l'A.~e.M. Puglia, oggi ASSET è stata autorizzala ad utilizzarei
residui rinvenienti dal definitivocompimentodel progetti "CReMSS","La Strada", "Alice nelle città" e
~Censimentoe monitoraggiodei volumi di traffico· pari a € 171.155,31per lo svolgimentodi attività
Inerentia:
Piano Regionaledelle mercie della logisticadella RegionePuglia;
Banchedati sistemapugliesedella mobilità;
Mappaturadegli investimentiattivati nel periodo di programmazione2007/2013 e finanziaticon
risorse PO FESR.
L'importostanziatoè pari a€ 171.155e nel 201Bsono state svoltele attivitàinerenll al secondopunto,
mentre per il primo e il terzo sono state utilizzate le risorse rinvenientidal contributo d'esercizioper
l'anno 201B.
. f)

.

Progetto Accoglienza: govemance dal processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione
delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie puglie •
L'Agenziaha proseguitonel 2018 le attività finalizzalealla fornitura di un adegualo supportotecnico e
operativoalla RegionePuglia,e particolarmenteal DipartimentoPromozionedella Salute,del Benessere
. Sociale e dello Sport per Tuili, al fine di definire strumenti integrali di governance del processodi
adeguamento,riorganizzazionee standardizzazionedelle attività connesse alla progettazionedi un
sistema di accoglienzadegli utentinelle strutturesanitariepugliesi,con particolareriferimentoin primis
ai presidi osp~da!ieri.Con D.G.R. n. 2261 del 21/12/2017, l'A.Re.M. Puglia, oggi ASSET è stata
autorizzatain collaborazionecon il DipartimentoPromozionedella Salute,del BenessereSocialee dello
Sport per Tutti, con ii DipartimentoMobilità,Qualità Urbana,OperePubbliche,Ecologiae Paesaggioe
con l'ARESS Puglia all'attivazionedi diverse atlivilÈ) per l'elaborazione di Linee Guida relative
all'accoglienzadelle strutturesanitariepubblichepug[iesl,la costituzionedi un gruppodi coordinamento
per le stesse attività e la costituzionedi una task-forceper un_sistemacoordinatodi accoglienzadei
presidi ospedafferipugliesi.Tale attività progettualeprevede uno stànziamentodi € 309.000 oltre alle
risorsederivantidal contributod'esercizioper i! 2018.

g) Metaprogetto Polo Pediatrico.
Con D.G.R. n. 838 del 22/05/2018,l'ASSETè stata autorizzataa costituireun gruppo di coordinamento
ed un gruppo di lavoro operativa ch<::1
compren~a professionalità esperie nella progettazione
architettonica ed impiantisticaper lo svolgimento.delle attività progettuali Inerenti li Polo Pediatrico
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regionale,cosi come previstodalla D.C.S.n. 116/2018 del 11/06/2018. Per tale attività l'ASSE:rè stata
autorizzataad utilizzarerisorsepari a€ 100.000,00 rinvenientidal fondo di dotazionedell'Agenzia.Nel

2018 sono stateawiate le relaliveattività.
h) Pianliicazione RegionaleImpiantistica.
Con D.C.S. n. 168/2018del 27/~7/2018l'ASSETha presoattodella D.G.R. n. 1096 del 28/06/2018,con
la quale l'ASSETè stata autorizzataa svolgeresupportotecnicoper specificheazioni;in collaborazione
con il DipartimentoPromozionedella Salute, del BenessereSociale e dello Sport per Tutti, il CONI e
l'Osservatorio del sistema sportivo regionale, per l'elaborazionedel documento.di pianificazione
urbanistica settoriale per l'impiantistica sportiva, attraverso la costituzione di un Gruppo di
coordinamento,un Gruppodi lavoroed inizialiveinformativee partecipative.Per tàle attivitàl'ASSETè
stata autorizzataad utilizzare la quota del 50% degli avanzi di amministrazione2015-2016 pari a
€ 224.330,00. Nel 2018 è staiocostituitoil Gruppodi lavoroche ha iniziatoa svolgerele primeattività.

i) Convenzione ASL Brindisi - Potenziamentocleiservizi terrltorlall socio-sanitari.
Con D.C.S. n. 17/2018 del 30/01/2018 l'ASSETha approvatoe sottoscrittoun protocollod'intesacon
l'ASL Brindisiper l'attuazionedellaD.G.R. 1745/2017 del 30/10/20'17,con la quale la RegionePugliaha
approvato un alto di indirizzofinalizzatoalla stipula di un protocollod'intesa tra l"Agenziae l'ASL di
Brindisiche prevederàil Sl!pportotecnicoe l'assistenzaalle attivitàdi programmazionedegli interventidi
nllova costruzione,di riqualificazionedel patrimonio edilizio esistente del SSR _e di alienazionedi
immobilinon più in uso e/o funzionalialle attivitàassistenziali,anche di concertocon l'ARESS(Agenzia
regionaleper la salute e il sociale)per quanto più strettamenteconnessoalle strategiedi innovazione
del bisognodi salute, declinatonella
dei servizi sanitari e sociali,finalizzateal pieno soddi~facimento
tale attività è stato previsto un
Per
sanitaria..
duplice prospettiva della prevenzionee della cura
trasferimentodi risorsefino a € 700.000,00. Nel 2018, l'Agenziaha proweduto a proseguirele attività
progettualiavviatedall'A.Re.M.Puglia.
j)

Convenzione ASL Foggia - Fase cli progettazione dell'intervento di realizzazione RE~JIScli
Accadìa.
Con Delibera del DirettoreGeneraledell'ASL di Foggia n. 1175 del 03/08/2018 è stata approvatala
Convenzionecon ASSET, finanzzataa disciplinarele attività di assistenzatecnico-specialisticaallo
scopo di supportarele fasi di progettazionedell'interventodi realizzazionedella REMS di Accadia.Tali
attività svolte da ASSET sono state finanziate da parte dell'ASL di Foggia per un importo pari
€ 13.956,80 e sono siate ultimatenello stessoanno.

,.;
~ale,
St~_utt~i~}?,rpa.r.iiµativ~:~.P?rsC)
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La situazionedel personaleASSETin forza al 31/12/2018 è di seguitoripòrtata.
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Personale
dipendente
in forzaal
· · 31/12/2018
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Q. 5'/ltul'KJ EcoromM!llLEDELiEAAIIOrtlO

Altri

Comparto

2/1.

. 1 ..

Il personale dipendentedell'Agenziaè stato inizialmentecompostoda 11 unità provenientida A.Re.fyl.
Puglia,cosi come previstodalla leggeistitutivadiASSET.Del personalesuddetto, una unitàdella categoria

come
dao.'b.b.Gn.7071"!>,n.

..·'-'--. ·-•ci:irnj:iarto•,
·ha continu'alifilcomaiiifo7émporaneo-pressolaR.egione
·Puglia

77/15 e n. 15/16, D.C.S. n. 46/16 e D.G.R. n. 1775 del ·(1/10/20'18e per altre due unità della categoria
"comparto"sono stati attivatidue comandi,il primo verso la RegionePuglla,come da D.C.S. n. 201/18del
24/09/18e il secondo verso il Comunedi Conversanocome da D.C.S. n. 205118del 27/09/18.Una unità
dellacategoria"comparto•comeda D.D.G.n. 27/14ha proseguitoil distsccosindacaleanchenel 2018.
Nel corso del 2018 il personaledelrAgenziaè stato incrementatocon comandidi personaleprovenienteda

altri ~ntl, di cui n. 2 unità provenientidal Politecnicodi Bari, attivaticon·D.C.S. n. 167117del 29/12/2017e
D.C.S. n. 16/18 del 26/01/2018,e n. 11 unità provenientidall'Autoritàdi BacinoDistrettualedell'Appennino
Meridionale,attivaticon D.C.S.n. 47/18del 06/03/2018,D.C.S.n. 64/18 del 29/03/2018,D.C.S.n. 133/2018,
D.C.S.n.134/18eD.C.S. n.135/18del29/06/2018.
Con D.C.S.n. 298/18del 28 dicembre2018 è statocostiluttoil FondoStraordinario2018 per un importopari
. a€ 35.000,00.
·.Con D.C.S. n. 287/18 del 21 dicembre 2018 si è proweduto alla costituzionedel Fondo Decentrato
Integrativo2018 per un importodi competenzapari~ € 208.000.

A! Fondo DecentratoIntegrativoe a! Fondo Straordinario,vannoimputatele voci tra i costi del personale
relative al trattamentoaccessoriodi competenzadell'esercizio2018 (indennitàdi comparto,indennitàdi
specificaresponsabilità,progressioniorizzontali,produttivitàe lavorostraordinario).
A fine esercizio, il Fondo DecentratoIntegrativo e il Fondo Straordinario,rilevano, rispettivamente,un
residuodi€ 81.181,39 e € 29.508,08.

I dati dello Stato Patrimoniale,in sintesi,sono di se_guito
riportati.

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimonialericlassificatodell'Agenzianon è comparatocon quello dell'esercizioprecedente,in
quanto l'Ente non aveva consuntivatoalcun proprio esercizio, essendo in funzionamento Invece la
precedenteAgenziaAREMdi cui comunquenei prospettiche seguonosi è data evidenzadei saldi contabili
trasferitifra i due Enti, in seguitoall'awenutasoppressionedell'Enteprecedente. ,.,-:::;:_·:::-··
· •.

fl::;,~
\./'

~

~l\

Relazione
sulla gestione
2018

IOi
uJ

~

L
QJ.,..

~~.s-·-

6052

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020

--

~-

ijj

--

~o~

REGIONE
PUGLIA

~ ai~set

31/12/2018
lmmobilizzazlonl
lmmaterlall
nette
Immobilizzazioni
materiali
nette
1. Capitaleimmobilizzato
Altri crediti
Rateie riscontiatuvl
2. Attività d'esercizioa
brevetel'mlne
Debitiversofornitori
Debititributarie previdenziali
Altri debiti
Rateie riscontipassivi
3. Passivitàd'esercizioa
brevetermino
4. Capitaled'esercizio
netto (2, • 3.)

Altrepassivitàa medioe
lungotennlne
6. Passività a medio lungo
termine
6. CapitaleInvestito (1. + 4.
-5.)
Patrimonionetto
Posizionafinanziarlanel)aa
brevetennine
7, r.nezzl
propri e
indebitamenb!finanziario
netto

A50l2S\REGI01/llESIMl[GlC.,W.i.ci
5\'l(Urroec.osoSliNISllEDEI.TEalUIOIUO

Variazioninel
periodo

o
39.62'1

-10.934
31.680

Saldi trasferiii
daAREM

31tl2/20'I7

10.934

o

7.941

o

o

39.62'1

20.746

10,876

605.740
1.180

344.296
-1.753

261.444
2.933

o.

606.920

342,543

264.377

o

2.016.716
73.497,17
438.835
211

1.918.106
73.497
108.513
211

98.610

o
o

2.529.260

o

o

o

o
o

2.100.328

428.932

o

-1.922,34D

-1.757,7B5

-164,555

o

1.206.351

-132.932

1.339.283

o

1.206.351

-132.932

1.339.283

o

-3.089.070

-1.60-1.107

-1.484.963

o

-1-714.882

-1.878.741

-2.085.177

o

4.803;952

2,925,008

3.570.140

D

3.089.070

1.046.267

1.484.963

o

330.322

Dallo lettura del precedente prospetto di stato patrimonialericlassificato emerge quanto segue:
D

l'Agenzia ha mantenuto la propria solidità patrimoniale (va!e·a dire la propria capacttàdi mantenere

•

Il mantenimento di una Posizione Finanziarla Netta positiva, pari ad € 4_803.952 liialenìemente

l'equilibrio finé!nziarionel medio-lungo termine);
caratterizzatadalle disponibmtàfinanziariepresenti sul conto corrente dell'Ag
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Principali dati economici
Il conto economicoriclassificatodell'Agenzfaè ilseguente(in Euro):

Es ercl:zio201B
3.308.698
Ricavinetti
2.387.816
Costi esterni
!l20.082
ValoreAggiunto
595.024________ _
..._çosto del lavoro _ ·------·.. _ _ __
325.858
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti,svalutazioni
ed albi accantonamenti
Risultato Operativo

318.274

Proventidiversi
Proventie oneri finanziari
Risultato Ordinario

-917,80
3'17.3513

Rivalutazionie svalutazioni
Risultato prima delle
Imposte
Impostesul reddito
Risultato netto

7.584

o

o
3'17.356
40.324
277.032

I ricavi nettl dell'Ente comprendonosia i contribuiti a copertura delle spese ordinariedi funzionamento,per
· un totale pari ad euro 1.750.000, nonchéi contributiricevutied utilizzatiper specificiprogettiper complessivi
euro 1.558.662.
Le spese sostenute, ricomprese nella voce •costi esterni", invece, per un totale pari ad euro 2.387.816
ricomprendeper euro ,.558.662 quelle spese sostenuteper i specifici progettiawlali.dall'Enle e che trovano
coperturatotale con i specifici contributi ricevuti, come innanzi descritto; mentre la restante parte è pari ad
euro 829.154 ed è riferita a spese per progetti o ad altre spese amministrative,tutte rientranti nell'ambito
delle spese ordinarie di funzionamentodell'Ente.
Di seguilo è fornito il dettagliodelle spese sostenuteper i specificiprogetti, con il relat.ivocontributoutilizzato

a coperturadello stesso:

oALs'··~
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a

a

a

a

1ao.oclD

313.708

Ul.957

1.sss.s;,:

22U30

700,DDD

13,!157

2.4911.442

1""-"®

313.71111

1:S.957

1,SSll.8111

uva

248

183
126

o
Conln1'olocomplossMl,,ento
slffl:!i!ltO
fh \

C'cinuumu,

nall'aaarddo

Ub~f.D

2018

711.388

7:t.3ZZ

fc.l
Conlrtbtdo
UCitizzalo
tleU'dSOrdzlo20S7 id.J e:IC
AREAI
Conlribldotasldm(b. •c. .. d.)
Dlfforonu

,..

conlrltlulo

uti?h:zato
a apun I02lonuto

!C.•D,l

.

•
!l4.D38
D

300
30~4';

o

D
21..612

I

01
I

o
126.6-ID

o

•

•

21.077

188.562

o

o

o
!11.llTII

o

D
«.3:10

o

o

o

300

31!8.:!!)2

o

ll<O.(SO

o

o

o
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PUGLIA

@I..:,-,~~

.

JIG~ffZIAREGIONALESTRATEGICAPERlO
S'Allll"~D
EC05051El\.'IS11E
DEL
lERRltO~IO

Investimenti
Nel corsodell'esercizionon sonostati effettualiinvestimentisfgnitlcatlvi.
materialie Immaterialicon
Si è proweduto all'acquistodi software,hardware,arredi e altre immobilizzazioni
rulilizzo del 50% dell'Uliled'eserciziocomeprevistodall'art.40 della L.R.45/2013.
F_1;1i;tl.çli.rlllèvo:•avve.riutl
élòpo,.la
chi1-1sura'de!l'esijrciziò
!

··.'

,.

•

•

•

) ,·

O>: • ••

••

in seguitoall'approvazione
con D.G.R:·n.432/2019 del 7 marzo20·19del Planodel fabbisogno·assunzionale

2018, approvatodall'Agenziacon D.C.S.n. 23/2019 del 05/02/2019,si è proweduto,con D.C.S. n. 59/2019
del 12/03/2019, all'immissionein ruolo di n. 5 unità, attraversoproceduradi mobilità volontariaa sensi
deU'arl.30 del D.Lgs165/2001 awiata con D.C.S. n. 243/2018 del 28/11/2018.

L'utile dell'esercizio2018, pari a Euro 277.032, come previstodalla L.R. 45/2013, deve es~ere,per una
: quotapari al 50%,restituitaallaRegionePugliae per la restanteparte,utilizzalaper l'effettuazionedi spese
'. per investimenti,comegià indicato,neUaspecificas~zione.·

- Bari, 29 Aprile2019

IL COMMISSARI

Rel11ziono
sulla gestione20! 8
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REGIONE
PUGLIA

STATO PATRIMONIALE(ATTIVO)

I
1
2

3.
4
5
6
9

Il

1
1.1
1.2
1.3

1.9
lii

2

2.1

..

vs.......
E7\lfliWll'llSil'"''u"'
PUBBLICflE PERLA PARTECIPAZJONE
AL FONDODI
DOTAZIONE
0,00
TOTALECREDITI
vs PMTECIPANTI(Al
o,oo
B)IMMOBILIZZAZIONI
lmmobiflzzarlgn)immateriali
cosUdi Impiantoe di ampliamento
0,00
cosUdi ricercasviluppoe pubblicità
0,00
.. ... .. _13.066,41
diritti di brevello ed uUliuatione operedetrlngegno
conceSSionl,llcen>e,marchie cfuittisimile
0,00
avviamento
D,0D
irnmobililzaztanini corsoed accon!J
0,00
aure
0,00
Totale !mmobllluailonl immalerlall
13.068,41
~

1

riferlmento
31/12/201B 31/12/2017
art.2424 CC

lmmo~~lmzronTmalc.!ii!!i@l
Beni demaniali
Terreni
FabbricaU
lnfrastnutture
Altri beni demanlall
Altre Immobilizzazionimateriali(3)
Terreni

a di cuiinleasingrmanziario
Fabbricati
a di cui in leasing fina11z/ario
lmplanUe macchinari
2.3
a di cui in leasingfinanziario
AtlrezzatureIndustrialie commerciali
2.4
Mezzi di lrasporla
2.5
Macchine per ufficio e haRfware
2.B
Mobilf e arredi
2.7
2,9
Infrastrutture
Al!ri beni malerlall
2.99
3 ImmobilizzazioniIn corsoed acconti
Totale lmmablliuazlonl materiali
2.2

IV

1
a
b
e
2

a
b
e

d
3

lmmabilizzazìonFinanziarie
i
!1}
PartecipazioniIn
Impresecanlral!ate
imprese panecipale
allri soggetli
Credili verso
aRreamministrazionipubbliche
Impresecon/rollate
imprese partecipale
allri soggalU
Altritiloli
Totalelmmoblllzzazloni finanziarle
TOTALEIMMOBILIZZA2!0NI181

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.552,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0D
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
25.552,BB
0,00
26.552,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

39.521 29

A

0,00 A
0,00

BI
o.oo Bl1
0,00 B12
_o,o o BI~•.••.
0,0O B14
o.oO B15
o.oO BIS
o.oU 817
0,00

rlfe~mento

DM 26/4195

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 BU1
0,00
0,00
0,00
0,00 8112
0,00
0,00 8!13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 B115
0,00

0,00 B1111
0,00 81111a
0,00 BIJl1b
0,00
0,00 B1112
0,00
0,00 81112a
0,00 81112b
81112d
0,00 81112c
0,00 B1113

BI
B11
812
B13
Ìll4
B15
BIS
B17

8111

B112

B113

Bll5

B1111

B1111a
B1111b

B1112
81112a
81112b
81112d

0,D0
0110

q Amvo

CRCOLANTE
Rim.=inenze

I

O00
000

Tolnlo

Il

Credili

Cl

(21

CrediUdi natura tributaria
a Credili da tri~utldestinalial finanziamento
dellasani/;!
b Altri credilida tributi
e Crodili da Fondiperequativi
2 Credili per lrasferimenlie conlilbuU
a versaamministrazion
pubbliche
f
b Impresacontrollate
e impresepartecipale
d verso altri soggelll
Verso clienUed ulenti
3
4 Altri Crediti
a versorerario
b per atlivltasvellapercllerz/
e a//ri
1

0,00 Cl
000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605.739,56
0,00
0,00
605.739,56

rotale i::rP-tllU
~05.739

1

tm

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

o.ocCll3

0,00
0,00 Cll1
0,00 CIJ5
0,00
0,00
0,00
0,00

Cll2
Cll3
Cll1
CIIS

/,.

_,,,..----·
..-.....
.....

..~,}:§••·
•.
J( r.

i ~-\;~•.·~:\

~\·ì~;

~~:\

j.

3J

'\t- b

'2'?~:=fi:
fflt:;.._
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•..

- -rfATO

lii
1

2

PATfÙMONIALE(ATiiVÒ)

ATTIVITA'FINANZIARIECHE NON COSIITUISCO!JO
IMMOBILIZZI
p.artecipaz/onl
alllililoli
Totale attività finanziarle the non costituiscono lmmoblllzzl

-.

IV

·--·-· -· ..

rllerimonto
311121201031/1212017
art.2424CC

2

DJRATEI E RISCONTI
Raleiallivl
Rlsoonliallivi
TOTALERATEI E RISCONTI D)

DM 2614/95

I
0,00
0,0D

0,00 Clll1,2,3,4,5
0,00 Clll6

□ ,OD

0,00

DISPONIBILITA'LIQUIDE
1 Con!o di lesOferia
4.803.900,54
a /stilulo tesoriere
4.803.900,54
b presso Bancac/1/a/ia
0,00
2 Altri deposill banc;arie postali
0,00
3 Denaroe valori In cassa
51,19
4 Altri conti pressola tesoreria statale intestati all'enlc
0,00
Totale dlsponlbllltà liquide 4.B03,951,73
TOTALEAmvo CIRCOLANTE/Cl 5.409.69129

1

. ..

rlfortmento

267,43
912,82
1.180,25

TOTALEDELL'ATTIVO5.450.492,83
' ...
..
(1) conseparalamdicazlonedegUimporties1g1b11!
entrofeserclZlosuccessivo
(2) con separalaIndicazionedegUImportieslglblllollrc l'eserelzlosuccessivo
(3) con separataIndicazionedegUImporlirelativi a benilndosponiblli

0,00
0,00
0,00
0,00 CIV1

0,00 CIV2e C/V3
0,00
0,00
0,00

0,00 D
0,00 O
0,00

0,00

Ci/11,2,3

cms

CIV1a
CIV1be CIV1(
CIV2oCIV3

..
o
D
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17f~

REGIONE
1~::JPUGLIA

STATO PATRIMOl~IALE(PASSIVO)

31/12/2010

AlPATRIMONIO NETTO
Fondo di dolazione
Riserve
a

3111212017riferimento riferimento
art.2424CC DM 2614/95

937.870,19
499.979,76

da risultato economi~adi eserciziprecedenti
499.979,76
da capllale
O,OD
da permessi di coslruire
D,00
riserve Indisponibili
per beni demanialie patrimoniali
indlspnnlbi/1
e per I beni culturali
0,00
llflre rl,erve indispa11ih//ì
0,00
Risultalo economicodell'esercizio
277.031,78
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di
terzi
1.714.881,73
Fondo di dotazione e riservedipertinenzadi lerzi · ·
0,00
Risullalo economicodell'eserciziodi pertinenzadi terzi
0,00
Patrimonio netto di pertinenzadi terzi
0,00
TOTALE PATRIMONIONETTO !Al 1.714.881,73

b
e

lii

1
2

6) FONDI PER RISCHIED ONERI
per trallamenlo di quiescenza
per imposle

3
4

altri
fondo di consolidamentoper rischi e onerifuturi
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI !B

DI DEBITI l 1l

1

0,00
0,00
O,OOAIX

AIX

0,00

0,00 -0,00
0,00
0,00

0,00 B1

B1

0,00 B2
0,00 B3

B2
83

0,00

0,00

652.163 47

O00

o.ooe

TOTALE T.F.R. (C)1----..::co,.:;,o.cio
~-_;OJ..:,0~01-----+-----II

Debilida finanziamento

E\ P.ATEIE RISCONTEI CONTRIBUTI
AGLIINVESTIMENTI
Ralei passivi
Riscontipassivi
Contributi agii Investimenti
a da altre amministrazionipubbliche
b da altri soggetti
Concessioni pluriennali
2
Albi risconli passivi
3
TOTALE RATEI E RISCONTI(E)

CONTI D'ORDINE
1) Impegnisu esercizifuturi
2) beni di lerzi in uso
3) beni dali In uso a terzl
4) garanzlepreslate a ammlnls1ra:zioni
pubbliche
5) garanzie preslale a impresecontrollale
6) garanzieprestale a impresepartecipale
7) garanzieprestale a altre Imprese

0,00
0,00 01 e 02
0,00

e
01

0,00 D4
0,00 05

03 e D4

0,00 D7
0,00 D6

D6
D5

0,00

0,00
0,00
0,00 D9
0,00 010

08

D9

0,00
0,00 012,013,D14
0,00

D11,D12,013

0,00
0,00
0,00
0,00

211,20

0,00 E

E

554.187,72
0,00

0,00 E

E

0,00

554.167,72
554.398,92

0,00
0,00

TOTALE DEL PASSIVO ~~~----'o,:...o-fo

_

AIV, AV, AVI, AN, AV, AVI,
0,00 AVII,AVII
AVII, AVII
O,ODAIJ,AIII
AII, Afll
0,00

0,00

0,00
a prestiti obbligazionari
0,00
b v/ altre amministrazionipubbliche
0,00
e verso banchee tesoriere
0,00
d verso altri finanziatori
0,00
2
Debiti verso fornitori
2.016.716,41
3
Acconti
0,00
4
Debiti per trasferimentie contributi
0,00
a enli finanziatidal serviziosanilarionazionale
0,00
b altre ammfnlstrazionipubbliche
0,00
ç imprese controllate
0,00
d Imprese partecipate
0,00
e altri soggelli
0,00
5
a!lridebili
512.332,30
a fribulari
43.129,26
b verso is/j/u/i di previdenzae sicurenasociale
30.367,91
e per allivila svolta per cllerzl l2J
0,00
d altri
438.835,13
TOTALE DEBITI I Dl 2,529.048,71

=-

Al

8.987,47
643.176,00

o.oo

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0,00 Al
0,00

----!-----·-

u

~0{.~'1
\:.~/,:I
,~--,-"'

1' z'

i Al s,s

-, 1,.~.,·-<"s!Y
.-EcioNE

-=========T=O=TA=L=E=C=,O=N=TI===D'=O=R=D=IN=E===
=-='==·-==="=='===r-:,:=.:~=C~~"_-r=.l-="'~I.LlPUGLJA
(1) con separataindicazionedegli imporli esigillinollre J'eserci2losuccessiv
o
9,,
(2) Non r.omprendcdebiti derivantidall'~llivit~di soslilulo di imposta.
I debili derivanli da lRlealli·1ilàsono con~id3ralinallz voci 5 a) o b)

;,l\

<.)s_

1~.
1;
;,.

{I
~èf
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I ---------~---------------~-~~
~

REGIONE
PUGLIA

,,..,,,,, ...

5\,i(IJ1'rnt:m!,(,SliJ~C.1t.EDc1..TWITORJ~

riferimento riferimento
31/1212018 3111212017
art.2425 cc DM 2614195

CONTOECONOMICO

1
2
3

a•
b

e
4
a
b
e

5
6

7
8

,,,,,,,,,,.,,,0,,.,,.,0

-,,(1!~Q-~·

(CJ~~t.i.U.

Al COMPONENTIPOSITIVIDELLAGESTIONE
Provenll da tn'buli
0,00
0,00
Provenli da Fondiperequativi
0,00
o.oo
Provenli da trasferimentie conlribuU
1.923.351,07
0,00
Proventida Jrasferimenlicorrenli
1.923.351.07
- 0,00
A5c
Qoola annualedi contribuiisgli investimenti
0,00
O.OD
E20c
Contribuiiagli invsslimen/i
o,oa
0,00
Ricavidelle vendilee prestazionie proventida servizipubbrici
0,00
0,00 A1
A1a
Proventi derivantidalla gestione del beni
o,oa
o.oo
Ricavidella vendiladi beni
0,00
0,00
Ricavie prouentidaliaprestazionedi ser,izi
o,oo
o.oo
Variazioninellerimanenzedi prodolliin corso di lavorazioneetc.
, (+/-)
0,00
0,00 A2
A2
Variazionedel lavori in corsosu ordinazione
o,oo
o,oo A3
A3
/netementidi immobilizzazioni
per lavoriin!emi
o,oo
o,oo A4
A4
Allli ricavi e proventidiversi
1.385,348,43
o.oo AS
A5 a e b
totalo componenti positivi della gestione A)i.,3;;,.3;.;0;.;;B,:;.6;.
;9:;7,:.;5:;0
.:.:..---f==c
+---..;o;:.,o.::..-<1
;.;o;,i.,a·

BlCOMPONENTINEGATIVIDELLA GESTIONE

9
10
11

12
a
b

e
13
14

a
b
e
d

15
16

17
• 18

Acquisto di materie prime e/o benidi consumo
B6
4.357,22
o,oo B6
Prestaziondi
i servizi
B7
2.357.898,78
o.OD B7
UHli= benidi terzi
B8
O.OD B8
Trasferimentie ccntribull
o,oo
o,oo
Trasferimenticorrenli
0,00
Contribuiiagll lnvestimcnliari altre Amministrazionipubb.
o,aa
Conlribuliagliinveslimenliad allri SDggelli
o,oo
Personale
595.024,28
0,00 B9
B9
Ammortarnenliasvalulazionl
7,584.15
O,CO B10
B10
Ammortamenlidiimmobilizzazionilmmaleriali
6.151,72
o,oo B10a
B10a
Ammortamentidi lmmobUizzazioni
ma/eriali
1.432,43
o,oa B10b
810b
Atltes\18lu/a:danide//immobilizz
e
azioni
o,ao B10c
B10c
SValu/azionedeicreèi/i
O.DO B10d
B10d
Variazionineaerimanenzedi malerieprimee/o beni di consumo(+/-)
0,00 B11
B11
Accanlonamentiper rischi
o,oo
B12
B12
Allli accantonamenti
o,oo B13
813
Oneri diversidi gestione
i---,.;;2c.5
.,5~59,_,.;.
•
___
52- 0,:;,D;;.;Qci
__-B-'1-'4
-+-B_1_4
___
totale componenU negativi della gestione B) i..;2;;...9;..;9..;.0;;...4_
___ 2_3:.;;,9_5
o:..:.,O;;..D
.;-+----'----,r
DIFFERENZAFRA COMP.POSITIVIE NEGATIVIDELLA GESTIONE
( 318_273,55

A-B)

19

a
b
e

20

1----l---o,_00..;...---.----11

Cl PROVENTIED ONERIFlNANZIARI
emvsnf
finanziari
f
Proventida partecipazioni
da socielé con/rollale
r!asocietà patfedpale
da a/Jrisagge/li
Allriproventifinanziari
Onerifinanziari

21
a
b

11

0,00

0,00 C1S

o,oo

qoo

0,00

o.oo

C15

o.oo
o,ao

372.97
C16
O.DO C16
Totale proventi flnanzlari,__..:3:.:7.::2,_,,9;.:.7~
__ ...:D:,.,O:,0+----~----,I

Interessi ed altri oneri finanziari
Interessipassivi

1.280,77

Allri oneri llnanziari

1.290,77

0,00

CH

0,00 C17
O,tJO
0,00

Totale oneri finanziari
o.oo
1.290,77
totale (C) 1-,_.a;_,,91,;1;:;,e;;o,+---.,,:;c=1------1------ll
0,00

Rivalutazioni
SvalutazionJ

22
23

O) RETTIFICHEDI VALOREA1:IVITA' FINANZIARIE

totale ( 01.....__

El PROVENTI ED ONERISTRAORDINARI

D19

E2D

E2D

provenli sfraordfnarl

24

a
b
e
d
e

25
a

b
e

d

Proventida permessidi coslnrire
Proventida /rasferimenliin contocapitale
S0pravvenienze
a//ive e Insussistenzedelpassivo
Pklavalenwpatrimonlall
Al/r/proventi straonJlnali
Oneristraordinari
Trasfetimenliin conio capila/e
Sopravvenienze
passivee insussistenzedetrallivo
Minusvalenzepalnmanlali
Allri oneri s/raotdinari

..

·..:·--~

0,00
0,00 018
0,00
O.DOD18
o_,~oo'+----'"'0,00
0,00
o,o□

D18

o.oo
0,00

0,00

o.oo

0,DD
O00

O,OD

0,00
O 00
totale provenU1---.:0.i::0:.::0+----"-'==i-:

E20b
E20c

E21

E21

lolale oneri
0,00
0,00
/.
· "';/•
Tota!<>(E) (E20-e21)i----:o",o"'o+---,;:o,"'oo='-----+-...,.
../.:·"",
:-"-l~I

~~~

RISULTA1'0PRIMADELLEIMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
26

27
28

317.355,76

lmpos!e(')
RISULTATODELL'ESERCIZIO(comprensivo dalla quota di
portlnonz~ di t217,I)
11 1 t
..
·
d11 ,
~ su ta o de11·
•~ere1z!o ~~~!'.!_;;,;;;
_on:========~=.!:===

0,00

40.323,97
277.031,78

--,

22

D,OO

-,--'---r•-·-

-1-...

~t;~~
-1\~
-,.,~~Ì!
S/8)::i,
'.~!,ijPil_ ~
-rr- 'fJ.ì~{,
,~ri;r
~-;tj
:}NE ~
23 ~';E
··~{'·. ~l.!A' , i

_

(:,;

2

1______,,___
, -:--'
-h-!l-v~"'
;':
J',.:t,· i, nr.:...
.'\I.'-'?,, .7',J

~5'

-

e

~-

':>_,)
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RENDICONTO
FINANZIARIO
31/12/20111

31/12/2017

Flussifinan1lariderivantidell1arttMlilopetalnl:.

Ullle/(pordita)dell'esordzlo
lmpasle sul redditoslimale
lnleresslpasslvl/(lnleresslalUvij
(Divldendij
(Plusvalenze)/Minusvalenze
derivanlldallacesSicnedl alliValt
1. UtUo(pudltal doll'eserdzlo prima d'imposto su! reddito, Interessi, divendle plus/mlnusualenzeda

cessione

277.031,76
13.464,69
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

290.496,47

0,00

0,00

Retr/ficheper elementi non moneiar/cl1enonhannoovulo canrraparrlranelcapiraie delcJrcalanre
netto

Accanronamenloai fondi
AmmortamenlideUelmmobuizzazlonl
al lordodeDoslamo della riservaex L.R.4S/13
Svalulazionidi perdiledurevoadi valore
Rellifichedi valore di alliviliie ,,,,,,smlà finanziariedi slrumenUfinanziariderivatiche non comportano
moYimcn~onemonela.ria
Tolalererr(fichcper clemenllnon nwnero,I
2, Flussofinanziarloprima dellevariazionidel ccn
Varla,lonldelcapiiaie clrcolonrenetto
Deaernentalllnctemenlo)delle rimanenze
Deaemenlo/Qnc,emenlo)dei aedili vs. dlenU
dei debi~verso lomilcJ!
lnctemenlol(d0<:remenlo)
Deaemenlc{Qncremenlo)
del mieie rise.mliellivl
lncteme11ta/{deaemenlo)
rateie risconlipassivi

0,00

0,00

Tolalevariazionidelcapitolecirca/onre netto
3. Flussofinanziarlo dopo lo uariazlonldal cm
Ntre retllfidJ•

Inieressi lncassa!ll(pagall)
(Impostesul redditopagato)
DividendiincasseU
(Ulilizzodeilomli)
Altrilncassl{pagamenti
Russo llnanzlarlodell'atllvttlloperativa (Al
O. Flussifinanziariderivanti dall'attMtll di invastimento
lmmobll/zzorlon/
maler/all
(lnveslimen6)
Oi5lnvestimenU
lmmobmzzazlonl
lmmaterlall

(lnvestimenlil
Dlsinvestfmenli
Immobilizzazioni
ftnanziark:
(lnves1fmenil)
Dlslnves!imenli
J\rrMrlljlnonzlorlenon lmmabl/illote
(lnveslimenb)
Disinvestimenti
(Acquisizione
di rom/ d'azlendàal nerto delledisponlbllir~
liquide)
Cessione di ramid'aziendaal nellodel• dispo,ribililà
Uquide
Flussoflna~ziarlad~ll'altlvilòdi lnvesllmenlo(BI
C. flussi finanziariderivanti dall'attlvltà di finanziamento
Mezzidi reni.
lncremenlcl(decremenlo)
debitia breveverso banche
AccensionerinaJUlamenU
(RlmbD<so
finanzlarnenll)
Mezzipropri
Aumentodi capllale
(Rlmboisodi capila!•)
Cessione (acquisto)di azioniproprie
(Dividendi• e acconti su dividendi - pagabl

Flvssonnan,larlo dell'attlvllà di finanziamento(Cl
Incremento(deeremenloldevedisponibfrtàliquide(A•I- B ♦/- C)
EffellocambisuUedlspornbililà
llqulde

0,00
0,00

0,00

o.no

14.D4~75

O.Dli

304.545,22

0,00

o.oc
0,00
2.016.716,41
(1,180,25)
554.39BJ92

Alltevarlmlonldel capitalecltcalanlenello

DlsponlbllltàllqulileaD'inizlodell'eserc!zlo
di cuidepaslllbom:or/epostoll
dlcu/assegnl
di cuidenoroe •o/oriIncosso

0,00
14.048,75

573.441.91
3.143.376,99
3.447.92ZZ1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(1.290,77)
(26.859,28)
0,00
0,00
(2B.1SO,DS)
3,419.772,16

0,00

(32.675,28)

0,00
0,00

0,00
(20.99S,10)
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

c,oo
0,00

o.oo
0,00
0,00

o.oo

o.oc

O.DO

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
(53.670,38)

0,00
0,00
0,00
1.437.849,95
O.CO
0,00

0,00
L437.849,95
4.803.951,73
0,00
0,00
0,00

0.00
0,00

o,tio

0,00
0,00
0,00
0,00

O.OD
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

o.co·
O.CO
0.00
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cial Te1riiorlo

ASSET
Sede: Via Gentile n°52 - BARI
Codice Fiscale: 934858,.!0727

Nota integrativa al Conto Consuntivo a! a11·1212o·rn
Premessa

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecososlenibile del Territorio - ASSET - è stata
istituita con L.R. 2 novembre 2017, n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella
regione Puglia {AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibife del
Territorio (ASSET)". L'ASSET ha nuova e propria personalità giuridica ed ha inizialo la propria attività a
partire dall'esercizio 201B.
Con D.C.S. n. 1/2018 in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità,
l'ASSET ha fatto propri i regolamentie gli atti organizzativi relativi ad A.Re.M. Puglia, per poter dare awio
alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia. Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento
dell'Agenzia Regionale per la Mobilità - A.RE.M., approvato dalla Giunta Regionale in data 18 luglio 2006
con delibera n. 1100, per la redazionedel Conto Consuntivo dell'esercizioin esame si è utilizzato lo schema
tipo di Bilancio delle aziende di servizi dipendenti dagli Enti territoriali di cui al D.M.T. 26 aprile 1995,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficialedel 7 luglio 1995 n. 157, con le modifichepreviste dal Decreto Legislativo
17 gennaio 2003 n. 6 e dal Decreto Legislativodel 23 giugno 2011, n. 118 riguardante l'armonizzazionedei
sisteml contabili.
Nello specifico, il Conto Consuntivo2018 è redatto secondo l'allegato 11) del Decreto Legislativo
del 23 giugno 2011, n. 118, introdotto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, tenuto conto altresl
degli schemi previsti per gli enti in contabilitàdi tipo civilistica, economico-patrimoniale.
Principali Attività svolte
AMBITO OPERATIVO

DESCRIZIONEATTIVITA'
Conclusionedel lavoro di stesura del Piano di riprogrammazionedei servizi
di Trasporto pubblico locale, e awio per il prossimo triennio
dell'elaborazionedel Plano Triennale dei Servizi(PTS),dell'aggiornamento
Assistenzatecnica e supporto
del Piano attuativo del Piano regionale dei trasporti per il trasporto
operativo all'AssessoratoRegionaledi
stradale, ferroviario, marittimo ed aereo e della predisposizione del Piano
riferimento
regionale dellemerci e de!la logistica.
.
_.
A.;,,_;i~d~lle attività là .preparazione degli atti ingegneristici ed ·
amministrativi proped~u_tici_8lla redazione del bando regionale ~cF:~

p~i-

/{_·...:~<~

1~:~~~r:_~~,~ ~ :J,;~\-::_~;
Nota inlegr:llivaal cons1111livo
J 1/12/2018

b"1

'·<.?"l_
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AGE:m;..
F.El)iONAlE
$TAArtGICArE~lO

PUGLIA

SYiL'JFroro:>SO'iTDUGll!ca TC(iRITOruo

DESCRIZIONEATiWffA'
raffidamentodel servizidi trasporto pubblicolocaleautomobilistico.

AMBITOOPERATIVO

Avvi~- delle ·attività per. la preparazione degli ··atti.. i~gegneristici ed
ammlnistratlv! propedeutici alla redazione del bando regionale per
l'affidamentodei serviziferroviariosvoltosu rete nazionale.
·- -Aiquisizione.
è..~n~liside'ip~~gi~riimi.
di-eser~iii;;-Ìp~~~rsi, orari, validità
materialerotabile impiegato) delle singoleaziende (impreseferroviariee
aziendelineeautomobilisticheextraurbane).
Implementazionedel modellodi offertaattraverso i programmidi.esercizio
(percorsi,orari, valld!tàmaterialerotabileimpiegato)sul grafomultlmodale
dellarete regionale e loroaggiornamentoannuale.
Costruzionedi indicatoridi offerta po:,sott.:iretie/o per ambiti territorieli
utilialladefinizionedi strategie e proposte.
Elaborazioni
perla determinazione
del Raccoltae analisi del dati cliproduzionechilometricae puntualità servizi
serviziminimie delcosti
.l"R.':..... -... , , . .
. ..
..
standardizzati
Acquisizionee analisi dati di bigliettazioneforniti dalle singole imprese
ferroviarie.
Acq1isizlone
·e an.àiisldati di fiequentazionerilevati dalle singole imprese
ferroviarie.
Acquisiz!cmé""analisidati di bigliettazioneforniti dalle s!~goie'operatori
automobilistici.
caricamentoe visualizzazionedati su grafo e in forma spazialeper relazioni

e

0

•

O

O

O•

o,

ON

..

•

O

O

O•H

0"•00•-•

00

O

O

O

O\D.

·,4.w1ament·o
dèllaredaifone
del PianO
regionaieciei1e
·me~ci
e èienà
·1~gistica,'
0

•

•

•

••••••••

, •••

N

••••••

-

attraverso lo studio e l'analisidegliaspetti legati alla distribuzioneurbana
di proposte operative specificheper
Supportoalcompetentiufficiteglonalidelle merci,al fini·dell'individuazione
nellaredazlonedel Pianoregionale la risoluzionedel "problema dell'ultimomigfiou,nonché dell'attivazionedi
delleMercie dellalogistica,di cuialla un efficace piano di comunicazionee di disseminazionedei risultati
L.R.n. 16/2008.
dell'attività pianificatoria, oltre alle problematiche relative alle
infrastrutture disponibilie i servizia supporto del trasporto merci, con
f~~~s _sul!e
ZES_(Zone_
E_con~miche
Speciali). .. .._ _.._... ....
.
Analisidell'offerta di trasporto aereo e marittimo merci e passeggeriche
interessa, rispettivamente, aeroporti e porti pugliesi,con l'acquisizionee
Racçolta
ed analisideidatidiofferta l'analisidei dati finalizzataalla costruzionecliindici di prestazione utili a
deltrafficoportualee aereoportuale
valutarel'efficaciadelle polfllchee degl!Interventipredispostiin materia di
~rafficaportuale e aeroporti,ialedal Governoregionale. .
Gestionebanca dati del sistema della mobilitàregionalealimentata con le
Gestionedelsistemadeldatidella rilevazionieffettuate e con l'utilizzodel sistemainformativoVISUM.
mobllitàe dellabancadati sistema Rafforzamentodel quadro conoscitivodella domanda e delle abitudinidi
pugile.se
dellamobilità
spostamento per la pianificazioneattivata dalla Regionee dagli Entilocali
_n~n~héper_J'a!Jgl?mam_ento
del modellodi simulazionetrasporti-territorio
Produzionedi report relativial dati di produzionee frequentazioneTPRL
- -···· ..

PortaledellaMob!lità

---.

..·- - ·- - .

AggiornamentoSistema InformativoRegionale TPRL(percorsi e orari
.~o~~ul_t~~ili
~ia Internet).
Acquisizionee awlo del procedimentodi risposta a segnalazionlavanzate

~~~(i uten_ti: _
. ....... _---·-----··----·-------·
___--··-·
Gestione ed implementazione del portale della mobilità della Regione
Puglia.
.,..:. . ··-.
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AMBITO OPERATIVO

-•• .. ••• .. ••••·•••••••••••

•••••••••••, .................................

DESCRIZIONEATTIVITA'
---HW .. HT•••-•n

.. ,

,ooOI,.,••• -•••----•-••"'•

•••-•••-•••.,,.•••O•-••--••••••--••••

••••-NH•••••H•

• .. ••••••• .... ••• - .. -~•

Acquisizioneed elaborazione dati Incidentalitàstradale attraverso un
sistemaInformatizzato
• .
..............
.....................
Integrazione e coordinamento tra diversi enti ed Istituzioni per il
ce_!ls~~:~.~?
d~li_!~~l~~~-t~~~~-~~li_._
..........•............ _ ................ ··-·
Raccoltamonitoraggio
ed analisidei Elaborazionedi livelli di Incidentalità per singola strada e singola
dati diincidentalità
stradale
.1!1_~C:~~e~l~-~e
~ .r.'1.~.e~_at~r_a
?~!p_u~~i
-~~~i.
?.e!_I~
i:~e!~~~~a!1:
r:~i~~~l_e.. . ..
Trasferimentoall'ISTAT
dei dati sul censimentodegliincidentistradali.
Costruzionedi Indicatoriutili alla proposizionedi strategie di contrasto ai
fattoridi rischio.
Produzionedi report semestrali.
Raccoltae analisidatisul benimobili Ricognlzione,
catalogazioneed aggiornamentobancadati sul beni Immobili
TP~!:_
_____
(terrenifabbricati),_._____
-------····
____
··-····- _ .
.• ~~-~-~~~o~III delle_a~!e_~_de
Campagnadi comunica2lone
sicurezzastradale:Progettodi educazionealla
s!curezzastradale "LaStradanon è una GlunglJ"·____. •-•.•.___________
Master di Giornalismonell'ambito della sicurezzastradale e mobilltà
sostenlblle.
_Organismo
di valutazionedellaconformità._____
······-------·-··---·-·
Taskforce operativain materia di affidamentodi contratti pubblicidi lavori
-~~eiyi_zi_
~1.J?.r~~t~zione.
Attivitàprogettuali
Monlto~~lo i~fra~tru~~~-re.
~ ~pe~~P.~~~~che_a
E!~th!_o:
.
_Traffi_c
~~I~(~.~-. . .. -·····-·· .
_Piano_
Regionaiedellemercidella logistica.___-·----····.···-·-·
..... ···-.
Progetto Accoglienza: governance del processo di adeguamento,
e unificazionedelle attivitàconnesseall'accoglienzanèlle
riorganizzazione
.~truttu~e.
sanitar!~pu_11liesi
..
ProgettoCiclovia_
Monopoli-Egnazia-Fasano.
-·-······-----··· . .. . ...... _____
_
SezioneTPLe Grandiprogetti.----····-······-··-··- .. ·-·-·-··-·--······· ______
Sezionemobilitàsostenibilee vigilanzadelTPL.
----···-·

-

••

···•·-···-··-·-····--

.........

•

--•---

~

.............

K

-•

••

O -•

O

•

•

•

••

A>

••••

00

O

-,.-

...

--

+•

•

..................

•

•

-~~~~~~ I~~i,tr~~~~~i~r.!~~~~1i"itf
_·_·
...... .

..P.1~.l.!.~
_Str~~~i-~
.T~[~.~~~:.
..

.

Fondiresiduiex DGR1103,
Progetto Accoglienza: govemance del processo di adeguamento,
Attività progettuali
finanziati
confondi riorganizzazione
e unificazionedelle attività connesseall'accoglienianelle
vincolatiextracontributod'esercizio.
.~!!:1:'t~~~~
~~~!t~!:!~.P.~f;!_I!~
:....... ... .
•. . . . . . ...... .... . . •.....
MetaprogettoPoloPediatrico..................,..... . .. ........ ..
. .............._···Pianificazione
RegionaleImpiantistica.
'cò"iiv~~zÌo~e
ASL
érindÌsf·: Poté~zlamentodei ~~ruii""t~rrftoriaii
socio
sanitari.
çonven,lone ASL Foggia - Fase di progettazione dell'intervento di
realizzazioneREMSdi Accadia.
0

Nola integrativanl consuntivo31/12/2018

.
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Il seguentebilancioè conformeal dettatodegli arlicoli2423 e seguenlidel Codicecivile,come risultadalla
presentenota integrativa,redattaai sensi dell'articolo2427 del Codicecivile,che costituisce,ai sensie per
gli effettidelrarticolo2423, parteintegrantedel bilanciod'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentaliin unità di Euro mediantearrotondamentidel relativi importi.Le
eventualidifferenzeda arrotondamentosono state indicatealla voce "Riservada arrotondamentoEuro"
2423, sestocomma,C.c., la nota integrativa
compresatra le postedi°PaltimonloNetto.Ai sensi deU;artlcolo
è stataredattain unitàdì Euro.
La noia Integrativapresentale informazionidelle voci di stato patrimonialee di conto economicosecondo
l'ordinein cui le relativevocisonoIndicatenei rispettivischemidi bilancio.
Trattandosidel primo esercizio dell'Agenzia,gli schemi di bilancio sono stati adottali senza alcuna·
comparazionecon i saldi del precedenteesercizio,tuttavia si è ritenuto opportunonelle tabelle che
seguiranno,dare evidenzadel salditrasferitida AREM.

La valutazionedelle voci di bilancioè sfata fatta lspiranèlosia criteri.generalidi prudenzae competenza,
nellaprospettivadella continuazione
dell'attività.
L'applicazionedel principiodi prudenzaha comportatola valutazioneindividualedegli elementicomponenti
le slngoleposteo voci deHeattivitào passività,per evitarecompensazioni
tra perditeche dovevanoessere
riconosciutee profittida non riconoscerein quantononrealizzati.
ln ottemperanzaa! principiodi competenza,l'effetto delle operazionie degli altri eventi è stato rilevato
contabilmenteed attribuitoalresercizioal qualetali operazionied eventisi riferiscono,e non a quelloin cui si
concretizzanoi relativimovimentidi numerarioOncassle pagamenti).
In applicazionedel principio di rilevanza non sono stati rispettatiglf obblighi in tema di rilevazione,
valutazione,presentazionee informativaquandola loroosservanzaavevaeffettiIrrilevantial fine di dareuna
rappresentazione
veritierae corretta.
La continuitàdì applicazionedei criteridi valutazionenel temporappresentaelementonecessarioai fini della·
comparabilitàdei bilancidella societànel variesercizi.
La rilevazionee la presentazionedelle voci di bilancio è stata falla lenendo conto della sostanza
dell'operazione
o del contratto.
In partlcolara,i criteridi valutazioneadottalinellaformazionedel bilanciosonostati I seguenti.
lmmobl/lzzazlonl

Immateriali
SonoIscritteal costo storicodi acquisizioneed esposteal nettodegliammortamenti
effettuatinel corsodegli
esercizie imputatidirettamenteallesingolevoci.
.
Materiai{

Sonoiscritteal costodi acquistoe rettificatedal corrispondentifondidi ammortamento.

Crediti
Il criteriodel costo ammortizzatonon è statoapplicatoin quantogli effettisono irrilevantial fine di dareuna
-•-r--

Notninlegralivnn! consuntivo31/12/20Ir.
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rappresentazioneveritiera·e corretta.Pertantoi crediti sono espostial presumibilevalore.di re.alizzo.

Debiti

Il criterio del costo ammortizzatonon è stato applicato in quantogli effetti sono irrilevantial fine di dare una
rappresentazioneveritierae corretta.Pertantoi debiti sonoespostiàl valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinatisecondoil criteriodell'effettivacompetenzatempm1ledell'esercizio.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile,del quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizionon eranodeterminabilil'ammontareo la data di soprawenlenza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenzae non si è
procedutoalla costituzionedifendi rischi genericiprivi dì giustificazioneeconomica.
'
Le passività potenziai! sono state rilevate in bilancio e iscritta nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendostimabilecon ragionevolezzal'ammontaredel relativoonere.
Imposte sul reddito
Le impostelrap sono accantonatesecondoil principiodi competenza.
Ai sensi del D.Lgs.n.446/97 e successive modificazioni nonché per effetto del/'art.1 comma 2 del
D.Lgs.30/03/2001n:I65, sono assoggettatead lrap, solo ed esclusivamentele retribuzionierogate e le_
sommecostituentiredditiassimilatia quelli di lavorodipendenteai sensidell'art. 50 del TUIR.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.74 del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni non si è soggetti a
tassazioneIRES.

Riconoscimento ricavi
Trattasi di contribuii in bilancioche sono erogatidalla Regioneai sensi dell'art.25 della LR 18/2002,nonché
per altri progettiregionali.
·
Tali contributivengonoriconosciutiin base ?]li:)_
competenzatemporale,tenuto altresl conto dei costi relativi
sostenutiper l'espletamentodegli stessi progetti.
I ricavi di naturafinanziariavengonoriconosciutiin base alla competenzatemporale.

....·•.',·•:-···
.,,•.
,,, .i,.,

Alla data del 31/12/2018risultavanon. ·1·1dipendenti assunti a tempo indeterminato,n. 13 dipendentiin
comandoda altri enti e n. 1 incaricodi CommissarioStraordinario.
Organico
Comparto
Comparto (Comandi in)
Altri

31/121201B_.
11
13

1

31/12/2017

o

o
o

Variazioni .

o
o

o

6071

6072
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Con D.C.S.n. 298 del 28 dicembre2016è staio costituitoil FondoStraordinario2018 per un importopari a
€ 35.000,00,che nell'anno2016è stato utilizzatoper€ 5.491,92con un residuodi €29.508,08.
Con D.C.S.n. 287 del 21 dicembre2018 si è prowedutoalla costituzionedel FondoDecentratoIntegrativo

2018 per un importodi competenzapari a€ 208.000.
Al-Fondo DecentraloIntegrativoe al FondoStraordinario,vanno imputatele voci tra i costi del personale
relativeal trattamentoaccessoriodi competenzadell'esercizio2018 (indennitàdi comparto,indennitàdi
specificaresponsabilità",
progressioniorizzontali,produttivitàe lavorostraordinario).
·
A fine esercizio,Il Fondo,rilevaunresiduototaledi e 81.181,39

Descrizione
FondoDecentratoIntegrativo

Descrizione
Fondostraordinari'!

31/12/2018
208.000
208.000

31/12/20'17

-31/12/2018
35.000
35,000

31112/2017

Varla:doni

o

o

o

o

Variazioni

o

o
o

o
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ImmobilizzazioniImmateriali

La variazionedella categoria"Immobilizzazioni
imrnaterialrè di seguiloillustrata:

Variazlcinl
per

Descrizione

lncrJdecr.
dell'esercizio

31H2120'18

lmmobiri=zioniimmateriali

13.068

2.134
2.134

'13.068

-.

Saldi trasfe1•iti
da Arem

31112/2017

o
o

10.934

10.934

La categoriadelle immobilizzazioni
immaterialiaccogliela vocedi costo rappresentata
dai Software,cosl
comemovimentalanel corsodell'esercizioconsuntivato:
·
·

Totale movimentazione delle ImmobilizzazioniImmateriali
Descrizione

Valore

Salditrasferiti da

costi

31/12/2017

Arem

SoflwllfO

Incrementopar
acquisii nel corso
dall'esercizio

Oacrementofondo

Valoro

ammorlaman!o

?1112/2018

o

10.034

10.061

7.927

13.068

o

10.934

10.061

7.9'Z7

13.068

Le immobilizzazioniimmaterialirisultano incrementateper euro 10.061 per l'acquistodi nuovi software
nell'esercizio2018 e ridottasiper euro 7.927 per ammortamentidell'esercizioal lordo del rilascio della
riservaex LR. 45/13.
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I!. lmmoblll~azioni mai:erlali
La variazionedella categoria"Immobilizzazioni
materiali"è di seguilo illustrala:

Descrizione

3-J/12/2018

Immobilizzazioni
materiali

Variazionipj!r · Saldi trasferiti ·
.
....
. · 31/"1212017
lncr.fdecr.
daArem
dell'esercizio

o
o

7.941
7.941

18.612

26.553
26.!i53

18.612

La categoriadella immobilizzazlonimaterialiaccogliela voce di costo denominata"Altribeni", Hcui dettaglio
delle singole componentie della relativamovimentazionenel corso dell'esercizioconsuntivato,è dì seguito
esposto:
D.eacriziane
CasU

Voloro

Sol!ll trasferitida

31/12/2017

Arem

. Incrementoper

acquisii nel carsD
dcll'csero!.!o

Decrementofondo
ommortomonto

Mobilied arredi

o

5.871

15.432

3.284

Macchineordinaried'ulfici<J

o

9.014

2.549

Hardwaie

o
o

2.069

o

BeniInferioriad euro516,46

o

o

289

289

o

7,941

24,734

6,122

Tollllo "Altri Bonl"

Vo!aro

18.019

G.465

o

2,069

o
26,663

Nel corso dell'esercizio 2018, in particolare, sono stati acquistati beni per un complessivo valore
p~ri ad euro 24.734, di cui per mobili ed arredi pari ad euro 15.432, per macchine ordinarie d'ufficio
pari ad euro 9.014 e Beni aventi un singolo valore inferiore.ad euro 516,46 per unvalore di euro
289. Tali investimenti sono stati effettuati utilizzando la riserva dell'avanzo . delle gestioni
precedenti, cosi come realizzato nei rispettivi consuntivi dalla precedente gestione di Arem e
trasferiti in capo al nuovo Ente, cosi come stabilito dalla Legge Regionale 45/2013.
'qfAit;yp:ci1:~r;il_a:rité.
:_... :·.
' :'· . ·:-:':::•·.... :_.-,/i,.{,:··\;'.".:,
---~·;/i',:
;.:._:::
..,,;,;;T·t>·-:,
··,
Di seguilosono inveceespostele principalicategorieafferentil'attivocircolante:
Il. Crediti
La variazionecomplessivadellacategoria"Crediti",al netto del valoredei saldiprecedentementetrasferitida
Arem é pari ad euro 344.296,comedi seguitoillustrata:
Des,;rizione

31/12/20·18

Crediti

Variazioni per
. incr.ldecr.
dell'eserclzlo

Saldi trasferiti
daArem

31/12/2017

605,740

344.296

261.444

o

605.740

344.296

261.444

o

La composizionedei credili è cosi suddivisa,con esposizionedellevariazioni"intercorsealle singoleposte:
Descrizlono

Vnlora

Noraintegrativnnl consuntivo_J_
1/17/2018

Saldi lnlsferlU da

lncromento

..

31M212018
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Cl'otUU
Crediliverso RagionaPugfta
Crediliver,;oComunedi
Convorsano
Credlllverso ASLBrindisi
Credilivarso ASLl'oggla
Totale CrelllU

.

(e.6)-i}

===================
nalresercizio

Arorn

31/1212017

affollo dell'incasso

31/1212013

ricevuto

o

212.226

305.810'

86.823

o
o

o

13.048

o

o

o

313.700
13.957

212.226

152.594
13.592
253.0D9

o

o

646,513

431.212
13.1148
161.114
365

605,740

I creditiverso la RegionePugliarinvengonoin seguitoa tre differentiprovvedimenti.
Il primo è quellorelativo
al provvedimentodi Comandotemporaneodispostoper due unitàdella categoria•comparto•,i! cui saldo a
fine esercizioè pari ad euro 136.882; il secondoprovvedimentoinveceè maturatoin seguitoalla D.C.S. n.
145/2017 del 12.12.2017 relativoal monitoraggiodel piano attuativo2015 - 2019 del piano regionale
trasporti (L.R. 16/2008) il cui saldo consuntivatoè pari ad euro 70.000, mentre il terzo ed ultimo
prowedimentoè quelloex DGR 1096/1B ed il relativosaldo a fine esercizioè pari ad euro 224.3.30,per un
complessivocreditovantatoversola RegionePugliapari ad euro431.212.
I creditiinveceversoil Comunedi Conversanosono maturatiper effettodella cessionedi un'unitàlavorativa
in Comandopressoil medesimoEnte.
r credili verso l'Asl Brindisie verso l'Asl Foggia,invece,sono maturaliper effetto di contrlbutlmaturatinei
confrontidei due Enti,per effettodi appositeconvenzionistipulalicon gli stessi,il cui pagamentoè awenuto
so!lantoparzialmenterispettoal creditoeffettivamente
maturato.

IV.Disponibilità liquide
La variazionecomplessivadellacategoria"DisponlbUita
liquide"è di seguitoillustrata:
Descrizione

Variazioniper
Saldl trasferiti
lncrJdecr.
iaArem
dell'esercizio
4.803.952
1.233.812
3.570.140
4.BÒ3.952
3,570.140
1.23~.812

31/12/2018

Disponibilita
l!quide

3'1/'12/20'17

o
o

N netto,dunque,.dei salditrasferitida Arem,la vocedisponibilitàliquidehaottenutoun incrementonel corso
dell'esercizioconsuntivatopariad euro1.233,812.
La composizionedelle disponibilitàliquideè cosi suddivisa,con esposizionedelle variazioniintercorsealle
singoleposte:
Destr!.tlone

Valaro

Dioponlbllltàllquldo
Saldo attivoslJIconio correntee/o

Saldi trasrarlll da
Arem

311121:!017

IntesaSan Paolo
cassa conianti
TolaloDispanlbilitàllguide

Vali,rdonanetta ,
nell'oHrèil:lo

Valore

31/1.2/2018

o

3.570.089

1.233.812

o

51

o

51

o

3.570.140

1.233.812

4.8D3.962

4.803.901

U saldo rappresentale disponibflitaliquide e l'esistenzadi numerarioe di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.I depositi bancari e postalifanno riferimentoal saldo alla data di chiusura dell'esercizio
esistentepressol'unicocontocorrentedell'Agenziaaccesopressoi! Bancodi Napoli•
.,t-.".-·
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Descri;zione
Rateie riscontiatlivi

31/"12/2018

1.180
1:180

Vsriazlonlper
incrJdecr.
dell'esercizio

Saldi trasferiti

;•

o

2.933
2.933

.-1.753
-1.753

Rassivi.tà

31(12/201')'.

daArem

o

•1•:

La variazione complessivadella categoria"Patrimonio.netto· è df seguito illustrata:

Descrizione

Patrimonionetto

Variazioni per
lncrJdecr.
dell'esercizio

31/12/2018
1.714.882
1.714.882

SalditrasferlU
da Arern

31/1212017

o

2.085.177
2.085.177

-370.295
-370.295

o

La composizfonedel PatrimonioNettoal 31.12.2018è la seguente:

NaturaI Descrizione
Fondo di Dola:zlone(capllale)
Riserve di capitale
Riservedi ulìli
Riserva legale
Riservestatutarle

Altreriserve
Utile portatoa nuovo

umedi esercizio
Totale

Possibilità

Importo

utlliZ!!O

937.870

o
o

o
o
o
499.980
277.032
1.714.882

Uiilizza:a:ionleff.
Nei 3 es. prec.
Per copert.
Perdite

Quota

disponibile

Utilizzazioni eff.
Nei 3 es. prei::;
Per altre rag.ioni
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Le movimentazioni accorse, lnv1=<.E!,
alle componentidel-PatrimonioNetto s_onodi.seguilo ripornite: ,
Riserva

Alla chiusura

dall'eserclilo
precedente
Saldi trasferiti da
AREIUl
Destinazione
del
risultatodell'esercizio
Giroconto
a riserva
indisponibileper
investimenti
Utifizzoper Investimenti
Riduzioneper
ottenimentocontribuii
su specificiprogetti
RisultatodeO'esercizio
corrente
Alla chiusura

dell'eserclzlocorrente

Rlseiva

BlC

L.R.45f·l3 Riservaeit
DGR1'103
L.R.45/-/3 Indisponibile

Av.Gest.

Capitale

o

o

o

Risultato

Arrot.to

d'esercizio

Totali:\\

o

o

o

o

1.337.870

429.886

6.862

o

-1

310.569

2.085.176

·o

69.706

o

171.156

o

-·':310.569

-69.707

o

-27.632

27.632

o

o

o

o

-6..465

o

1

o

-8.464

o

o

-171.156

o

o

-571.156

o

o

o

o

o

2n.032

277.032

937.870

471.961

28.019

o

o

277.032

1.714.BB.2

o
-400.000

La composizionedel Patrimonio Netto è formata da tre voci contabili essenziali: il fondo di
dotazione,le riserve per utili riportatia nuovoe il valoredel risultatod'esercizio.
Al termine del 3'1.12.2018 _ilfondo di dotazionerisulta ridotto per complessivieuro 400.000 per
effetto delle autorizzazioniricevuteda ASSET, rispettivamentecon D.G.R.n. 2261 del 21.12.2017
e D.G.R.n. 838 del 22.05.2018, ad utilizzarerisorserinvenientidal fondo di dotazionedell'Agenzia
sfa per il Progetto denominato"Accoglienza"(euro 300.000), che per il "MetaprogettoPolo
Pediatrico"(euro 100.000).
La Riserva Avanzo di Gestione ex art. 45/2013 accogliegli Utili portati a nuovo fino al 2012,
conseguitidalla cessataArem (successivamente
oggettodi trasferimentoin capo ad Asset).Tale
riserva, considerandoche l'Agenzianon disponedi immobilidi proprietà,è stata utilizzataanche
nel 2018, In funzionedel rinnovamentotecnologicoe organizzativo,al fine di effettuareacquistidi
software, hardware e altre immobilizzazionimateriali e immaterialie di sostenere spese per
investimenti con valenza pluriennale,attraverso l'utilizzo del 50% dell'Utile d'esercizio come
previsto dall'art. 40 della medesimaLegge Regionale45/2013. La posta contabile,denominata
"Riservaex L.R.45/13 lndlsponibile"inveceè stata appositamenteindividuataal fine di distinguere
la quota parte degli investimentieffettuati attingendoa tale fondo e finalizzataallo storno dei
relativiammortamentiderivantidagliinvestimentieffettuati.
L'Utiled'esercizio2018 è pari a€ 277.032 e secondola Legge RegionalesuddettaIl relativo50%
pari a € 138.516 sarà riversato alla RegionePuglia in seguito ali'appn;>vazione
da parte della
GiuntaRegionaledel ContoConsuntivo2018,di cui la NotaIntegrativaè parteintegrante.

Lavariazione
complessiva
dellacategoria
"Fondiperrischiedoneri"è di seguitoillustrata:

Nolaintcgrntivn
nl consunlivo31/121.Z0lll
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Descrizione

S\ILUPPO

3'1/'I2/20"18

Fondorischied oneri

Variazioniper
lncrJdecr.
dell'eserclz!Ò

Saldi trasferiti
daArem

6.245
6.245

645.918
645.918

652.163
652,163

31/·J~/2DF

o
o

I fondi rischi ed oneri sono cosi composti,movimentandosinel corso del pres~nteeserciziocome
segue:
Dcscl'IZ!ono

Fondo riaclii &ti ònerl

Valore

311121261"7

,SolditroorerlUdo
Arem ·

Valore

Vorlozlononollo
neU'eserclZI~

311121a1110·

405.000

o

405.000

Fondoàccontanientidiversi

o

238.176

o

238.176

FOlldlper Imposte

o

2.742

6,245

B.9S7

o

645.918

6.246

662.163

Fondo;:icoonliunenU
rischi

Totale ronda rischi od oneri

Il Fondo imposte per IRAP è pari ad euro 8.987 derivantedalla stima dell'IRAP dovuta, al netto
degli acconti già versati e !iquidati mensilmentenel corso de!l'esercizlo.Nel corso dell'esercizio
corrente i! precedente fondo per imposte accantonato è stato integralmente utilizzato per il
pagamentodell'impostadovuta.
Il Fondo rischi diversi ai fini della valutazione richiestadal Principio Contabile OIC n. 31 è stato
mantenutoimmutato,senzaulterioriaccantonamentiowero rilasci, il fondo rischi precedentemente
stanziato, in quanto necessarioper la coperturadel rischioderivante:
- dalla messa in mora e dalla presentazionedi atti finalizzati all'interruzionedella prescrizioneda
parte dei dipendenti relativamente alla trattenuta per TFR in quota parte applicata sul!a
retribuzionea carico del dipendente,della quale si richiedel'annullamentoa seguito di sentenzan.
223 del 23/10/20·12della Corte Costituzionale,per un importo pari a euro 51.000 necessariper
rischi a partire dal 2009;
- da ritardi ed eventualimancatitrasferimentida parte degli Enti Pubblici (ASL ecc.) con cui sono
stati avviati, con l'istituzionedi ASSET, diversi progetti per i quali sono state già impegnatedelle
risorse economicheper l'awio delle attività.

La variazionecomplessivadella categoria"Debiti"è di seguHoillustrata:
Variazioniper

Descrizione

3i/"12/201B

2.529.049
2.529.049

Debiti

incr./decr.
d,ell'esercizlo
2.100.117
2.100.1·11

Saldi trasferiti
daArem

31/·12/2017

o

428.932
428.932

·O

La composizionedel debiti, tutti a breve termine,accogliedebiti verso fornitori per fatture ricevutee per
fattureda ricevereed altridebitiper euro330.326,cosi dettagliatamente
specificali:
DB9ccfzlane

Veloro

Saklltrasferi~.d~

DoblQ

3'l/1l!/2017

Arotn

Deblllversolomllod
DebiUln'bulari

OéblUprevidenzlail

o
o
o

9B.610

Vnri~zlon•netta
not1'0GOrci210
1.91B.1QS

Valore
31/12/201Ò'
2.018.718

o

43.129

43.129

o

30.368

30.368

\
•,

:

:

.. -l)AL.~~

Nota integrativalii consuntivo31/12/201S
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5.537

Oabitidivaisi

-25.644

OebalversoReolonaPl.1gr.a

263.140

FondoOeoenlralolnlegraliva
Tolakldobill

o

33.000

o

428.932

lJ.

•
5\<i\Jl'i'OS,;QSOiW!JEII.E
DEI.lERRITODIO

3.728

9.266

3,656 ,

.. 20,301

72.679

338.719

2lJ.OOO

62.000

2.620,4911

2.100.667

La voce debititributariaccogliefra le altre le ritenutedovuteper i lavoratoriautonomi(euro24.318) e per
lavoratoridipendenti(euro 13.076).La voce debiti previdenzialiaccogliefra le altre invecei debiti verso
INPS(euro9.968) e versol'INPDAP(euro20.204).
I debitiverso la RegionePugliarinvengonoper euro44.682 da il rimborso_perl'acquistodei buonipasto
di Arem,lng.
2018pari a euro 8.682e il rimborsodegli emolumentiprevistiper il CommissarioStraordinario
CarmelaJadaresta,pari a euro 36.000,e per euro 294.036agli avanzidi gestioneda restituiteIn favore
dell'EnteControllante.
I debiti diversi pari a euro 29.301, invece si riferisconoalla gestione del sistema SIRIS (banca dati
dell'Incidentalità
stradale)e dallagestionedellarilevazionedellepresenze,servizioffertida lnnovapuglia
.
:

. ·-.:

• ,I

.....

La variazionecomplessivadellacategoria"Rateie risconti"è di seguitoillustrata:
Dascrl:zlone
Rateie rlsconHpassivi

Variazioniper Saldi trasferiti
lncrJdacr.
31/12/2017
daArem
dell'esen:izio
554.399
-135.300
689.699
o

. 31/12/2018

554;399

-135.300

o

68~.699

Rappresentanole partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
Il saldo complessivo pari ad euro 554.399,oltre a ratei passivi per euro 211-per interessi passivi
bancari, accoglie altresl I Risconti passivi rife~itiai contributi ricevuti per alcuni progetti da attuare:
Doscrlzlone
Risconlfpassivi por progetto

Valoro

SozlonctTPLe GmndlPf0119Ui
S•~lonemobllllàsoslenlbll&
e
vlgffanzaTPL
Seztonelnlraslndluraper la mcbllilà
PianoStralogico-Taranto

varlaZlono
netta

Saldl lmsferillda

Mm

31/12/2017

no!foaarclzlo

.. Valora

J1/12/l010

o

259.700

-235.064

23.736

o

329.899

-2:!9.450

100,542

o
o

100.000

-78.388

21.612

o
o

126.640

128.640,

o

108.662

PioaouoAccogllenza

o
o

Metapl01)Cllo
PoloPOlllalrico

o

o

27.678

27.678

Pianificazione
RegtonalalmplanUstica

o

o

44.330

44.330

o

689.690

-136.611

Fondi residui ex DGR1103

Tolalorisçonlf passivi

21,078

21,078
1llll.562

664.188

Il valoredellaproduzioneconsuntivaloal terminedell'eserdzio2018 è pari.ad euro3.308.698,
Descrizione
Valoredellaproduzione

Esercizio 20-18 Esercl:zlo2017
3.308.698 .

Notaintegrativa111
consuntivo3 1/12/2018

O

Variazioni
3.308.698

6079

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020

J

PUGLIA

's>@d>

~~ 5\

.
(e (<'

/8)~? AWIZIA IIEGIOIIALE
5rr,ATtGIC
A PEUO

fii:lJ~.i,l';/;;

°",.

l;l. s\llLVPPO
EcoSO>,EN)6llE mruromo

La relativacomposizioneè la seguente:
Descrl2fone!
E'ocn:lzlol018

Valorodalla produzlono
Con!ribuU
Se:ione TPL'e GraMI

p,ogelij

Esercizio2017

235.904

o

235.!IG4

220.45$

o

229.456

78.388

o

78.386

ConlribuU
Se2ione·mobililfl

soslenibllee \'fgilanzaTPL
ConlrlbuliperSezioneinftasm.rttura

per fa mob~llà
Contributiper PlanoSl!ategfco

Variazioni

173.351

Taranto·

Fondiresiduiex DGR 11D3

150,078

o

150,078

P,ogelloAccag[enz&

111.430

o

111.438

D

180.000

313.708

o

313.708

13,957

o

13.957

o

1.750,00D

MelaprcaettoPoloPedia!rioo

72.322

Pianlfrcazione
Reo/analelmpfan!isllco

72.322

180.000

Contrlbullpor comran:rione
ASL

Brindisi
ContribuiiperconvenzioneASL
Foggia
Contributiotdln.a
riper spesedi

p.so.ooo

funlicnamenlo
Altrl ricavi

o

3G

Valoredalla produ>lono

3.308,ij98

36
3.308,690

La contribuzione da L.R. n. 18/2002 ex art. 25 è pari ad euro 1.750.000.

i;l)')~q~t\~~-~tLa_·prq1t~~
:;:?:·
~-JQ~l.è·.
....,.-:_:r_:
... ·:~.>~C:~
:.~~~·~-:
-~$(~
~ ·:/~·~-~f:
·~-~-·.:J~~i::5
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1
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i;>escriziori& ·
Costidella produzione

:.

Esercizio 2018 Eserciziq 2017
2.990.306
O

Des.crl.ticno

Esercmo 201a

Valere della prodU%ione
Acquistidi rnalerieprime

Vorla>lonl

o

4.357

2.357.099

o

2.357.899

595.024

o

595.024

o
o

25.442

4.357

AcquisUdi servizi

Esercizio 2017

Costidel pemmalo
Ammorl;:imento

7.58'1

Oneridivorsldi ge&Uono

25.4~2

Costl del!~ prcduzlono

Variazioni
2.990.306

2.990.30G

7.584

2.990.306

La voce acquisti _perservizi pari ad euro 2.357.899 accoglie anche i costi specifici utilizzati per
singolo progetto per un totale pari ad euro 1.897.697 oggetto di contributo oltre ai costi di
funzionamento sostenuti dall'Ente, fra i quali gli Emolumenti pagati al Collegio Sindacale per euro
36.998, spese operative per progetti pari ad euro 367.292, consulenze tecniche per euro 14.848,
servizi amministrativi per euro 17.869, spese legali a notarili per euro 8.754.
Si rappresenta che i costi specifici di progetto hanno trovato integrale copertura con i contribuii
specifici ricevuti, cosl come descritto successivamente nella tabella, in cui è stata fornita evidenza
della composizione dei contribuii ricevutl in relazione al singolo progetto.
Per maggior chiarezza, di seguilo si rappresenta con la seguente tabella i costi specifici per ogni {j
singolo progetto specifico awiato dall'Ente, con l'evidenza del contributo totalmente stanziato e_~a ~,%,
quota di contributo di competenza dell'esercizio 2018:
~-/-..:_'··-.,,

·

• I
•
Notn integrativa
a _consuntrvo
31/12/2018

.

J,r\fi:'·"'.
;.•,;~;/:>\
.-:,.;o/~/

I

._.

•

,:.,..,

.';,'
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Gmndl
lnfr■HlruUtitc

SIIQloglco

petbinobIIIU

f,lffllnlO

vfnD:trt:z.a,lPL

Speseopetas-wpor,wgalll
CamulenzolCcnkho

o

o
o
a

ca

Plano

n....

.....

:zJ5.98-f

SMiz/"""

Alltlouddi!fP3fioao

prooom

:1
o,

94065

77.285

•o

o

7U8G}

:m>.000
Contriblllo
nelre.arddo

ullllzroto
:2018

le.I
OOCltnliulD
utm:mito
nartacl'CmD 2017 (dJ OJ
AREM
C.nlribuloo,slduo(IL• c. • d.)

2:IS.!JU

229,ASII

111.38B

,so.ora
o

Polo
PadJQllica

110fl
OUSB

o
12.m

o

o

t/lJ

o
o

o

728

o

160.070

111.430

a

Tot3.ID
prog,,111.

Motaprogatto

Fondinisldut
oxDGR11Dl

72.:IZZ

spcclftcl

al
rao.ooo!

o!
o:

o'
100.oau:

D

25!J..IJIJ!

t1951

f.D34.6G8

:U.ilO:

5Zlls.lD

o'

248

o;

183
728

:,13.700

i

300.000

171.155

100.000

224.330

700.000;

iT.1.351

1SD.ll78

7Z.322

10D.00D

313.708:

i

1U57

1.85".oGZ

IU57

2,499,442

1:1,957

1.5511.661

o

I

o
94,11311

o
30.242

ZI.S1Z

I

o
1211.&40

18D.562

01·

27,678

44.330

300.2021
I

DUToranra
tra conlribula
Ulllb:z:itoO tpD::DBDtl00Uta

I 10.-0.1

Posina 14
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La voce "costi del personale"invece accoglie gli stipendi del personaledipendente,i contributi
INPDAP, gli oneri assistenziali,gli oneri di produttività, le retribuzioni per co.co.co e per il
CommissarioStraordinario.
·
Al sensi dl legge si evidenzianoi compensi complessivi liquidati al Direttore, ai Commissari
Straordinarie ai membridel Collegiodel Revisori
Qu::ififlca

Componuo

108.000

CompensiCommissario
straordinario ·
CostoCollegioRevisori

36.998

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamentisi specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base
della durata utile dei cespitie della loro utilizzazione,in modo tale da rifletterela durata tecnico
economicae la residua possibilitàdi utilizzazionedei cespiti.
I coefficienti (aliquote) previsti dall' art. 227 del D.Lgs.n.267/2000sono stati utilizzati quali
parametridi riferimento.
·
Stanteprassi consolidata,i beni di valoreinferiorea Euro516,46, relativiad attrezzatureindustriali,
commerciali, o altri cespiti di uso frequente e costantemente rinnovati, sono interamente
ammortizzatinell' esercizio,attesala loro scarsa rilevanzarispettoali' attivo del bilancio,salvo che
non si verifichinovariazionisensibilinella loro entità, valoree composizione.

Descrizione

Proventied onerifinanziari

Esercizio 2018 Esercizio 2017
-918
O

Variazioni
.g·JB

Imposte sul reddito d'esercizio
Descl'lzlona Impostedel reddilo

Esercizio 201 a

40.324

Esercizio 2017

Variazioni

o

40.324

La voce "Imposte sul reddito d'esercizio si riferiscono esclusivamenteall'IRAP, di competenza
dell'esercizio,determinataper l'importodi euro 40.324sulla base dei compensimensilierogati per.
lavoro dipendente e assimilato.L'imposta, cosi calcolata è stata quindi versata con periodicità
mensilea mezzo f24, ad eccezionedi quella di competenzadi dicembre(versataa gennaio)e di
quella stimata in funzionedella dichiarazioneda approntarenei termini obbligatori.
Informazioni relative alle operazioni realizzata con parti correlate

Non sono state poste in essereoperazionicon pa1ticorrelate.

Nola·inlegrntiva
al consuntivo31/12/2018
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Informazioni relative ?Qliaccordi non risultanti dallo siato patrimoniale
Non sono stati posti.ìnessereaccordinon risultantidallo stato Patrimoniale.
Considel'azioni finali

Il presentebilancio,compostoda Stato patrimoniale,Conto economico,RendicontoFinanzario
e Nota integrativa, rappresentain modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle rlsultanze delle
- scrittureéontablli. -· ·•··-· - · ·-· ··· ····· · - · ·
Bari,29 aprile 2019
IL

JO

'

..,.· ;I
.::.J.:.
../

, Notaintogl'lltivn
nl consuntivo
3I/1212018

Paginal
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TERRlTJ'ORIO
VIA GENTIi.E N° 52 - lli\RI

Cocl. Fisc. 93405840727

Prog.23/20I!l

LlfiROADUNANZEE DEI.IBERAZIONJ
COI..LEGIO
REVISORI

VERBJ!\LEf~.'17

RELAZIONE
ur\llTt,R!Al)l:L COU...EG!ODE!RE\fl:SOh1I
Al Commissario Straordinario,quale Amministratore dell'Agenzia Regionale Strategica
per-lo Sviluppo Ecosos~enibile
del Territorio"ASSET"

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 12,30 preso la sede dell'ASSET- via Gentile , 52 - Bari,
si è riunito il Collegio dei Revisori per redigere la relazione al bilancio chiuso al
31/12/2018 dell'ASSET, dopo aver proceduto nei giorni precedenti all'analisi della
relazione sulla gestione 2018 e relativo bilancio consuntivo 2018, corredato dalla nota
integrativa e dal rendiconto finanziario, cosl com-e predisposti dal Commissario
Straordinariolng. RaffaeleSannicandro.
Detti documenti sono stati altresi integrati dall'attestazione rilasciata Commissario
r,:
Ie .::ianrncanaro,
·s. " I'ia
S'Cl'aora1nano
1ng.rteu:,ae
cornti pi'eVlSLO
aai pnnc1p1
ùì revisione 1 /'\ i"La
I

••
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I

I
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•

•

I

•
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•

•

580 e dal riscontrodi quanto riportatonella chek-list bilancio.
Deita relazione unitaria del Collegio, redatta in cmrfonnità ai p1incipi di revisione
internazionale (ISA ITALlA) di cui ail'aii.11 c.3 del D.L.gs.39/2010, viene qui di seguito
riportata.
Premessa

li Collegio dei Revisori,nell'eserciziochiuso al 3i dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni
previste dagli artt. 2403 e ss. c.<;.sia quelle previste dall'art. 2409-bls e.e.

_j
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1~t<:GIONALF.
S-rn,\TEGJC,\ PER I.O SVII.IJPJ>OECOSOSTENi13ii.l~l)i-:1.TERtUTTOlllO
VII\ GENTIi.EN° 52 - 13ARI
·

Cod, Fisc. 93485840727
1.11moADlJN;\NZllI.,Dl.:Ll[lERi\ZIONI
COLLEGIOREVISORI

Prog.24/2018

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio dell'Agenzia
RegionaleStrategicaper lo SviluppoEcosostenibiledel Territorio(di seguito, per brevità,
(ASSET},costituitodallo stato patrimonialeal 3 ·1 dicembre2018, dal conto economico,
dal rendicontofinanziarioper l'eserciziochiusoa_taledata e dalla nota integri:1tiva.
A nostro giudizio,il bilanciod'eserciziofornisceuna rappresentazioneveritierae corretta
della situazionepatrimonialee finanziariadel'ente al 31 dicembre2018, del risultato
economicoe dei ·flussidi cassaper l'eserciziochiusoa tale data in conformitàalle norme
italianeche ne disciplinanoi criteridi redazione.
Elemen~ alla base dal giudizio

Abbiamo svolto la revisionecontabilein confom1itàai principi di revisione internazionali
ISA Italia. Le nostre responsabilitàai sensi di tali principi sono ulteriormentedescritte
nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio
d'eserciziodella presenterelazione.Siamoindipendentirispettoall'entein confonnitàalle

norme e ai principi in materia di etica e di indipendenzaapplicabili nell'ordinamento
italianoalla revisione.contabiledel bilancio.
Riteniamodi aver acquisitoelementiprobativi sufficientied appropriatisu cui basare il
nostrogiudizio
Responsabilità degli amministratori

,e

olei Collegio dei J.cevisori per iJ bilancio

d'esercizio
Gli amministratolisono responsabiliper la redazionedel bilanciod'esercizioc~,~·:[q_n~i~ça
una rappresentazioneveritiera e corretta in conformità alle norme itali~riÈ!:·chS·
.ne\
/.·:..:.~-·. . .··:·._..;,.
..
disciplinanoi criteri di redazionee, nei termini previsti dalla legge, per q~~lla parte dél,•:,
controllointernodagli stessi ritenutanecessariaper consentirela redazion~··à.u~
-~i_l~~c({. ò~o A~~
.
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VIA GENTIi.i::N~52 - ll,\RI

r-:co~:o,<,;T!•:!':lH!L!•:
!)!•:!.Ti•:irnrrro:~IO

Cod. Fisc. 93~85840727

LlllRO ADUNANZEE DEI.IBER,\Z/ONICOI.I.EOIOIUMSORI

Prog.25/2018

che non contenga errori significativi dovuti a ·frodi o a cornportam,mti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacitÈ1dell'ente di
continuare ad operare come un'entità in funzionam,mi:oe, nella redazione del bilancio
d'esercizio, per l'appropriatezzadell'utilizzo de! presupposto della continuità , nonché per
una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della
continuità dell'ente nella redazione del bilancio d'esemizio a meno che abbiano valutato
che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'ente o per l'interruzione dell'attività o
non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge,
sul processo di predisposizionedell'informativa finanziaria dell'ente.
Responsabili'ià del rnvlsornpeo·la revJs:fonecc1.Hi!~"&bi!e
del bf!&rtcio d'eserci:rco.
I nostri obietijvi sono !'acquisizionedi una ragionevole s:curezza che il bilancio d'esercizio
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali, e l'emissione di una rela~ione di n~visioneche includa il nostro
giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,

non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolf:a in conformità ai principi di
revisione internazionali !SA Italia individui sempre un errore significativo, qualora
esistente. Gli errori possono derivare da fmdi o da comportamenti o eventi non
intenziona!i e sono considerati significativi qualora ci si possa rngior.evo!menteattendere
che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.
Nell'amhito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato i! giudizio professionale ed abbiamo
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della re.visione contabile.

I
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lno:tre~bblamoidentificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilanciid·;:~:~~:
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo detih~i{f· v6Ìto :_·.o;,-:,-;:,,...,.,.,,,.
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procedure di• revisiono in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi
sufficianti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamentio eventi non intenzionali, poiché la frode
può

implicare l'esistenza di

collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,

rappresentazionifuorvianti o forzature del controllo interno;
o

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai finì della

revisione contabile allo scopo di definire procedure cli revisione appropriate nelle
circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'ente;
o

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa
informativa;
o

siamo giunti ad una conclusiona sull'appmpriatezza dell'utili7.2o da parte degli

amministratori del presupposto della continuità dell'ente e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'ente
di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.In presenza di un'incertezza

significativa,siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla
relativa infom1ativa di bilancio, c,wero, qualma tale infom1ativa sìa 1nacteguata,a
riflei.ieretale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni
.sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla clata della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di
operare come un'entità in funzionamento;
o

abbiamo valutato la presentazione,la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio

nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le
operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
"

abbiamo comunicato ai responsabili delle @tlivitàdi govemanci':>,identificati.ad.un

e J~
livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la _p_ct;at~
lè .
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi eme~ii\,c1use
I
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eventuali carenze significativenel controllo interno klen"'.ificatenel corso della revisione
contabile.

Gli amministratori dell'ASSET. sono responsabili per la predisposizione·della r~lazione
sulla gestione dell'ASSET. al 3"1112/20'18
incluse la su;-Jcoerenza
con il relativo.bilancio
.
.
d'esercizioe la sua conformitàalle norme di legge.
A.bbiamosvolto le procedure indicate nel principio di revisioneSA JtaliE1
n. 7208 al fine di
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
d'eserciziodell'ASSET. al 3'1/12/2018e sulla conformità dellastessa alle norme di legge,
nonché di rilasciare una dichiarazionesu c➔ventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio

c!ell'ASSET.al 31/12/20'18ed è_redattain conformità alle nom,e clilegge.
Con riferimento alla dichiarazionedi cui ali'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010,
rilasciata sulla base delle conoscenzee della comprensione dell'impresa e del relativo
contesto acquisite nel e.orsodell'altivitàdi revisione, non abbiamo nulla da riportare.

N.elcqrso dell'esercizio chiuso a! 31 dicembre 20'18 la nostra aliivrtàè stata ispirata al!e
disposizionidi legge e alle Nom,e di comportamentodel collegio sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei DottoriCommercialistie degli Esperti Contabili, nel rispettodelle
quali abbiamo effettuato l'autovalutazione,con esito positivo, per ogni componente il
Collegiodei revisori.
Bi) Attivi~ cli vieifilamzaai sensi dell'art. :M-03e ss. e.e.

Abbiamo vigilato sull'osseJ11anza
della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.

. · /\/·

Abbiamo preso atto delle determineassunte dal CommissarioStraordinario,

l
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l~:~~;;zi~~;'.·

-'rA)~_:~d_e'.Ì~f$~Js

alle quali, sulla base delle info1n1azioni
disponibili, non abbiamo rilevato viola~'

f ì/
.

"

·v

i"

;.Jj
m

RliGiONE
•"-'

i'UGLl,;J!/6
6,o ~

<"..;>.,;,-

~-

6088

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020

l•:NZIA 1mG!ON,\ LI-:STRATF:GI C:,\I' !-:RI.O SV! LI.Il' i'O 1-:coso;;;TI-:NìB11.1,:
m-:1.TERIUTTORIO
VIAOC:NTIWN° 52 - DARI
Cod. Fisc. 93485840727

Prog.~8/2018

U!mO ADlJNANZI~"DELIBERAZIONICOLl,EGIOREVISORI

legge e dello statuto, né operazionimanifestamenteimprudenti,azzardate, in potenziale
conflittodi interesse o tali da comprometterel'integri·làdel patrimoniosociale.
Abbiamo acquisito , durante le riunionisvorte, informazionisul generale andamentodella
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,nonché sulle operazioni di maggiore rilievo,

per le loro dimensionio caratteristiche,effeituate dall' ASSET e, in base alle informazioni

---~cg~}sJ!e,_!l!)ri
_abbjamoosservazionip{irticolarida rn'erire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto

qi

nostra competenza,

sull'adeguatezzae sul funzionamentodell'assei.toorganizzativodell'ente, anche tramite
la raccolta di informazioni dai responsabilidelle funzioni e a tale riguardo non abbiamo

osse111azioni
particolari da riferire.
Abbiamo acquisito ·conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile,nonché

sull'affidabilitàdi quest'ultimoa rappresentarecorrettamentei fatti di 1;estione,mediante
l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti
aziendali,e a tale riguardo,non abbiamoosservazioniparticolarida riferire.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 e.e.
Nel corso dell'esercizio sono stati rilasciati dal Collegio dei revisori

pareri ed

asseverazioniprevisti dalla legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti

significativitali da richiedernela menzionenella presenterelazione.
02) Osservazioni in ot·dine aJ bilancio cl1eseircDzio
Per quanto a n Jstra conoscenza,gli amrninisiratori, nella .redazionedel bilancio, non
hanno derogatoalle norme di leggeai sensi dell'art. 2423, comma4, e.e.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A)
della presenterelazione.
83) Osseavazioni e proposte a11ordine ella approvazione del bilancio

·--
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Considerandole risultanzedell'attivitàda noi svolta il collegio esprime il proprio parere
favorevolein meritoall'approvazione
del bilanciod'e_sercizio
chiuso al _3'Ìdicembre2018
così carneredattodal CommissarioStraordinariolng. RaffaeleSannicandro.

Il Collegioinoltreprendeatto che l'avanzod'esercizioè paria€ 277.031,78e che ai sensi
della L.R. n. /2013 il 50% sarà restituito in favore dell'ente Regione Puglia, mentre
le-spesed'irivestiniento·dell'Asset.. l'ulteriore50%'restà eicquisit6-p'er
Bari, li 29 apn1e2019
Il Collegiodei Revisori

Renata Nacci
(Presidente)
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Leo
-----

(Sindacoeffettivo)
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