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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2358
Agenzia Regionale Strategica per Io Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET - Approvazione bilancio
preventivo economico anno 2019 e pluriennale 2019-2021.

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 della stessa L.R. n. 41/2017 prevede che la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, approva fra gli altri il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale dell’Agenzia.
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 che la Giunta Regionale eserciti, sui
predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative
e che approvi i relativi bilanci di previsione.
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 preventivo economico anno 2019 e pluriennale 20192021 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.
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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 si ravvisano elementi ostativi ai fini dell’approvazione
del Bilancio preventivo economico anno 2019 e pluriennale 2019-2021 dell’Agenzia.
Si dà atto che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta del 30 ottobre 2019, ha espresso parere
favorevole in ordine alla Determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 256/2019, di adozione del
Bilancio preventivo economico anno 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 lettera b),
della L.R. 41/2017, come risulta da nota prot. n. 180 del 4 novembre 2019 del Consiglio regionale della Puglia,
Servizio Assemblea e Assistenza agli Organi, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al
prot. n. AOO_092/0002088 del 8 novembre 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 s.m.i.
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 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, che quivi si intende integralmente riportata e, per l’effetto:
1. approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio sindacale, il Bilancio preventivo economico
anno 2019 e pluriennale 2019-2021 dell’Agenzia regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET) che allegato 2) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
2. di disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
all’ASSET;
3. pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Oggetto: Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibiledel Territorio Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio
pluriennale di previsione 2019-2021 ·

Ai sensi dell'art. 8 c.1 lett. b} della L.R. n. 41/2017, istitutiva dell'Agenzia ASSET,la
Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, i! bilancio
preventivo economico pluriennale e annuale dell'Agenzia.
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 Puglia, per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale
della Regione Puglia.
L'art. 17 de! Regolamento dell'AREM, approvato con D.G.R. n. 1100 del 18/07/2006
disciplina la pianificazione finanziaria dell'Agenzia e prevede che annualmente, entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,

il Direttore Generale

adotti il programma annuale di attività, il bilancio di previsione annuale e il bilancio di
previsione poliennale e trasmetta entro i quindici giorni successivi i detti documenti
corredati del parere del Collegio dei Revisori alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 25
della legge regionale n. 18/2002.
Tanto premesso, con Determina del Commissario Straordinario n. 302/2018 del 28
dicembre 2018 sono stati adottati il bilancio di previsione 2019 e il bilancio pluriennale
2019~2021dell'Agenzia ASSET.
Sucçessivamente, subentrata la necessità di una revisione delle previsioni di spesa
incidenti sia sul contributo

di esercizio che sui contributi,

l'Agenzia ha ritenuto

necessario procedere ad effettuare la rettifica del bilancio di previsione 2019 e del
bilancio pluriennale 2019-2021.
Pertanto l'Agenzia ASSET,con pec del 20 agosto 2019 acquisita agli atti della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale in data 21 agosto 2019 al prot. AOO_092/0001538, ha
provveduto a trasmettere alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità della ~egione Puglia
e alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la Determina del èo
Straordinario n. 256/2019 del 20 agosto 2019, avente ad oggetto la nuova a
rettifica del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio
di previsione 2019-2021, unitamente ai seguenti documenti:
-

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 e relativa relazione;

·

·
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-

Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e relativa relazione;

-

Verbale n. 21 del giorno 8 agosto 2019 del Collegio dei Revisori.

Con riferimento al Bilancio di previsione 2019, la relazione del Commissario
Straordinario evidenzia che risulta redatto secondo quanto stabilito dall'art. 19 del
Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con D.G.R.n. 1100/2006,
in conformità con le disposizioni in materia di contabilità regionale e nel rispetto della
normativa di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come modificato con D.Lgs. n. 126/2014.
Il bilancio è predisposto nel rispetto dell'obbligo del principio del pareggio previsto
dall'art.14 del medesimo Regolamento in osservanza della Legge Costituzionale
1/2012 e riporta, al fine della comparazione, i valori del bilancio di previsione 2018,
assestati con Determina del Commissario Straordinario n. 253 del 7 dicembre 2018.
Il bilancio di previsione 2019 espone un valore della produzione di euro 1.860.690,
pari alla somma:
dei Contributiin conto eserciziocorrispondenti al "ContributoFondoRegionale
Trasporti",ai sensi della L.R. n 41/2017, pari a € 1.750.000; a riguardo si

"Bilancio di
e bilancio
2019
previsione della Regione Puglia per l'eserciziofinanziaria
pluriennale2019-2021"e DGR n. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del
evidenzia che con Legge Regionale n. 68 del 28/12/2018

Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 sono state stanziate, nell'ambito
delle spese di funzionamento dell'Agenzia, risorse finanziarie pari a Euro
1.750.000 per gli anni dal 2019 al 2021;
degli Altriricavie proventiper complessivi€ 110.690 composti dalle economie
da risorse stabili e variabili del fondo e dalle economie da fondo straordinario
previsti dalla Contrattazione Collettiva e confermati in sede di delegazione
trattante del 28/12/2018.
I costi della produzione, previsti nel bilancio di previsione 2019 e pari a complessivi
euro 1.804.090, sono costituiti principalmente da:
spese per servizi pari a complessivi euro 739.669 - in incremento rispetto
al previsionalé 2018 di circa euro 218 mila - l'Agenzia da atto che
essenzialmente da spese operative per pr?getti
sono rappresentate
specifici per euro 236.469 e da costi per l'utilizzo di posizioni in comando
presso l'Agenzia per euro 355.000;
spese del personale pari a complessivi euro 1.020.690 che comprendono il
compenso del Direttore Generale/Commissario Straordinario e la retribuzione
di 13 unità di personale, 8 personale ex AREM e 5 nuovi assunti a far data dal 1
aprile 2019.
La differenza tra valore della produzione e costi della produzione '
56.600 rispetto al corrispondente valore di euro 58.700 del
successivamente, considerando la gestione finanziaria che riporta
euro 1.100 e le imposte, rappresentate dall'lrap pari a euro 55.500,
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d'esercizio pari a O.
In merito al bilancio pluriennale 2019 - 2021, l'Agenzia ha proiettato sui successivi
esercizi 2020 e 2021 gli effetti gestionali dei valori previsionali dell'esercizio 2019 in
continuità con le attività previste nella relazione al bilancio di previsione 2019 .

Il Collegio dei Revisori, con verbale n. 21 del giorno 8 agosto 2019, ha espresso parere
favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2019 e per quelli successivi 2020 e

2021, evidenziando che "ove le risorse (tecnicamente) disponibili dovessero risultare
insufficienti alle nuove finalità e competenze assegnate ad ASSET,per motivi oggi non
prevedibili , sarà cura del Commissario Straordinario/Direttore

Generale modificare

l'impostazione legata alle spese di gestione in modo da ricondurle nell'ambito del
pareggio di bilancio, con la conseguente predisposizione delle variazioni opportune ".

Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale di previsione 2019-2021 dell'Agenzia regionale
strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)
.

Bari, 22 ottobre 2019

Il Funzionario Istruttore
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Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Determina del Commissario Straordinario

n.i582019

del registro delle Determina

OGGETTO: Bilancio di previsione per l'eserçizio finanziario 2019 e bilancio
pluriennale di previsione 2019 - 2021 dell'Agenzia regionale Strategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio. Nuova adozione per
rettifiça.

L'anno 2019, il giomo..2a_ del mese di agosto 'in Bari, nella sede dell'Agenzia,
Commissario Straordinario dell'ASSET lng. Raffaele Sannicandro:

il

VISTA la 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
Ecosostenlblle del Territorio (ASSET);

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Region~le per
la Mobilità.nella regione Puglia (A.RE.M.);

.

.

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T. n.1/2018 del 10/1/2018, con
la quale l'Agenzia, In attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e
contabilità, ha fatto propri quelli di A.Re.M. Puglia;

VISTO l'art. 17 del Regolamento dell'AREM, approvato con DGR n. 1100 del 18/07/2006, che
disciplina la pianificazione finanziaria dell'Agenzia;
VISTO il D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 52del 03/02/2017;
VISTA la D.C.S. n. 22/2017 del 07/02/2017;
VISTO il D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017;
VISTA la D.C.S. n. 123/2017 del 30/10/2017;
VISTO il DLgs 118/2011, cosi come modificato dalla L. 126/2014, relativo al nuovo regime
contabile armonizzato previsto. anche per le Regioni e i loro Enti strumentali, inclusi quelli che
adottano la contabilità economico - patrimoniale;
VISTA la D.C.S. n. 302/2018 del 28/12/2018, con la quale sono stati adottati il bilancio di
previsione 2019 e il bilancio pluriennale 2019-2021;
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VISTE le relazioni relative al nuovo Bilancio di Previsione 2019 e al nuovo Bilancio di
previsionePluriennale2019-2021dell'Agenzia;

VISTI il nuovo Bilancio di previsione2019, il nuovo Bilancio Pluriennale2019 - 2021;
VISTO il verbale n. 21 del 8/08/2019 del Collegio dei Revisori, che si allega al presente
prowedimento, (Ali. 5), con il quale il Collegio dei Revisori dell'Agenzia ha espresso parere
favorevole,in relazioneal suddetti documenti:

PREMESSOCHE:
a seguito dell'approvazionedel bilancio di previsione regionale 2019, per le annualità 2019-20202021 sono state stanziate pèr ciascuna delle tre annualità le risorse per il funzionamento
dell'Agenziapari a€ 1.750.000,00;

CONSIDERATOCHE:

è subentrata la necessità di una revisione delle previsioni di spesa incidenti sia sul contributo
d'esercizioche sui contributivincolati derivanti da specifiche convenzioni,protocolli d'intesa e
disposizioniintrodotteda DGR della Regione Puglia;

è necessarioprocedere in questa sede ad effettuare la rettifica del bilancio di previsione2019 e al
bilancio pluriennale2019 - 2021 e che a tale scopo si introduce il Prospetto n. 2 di bilancio,
comprendentesia il contributo d'esercizioche I contributi specifici con la relativa previsionedi
spesa;
il Collegio dei Revisori con verbale n. 21/2019 del 8/08/2019; che si allega al presente
provvedimento,(Ali. 5), ha espresso parerefavorevole,in relazioneai suddetti documenti;

DATO ATTO CHE;
la pubblicazionedell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondoquanto disposto dal D. lgs 196/03in materia di protezionedei dati personali, nonché
dal vigente régolamentoregionalen. 5/2006per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualoratali dati fossero indispensabiliper l'adozionedell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati,esplicitamenterichiamali;
ritenutodi dover prowedere in merito,
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1. di adottare, ai sensi dell'art. 17 c. 2 del "Regolamento dell'A.Re.M., la nuova relazione
contabile e deife attività 2019 (AII. 1), il nuovo Bilancio di Previsione 2019 (AII. 2), la nuova
relazione relativa al bilancio pluriennale 2019 - 2021 (Al!. 3), il nuovo Bilancio Pluriennale
2019~2021 (Ali. 4) come da documentazione allegata al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.

2. di trasmettere copia del presente provvedimento, alla Giunta Regionale per il tramite del
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, ecologia e paesaggio, della Sezione "Infrastrutture
per la Mobilità"' e della Sezione "Raccordo al sistema regionale", per tutte le approvazioni
previste nell'art. 8 c. 1 lett. b) del!aLR. 41/2017;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione, per gli
adempimenti conseguenti;
4. di trasmettere copia del provvedimento al Responsabile dell'Agenzia in materia di
trasparenza e anticorruzione;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell' ASSET
http:/lasset.regione.puglia.it, nelle sezioni ''Albo pretorio on line" e "Amministrazione
Trasparente".
6. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

P.O. PERSONALE,CONTABILITA',BILANCIOE FINANZE

~½~
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presente provvedimento

viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M. nelle pagine

del sito www.arem.puglia.lt dal

af0-08-1;))~
al oh-o9.
/Lo,/~

~ci~~
Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'A.Re.M. dal ______
_______

per quindicigiorniconsecutivi.
Il Responsabiledell'Albo Online
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ASSET

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

B!LANCIO Di PREV§SIONE
ESERCIZIO f'JNANZIARiO

2019

http://asset.regione.puglia.it
ASSET- Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecososteniblle
Via Gentile n.52 - 70125 Bari; C.F. 93435840727 - Codice Unico Uifi
maii: segretari2@asset.regione.puglia.it -pec: ;;sset@pec.rupar.p
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DI PREVISIONE PER L'ESERcrzro
FrNANZlARIO 2019

RELAZIONE

L'Agenzia regionale Straregicaper lo Sviluppo Ecosostenibiledel Terriorio - ASSET- è
stala istituita con L.R. 2 novembre 20I 7, n. 41, '·Legge tli riordi11(1
dell'Age11zia

regioii{l/eper la mobilità 11ell11regione Puglia (AREM): istiwzim1e dell'Age11:it1
regi01u1leStmtegicctper lo Sviluppo Ec11S(Jste11ibile
del Tei-rirorio(ASSET)".
L·ASSET ha nuova e propria persona!ità giuridica ed ha iniziato la propria attività a
partire dall'esercizio 20 l 8.
La D.G.R. Puglia n. 1518 del 31/07/2015, ha inlrodotto il nuovo modello organizzativo
denominato MAIA della Regione Puglia, prevedendo l'istituzione di nuovi enti
strumentali denominati --AgenzieRegionali Strategiche'·. in sostituzione di altre Agenzie
regionali destinate alla soppressione. Destinalaria di tale previsione è stata. tm le altre.
anche l"A.Re.M.Puglia che è stata soppressa a favore di ASSET.
Ai fini dell'avviamento dell'Agenzia Strategica. In fase di passaggio e ampliamento dei
compiti e delle funzioni per le nuove agenzie è avvenuto attraverso r esame imparziale
delle pregresse criticità e la raccolta delle infom1azioninecessarie alle procedure di
razionalizzazione. L'A.Re.M.. con D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016 è stata pertanto
commissariata. Successivamente, la fase di commissarìamento 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. 11. 593 del
27/ I0/2017 che oltre a confermare il sottoscritto, lng. RaffaeleSannicandro. Commissario
Straordinariodi A.Re.M. Puglia, lo lm nomim110CommissarioStraordinario di ASSET.

http:/ /asset.reg!one.pu 5 1ia.it

ASSET- AgenziaregionaleStrategicaper lo Sviluppo Ecosostenibiledel Terr
"J,aGentile n.52- 70126 Bari; C.F. 93'1&5840727 - Codice Unico Ufficio UFU
~cii: se:greteria@ass<:t.i.egione-.pugliaJr
-pec: csse~@oec.rupar.pt.:glia.it
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PUGLiA

in ntteso.deir emanazionedei regolun1enticii org.uniuaz.ionèe contub:!iti I~ nt!OVa

Agenzia ha fatto propri i regolamenri relativi ad A.Re.M Puglia per poter dare avvio alle
anivilà del nuovo Eme sm1mentaledella Regione Puglia.
Con D.C.S. 11. 302/20IS del 28/12/2018sono stati adamiti il bilancio di previsione 2019 e
il bilancio pluriennale 2019 - 2021. Considerata la necessità di una revisione delle
previsioni di spesa-incidenti sia sul contributo d'esercizio che sui contributi vincolati
derivanti da specifiche convenzioni. protocolli d"intesa e disposizioni introdotte da DGR
della Regione Puglia, in questa sede si procede ad effettuare la rettifica del bilancio di
previsione 2019 e al bilancio pluriennale 2019 - 2021. A tale scopo si introduce il
Prospetto n. 2 di bilancio. comprendente sia il contributo d'esercizio che i contributi
specifici con la relativa previsione di spesa.
Il bilancio di previsione del!' Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territo1io - ASSET - per l'esercizio finanziario 2019 è redatto. pertanto. secondo
quanto stabilito dal RegolamentoOrganizzativo di A.Re.M. Puglia, approvato con D.G.R.
11.1100del 18/07/2006. in confom1ità con le disposizioni in materia di contabilità

regionale e il D.Lgs 118/2011,come modificato dalla L. 126/2014.
Come noto il D.Lgs I 18/2011. come moditìc:JtOdalla L. 126/2014. dispone l'entrata in
vigore, dal ! gennaio 2015, del nuovo regime contabile am1onizzato per le Regioni e i
0

loro Enti strumentali. inclusi quelli che adottano la contabilità economico - patrimoniale.
L' ASSET con il suo primo bilancio relativo al 2018 e per l'esercizio finanziario 2019, si
adegua al regime nonnativo, presentando gli schemi del Bilancio di previsione e del
Bilancio pluriennale, come dallo stesso previsti.
L'Agenzia, applica il Piano dei Conti come dettato dal Dlgs 118/2011, integrandolo
nella procedura informatica relativa alla contabilità economico - patrimoniale adottata
dalla stessa.
Per il bilancio preventivo relativo all"esercizio finanziario 20 I 9. I"Agenzia ripropone gli
schemi udottati nell"annoprecedente dalla soppressa A.Re.ìvl.Puglia.

http://asset.regione.puglia.it
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, sull:; base delk funzi@i e elci c;ompiti prel'isti dalla lc;ggc istitutil'a.

di la,oro atlliabili o eseguibili nd l'anno 2019 ed in
s0praliutt(1cldk :111i,i,iie dei pr{!,!l.'.tti
alcuni t::isi giù a,, iati. on i eranJo la f:l~cpanie lare di inizio d Ile a ti, it:'idella nuO\·a
.-\genzia. ,un la tres ente necessiti! di at:1.juisirerisorse umane.

Esaminando il bilam:io. relatil':1111e
111
c:all"c:,cr izio 2019 e considerando il solo con1ribu10
d"eserci7io t l'rn,pc110n. I). si osse n ·a che:
II
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pan a

( i. 750 .000:

la marro,cite ··Altr i ric,n·i t prnYcr:ti ·_pari a E I i 0.690. composti da:
✓

le ··1,: rnn nmie da f. ·,or<t · Stahili Fondo Dn ·cntrnt u" ckl 201~. pari a

C 81.1S2 che. come prc, ·im , dalla Contn ttazione Coll..:11i,
·a e wmc confennato
am a, c:rsula D.C. . 30 I 20 I~ dc:I 2X 12 20I~- di approvazione della destinazione del
Fondo

ccentrato Integrati, o 20 I , .

,·anno a comporre il Fondo Decentrato

lmegrati, o 20 I 9:
✓ le ··Economie da Fond o

traorcl inari o" del 2018. pari a

19 .508 che:. 0111

previsto dalla Comrattazione C 11<::ni
l'a vanno a comporre: il Fondu Decentrato
lntt:h'T,lli,
·o _019:
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Tale macrovoce comprende i costi relativi a •·C,mcelferia, 1111ttcri11lc
t!ì co11sw1w,

postali" per un ;-alore di € 5.000:

✓

"SERVIZI"

La spesa prevista è pari a E 739.669 ed è composta dalle voci successive.

La voce principale consiste in ·'Spese operative per progetti" pari a € 236.469, che
comprende fondi destinabili a progetti specifici relativi a detenninate materie. Delle
risorse suindicate, E 55.000 sono previste per le campagne

di Educazione e

Comunicazione sulla Sicurezza Stradale, € 24.500 per la Verifica e Controllo Progetti
relativi al dissesto idrogeologico, ai trasporti e al rischio sismico, € 78.000 per supporto
tecnico alle attività dell"Agenzia. € 6.500 per Percorso Ciclopedonale Monopoli-Fasano,

€ 12.000 nell'ambito del progetto Accoglienza, € 25.000 per la riqualificazione degli
spazi comuni del corpo B e corpo E della sede della Regione Puglia, € 10.000 per la VAS
relativa al Piano della Logistica,€ 25.469 per progetti di ICT e dematerializzazione.

Le altre voci nell'ambito dei "Servizi'' prevedono i costi per se1,1i:i m11111i11istmtfri
etl

elllbomz.iorwtl11ti11ftree/te co11s11le11ze
tec11iclie per€ 79.700, i costi per l'utilizzo di
posizioni in comando presso l'Agenzia per€ 355.000, le spesepei· a,le111pime11ti
tli legge

obbliglltori(OIV, Collegio dei Revisori, RSPP e spese legali), per un totale di€ 43.000 e
altre spese pari a € 25.500.

✓

"GODIMENTO DI SERVIZI"
La spesa è pari a € 6.200 per l'utilizzo di n. I auto a noleggio a lungo tennine
necessaria per gli spostamenti dei dipendenti dcli' Agenzia.

✓

"PERSONALE'"

http://asset.regione.puglia.it
ASSET- Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Terri
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L:i;pe;;aè paii u E 1..020.690can1prcndente
i1Fr,ndc.D.:.-ccntiUiV
Integ:rntivo
2019 e

ii Fondo Stra,)l'dinario2019. il i;ui itmnwntarecomplessivoè pari a f 243.Q(l(J,oltre
:èiresidui de!l':.mnnprecede::}e.p::1·i:1t: H(!.é%
La pre\·isione dc:I cosro del persona!-e.comprendente la retribuzione accessoria
suddetta.· è i;umpusta dal compenso del Direllore Genernle/C:ommissario
Straordinarioe dalle retribuzionidi n. 13 unità di personale(di cui n. I unità di cat.
C. n. 12 unità di cat. D.). per un importopari a€ 456.500 dagli oneri sociali relativi
al personale per € 183.000 e da altri costi per il personalecomprendentii costi per
fonnazione e missioni e i costi per l'acquisto dei buoni pasto per un importo di €
27.500.

Nel corso delJ"anno2019, si specifica che oltre a quelle indicate, ci sono state n. 3
unità di personaleposte in comandopresso altri Enti che a partire rispettivamenteda
Aprile, Giugno e Agosto sono passate definitivamentenegli stessi Enti e che non
hanno inciso sul costo del personale.
Delle 13 unità di personalein servizioal O1/01/2019,d1e incide sulla spesa, una, è in
distacco sindacale e per essa sono state applicate le disposizionidi cui all'art. !4 del
ContrattoCollettivoNazionaleQuadrodel 07/08/1998.
Si precisa che le spese del personale considerano l'intero ammontare dei fondi
(Decentrato Integrativo e Straordinario)che saranno costituiti nel 2019 e non il
trattamento accessorio che sarà destinato nel 2019. Il fondo potrà subire delle
variazioni in caso di un·eventualeacquisizionedi nuove unità lavorative.

✓

"AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI''

Il tarale degli ammortamentisarà pari a € 1.331 composw dagli ammortamentiper
immobilizzazionimateriali.

http:/ /asset.regione.pug!ia.it
ASSET- Ag,mùaregionale Strategicaper lo Sviluppo Ecosostenibiledel Territorio
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•·.-iCCANTONAMENTO PER RISCHI"

li Fondo rischi diversi sarà incrementato di € 6.200. Tranasi di un accamonamento.
finalizzato per € 5.000 alla copertura degli aumenti contrattuali per i dip~ndemi
previsti per il periodo 2019-20:!l e per€ I.20(1 allo sforamento del limite massimo
dei km previsti annualmente per i"auto a noleggio a lungo termine dell"A~enzia.

✓

"ONERI DIVERSI DI GESTIONE''
L"importo previsto per il 2019 è pari a € 25.000, composto dai costi per
abbonamenti, libri e riviste, dài canoni di assistenza hosting e da altri costi di
gestione.

la previsione della gestio11e finanziaria, lettera (C) '"PROVENTI E ONERI

3)

FINANZIARI" è pari

a - € 1.100.

Le macrovoci nella sezione dei ··Proventi e oneri finanziari" sono composte dalle seguenti
voci:

✓

"ALTRI PROVENTI FINANZL4.RI''
La voce "v/altri·' si riferisce agli interessi attivi, pari a € 400.

✓

"INTERESSI E ALTRI ONERI''

La voce '·Interessi e altri oneri v/altri" di riferisce ai costi finanziari ed eventuali
interessi passivi, pari a€ 1.500.·

4)

la prevision~ della gestione tisc;ile, n. (22) ·'Jil'IPOSTA IRAP SULL'ESERCIZIO"

è pari ,1 € 55.5011.

http://asset.regione.pugiia.it
ASSET- Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Terr!to
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i'enamo il r:sultmo della gestione risulrn essere pari a t (J e come previsto dalla Legge
Costituzionale l/:!012. il pareggio di bilancio 1isultarealizzato.

L·Agenzia a pariire dal 20 I8 e proseguendonel 2019, ha stipulato diverse convenzionie
protocolli d"imes::iche hanno previsto il riconoscimento di contributi vincolati allo
svolgimento delle attività previste come oggetto degli accordi che ne sono derivati.
Nell'esame del prospetto n. 2 di bilancio comprendente le quote dei contributi vincolati
relative al 2019, si osserva che:

I) In previsione dei RICAVI/ENTRATE. leuera A) "COivIPONENTl POSITIVI
DELLA GES110NE''pari a € 3.752.l 00 comprende:
il ··Contributo

in c/csc1·cizio··. ai sensi della L.R. n.41/2017, pari a

€ 1.750.000;
la macrovoce ··Altri ricavi e proventi'". pari a€ 2.002.100, composti da:
✓

le ·'Economie da Risorse Stabili Fondo Decentrato·· del 2018. pari a

€ 81.182 che, come previsto dalla Contrattazione Collettiva e come confenna10
mtraverso la D.C.S. 30l/2018 del 28il 2/2018, di approvazione della destinazionedel
Fondo Decentrato lntegrntivo 2018.

vanno a comporre il Fondo Decentrato

lnte~>rativo
2019;
✓

le '·Economie da Fondo Straordinario'' del 2018, pari a E 29.508 che. come

previsto dalla Contrattazione Collettiva vanno a comporre il Fondo Decentrato
Integrativo20 I9;
✓

i --contributi ,•incolati per specifici progetti" pari a (: 1.891.410

che

comprendono tutte le quote di competenza prevedibili ad oggi per il 2019, dei
progetti specifici cosi composti:
Sezione TPL e Grandi Progetti € 94.036;

Sezione Mobilità sostenibile e vigilanza TPL € 30.242;
Sezione Infrnstrutture

per la mobilità€ 21.612;

Piano Strategico Taranto E 8(1. 151;
Fondi residui ex DGR 1103 E 21.077;

ht:p://asset.regione.puglia.it
ASSET- ·"genzia region;;le Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Terri
Via Gentile n.52 - 70125 Bari; C.F. 93485340727 - Caèice Unico Ufiido UFU~
mai!:segrete(ia@aSSé:t.r-sgione.puglis.ìt
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Polo Pediatrico€ 27.678;
Pianificazione regionale impiimristic2 sportiva€. 44.330;
Convenzione ASL Brindisi€ I .289.473;
Mar Piccoio Taranto € 100.000;

IRCSS De Bellis E 25.000.
2) la previsionedei COSTI/SPESE lettera (B) ""COMPONENTI
NEGATIVI DELLA
GESTIONE'' è pari a€ 3.695.500.
Le macrovoci nella sezione dei "Costi della produzione"sono composte dalle seguenti

voci:
✓

;.MATERIE PRIME, SUSSID, DI CONSUil,JOE 11'/ERCI""
Tale macrovocecomprende i costi relativi a "Ca11cel/eria,
lll(cteriale((i co11sw110,
pr,stali" per un valoredi € 5.000;

✓

:·SERVIZI"

La spesa previstaè pari a E 2.631.079 ed è compostadalle voci successive.

La voce principaleconsiste in ·'Spese operative per progetti" pari -a € 2.127.879,di cui
€ 1.891.410 sono imputabili ai progetti specifici vincolati summenzionati,e i restanti
€ 236.469comprendono i fondi destinabilia progetti specifici, finanziaticon contributo

d'esercizio. relativi a detem1inatematerie che sono stati specificati precedenteme111e
a
pag. 5.

✓

"GODIMENTODI SERVIZI"
La spesa è pari a € 6.200 per l'utilizzo di n. I auto a noleggio n lungo tenuine

necessariaper gli spostamentidei dipende111i
del!"Agenzia.

http:/ /asset.regione.puglia.it
ASSET- Agenziaregionale Strategicaper lo Sviluppo Ecosostenibiledel
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La spesa è pari a (: i.020.690 comprenà:;:nreil Fondo Decemra10Imegnnìvo 20 l 9 e
iì Fonào Srmordinurio20i 9.

✓

"AHMOR7:4MENTI E SVALUTAZIONI''

Il totale degli ammortamemisarà pari a E 1.331 composto dagli ammortamentiper
immobilizzazionimateriali.

✓

"ACCANTONAJltENTO PER RISCHI''

Il Fondo rischi diversi sarà incrementato di€ 6.200.

✓

"ONEJU DIVERSI DI GES110NE"

L"importo previsto per il 2019 è pari a € 25.000, composto dai costi per
abbonamenti, lib1i e riviste, dai canoni di assistenza hosting e da altri costi di
gesrione.

3)

la previsione della gestione finanziaria, lettera (C) ·'PROVEN11 E ONERI
FINANZIARI" è pari a - € 1.100.

Le macrovoci nella sezione dei '·Proventi e oneri finanziari'"sono composte dalle seguenti
voci:

✓

"ALTRI PROVENTI FINANZL4.Rl"
La voce --v/altrr·si riferisce agli interessi :mivi, pmi a € 400.

✓

••J~TERESSI E ALTRI ONERI"

http://asset.regione.puglia.it
ASSET-Agenzia regionaleStrategica per lo Sviluppo Ecosostenibiledel Terr,·
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imeressi passivi, pari a E 1.500.

.:!)

In preYisionedelln gestione fisc:11.::.
n. (22) "IMPOSTA IRA.I' SULL'ESERCIZIO"
è pari a € 55.500.

Pertanto il risultato della gestione,anche dal Prospetto n. 2 risulta essere pari a E Oe come
preYistodalla Legge Costituzionale 1/2012, il pareggio di bilancio risulta realizzato.

ATTIVJTA'

1fJ19

Nel corso dell'anno 2019 il programmadi attività dell'Agenzia sarà sviluppato secondo
diversi interventi,di cui .i principalisi possonocosì riassumere:

I) Partecipazione al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipni1imento

MQUOPE circa la preparazione degli atti propedeutici alle procedure di affidamento
dei setvizi di trasporto pubblico locale automobilistico;

2) Partecipazione al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento
MQUOPE circa la preparazione degli atti propedeutici all'affidamento del servizio
ferroviariosvolto su rete nazionale;

3) Elaborazioni necessarie alla detem1inazionedei servizi minimi (D.G.R. n.8rij del

23/3/:!010) dn parte dcll"Assessorato Competente e supporto ai competenti Uffici

Regionali per l:i definizione dei Servizi Minimi e dei costi standardizzatip,;:rtipologia
di servizio.
http:/ /asset.regione.puglia.it
ASSET- Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
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Piano Nazionale delle merci, avvo::nma
in aprile ::!016,cornpletame11to
della redazione
dd Piano Regiona!ede!la Logisticat dd!e Merci, di cui al!a L.R. 11,16/1008;

5) Gestione dei compiti àei Cemro Regionale di Monitoraggiodella Sicurezza Strada!e,
come previsto dalla L.R. 11. /011009.tra cui la rilevazione statistica sull'incident~lità
strada!e, !"implementazionedella banca dati sul censimento degli incidenti stradali,
l'attuazione di strategie per il cool·dinamentoe per la gestione di problematiche
connesse alla sicurezza stradale con diversi enti, la proposizione di strategie di
contrasto dei fattori di rischio ricollegati all"incidentalìtàstradale ed in generale, lo
svolgimento delle attività di monitoraggio. di analisi. di consulenza ed eventuali
azioni demandatedalla regione in materia di sicurezzastradale.

6) Gestione del sistemadei dati della mobilità.
In conformità con quanto sancito dalla L.R. 11.18/2002l'Agenziu realizza e gestisce
una banca dati del sistema della mobilità regionale. La banca dati sarà alimentata
anche per I"anno 2019 dalle rilevazioni effettuate. Inoltre nel 20 I9 si procederà
all'utilizzo del sistema informativo VISUM da parte dell'Agenzia. Ciò garantirà la
possibilità di significative aggregazioni dei dati al fine di rendere possibile
l'omogeneizzazione delle informazioni e ·sostenere in modo puntuale ed efficace
l'attività di programmazionedell'organo di governo regionale.

7) Portaledella Mobilità.
L'Agenzia nel corso del 2019 proseguirà l"attività di

implementazione

'
dell'informazione nel web regionale
sulla mobilita come previsto dalla D.D. 11.53del
18.3.1011. li porrale dell'ASSET rappresenta un elemento qualificante dell'azione di

governo regionale in un·ottka di apertura e trasparenza.volta a garamire un migliore
accesso ai servizi da parte dei cinadini sul campo della mobilità sostenibile e della

http:/ /assat.regione.puglia.it
ASSET- .ol.genziaregionale Strategica par lo Sviluppo Ecosostenibill! del Ter
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infonnazione agli u1emi in relazione agli orari ferroviari attraverso un sisiema di
ricerca utile a!l"imlividuazioncdelle solu7-ionidi viaggio. oftèrte dai diversi ges10ri

at1ivisul territorio regionale, Inoltre. anraverso i socia! media. l'Agenzia svilupperà
strategie per nccogliere bisogni di mobilità dei cittadini e segnalazioni di disservizi. al
fine di facilitare !"individuazionedelle possibili soluzioni.

8) Attività di verifica preventivae valutazione dei progetti.

Avvio della procedura di accreditamento richiesto per legge per operare come
organismo di Ispezione per !'attività di verifica della progettazione secondo la nonna
UNI CEI EN 1SO/IEC I7020 ed il regolamento ACCREDIA RT-07. Tale
accreditamento sarà necessario per poter svolgere un'attività di supporto tecnico alla
Regione Puglia, agli enti regionali. agli enti locali pugliesi nonché ai concessionari di
opere pubbliche;per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti.ai sensi
del!' art. :26del D.Lgs n. 50 del I8/04/2016.

9) Assistenza tecnica in Sanità.

Assistenza tecnica e progettuaie in favore della Regione in ambito sanitario e delle

ASL pugliesi per il rischio dell'edilizia sanitaria.

IO}Assistenza tecnica agli Enti Locali.
Assistenza tecnica e progettuale in favore di Enti Locali sui temi della mobilità
sostenibile, dello sviluppo ecosostenibile del territorio, della rigenerazione urbana e del
dissesto idrogeologico.

11) Allivìtà proge11ualispecifiche.

http://asset.regione.puglia.it
ASSET- Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile de
Via Gentile n.52. • 70125 Bari; C.F. 93435840727 • Codice Unico Uffici
par.pugli
mail: segret~ria@asset.regione.puglia.it - pec: ;;sset@pec.ru
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progeui che andranno a finanziare parie delle seguenti attività. relative alle aree di
competenza di ASSET.I prog:etu prev1st1sono i seguenu:
a)

Educnzìone e Comunic:tzionc su!!a Sicurezza Stmda!c~

La Striicln non è una Giungla.

Nel percorso· di sicurezza stradale, come

educazione degli studenti delle scuole superiori e con la collaborazione sinergica
dell'Ufficio Scolastico Regionale, si contim1erà nell'esecuzione e completamento
della quarta edizione del campionato studentesco sulla sicurezza stradale che
prevede la partecipazione dei ragazzi (e dei loro insegnanti) della scuola di I e Il

grado.
Giornata sicurezza stradale. Nel corso dell"anno scolastico 2019/20, in virtù del
protocollo d·intesa con rUSR

della Puglia. si amplieranno le attività di

educazione alla sicurezza stradale airinterno delle scuole di ogni ordine e grado
della regione puglia. La giornata sulla sicurezza stradale si svolgerà in diverse
scuole della regione e sarà così mticolata;
- Effettuazione di.test sulla sicurezza stradale;
- Proiezione di video internazionali sulla sicurezza stradale;
- Testimonianza diretta con docenti e personalità del settore;
- Realizzazione di percorsi-test con visori di simulazione di stato di ebbrezza,
- Realizzazione di percorsi-test con visori di simulazione di stato di assunzione di
sostanze psicotrope;
- Visualizzazione di mappe delrincidentalità stradale nel ten·itorio di riferimento;
- Effettuazione di interviste video ai partecipanti;
- Effettuazione di riprese video sulla presenza di ASSET ali"evento:
- Premiazione dei vincitori dei test e distribuzione di gadget ai vincitori.
Fiera del Levante. Nel corso della Fiera del Leva111everrà allestito uno stand
dedicato alle attività di educazione sensibilizzazione e comunicazione della
sicurezza stradale. All'interno dello stand ogni giorno sarà possibile effettuare
delle attività tra cui percorsi esperienziali di simulazione di guida in stato di
ebbrezza e/o sollo effetto cli stupefa..:e111i.visone di video internazionali sulln

http://asset.regione.pugiia.it
ASSET- Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Te
Via Gentile n.52 - 70125 Barì; C.F. 93485840727 • Codice Unico Ufficio U,
mail: segret,;ria@asset.r;;gicn::.pug1i2.it - pec: ass;;t@pe~.'.upar.puglia.i
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sicurezza SLrauuu::.
''

sicurezza stradu!ce

utilizzmoredd simulatorecliguida.

b) Verific:i e controllo progetti.

Attività di verifica, monitoraggio e controllo dei progetti avviati nell'ambito delle
anività istituzionali previste nelk1 legge istitutiva nell"ambito del dissesto
idrogeologico,dei trasporti e del rischio sismico.

e) Supporto tecnico :11lcattività,

ASSET, in linea con le direttive del nuovo modello organizzativo regionale MAIA,
si pone come organismo tecniw-operativo a suppo110,della Regione, nonché a
suppo110di altre pubbliche amministrazioni. in materia di trasporto e mobilità di
passeggeri e 1~erci, di dissesto idrogeologico, di edilizi:1 socio-sanitaria e
protezione civile anche attraverso !"acquisizionedi servizi esterni.
d) Percorso ciclopcdon:1JeMonopoli- Fasano.

ASSET d'imes·a con il Comune di Monopoli. il Comune di Fasano. il Segretario
Regionale per la Puglia e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. ha
sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato alla progettazione e realiu..azionedel
percorso cjclopeòonale di valorizzazione della via Appia Traiana nei Comuni di
Monopoli e Fasano, tronco intercomunale della Ciclovia nazionale Adriatica. Per le
finalità sopra riportate è necessario un approfondimentodegli aspetti archeologicie
culturali dell"areadi studio, come richiesto dalle sopraintendenze archeologiche.
e) Governance del processo di adeg1mmento, riorganizzazione e unificazione
delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture

s:mitarie pugliesi.

Supporto tecnico alla Regione Puglia· - Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche -. ASSET fornirà un adegmito supporto tecnico e operativo alla
Regione Puglia, e particola1111ente
al Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti. al fin<:dì ddìnirc strumenti integrati di
govemance dd processo di Jdegumnento. riorganizzazione e standardizznzicme
dellè attività connesse alla progcnazion~di un sistema di :1cco"glienza
degli utenti

http://asset.regione.poglia.it
ASSET- Agenzia regionale Strategicaper lo Svfluppo Ecosostenibiledel
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F.93485840727- CodiceUnico Ufficio
maii: segreteria@asset.regione.puglia.it- pec: asset@pec.rupar.pug!i
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fJ Riquaiiiicazionc spazi comuni sede Regione Pugiia.
L'ASSET essendo un organo tecnico-operativo a supporto della Regione Puglia

ha avvinto un progeuo di riqualificazionedegli spazi comuni del corpo B c del
corpo E della sedè della Regione Puglia in via Gentile, 52 a Bari. ai fini del
miglioramento dell'impatto estetico e della relativa fruizione da parte dei
dipendenti e dei visitatori. attraverso una maggiore riconoscibilità di ogni senore
(pi~no)con miglioramentodell'9rientamento.

g) Piano Regionale delle merci e della logistica della Regione Pugli:t.

Per proseguire nell'espletamento di tale attività risulta necessario ·avviare la
procedura ValutazioneAmbientaleStrategica.

h) ICT e dematerializzazione.

in tale attività. I"Agenzia mira alla dematerializzazione delle procedure
amministrative interne alla stessa. ad avviare tale processo anche per lè
procedure del Genio Civile ed a favorire lu promozione dell'ICT e della
dematerializzazionein altri settori.

Bari, 2 Agosto 2019

http:/

/asset.regione.pug!ia.it
.

ASSET-Agenziaregionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibìledel Territ
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DELiAI
F.~CC!ATE.
Prospcno

n. 1

- •.. - .,
.-:---

BILANCIO DI PREVISIONE

201S

2018

I

.1

.,

I

I

I

I

(A)

--~~

COMPONENTI
posmv,DELLAGESTIONE
Comrtoulic/eserc1vc
V!IDS!J:.)~l! ~~!!enn-.:,~:..~:::
:· ::i~e:::ttt
;r, JJ~·=~:l:it:m::.
samiiavcrtnie:fir.iti
Variazionedeì·lavoti1ne"1'$osu otéina;ii;me
lncremenlldi irnn,cbilin:azioniper lavoì i"nlemi

1

·,
3

•5'

€ 1.750.00J,OO

(:

f

•

{

(

"

Allri"ricavi ~ proventi

;;

€

•

110.690.00

tA} Tot:J(t=componemi posllivi della ge-srian~

(B)

1 750.000.00

€

1.B60.690,00

1.750.000,00

(

COMPONENTI
NEGATIVI
DELLAGESTIONE
Permalerieprime.s"Uss1d,
di çonsumo-edi marci
Perser.ri.:i
Per godimentodi beni dì terzi

B

7

a

€
€

.:

•t
ii

5.000.00
739.669,00
6.:?00,00

uoo.oo
521.450.00

~

Per il perscriàle

9

al

salade stipendi

e

b)

oneri sociali

e)

lraltamel'!to
-cifine rapDOno
tra1ta111e:nto
di ouiescen:ae simi.lì
:!mccsli

€
E

11)

OJ

•
E

e

810.190.00
183.000.00

€
€

951.500,00
16J.OOO,OO

e
:!7.500,00

E

23.SOO.O!!

E
€
E
E

5,::mo,00

E 1.020.690,00
10

~arner.ti

ammonamento
delleimrnobin::zatitini
irnma,tertali
ammoriamento
d!9lleirr.mobrn~~I ma1eriafi
altresvalutazionidellelmmobi!i.z:azioni

O)

b)

!

E
E
.sval.dei.CJ'edltì
camores-1
nell'attivocircolantee dell~-dlsp.liquid E

<I
dl

1.331,00

Varia"::.Cellerjman.di matenepnme.S\.35.,di cons.e rn~td
Ac.cantonamenlo
p~ nw11
Aìtd·ace3ntcnamenti

11

12

13
14

€

1.135.000,00

e svatuta:iani

€
E

€
E
€

1.331,00

E

25.COO.OO

•

Oneri di1itet"Si
di geslio.'le

1.450,00

s.too.oo

"•

'€

7.650.00

O.OD
2:i.000.00

{BJ TotD1e c:omponenri m.,g:nìvl d~ft.;i gestione

€

1.804.090.00

€

1,691,300,00

Oiff.Trn v;:1lorce couo dclb proa:~ono

€

56.600,00

€

58.700,00

(A) • (BJ

•·

(C)

PROVENTIE-ÒNEftlFINANZll,RI

15

Ptovènll da pan-ecipati°'1i:

•I
•1

in impre~ corurouate

in impresec-oll~are
,n altre imp,ese

•I

E

E
E
i:

E

E

€

.

E

300.00

da c:rediliìscrimnelleirn.mobilfua;:,cmi
verso

•I

1 Impresecontrollate

€

2 Impresec0ttega1e

E

J Corurollantl

,:

4

Allri

da titoliìscritti nelleimm.rion unm.
ore. nonpanecipazìoni
Cl aalito!iiscriltì ne1ra11.
01 provenlidiversìdai precedenti eta:
t lmpm!.eeontrol?ate
2 Impresecoltega1e
J Enli pubblici di riferunerUo

•

€
€
E

t Allti

E ~

<DO.OC

E

400,00

e

bj

E
€

E
€
E
E
f

€
;;

;;
t

€

E
l7

€

Altrì proventifina~ari

16

.,
C)

Interessi e altrioMri •1erso:
lmpre5econt:ouate
Imprese_collegate
Emi pubblia di nfe-imenlo

•1

~lln

01

;;

"

;;

•
;:

~

€
€ ~

1.500.00

<
(CJ io:.iJ~ ;,rovimcJ e oneri rmiln:liJrl

u:io.oo

'

tl

1.000,00

~~

"!.100,00

-~~VONE ~

@'i..~e-~
~
I~
B

~~

;I

~ ìlt ~
~

~-

~~8

-

- ~ç,
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DI PREVISIONE

I

2019
I

(DJ

RETTIFICHEorVALORE 01 ATTIVITA' FINANZIARIE

,V

•l

'!

Rivalutazion,
di-parte:::ipa::ioru
di imm. iiii, nQ1'1
s:ia:t~ci:;ia.:fo:zi
di tlloliis.::;r,t;1
nelt"att.citc. non parle:-:ipa.:doni.

.,

ahr-e

•>

; part~tpa:1en,
di imm.rm..non pon.e:i~art:
t:tititori (scrittinetl'.att.circ. non partecipaZioni

,1

·~
,,
.,

I

2018

I

I
E

'<

(

•

E

E

----

t
€

.
€

Svalulazion1

d)

altre

••

(

(

E
€

€

E
(D) Ta:areret'Jf.iehe
dl vat.on:.
dJ.JtUvllJfinanziarie

E

.

----

€

i

E

.

E

.

(E) PROVENTIE ONERI STRAORDINARI
:io

.,

Proventistraotdìanari;
p1-usvalenio
da atìenazionl

E
E
E
E

E
E
E
E

b)

St:Jprawenienze
atti11e

,1

quoleannua di comrihutoin ccn:ocapitale

d)

a!ui

a)

Oneri straon:llanari:
minwvalenze

E

b)

soprawenie11ze
passive
altri

€

e)

E

E

€

E
21

(EJ Totatf1 tmetl e pmweml Sll'aCtlflnarl

-

.

----

E

e

e

e

----

.;

-

RISIJLTATOPRIMADELLEIMPOSTE

E

55.500,00

E

50.000,00

22

lmpo,ta JRAP~lfes-en;ìzi:J

E

55.500,00

E

58.000,00

23

RISULTATODELLAGESTIONE

€

o

€

o
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BILANCIODl PREVISIONE
(A)

2019

~-------··

2018

COMPONENTI
POSITIVIOEU.A GESTIONE

,

Con1ribu1i
Cfes-erci:io
Vanazfor1e,
d'!I!'!!"nrnaiiem:e1~p~a,jOlli11'!:ravcr:?:!!~!"!:~,
sernHavotalì
e finiti
Variazionedei lavorim corsosu ordinazi.one
Jncrementl
,di immo:,ilQazioniper favoriinterni
Altririca'Jie provenlf

•;

J

•
5

€
I

t.750.000,00

€

-

€

€

€

1.750.000.00

(

é

2.002.100.00

(A) Tgtafe compon.entipositivi della gestione

(B)

€

E

€
E

1.556.662.00

3.752.100,00

E

3.308.662,00

COMPONENTI
NEGATIVIDELLAGESTIONE

6
7

Per&ervl;ci

8

Per godimentodl beni d'iten:i

Per materieprime,swsid, di consumoe di merci

9

•I
b)

e)

dJ

•I
tO
a)

b)

FlerIl pers.onale
salari e stipendi
oneri Sociali
b'attamentodi f:ne ,appono
trallamentodi qu.iescenza
e sirniri
allricosti
Mlmortamenlie svalutazioni
ammortamentodetleimmobiU.uazlool
Immateriali
ammo.1a.rnerito
de!!elmmobmzzazionl
materiali

~,
e)

altresvalutazionidelleimmobilizzazioni

€

€

€

E 2.080,112,CO
€

S.000,00
2.631.079.00
E
6.200,00
E
€

810.19D,00
183.000,00

€

€
€

€

€

E

E

•

27.SOO,OO
E 1.020..90,00

E

E

E

1.331,00

E

e

e

sval. dei a-editi comoresine-ll'anivoarco1anteed:elle disp,ti®id I;

E
€

1t
12

Varia%,(i~fo nman.di materieprime.suss.,di eons.e rnerd
Accan~onamento
Jlet riseht
A!triaccantonamenti
Oneridiversidi gestione

13
t4

(C)

€
€

e
..

1.331,00

4.200,CO

951.500.00
160.000.00

.3.500,00

E

1.135.000,00

€

7.650.00

6.200,00
1.450,0D

-

6.200.00

€

25.000.00

€

0,00

e
e

23.000.00

(B} Tot,:1/ecamponenU nega rivi dell.i gesdone

e

3.695.500,00

e

Olff. Tra valaro e çosto da,Uapto-d'uz:lonn
CAI- (B)

E

56.600,00

e

3.249.962,00

58,700,0Q

PROVENTIE ONl:RIF1NAN21ARI

t5

•I

Provar.tida partecipazioni:
in Impreseconl1'011ate

•

b)

in Imprese
coue~ate

E

e)

in altre imprese

e

€

e

-

E
E

t6

-

-

€

Altriproventifinanziari
aJ

da aediij CScrilti
nel!-efmmobilìz:uziQnjVCr.iO
, ImpresecontroUate
2 !mpresecollegale
3 CcntroilanU

4 AUri

E

e

E
E
E

E

e

e

400.0C

€
bl
e)

<I Allri

~

400.0D

€
E

e

da titoli IscrittineUe1mm.non imm.

d'aliloli isait~ nell'Btl.drc. non pattecipazioni
p-rovenU
dlvemi dal pre-cedenU
dl
da:
't lrnpresacontrollate
2 Imprese
collegale
3 Enli pubblici di riferimento

-

€

€
€

•e

E

-

€
E

-

E
E
€

i;

"

bl
cl
di

tn1~ressie altri oneri verso:
Impresecon1roua1e
Imprese-col!egale
Enli putt;lici di riferimento
A.llri

€
E

•

€

E

•

-

,:
€

1.500.00

E

€
ICJ Totafe pro11enU• drtl2n' fln.rtW;;u1

300.00

1.500.00

1.000.00

E
E •

1.000.0

1.100,00

™ISMI
p~

a\,,oNE~~

~~~~ ~~

~

I!

%

[~tb
~ i;;

"?1~3s
_ ~sç,
~
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8!LA!~Ci0 Di PREViSlO!~E

2019

2018
I

(D) R:;.iTlrlCHE DI VALOREDIATTIVl,A'FINAIWARIE
m

.,
,:j

I ,,

€

:!:..ir.,m, ~,•.. r,................... _:..,..
di titoriisccltt1ne!:"all.cr-;.
parteop.:.:1011.

., .....
".'!

I

Rivaluta~om
di p,an.eci;:i;;::ioni

€
E
€
€

ii
€
€

,,or,

€

----

e

Sva!uta.:coni

pan"'c:=::::::i=:-::

s>:

"i

b)

C:1im.-n.
fin. r.onDar1&cipazionr
di tiloliiscrit1inelrar.. c:irc.non oarte::i:lB:loni
altre

C)

d)

!

•

e'

E
E

(

e
E

(DJ Tora/t;,
r&Wllr;/ie di valcra di aetivirà fim1mlarle

E

€

----

E

-

€

(E) PROVENTE
I ONERISTRAORDINARI
20
a)

Pr0ve11ti
straordianan:
pfusvalen:ze
da alie.nazioru

e)

sopravvenienzattive
e
quotaarsm.ca
dt eonl.ribula
in contocapitai-e

d)

allti

b)

€

E
E
E

•

E
E

• ----

E
a)

Oneristraordianari:
minus.va.fenze

b)
e)

sopravvenl:en~passive
e
allri

21

('=JTot.aléonod e p,aventi

-22
23

E
€

E
E

• ----

(

E

-

e

E

stracmtlnad

€

RISut TATOPRIMADELLEIMPOSTI!

E

55.500,00

€

S8.000,00

E

55.500,00

E

sa.000.00

E

o

ImpastaIRAPsull'eserciZio
RISut TATODELLAGESTIONE

E

€

o

6120

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

i'~
i~.

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SViLUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRffOR!O

B!LANC~O rn PREV~SfONEPLURIENNAL!=

2019- 2021

RELAZIONE

http://asset.regione.puglia.it

·,.,
~:

ASSET-Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Terri
\/la Gentile n.52 - 70126 Bari; C.f. 93485840727 - Codice Unico Uffido UFU~
mail: segn,tEria@assat.regione.puglia.it- pec: asset@pec.rupar.puglia.it
.

.

.

:~
:.·

__,_;,,
:s

.

(j//

. -::,··V:;..;!i:.-

·-

·:\t;

{.;,D

6121

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

;::31:11~:::
CTj.

k_-.::~- .i;=--; ...
,._..,_;:-:--•-r~_-:-.•

?UGLIA

::rr_...

;;v:~.t:=,:...
==~
·:s~:-;-;-:•:.:-:
,.: ::-=1a-:;,,--c,rl1:..

!31LANCWDl PREVlSlONE PLURIENNALE PER GLI
ESERC[ZI FLNANZIA.lU2019 - 2020 - 2021

RELAZIONE

La presente relazione si riferisce al Bilancio pluriennale di previsione 2019 - 2021,
predisposto ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Organizzativo approvato con

DGR 11. I IQOdel /8/07/2006. in confonnità con le disposizioni in materia di contabilità
regionale e il Dlgs 118/2011,come modificato dalla L. 126/2014.
Come noto il D.Lgs 118/2011. come modificato dalla L. 126/2014. dispone l'entrata in
vigore. dal I0 gennaio 2015. del nuovo regime contabile annonizzato per le Regioni e i
loro Enti strumentali. inclusi quelli che adonano la contabilità economico - patrimoniale.
Per il Bilancio preventivo pluriennale relativo al periodo· 2019 - 2021, !"Agenzia
ripropone gli schemi adottati nell'anno precedente dalla nuova Agenzia ASSET.
Il Bilancio pre1-isionalepluriennale rappresenta uno strumento fondamentale della

programmazione tecnico-amministrativa del!'Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ed è il risultato di un processo di analisi e
valutazionedella possibile evoluzione della gestione della stessa.
li Bilancio previsionale pluriennale è stato predisposto sulla base delle ipotesi formulate

per la predisposizionedel Bilancio di previsione 2019, proiettandone gli effetti gestionali
sui successivi·esercizi2020 e 202 l. in continuità con le attività previste nella relazione al
bilancio di previsione 2019.
Inoltre.si è tenuto conto delle previsioni del bilancio regionale per il 2020 e 2021.
In

111eiitoal costo del personale, a partire dal 2019. nell"orizzome temporale triennale

potr:'lessere necessario procedere ad ::issunzionidi personale. con !:i necessità di adeguare

http://asset.regione.puglia.it
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ii contriburod"esercizioregionale ft11alizzmo
alla copertura deile spese cii funzionamento
delrl\genzia. Nella predisposizione del Bilancio pluriennale. per il momento non si

è

previsto un aumento ne dei conuibuto regionak e nemmeno del costo del personale che
po1rilessere modifica10con un succtssivo assestamento.
I ricavi detr Agenzin. pertanto. comprendono essenzialmente il contri)>utore~iona!eai

sensi della L.R. n. 41n0l 7, le economie derivami dalle risorse stabili del Fondo
Decentrato Integrativo dei dipendenti, e permettono di stabilire. così. il pareggio di
bilancio. Inoltre, tra le entrate ci sono anche i contiibmi derivanti dalle convenzioni e
protocolli d"intesa stipulati con Regione Puglia ed altri enti che vengono utilizzate per la
coperturadelle relativespese ad uso vincolatoai fini dell'oggetto degli accordi.
L·attuale. fase di avvio del!'Agenzia. derivante dalla conclusione della processo avviato

da MAIA,ha influenzato anche la redazione del Bilancio di previsione pluriennale vista
la struttura organizzativadi ASSET approvata dalla Regione Puglia e la nuova s1ruttura
in fase di approvazione.
1 valori esposti.'so[loda considerarsisuscettibili di variazione, in virtù delle decisioni che

deriverannodalla nuova governementdell"AgenziaStrategica.
Ovviamente, nel caso di un eventuale ulteriore modifica delle assegnazioni economiche
regionali sarà possibile eventualmente una rimodulazione delle spese per la gestione e
una rielaborazionedel Bilancio di previsione pluriennale.

FONDI VINCOLATI

Neirambito delle disponibilitàeconomiche di spesa dell'Agenzia, oltre al

"Contributo

in conto esercizio... ai sensi della L.R. 11. 4111017.sono presenti dei fondi il cui1utilizzoè
vincolato e per i quali si prevedono nel 20 I 9 - 202 l le spese indicate nel prospetto
allegato al bilancio.

http:/ /asset.regione.pugli;;.it
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L.R. 45/2013 ha pre\'is10che il 50% dell"ulile d'esercizio venga riversato all'ente
con valenza
Regioni! e la__restame pane è uiìiizzabile per spese per inv1::s1imemì
pluriennale. Pertantotale fondo t: stato formalo dall'insieme del 50% degli utili degli
anni precedenti.
Per il 2019. il fondo sarà di € 437.194,27, dei quali € 70.882,42 già stanziati per
l'acquisto di arredi. per il logo della nuova Agenzia e per !"acquistodi software.
Eventuali .altre spese d'investimento potranno essere stabilite durante l'anno,
essendo queste risorse, esuli da contributo regionaie ct·esercizio annuale.

✓

''PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA - SEZIONE TPL E GRANDI
PROGETTI-"
Con_D.D.G.74/2016 del 28/12/2016 l'Agenzia ha approvato un pr91ocollod"intesa
con la Regione Puglia - Sezione TPL e Gnmdi Progetti - finalizzato alla
realizzazione di attività cli assistenza tecnico-specialistica, legale ed economico
finanziaria - PTS e piani d'ambito L.R. 18/2002. Per lo svolgimento di tali attività.
attraverso l'acquisizione degli idonei servizi esterni, all"Agenzia è stato riconosciuto
un trasferimento di € 260.000,00. Nel 2019 si proseguirà nelrattività oggetto del
protocollo, dopo aver avviato, nel 2017, due gare, una di assistenza tecnica
economico-legale e !"altra dì assistenza tecnica ingegneristica tenninate nel 1018.
oltre ad altre spese per un importo pari a € 240.263,62.

✓

''PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLH - SEZIONE il'IOBILITA'
SOSTENIBlLE E HGILA.NZ4 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 Strntegica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET) ai s~nsi della L.R. li20!3 relativo alla prog~11azìo11t
d<!lla mobilhà

http://asset.regione.puglia.it
ASSET• Agenzia regionaleStrategica per lo Sviluppo Ecosostenibiledel T
Via Gentile 11.52- 70126 Bari; C.F.934858'10727- Codice Unico Ufficio U
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ciclistica ,in Puglia. ali"elaborazione del Piano Regionale dèlla Mobilità ciclistica e
auuazione dei compiti previsri all'an.5"del protocollo di imesll approvaro con DGR

I 122del 21/7/'.!016.
Con D.G,R. n. '.!031del 29/11/2017 la Giunta Regionale della Regione Puglia ha
approvato lo schema di un protocollo di intesa con ASSET, finalizzato alla stesura
del Piano regionale della mobilità ciclistica (ai sensi della L.R.

11.

1/2013 -

Progettazionedella mobilità ciclistica in Puglia) e progettazione di fattibilità tecnico
economica della ciclovia dell'acquedotto pugliese per il tronco Monte Fellone (Ta) Santa Maria di Leuca (Le), attuazione dei compiti previsti all'art. 5 del protocollo
d"intesa approvato con DGR 1122 del 21/7/2016 tra MIT, MIBACT e le Regioni
Campania

e

Basilicata, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per

addivenire alla redazione e alla approvazione del progetto di fattibilità della ciclovia
per l"intero tracciato ricadente nel territorio di competenza.
L "importo previsto per lo svolgimento di questa attivita progettuale oggetto del

protocollo d'intesa è pari a€ 330.000,00 e ad oggi sono state stanziate€ 252.439,79.

✓

"PROTOCOLLO

D'INTESA

REGIONE

SEZIONE

PUGLL,l

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'-"
Con D.C.S. 145/17 del 12/12/17, è stato approvato un protocollo di intesa fra la
Regione Puglia e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET) finalizzata al monitoraggio del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano
Regionale Trasporti (L.R. 16/2008).
La Regione Puglia, con Deljberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016,ha

approvato il Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti ed il
Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, che rappresentano gli strumenti fondamentali
per le poliliche regionali in materia di mobilità. Il Rapporto ambientale al par. 7
relativamente al Monitoraggio riporta: ··11 d.lgs. 15~/0b prevede. ul punto iJ
deU-Allegato VI. che tra le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. vi
si:i una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli

http://asset.regione.pugtia.it
ASSET-Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Terr"~O,
Via Gentile n.52 - ì0126 Bari; C.F. 934358407:?.i - Codice Unico Ufficio UFU
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effetti ambienm!isignificativi derivanti dall":muazionedel piano o ciel programma

oroposto.La Regione Pugliae l"ASSEThanno ritenutodi sottosciivereil Protocollo
di Intesa che disdplìni io svolgimemodelle previs1eattività di moniioraggiodegli
tffeui ambientali dd Piano Anuativo. anche avvalendosi di un suppo;lo 1ecnico

specialistico esterno. L· importt1 previsto per io svolgimento di tale attivirà
progettuale è pari a

€ 100.000,00, ad oggi risultano stanziate risorse pari a

€ 78.387,84.
✓

"FONDO RESIDUI D.G.R. 1103 DEL 4/712017"

Con D.G.R. n. 1103 del 04/07/2017. l'A.Re.M. Puglia, oggi ASSET è stata
autorizzataad utilizzare i residui rinvenienti dal definitivo compimentodei progetti
'·CReMSS•·, ..La Strada", '·Alice nelle città" e ·'Censimento e monitoraggio dei
volumidi traffico·'pari a € 171.155,31per lo svolgimentodi attivitàinerenti a:
PianoRegionaledelle merci e della logisticadella RegionePuglia;
-

Banchedati sistema pugliesedella mobilità;

2007/2013
lylappaturadegli investimentiattivati nel periodo di programmn_;,:ione
e finanziaticon risorse PO FESR.
Ad oggi risultanostanziaterisorse per un importo pari a € 150.078,09.
✓

"PROTOCOLLO D'INTESA

REGIONE

PUGLIA

GABINETTO

PIANO

STRATEGICO TARANTO""

Con D.C.S. n. 74/2018 del 24/04/2018 rASSET ha approvato e sottoscritto la
convenzione prevista dalla D.G.R. n. 572 del 05/04/2018, tra ASSET e Regione
Puglia - Ufficio di Presidenza - per la costituzione di uno staff tecnico
multidisciplinare al fine di predisporre ed aggiornare le analisi di contesto del
territorio e definire in fonna partecipata le linee guida del Piano Strategico e lo
stesso Piano Strategico di Taranto. L'importo previsto .per lo svolgimento di tale
attività progettualeè pari a € 300.000,00, ad oggi risultanostanziaterisorse pari a €
259.502,25.

http:// asset.regione. pug!i~.it
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ACCOGLIENZA.··
Con D.G.R. n. 2261 del 2l/l2/201ì. l'A.Re.M. Puglia. oggi ASSET è stata
m11orizzatain collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti. con i! Dipartimento Mobilit.'.l.Qualità
Urbana, Opere Pubbliche. Ecologia e Paesaggio e con l'ARESS Puglia
all':mivazione di diverse attività per l'elaborazione di Linee Guida relative
ali"nccoglienza delle s1ru11uresnnirarie pubbliche pugliesi. la costiruzione di un.
gruppo di coordinamentoper le stesse attività e la costituzione di una task-farce per
un sistema coordinato di accoglienzadei presidi ospedalieripugliesi. Per tale attività
I'ASSET è stata autorizzata ad utilizzare risorse pari a € 300.000,00 rinvenientidal
fondo di dotazionee ad oggi risultano stanziati€ 263.246,93.
✓

"FONDO EX

F. DI DOTAZIONE D.G.R.

838 DEL

22/0j/1018 -

METAPROGETTO
POLOPEDHTRICO''
Con D.G.R. n. 838 del 22/05/2018. r ASSET è stata autorizzata a costiluire un
gruppo di. coordinamento ed

1111 gruppo

di lavoro operativ.a che c~mprendn

prolessionalità esperte nella progettazione architettonica ed impiantistica per lo
svolgimentodelle attività progettualiinerenti il Polo Pediatricoregionale.così come
previsto dalla D.C.S. n.,.116/2018del 11/06/2018.Per tale attività l'ASSET è stata
autorizzata ad utilizzare risorse pari a € 100.000,00 rinvenienti dal fondo di
dotazionedell'Agenzia. Ad oggi risultano stanziali € 72.321,60.
✓

"CONVENZIONE
ASL BRINDISI''
Con D.C.S. n. 17/2018 del 30/01/2018 l"ASSET ha approvato e sottoscritto un
protocollod'intesa con l'ASL Brindisi per l'auuazione della D.G.R. 1745/~0I7. con
la previsionedi un·anività di supporto tecnico reh1tivaad interventi infrastrutturalidi
potenziamentodei servizi te11'itorialisocio-sanitaii e sanitaii della ASL cli Brindisi
per la progettazionedi interventi previsti sugli ospedali. Per tale attività ad oggi è
previsto un trasferimento cli risorse pari a € 1.603.l S0,52 stanziato;:pt:r lo stesso
importo.

11ttp://asset.regione.puglia.it
ASSET- Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenlbile dei
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Con Deliberndel Diretwre Generale delrASL di Foggia n. 1175 del 0J/08/~018 è
Slata approvata la Convenzionecon ASSET. finalb:.zalaa disciplinare le !lllÌYitàdi

assìs1en7-a1ecnico-specia!is1ica
allo scopo di supponare le fasi di progeuazione
dell'intervento di realizzazionedella RE!v!Scli Accadia. Per mli attivitii svolte da
ASSET è stato previsto la messa a disposizione da pm:1edell"ASL di Foggia di
€ 13.956,80, che sono state interamentestanziate.

✓

"FONDO EX

UTILI

1015-2016 D.G.R.

1096

DEL

28/06/2018

PIANIFICAZIONE REGIONALE IM PIANTISTIC4"

Con J?.C.S.n. 168/2018del 27/07/2018l"ASSETha preso atto della D.G.R.n. 1096
dél 28/06/2018,con la quale I' ASSET è stata auto~izzataa svolgeresupportotecnico
per specificheazioni, in collaborazionecon il DipartimentoPromozionedella Salute.
del BenessereSociale e dello Sport per Tutti. il CONI e !"Osservatoriodel sistema
sponivo regionale. per !"elaborazionedel documento di pianificazioneurbanistica
settoriale per l"impiantisticusportiva, attraverso la costituzionedi un Grupppo di
coordinamento,un Gruppo di lavoro ed iniziative info1maiivee partecipative. Per
raie anivirà FASSETè stata autorizzataad utilizzarela quota del 50% degli avanzidi
amministrazione2015-20l 6 pmi a € 224.330,00 di cui ad oggi risultano stanziati

e 220.000,00.
✓

"PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA GABINETTO MAR PICCOLO
DI TARANTO"''

Con D.C.S. n. 92/2019 del 08/04/2019 l"ASSET ha preso atto della convenzione
sottoscritta il 21/12/2018 di cui alla DGR n. 2361 del 21/12/2018, tra ASSET e
Regione Puglia - Ufficio di Presidenza- per !"elaborazionedi un '"action pian e
studi di fattibilità'' in favore del Mar Piccolo di Taranto linalizzato a pmmuovere
attività volte a valorizzare la relativa area territoriale. L'importo previsto per lo
svolgimento di-tale attività progettuale è pnri a E 100.000.00. ad oggi risultano
stanziaterisorse pari a € 7-tOOO.OO.

http:/ /asset.regione.pu
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✓

"PRUTO<,"'OLLrJ
D "INTE5~4 IRCSSDE BELLIS''"

Con D.C.S. n. 12/2019 del ;:!1/01/2019l'ASSET ha approvalo e sottoscritto la
convenzione, trn ASSET e !RCSS De Bel!is di Castellana Grotte - linalizzmo al
supporto tecnico da parte dell"Agenzia per interventi progettuali riguardami il
presidio ospedaliero. L"importo previsto per lo svolgin,en10 di tale attività
progettuale è pari a

€ 50.000,00, ad oggi risultano stanziale lisorse pali a

€ 13.069,87.

Bali, 2 agosto 2019

http://asset.regione.puglia.it
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RISULTATO DELL/1 GESTIONE

RISULTJ\TO PRIMI\ DEU.E IMPOSTE
Imposta IRAP sutresercltio

(EJ Totalo oneri o 11rav1:mtl'.srraardlm1rl

Oneii s.tramdianarl:

Provanti slraordianari:

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Sva?ul~IOl'1I
(D) Tolillo rultlflct1e cli valoro di ~,fltvltà fimwzlnrlo

HETTIFICME DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Hivalul;1zioni

(C} Tarato provonli o ooort flmmzlarl

PROVENTI E OUERI FINANZIARI
?roveu1i da partecipazioni
_ Altri proverili fUlara:iari
h'll.e1esslo attrion.cri vel'SO~

Olfl.Trav:llara e costo dolln procluzlono CAt~ (B,

(B) Tota/a componenrt ,1cuailvl ,folln aasriona

Alln ar:canlonamenll
Oneri di•,ers1di gesilUne-

e 1nerol

Tor.iloco,upo11oml IJOsltfvl clalla goslla110

COMPOllEtlTI
NEGJ\TIVI DELLA GESTIONE
Por mahme prlino. sussid. d1 consurruJ o di rnorci
Pet servizi
P&r godimenlo di: beni dl Lerzl
Per il perso-oale
Ammor lamenti e sv.alul3Zlool
Va,iaz. uene mnàn. d=materie prime, suss .. di cons.
Ao::an1onmnento JJer rischi

(AJ

VruiazKme clei lavorl In 001':SO'SU
ordinatlono
1.ocre11.1.enli
tfi immobiliizazioni per lavori interni
Allfi ricavi e fnovenll

•

€
€

1:

li

€
€
q

400,00
1,500.00

25.000.00

G.200.00

€
E
€
€

5.000,00

739.669.00
6.200,00
1020.690,00
1.331,00

€

E

E

E

f

E

o

ss,50·0,00
55.500,00

€
€

1:

1.100.ool!

56.600,00

E

E_.

1.804,090,00

E

E

€
€
€

E

E
E

E

E.

E
1.860.690,00

€

110.690,00

€
€

E

€

€

I

€
€

€

2019

E I. 750.000,00

:14t:;;.1.;..HW:.-'t;l!.L(iiT"'-;,~;':\11~•LfU.IO
S'.1Wl'M:E~!',•!-1U.;,l;-'l1Et'1k l~t.lki:'lt.'l!llò

Vana21011e
tielle rimanenze di prodolli fn lovorn2;ia11e,

COMPONENTI POSITIVI OELL/1 GESTIONE
Contribui i doscrcizio

l3ILANCIO DI PREVISIONE PLLIRIENNM.E
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FACCiAt
REGlOl\'ALE STRATEGICA PER LO SVlLliPPO ECOSOSTENlBlL
AGE.!\Z:LA
VIA GEJ-1:ILE!~"52 - B.6.RJ
Cod. Fisc. S3485EI40727

~'-'..v(Mi"r"I

Prog.35/2018

IOREVISORI
I
LIBROADUNANZEE DELIBERAZIONCOLLEG

DEL
REGIONALESl"RATEG!CAPER LO SVILUPPOECOSOSTENIB!LE
AGEf-.EZ:IA
TERRITORIO

ASSEi
Sede: viai Gentile n.52 - Bari
Codice Fiscale: 93485840727

Verbale n. 21

SET
Il giorno 8 agosto 2019 alle ore 12,00, in Bari, presso la sede dell'AS
per
ri
Reviso
dei
alla via Gentile n. 52 in Bari, si è riunito il Collegio
del
procedere all'esame della documentazione per l'approvazione
Agenzia
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 della nuova
7 del
regionale Strategica denominataASSET, istituita con L.R. n. 41/201
e
Raffael
lng.
inario
Straord
ssario
02/11/2017, predisposta dal Commi
Sannicandro,

premesso
2019 e
che l'Ente ha ritenuto di rifonnulare il Bilancio di Previsione
ssario
pluriennale 2019-2021 già approvato con determina del Co[llrni
re il
Straordinario in-data 28 dicembre 2018 n°302/2018, al fine di adegua
maggiori
predetto _documento ai maggiori oneri e di conseguenza ai
che
specffi
attività
di
azione
realizz
la
per
ricavi rivenienti dai "Progetti
0

;

esaminata
e al
la documentazione trasmessaci, nonché tenuto conto della relazion
dal
rese
.
ive
bilancio di previsione e delle valutazioni tecnico-operat
tivo
Commissario Straordinario con riferimento ai dati del consun
dell'anno 2018 dell'ASSET,

ritenutoche
•

le imputazioni a conto economico di previsione delle Entrate/Uscite
sono in linea con quanto stimato in termini di risorse "tecnicamente"
in
disponibili per l'anno 2019 ai sensi della L. R. 41/2017, stimate
con
ragione di complessivi €uro 3.752.100. Le Entrate sono in linea
'i contributi già erogati nel corso del 2018 per €uro 1.861.182 (come
uti
da bilancio consuntivo) oltre ad €uro 1.891.41 O per "Contrib
conto·
tiene
Uscite
delle
ne
previsio
la
i":
Progett
i
vincolati per specific
10
anche delle "Spese operative per Progetti° per €uro 1.891.4
ti;
vincola
i
progett
i
imputabili ai previsti specific

• · per gli esercizi 2020 e 2021, così come previsto nella rela
allegata, le previsioni di Spesa e le previsioni di Entrate non te
conto del "Contributi vincolati per specifici progetti" e delle con

.

.
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E\:ZiA REGIO!\ALE STR.HE G[C:A PER LO S\ '[LUPPO ECOSOSTE'\[IHLE DEL TERR[TTOR lO
\1° . GEl\T!LE 1\'' 52 - BARI

Coj . rise . 93435640727
LIBRO ADUNAl\ ZE E DEUBER.t.ZIONI COLLEGIO REVISORI
~

Prog.36/2018

io::1&.ti
vé Spese.

esi:,r1me parere favorevole

al bilancio di previsione ASSET per l'anno 2019 e per quelli successivi
2020 e 2021 redatti con i criteri descritti, che si allegano al presente
verbale, sempre quale organo attestatore in virtù delle norme transitorie
della citata L.R. n. 41/2017.

E' di tutta evidenza che ove le risorse (tecnicamente) disponibili
dovessero risultare insufficienti alle nuove finalità e competenze
assegnate ad ASSET, per motivi oggi non prevedibili, sarà cura del
Commissario Straordinario/Direttore Generale modificare l'impostazione
legata alle spese di gestione in modo da ricondurle nell'ambito del
pareggio di bilancio, con la conseguente predisposizione delle variazioni
opportune.
Alle ore 12,55 il Presidente, esauriti
sottoscrizione del presente verbale.

lavori, chiude la riuniona previa stesura e

Il Collegio dei Revisori

ì1

Dott. M~rcellrANISI
,., (ì,7 ~ u
.!,<.,
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