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Determina del Direttore Generale 

n.   208/2020   del registro delle Determine 

OGGETTO: Adozione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2019 dell’ASSET. 

 

L’anno 2020, il giorno 29 del mese di Giugno in Bari, nella sede dell’Agenzia, il Direttore 
Generale ing. Raffaele Sannicandro:   

 

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 
Ecosostenibile del Territorio (ASSET); 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.593 del 27 ottobre 2017, pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.124 del 2/11/2017, con cui il sottoscritto è stato 
nominato Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio ASSET; 

VISTO il regolamento dell'A.RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006; 

VISTA la D.C.S. n. 1/2018 del 10/01/2018, con la quale l’ASSET in attesa dell’emanazione dei 
nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di A.Re.M. Puglia; 

VISTA la D.G.R. n. 1711 del 23/09/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia   n.115 del 07/10/2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale 
dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET; 

VISTO il DLgs 118/2011, così 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; 

VISTE la relazione  sulla gestione del 2019 e la nota integrativa dell’Agenzia; 

VISTI il Conto Consuntivo 2019 e il relativo Rendiconto Finanziario; 

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori del 29 giugno 2020; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori in merito al consuntivo 2019 allegato alla 
presente è stato  espresso nella seduta del 29 giugno 2020  con il verbale n. 31; 
 

 

DATO ATTO CHE 

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’ASSET; 
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- la pubblicazione dell'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, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, 
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per 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; 
qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti 
separati, esplicitamente richiamati; 

ritenuto di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

1. di adottare il Conto Consuntivo dell’ASSET per l’esercizio finanziario 2019, corredato della 
Nota Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione e il Rendiconto Finanziario, che si allegano 
al presente atto per costituirne parte integrante; 

2. di dare atto che sui predetti documenti si è espresso favorevolmente il Collegio dei Revisori 
dell’Agenzia, come da verbale n. 31 del 29 giugno 2020 allegato alla presente per 
costituirne parte integrante; 

 
3. di trasmettere copia del presente atto, del Conto Consuntivo 2019 corredato della Nota 

Integrativa, della Relazione sulla Gestione, dal Rendiconto Finanziario (All. 1) e del parere 
favorevole del Collegio dei Revisori, (All. 2) alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità, al 
Dipartimento “Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio” e alla Sezione 
Raccordo del Sistema Regionale della Regione Puglia, per il controllo preventivo, ai sensi 
dell’art. 25 co. I lett. r) della L. 18/2002; 
 
 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione, Servizio  
“Contabilità e Bilancio”” per gli adempimenti conseguenti; 
 

5. di trasmettere copia del provvedimento al Responsabile dell’Agenzia in materia di 
trasparenza e anticorruzione; 

 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’A.S.S.E.T 
http://asset.regione.puglia.it 

 
7. di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 
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P.O. CONTABILITA’, BILANCIO E PERSONALE, 

- Dr. Francesco Vurchio  -  

 

                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                          - Ing. Raffaele Sannicandro - 

 

 

 I l  presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell’A.S.S.E.T. nelle 
pagine del sito asset.puglia. it  dal 29/06/2020 al 14/07/2020                                   

Il Responsabile dell’Albo Online 

Dott.ssa Patrizia Giaquinto 

 

 

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-l ine dell’A.S.S.E.T. dal _____________ al 
_________________ per quindici giorni consecutivi.  

 

Il Responsabile dell’Albo Online 



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE 0,00 0,00 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 22.009,79 13.068,41 BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 BI4 BI4

5 avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BI6 BI6

9 altre 0,00 0,00 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 22.009,79 13.068,41

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 0,00 0,00

1.1 Terreni 0,00 0,00

1.2 Fabbricati 0,00 0,00
1.3 Infrastrutture 0,00 0,00

1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 33.600,17 26.552,88  

2.1 Terreni 0,00 0,00 BII1 BII1
a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.2 Fabbricati 0,00 0,00
a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.3 Impianti e macchinari 0,00 0,00 BII2 BII2
a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 0,00 0,00

2.6 Macchine per ufficio e hardware 0,00 0,00

2.7 Mobili e arredi 0,00 0,00
2.8 Infrastrutture 0,00 0,00

2.99 Altri beni materiali 33.600,17 26.552,88

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 33.600,17 26.552,88

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 0,00 0,00 BIII1 BIII1

a imprese controllate 0,00 0,00 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 0,00 0,00 BIII1b BIII1b

c altri soggetti 0,00 0,00

2 Crediti verso 0,00 0,00 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

b imprese controllate 0,00 0,00 BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate 0,00 0,00 BIII2b BIII2b

d altri soggetti 0,00 0,00 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 55.609,96 39.621,29

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 0,00 0,00 CI CI

Totale 0,00 0,00

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 0,00 0,00

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

b Altri crediti da tributi 0,00 0,00

c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00

2 Crediti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00

a verso amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

b imprese controllate 0,00 0,00                                                                                                 CII2

c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CII3

d verso altri soggetti 0,00 0,00

3 Verso clienti ed utenti 0,00 0,00 CII1 CII1

4 Altri Crediti 5.272.872,95 605.739,56 CII5 CII5

a verso l'erario 0,00 0,00

b per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00

c altri 5.272.872,95 605.739,56

Totale crediti 5.272.872,95 605.739,56

31/12/201831/12/2019

HP
Allegato N.1 alla Determina N.208 del 29/06/2020 composto da N. 45 facciate



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

31/12/201831/12/2019

III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI

1 partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 2.034.014,29 4.803.900,54

a Istituto tesoriere 2.034.014,29 4.803.900,54 CIV1a

b presso Banca d'Italia 0,00 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 0,00 51,19 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 13,74 0,00

Totale disponibilità liquide 2.034.028,03 4.803.951,73

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 7.306.900,98 5.409.691,29

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi 263,57 267,43 D D

 2 Risconti attivi 2.009,49 912,82 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 2.273,06 1.180,25

TOTALE DELL'ATTIVO 7.364.784,00 5.450.492,83

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi  a beni indosponibili



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 937.870,19 937.870,19 AI AI

II Riserve 626.505,91 499.979,76

a da risultato economico di esercizi precedenti 626.505,91 499.979,76

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

b da capitale 0,00 0,00 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 0,00 0,00

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 0,00 0,00

e altre riserve indisponibili 0,00 0,00

III Risultato economico dell'esercizio 11.997,40 277.031,78 AIX AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 

terzi 1.576.373,50 1.714.881,73

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0,00 0,00

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 1.576.373,50 1.714.881,73

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1

2 per imposte 2.794,74 8.987,47 B2 B2

3 altri 852.536,62 643.176,00 B3 B3

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 0,00 0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 855.331,36 652.163,47

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 C C

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

D) DEBITI 
(1)

1 Debiti da finanziamento 0,00 0,00

a prestiti obbligazionari 0,00 0,00 D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

c verso banche e tesoriere 0,00 0,00 D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 0,00 0,00 D5

2 Debiti verso fornitori 1.313.167,61 2.016.716,41 D7 D6

3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

b altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8

d imprese partecipate 0,00 0,00 D10 D9

e altri soggetti 0,00 0,00

5 altri debiti 702.149,49 512.332,30 D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 28.913,78 43.129,26

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 28.848,52 30.367,91

c per attività svolta per c/terzi
 (2)

0,00 0,00

d altri 644.387,19 438.835,13

TOTALE DEBITI ( D) 2.015.317,10 2.529.048,71

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 0,00 211,20 E E

II Risconti passivi 2.917.762,04 554.187,72 E E

1 Contributi agli investimenti 0,00 0,00

a da altre amministrazioni pubbliche 0,00

b da altri soggetti 0,00

2 Concessioni pluriennali 0,00

3 Altri risconti passivi 2.917.762,04 554.187,72

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 2.917.762,04 554.398,92

TOTALE DEL PASSIVO 7.364.784,00 5.450.492,83

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 0,00 0,00

2) beni di terzi in uso 0,00 0,00

3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

31/12/201831/12/2019

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)



riferimento riferimento

CONTO ECONOMICO  art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 0,00 0,00

2 Proventi da fondi perequativi 0,00 0,00

3 Proventi da trasferimenti e contributi 1.886.713,90 1.923.351,07

a Proventi da trasferimenti correnti 1.886.713,90 1.923.351,07 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00 E20c

c Contributi agli investimenti 0,00 0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 0,00 0,00 A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 0,00

b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 0,00 0,00

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00 A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 754.941,92 1.385.346,43 A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 2.641.655,82 3.308.697,50

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9
 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

4.021,00 4.357,22 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 1.605.821,27 2.357.898,78 B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 6.031,68 B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 0,00 0,00

a Trasferimenti correnti

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13 Personale 728.285,05 595.024,28 B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 1.330,87 7.584,15 B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 0,00 6.151,72 B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.330,87 1.432,43 B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c

d Svalutazione dei crediti B10d B10d

15
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

B11 B11

16
Accantonamenti per rischi

205.243,86 B12 B12

17
Altri accantonamenti

B13 B13

18
Oneri diversi di gestione

27.898,37 25.559,52 B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  2.578.632,10 2.990.423,95

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (

A-B)
63.023,72 318.273,55

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 C15 C15

a da società controllate 0,00 0,00

b da società partecipate 0,00 0,00

c da altri soggetti 0,00 0,00

20 Altri proventi finanziari 263,57 372,97 C16 C16

Totale proventi finanziari 263,57 372,97

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 1.485,00 1.290,77 C17 C17

a Interessi passivi 0,00 0,00

b Altri oneri finanziari 1.485,00 1.290,77

Totale oneri finanziari 1.485,00 1.290,77

totale (C) -1.221,43 -917,80  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Esercizio 

2019

Esercizio 

2018



22 Rivalutazioni 0,00 0,00 D18 D18

23 Svalutazioni 0,00 0,00 D19 D19

totale ( D) 0,00 0,00

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 0,00 0,00 E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 E20c

e Altri proventi straordinari 0,00 0,00

totale proventi 0,00 0,00

25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 0,00 0,00 E21b

 c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 E21a

 d Altri oneri straordinari 0,00 0,00 E21d

totale oneri 0,00 0,00

Totale (E) (E20-E21) 0,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  61.802,29 317.355,75

26 Imposte 49.804,89 40.323,97 22              22

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi) 11.997,40 277.031,78 23              23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi



31/12/2019 31/12/2018

A. Flussi finanziari derivanti dell'arttività operativa

Utile/(perdita) dell'esercizio 11.997,40 277.031,78

Imposte sul reddito stimate 49.804,89 13.464,69

Interessi passivi/(interessi attivi) 0,00 0,00

(Dividendi) 0,00 0,00

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0,00 0,00

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, divendi e plus/minusvalenze da

cessione
61.802,29 290.496,47

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale del circolante

netto

Accantonamento ai fondi 205.243,86 0,00

Ammortamenti delle immobilizzazioni al lordo dello storno della riserva ex L.R. 45/13 13.320,61 14.048,75

Svalutazioni di perdite durevoli di valore 0,00 0,00

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano

movimentazione monetaria
0,00 0,00

Totale rettifiche per elementi non monetari 218.564,47 14.048,75

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 280.366,76 304.545,22

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 0,00 0,00

Decremento/(incremento) dei crediti vs. clienti 0,00 0,00

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori  (703.548,80) 2.016.716,41

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi  (1.092,81)  (1.180,25)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 2.363.369,12 554.398,92

Altre variazioni del capitale circolante netto  (4.625.158,54) 573.441,91

Totale variazioni del capitale circolante netto  (2.966.431,03) 3.143.376,99

3. Flusso finanziario  dopo le variazioni del ccn  (2.686.064,27) 3.447.922,21

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)  (1.221,43)  (1.290,77)

(Imposte sul reddito pagate)  (44.341,25)  (26.859,28)

Dividendi incassati 0,00 0,00

(Utilizzo dei fondi)  (8.987,47) 0,00

Altri incassi/pagamenti  (54.550,15)  (28.150,05)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  (2.740.614,42) 3.419.772,16

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)  (15.913,68)  (32.675,28)

Disinvestimenti 0,00 0,00

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)  (13.395,60)  (20.995,10)

Disinvestimenti 0,00 0,00

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0,00 0,00

Disinvestimenti 0,00 0,00

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0,00 0,00

Disinvestimenti 0,00 0,00

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0,00 0,00

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0,00 0,00

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (29.309,28)  (53.670,38)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 0,00 0,00

Accensione finanziamenti 0,00 0,00

(Rimborso finanziamenti) 0,00 0,00

Mezzi propri

Aumento di capitale 0,00 1.437.849,95

(Rimborso di capitale) 0,00 0,00

Cessione  (acquisto) di azioni proprie 0,00 0,00

(Dividendi - e acconti su dividendi - pagati) 0,00 0,00

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0,00 1.437.849,95

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/- B +/- C)  (2.769.923,70) 4.803.951,73

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0,00 0,00

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 4.803.951,73 0,00

di cui depositi bancari e postali 4.803.900,54 0,00

di cui assegni 0,00 0,00

di cui denaro e valori in cassa 51,19 0,00

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 2.034.028,03 4.803.951,73

di cui depositi bancari e postali 2.034.014,29 4.803.900,54

di cui assegni 0,00 0,00

di cui denaro e valori in cassa 13,74 51,19

RENDICONTO FINANZIARIO
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Nota integrativa al Conto Consuntivo al 31/12/2019 

 
 

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. 

Con D.G.R. n. 1711 del 23/09/2019, pubblicata sul BURP n. 115 del 07/10/2019, il sottoscritto è stato 
nominato Direttore Generale dell’ASSET, ponendo fine al commissariamento dell’Agenzia. 

Con D.C.S. n. 1/2018 in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, 
l'ASSET ha fatto propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad A.Re.M. Puglia, per poter dare avvio 
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 redazione del Conto Consuntivo dell’esercizio in 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 Ufficiale del 7 luglio 1995 n. 157, con le modifiche previste dal Decreto Legislativo 
17 gennaio 2003 n. 6 e dal Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 riguardante l’armonizzazione dei 
sistemi contabili. 

 Nello specifico, il Conto Consuntivo 2019 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 altresì 
degli schemi previsti per gli enti in contabilità di tipo civilistica, economico–patrimoniale. 

 
Principali Attività svolte 
 

AMBITO OPERATIVO DESCRIZIONE ATTIVITA' 

Assistenza tecnica e supporto 

operativo all’Assessorato Regionale di 

riferimento 

Conclusione del lavoro di stesura del Piano di riprogrammazione dei servizi 

di Trasporto pubblico locale, e avvio per il prossimo triennio 

dell’elaborazione del Piano Triennale dei Servizi (PTS), dell’aggiornamento 

del Piano attuativo del Piano regionale dei trasporti per il trasporto 

stradale, ferroviario, marittimo ed aereo e della predisposizione del Piano 

Agenzia Regionale 
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile 

del Territorio 
ASSET 

 

Sede: Via Gentile n°52 - BARI 

Codice Fiscale: 93485840727 
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AMBITO OPERATIVO DESCRIZIONE ATTIVITA' 

regionale delle merci e della logistica. 

 

Avvio delle attività per la preparazione degli atti ingegneristici ed 

amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale per 

l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico.  

 

Avvio delle attività per la preparazione degli atti ingegneristici ed 

amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale per 

l’affidamento dei servizi ferroviario svolto su rete nazionale. 

 

Elaborazioni per la determinazione dei 

servizi minimi e dei costi 

standardizzati 

Acquisizione e analisi dei programmi di esercizio (percorsi, orari, validità 

materiale rotabile impiegato)  delle singole aziende (imprese ferroviarie e 

aziende linee automobilistiche extraurbane). 

Implementazione del modello di offerta attraverso i programmi di esercizio 

(percorsi, orari, validità materiale rotabile impiegato) sul grafo multimodale 

della rete regionale e loro aggiornamento annuale. 

Costruzione di indicatori di offerta per sottoreti e/o per ambiti territoriali 

utili alla definizione di strategie e proposte. 

Raccolta e analisi dei dati di produzione chilometrica e puntualità servizi 

TPRL. 

Acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dalle singole imprese 

ferroviarie. 

Acquisizione e analisi dati di frequentazione rilevati dalle singole imprese 

ferroviarie. 

Acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dalle singole operatori 

automobilistici. 

Caricamento e visualizzazione dati su grafo e in forma spaziale per relazioni 

O\D. 

Supporto ai competenti uffici regionali 

nella redazione del Piano regionale 

delle Merci e della Logistica, di cui alla 

L.R. n. 16/2008. 

Avviamento della redazione del Piano regionale delle merci e della logistica, 

attraverso lo studio e l’analisi degli aspetti legati alla distribuzione urbana 

delle merci, ai fini dell’individuazione di proposte operative specifiche per 

la risoluzione del “problema dell’ultimo miglio”, nonché dell’attivazione di 

un efficace piano di comunicazione e di disseminazione dei risultati 

dell’attività pianificatoria, oltre alle problematiche relative alle 

infrastrutture disponibili e i servizi a supporto del trasporto merci, con 

focus sulle ZES (Zone Economiche Speciali). 

Completamento del PRML con le strategie di intervento e impostazione 

della VAS 

Raccolta ed analisi dei dati di offerta 

del traffico portuale e aereoportuale 

Analisi dell’offerta di trasporto aereo e marittimo merci e passeggeri che 

interessa, rispettivamente, aeroporti e porti pugliesi, con l’acquisizione e 

l’analisi dei dati finalizzata alla costruzione di indici di prestazione utili a 

valutare l’efficacia delle politiche e degli interventi predisposti in materia di 

traffico portuale e aeroportuale dal Governo regionale.   

Gestione del sistema dei dati della 

mobilità e della banca dati sistema 

pugliese della mobilità 

Gestione banca dati del sistema della mobilità regionale alimentata con le 

rilevazioni effettuate e con l’utilizzo del sistema informativo VISUM. 

Rafforzamento del 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 

Portale della Mobilità Produzione di report relativi ai dati di produzione e frequentazione TPRL. 
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AMBITO OPERATIVO DESCRIZIONE ATTIVITA' 

Aggiornamento Sistema Informativo Regionale TPRL (percorsi e orari 

consultabili via Internet). 

Acquisizione e avvio del procedimento di risposta a segnalazioni avanzate 

dagli utenti. 

Gestione ed implementazione del portale della mobilità della Regione 

Puglia. 

  

Raccolta  monitoraggio ed analisi dei 

dati  di incidentalità stradale 

Acquisizione ed elaborazione dati incidentalità stradale attraverso un 

sistema informatizzato. 

Integrazione e coordinamento tra diversi enti ed istituzioni per il 

censimento degli incidenti stradali. 

Elaborazione di livelli di incidentalità per singola strada e singola 

intersezione e mappatura dei punti neri della rete stradale regionale. 

Trasferimento all’ISTAT dei dati sul censimento degli incidenti stradali. 

Costruzione di indicatori utili alla proposizione di strategie di contrasto ai 

fattori di rischio. 

Produzione di report semestrali. 

Raccolta e analisi dati sui beni mobili 

ed immobili delle aziende TPRL 

Ricognizione, catalogazione ed aggiornamento banca dati sui beni immobili 

(terreni fabbricati). 

Attività progettuali 

Campagna di comunicazione sicurezza stradale: Progetto di educazione alla 

sicurezza stradale “La Strada non è una Giungla”. 

Master di Giornalismo nell’ambito della sicurezza stradale e mobilità 

sostenibile. 

Organismo di valutazione della conformità. 

Task force operativa in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori 

e servizi di progettazione. 

Monitoraggio infrastrutture e opere pubbliche a rischio. 

Trafficcalming. 

Progetto Accoglienza: governance del processo di adeguamento, 

riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all’accoglienza nelle 

strutture sanitarie pugliesi. 

Progetto Ciclovia Monopoli-Egnazia-Fasano. 

Attività progettuali finanziati con fondi 

vincolati extra contributo d’esercizio. 

Sezione TPL e Grandi progetti. 

Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del TPL. 

Sezione infrastrutture per la mobilità. 

Piano Strategico Taranto. 

Mar Piccolo di Taranto. 

Fondi residui ex DGR 1103. 

Progetto Accoglienza: governance del processo di adeguamento, 

riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all’accoglienza nelle 

strutture sanitarie puglie . 

Metaprogetto Polo Pediatrico. 

Pianificazione Regionale Impiantistica. 

Convenzione ASL Brindisi - Potenziamento dei servizi territoriali socio-

sanitari. 

 



 

Nota integrativa al consuntivo 31/12/2019   Pagina 4 

 

 
 
 
 
 
 
Criteri di formazione 

 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa 
è stata redatta in unità di Euro. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo 
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
Criteri di valutazione 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
 
Crediti 
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
 
Debiti 
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Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte Irap sono accantonate secondo il principio di competenza. 
Ai sensi del D.Lgs.n.446/97 e successive modificazioni nonchè per effetto dell’art.1 comma 2 del 
D.Lgs.30/03/2001 n.165, sono assoggettate ad Irap, solo ed esclusivamente le retribuzioni erogate e le 
somme costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’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 
tassazione IRES.  

 
Riconoscimento ricavi 
 
Trattasi di contributi in bilancio che sono erogati dalla Regione ai sensi dell’art. 25 della LR 18/2002 e della 
L.R. 41/2017 nonché per altri progetti regionali. 
Tali contributi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale, tenuto altresì conto dei costi relativi 
sostenuti per l’espletamento degli stessi progetti. 
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
 
Dati sull’occupazione 

 
 
Alla data del 31/12/2019risultavano n. 11 dipendenti assunti a tempo indeterminato, n. 6 dipendenti in 
comando da altri enti e n. 1 incarico di Direttore Generale assunto a tempo determinato dal 01/10/2019 per 
tre anni. 
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Dirigente 
Comparto 

1 
11 

0 
11 

+1 
0 

Comparto (Comandi in) 6 13 -7 
Altri 0 1 -1 
    

 
 
 
Con D.D.G. n. 357/2019 del 22 novembre 2019 è stato costituito il Fondo Straordinario 2019 per un importo 
pari a € 35.000,00, che nell'anno 2019 è stato utilizzato per € 1.954,69 con un residuo di € 33.045,31. 

Con D.D.G. n. 356/2019 del 22 novembre 2019 si è provveduto alla costituzione del Fondo Decentrato 
Integrativo 2019 per un importo di competenza pari a € 162.156,78, oltre a 125.955,76 derivanti dalle 
economie dei fondi 2018. 
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AI Fondo Decentrato Integrativo e al Fondo Straordinario, vanno imputate le voci tra i costi del personale 
relative al trattamento accessorio di competenza dell'esercizio 2019 (indennità di comparto, indennità di 
specifica responsabilità, progressioni orizzontali, produttività e lavoro straordinario). 
 

Descrizione 31/12/2019  31/12/2018 Variazioni 
Fondo Straordinario 35.000 35.000 0 
 35.000 35.000 0 

 
 
A fine esercizio, in seguito alla destinazione del Fondo decentrato integrativo effettuato con D.D.G. n. 
373/2019 del 5/12/2019, si rileva un residuo totale di € 162.512,63 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Fondo Decentrato Integrativo (competenza 
2019) 

162.157 208.000 - 45.843 

 162.157 208.000 - 45.843 

 
Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Fondo Decentrato Integrativo 288.113 208.000 +80.113 
 288.113 208.000 + 80.113 

 

 
 
Attività 

 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 
La variazione della categoria “Immobilizzazioni immateriali” è di seguito illustrata: 
 

Descrizione 31/12/2019 
Variazioni per 

incr./decr. 
dell'esercizio 

31/12/2018 

Immobilizzazioni immateriali 22.010 8.942 13.068 

  22.010 8.942 13.068 

 
La categoria delle immobilizzazioni immateriali accoglie la voce di costo rappresentata dai Software, così 
come movimentata nel corso dell’esercizio consuntivato: 
 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 

Descrizione Valore Incremento per 
acquisti nel corso 

dell'esercizio 

Decremento fondo 
ammortamento 

Valore 

Costi 31/12/2018 31/12/2019 

Software 13.068 13.396 4.454 22.010 

 
13.068 13.396 4.454 22.010 

 
Il valore netto delle immobilizzazioni immateriali è risultato incrementato nella misura pari ad euro 13.396per 
l’acquisto di nuovi software nell’esercizio 2019 e ridotta per euro 4.454per effetto degli ammortamenti 
dell’esercizio al lordo del rilascio della riserva ex L.R. 45/13. 
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 
La variazione della categoria “Immobilizzazioni materiali” è di seguito illustrata: 
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Descrizione 31/12/2019 
Variazioni per 

incr./decr. 
dell'esercizio 

31/12/2018 

Immobilizzazioni materiali 33.600 7.047 26.553 

  33.600 7.047 26.553 

 
La categoria delle immobilizzazioni materiali accoglie unicamente la categoria denominata “Altri beni”, il cui 
dettaglio delle singole componenti e della relativa movimentazione nel corso dell’esercizio consuntivato, è di 
seguito esposto: 

 
Descrizione Valore Incremento per 

acquisti nel corso 
dell'esercizio 

Decremento fondo 
ammortamento 

Valore 

Costi 31/12/2018 31/12/2019 

Mobili ed arredi 18.019 0 3.183 14.836 

Macchine ordinarie d'ufficio 6.465 0 2.263 4.202 

Hardware 2.069 15.616 3.123 14.562 

Beni inferiori ad euro 516,46 0 298 298 0 

Totale "Altri Beni" 26.553 15.914 8.866 33.600 

Nel corso dell’esercizio 2019, in particolare,sono stati acquistati beni per un complessivo valore 
pari ad euro 15.914, di cui hardware per un importo pari ad euro 15.616 e beni aventi un singolo 
valore inferiore ad euro 516,46 per un valore di euro 298. Tali investimenti sono stati effettuati 
utilizzando la riserva dell’avanzo delle gestioni precedenti, così come realizzato nei rispettivi 
consuntivi dalla precedente gestione di Arem e trasferiti in capo al nuovo Ente, così come stabilito 
dalla Legge Regionale 45/2013. 
 
 
C) Attivo circolante 

Di seguito sono invece esposte le principali categorie afferenti l’attivo circolante: 
 
II. Crediti 
 
La variazione complessiva della categoria “Crediti”, è pari ad euro 4.667.133 significativamente causata 
dall’incremento di crediti nei confronti della Regione Puglia: 
 

Descrizione 31/12/2019 
Variazioni per 

incr./decr. 
dell'esercizio 

31/12/2018 

Crediti 5.272.873 4.667.133 605.740 

  5.272.873 4.667.133 605.740 

 
La composizione dei crediti è così suddivisa, con esposizione delle variazioni intercorse alle singole poste: 
 

Descrizione Valore Incremento 
nell'esercizio 

Decremento per 
effetto dell'incasso 

ricevuto 

Valore 

Crediti 31/12/2018 31/12/2019 

Crediti verso Regione Puglia 431.212 4.261.112 100.000 4.592.324 

Crediti verso Comune di Conversano 13.048 23.131 36.179 0 

Crediti verso ASL Brindisi 161.114 177.130 117.695 220.549 

Crediti verso ASL Foggia 365 0 365 0 

Crediti verso IRCCS De Bellis 0 50.000 0 50.000 

Crediti verso AFC 0 50.000 0 50.000 

Crediti verso CIHEAM 0 130.000 0 130.000 

Crediti verso Aress 0 230.000 0 230.000 
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Totale Crediti 605.739 4.921.373 254.239 5.272.873 

 
I crediti esposti non hanno natura commerciale, ma derivano tutti da crediti vantati per contributi maturati in 
seguito agli impegni dei vari Enti competenti, necessari a sviluppare i progetti previsti e per effetto delle 
differenti convenzioni poste in essere. 
I crediti verso la Regione Puglia, per effetto dei vari progetti posti in essere sono di seguito rappresentati, 
precisando altresì che il saldo complessivo di euro 4.592.324 alla data di chiusura dell’esercizio accoglie 
anche il contributo di funzionamento dell’Agenzia, pari ad euro 1.750.000.  
Il totale dei crediti accoglie altresì anche i crediti vantati per alcuni dipendenti in Comando temporaneo. 
 

Descrizione Valore Incremento 
nell'esercizio 

Decremento per 
effetto dell'incasso 

ricevuto 

Valore 

Crediti verso Regione Puglia 31/12/2018 31/12/2019 

Crediti per funzionamento 0 1.750.000 0 1.750.000 

Crediti per Comando temporaneo 136.882 61.112 0 197.994 

Crediti per progetto Infrastrutture mobilità 70.000 0 0 70.000 

Crediti per progetto Pianificazione impiantistica 224.330 0 0 224.330 

Crediti per convenzione programmi d'area 0 500.000 0 500.000 

Crediti per progetto Mar Piccolo 0 150.000 100.000 50.000 

Crediti per profetto d'area 0 500.000 0 500.000 

Crediti per progetto studi e lab. 0 600.000 0 600.000 

Crediti per progetto per microzonazione 0 600.000 0 600.000 

Crediti per progetto sicurezza stradale 0 100.000 0 100.000 

Totale Crediti 431.212 4.261.112 100.000 4.592.324 

 
IV. Disponibilità liquide 
 
La variazione complessiva della categoria “Disponibilità liquide” è di seguito illustrata: 
 

Descrizione 31/12/2019 
Variazioni per 

incr./decr. 
dell'esercizio 

31/12/2018 

Disponibilità liquide 2.034.028 -2.769.924 4.803.952 

  2.034.028 -2.769.924 4.803.952 

 

La voce disponibilità liquide è risultata notevolmente ridotta nel corso dell’esercizio consuntivata, per un 
valore pari ad euro 2.769.924. 
 
La composizione delle disponibilità liquide è così suddivisa, con esposizione delle variazioni intercorse alle 
singole poste: 
 

Descrizione Valore Variazione netta 
nell'esercizio 

Valore 

Disponibilità liquide 31/12/2018 31/12/2019 

Saldo attivo sul conto corrente c/o Intesa San 
Paolo 

4.803.901 -2.769.886 2.034.014 

Cassa contanti 51 -51 0 

Carta postepay 0 14 14 

Totale Disponibilità liquide 4.803.952 -2.769.924 2.034.028 

 
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 
esistente presso l’unico conto corrente dell’Agenzia acceso presso il Banco di Napoli. 
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D) Ratei e risconti 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. La variazione complessiva della categoria 
“Ratei e risconti attivi” è di seguito illustrata: 
 
 

Descrizione 31/12/2019 
Variazioni per 

incr./decr. 
dell'esercizio 

31/12/2018 

Ratei e risconti attivi 2.273 1.093 1.180 

  2.273 1.093 1.180 

 
Passività 

 
A) Patrimonio netto 

 
La variazione complessiva della categoria “Patrimonio netto” è di seguito illustrata: 
 

Descrizione 31/12/2019 
Variazioni per 

incr./decr. 
dell'esercizio 

31/12/2018 

Patrimonio netto 1.576.373 -138.509 1.714.882 

  1.576.373 -138.509 1.714.882 

 
La composizione del Patrimonio Netto al 31.12.2019 è la seguente: 
 

Natura / Descrizione Importo 
Possibilità 

utilizzo  

Utilizzazioni 
eff. Nei 3 es. 

prec. Per 
copert. Perdite 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni 
eff. Nei 3 es. 

prec. Per altre 
ragioni 

Capitale 937.870 
    

Riserve di capitale 0 
    

Riserve di utili 0 
    

Riserva legale 0 
    

Riserve statutarie 0 
    

Altre riserve 0 
    

Utile portato a nuovo 626.506 
    

Utile di esercizio 11.997 
    

Totale 1.576.373 
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Le movimentazioni accorse, invece, alle componenti del Patrimonio Netto sono di seguito riportate: 
 

  Capitale  
Riserva Av. 
Gest. L.R. 

45/13 

Riserva ex 
L.R. 45/13 

indisponibile 

Riserva ex 
DGR 1103 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

937.870 471.961 28.019 0 277.032 1.714.882 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

0 138.516 0   -277.032 -138.516 

Giroconto a riserva 
indisponibile per investimenti 

0 -36.483 36.483 0 0 0 

Utilizzo per investimenti 0   -11.990 0 0 -11.990 

Risultato dell’esercizio 
corrente 

0 0 0 0 11.997 11.997 

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

937.870 573.994 52.512 0 11.997 1.576.373 

 
La composizione del Patrimonio Netto è formata da tre voci contabili essenziali: il fondo di 
dotazione, le riserve per utili riportati a nuovo e il valore del risultato d’esercizio. 
Al termine del 31.12.2019 il fondo di dotazione risulta invariato. 
La Riserva Avanzo di Gestione ex art. 45/2013 accoglie gli Utili portati a nuovo fino al 2012, 
conseguiti dalla cessata Arem (successivamente oggetto di trasferimento in capo ad Asset).Tale 
riserva, considerando che l'Agenzia non dispone di immobili di proprietà, è stata utilizzata anche 
nel 2019,in funzione del rinnovamento tecnologico e organizzativo, al fine di effettuare acquisti di 
software, hardware e altre immobilizzazioni materiali 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 Regionale 45/2013.La posta contabile, denominata 
“Riserva ex L.R. 45/13 indisponibile” invece è stata appositamente individuata al fine di distinguere 
la quota parte degli investimenti effettuati attingendo a tale fondo e finalizzata allo storno dei 
relativi ammortamenti derivanti dagli investimenti effettuati. 
L'Utile d'esercizio 2019 è pari ad euro 11.997 e secondo la Legge Regionale suddetta il relativo 
50% pari ad euro 5.999 sarà riversato alla Regione Puglia in seguito all’approvazione da parte 
della Giunta Regionale del Conto Consuntivo 2019, di cui la Nota Integrativa è parte integrante. 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
La variazione complessiva della categoria “Fondi per rischi ed oneri” è di seguito illustrata: 
 

Descrizione 31/12/2019 
Variazioni per 

incr./decr. 
dell'esercizio 

31/12/2018 

Fondo rischi ed oneri 855.331 203.168 652.163 

  855.331 203.168 652.163 
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I fondi rischi ed oneri sono così composti, movimentandosi nel corso del presente esercizio come 
segue: 
 

Descrizione Valore 
Incrementi Utilizzo 

Valore 

Fondo rischi ed oneri 31/12/2018 31/12/2019 

Fondo accontamenti rischi 405.000 0 0 405.000 

Fondo accontamenti diversi 238.176 0 0 238.176 

Fondo accontamenti contrattuali 0 7.375 0 7.375 

Fondo decentrato integrativo 0 168.940 0 168.940 

Fondo per lavoro straordinario 0 33.045 0 33.045 

Fondi per imposte 8.987 2.795 -8.987 2.795 

Totale fondo rischi ed oneri 652.163 212.155 -8.987 855.331 

 
Il Fondo per imposte accoglie l’imposta IRAP di competenza dell’esercizio stanziata e che formerà 
oggetto di versamento nella dichiarazione IRAP. L’utilizzo della stessa, invece, si riferisce 
all’imposta di competenza dell’esercizio precedente, versata nel corso dell’esercizio 2019. 
Il Fondo rischi diversi ai fini della valutazione richiesta dal Principio Contabile OIC n. 31 è stato 
mantenuto immutato, senza ulteriori accantonamenti ovvero rilasci, il fondo rischi precedentemente 
stanziato, in quanto necessario per la copertura del rischio derivante: 
- dalla messa in mora e dalla presentazione di atti finalizzati all’interruzione della prescrizione da 
parte dei dipendenti relativamente alla trattenuta per TFR in quota parte applicata sulla 
retribuzione a carico del dipendente, della quale si richiede l’annullamento a seguito di sentenza n. 
223 del 23/10/2012 della Corte Costituzionale, per un importo pari a euro 51.000 necessari per 
rischi a partire dal 2009; 
- da ritardi ed eventuali mancati trasferimenti da parte degli Enti Pubblici (ASL ecc.) con cui sono 
stati avviati, con l’istituzione di ASSET, diversi progetti per i quali sono state già impegnate delle 
risorse economiche per l’avvio delle attività. 
Il fondo decentrato integrativo risulta adeguato anche della parte di accantonamento di 
competenza 2018, pari ad euro 208.000 al netto dell’utilizzo pari a euro 115.669,08, non risultata 
rilevata nello scorso esercizio. Anche il fondo straordinario risulta adeguato per la parte di 
competenza 2018, pari a euro 35.000 al netto dell’utilizzo pari a euro 5.491,92. Sul punto, ai sensi 
dell’OIC n. 29, in particolare in tema di correzione di errori, Asset ha rilevato ai sensi del paragrafo 
48 del medesimo OIC la correzione nel conto economico dell’esercizio 2019, anno in cui si è 
ravveduto con la correzione, includendo nella voce “accantonamenti per rischi ed oneri futuri” 
anche la quota di competenza dell’esercizio 2018. 
 
D) Debiti 
 
La variazione complessiva della categoria “Debiti” è di seguito illustrata: 
 

Descrizione 31/12/2019 
Variazioni per 

incr./decr. 
dell'esercizio 

31/12/2018 

Debiti 2.015.317 -513.732 2.529.049 

  2.015.317 -513.732 2.529.049 

 
La composizione dei debiti, tutti a breve termine, accoglie debiti verso fornitori per fatture ricevute e per 
fatture da ricevere ed altri debiti, così dettagliatamente specificati, con le rispettive variazioni intercorse 
rispetto all’esercizio precedente: 
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Descrizione Valore Variazione netta 

nell'esercizio 

Valore 

Debiti 31/12/2019 31/12/2018 

Debiti verso fornitori 1.313.168 -703.549 2.016.716 

Debiti tributari 28.914 -14.215 43.129 

Debiti previdenziali 28.849 -1.519 30.368 

Debiti verso dipendenti 92.453 21.637 70.816 

Debiti verso sindacati 201 201 0 

Debiti diversi 29.301 0 29.301 

Debiti verso Regione Puglia 478.632 139.913 338.719 

Debiti verso Enti terzi per Comandi 
temporanei 

43.800 43.800 0 

Totale debiti 2.015.317 -513.733 2.529.049 

 
La voce debiti tributari accoglie fra le altre le ritenute dovute per i lavoratori autonomi (euro 7.261) e per 
lavoratori dipendenti (euro 15.041), nonché la quota parte di IRAP di competenza di dicembre 2019 versata 
il successivo gennaio 2020 (pari ad euro 6.268). La voce debiti previdenziali accoglie fra le altre invece i 
debiti verso INPS (euro 9.968) e verso l’INPDAP (euro 20.204). 
I debiti verso la Regione Puglia rinvengono per euro 46.079da il rimborso per l’acquisto dei buoni pasto 2019 
pari a euro 10.079 e il rimborso degli emolumenti previsti per il Commissario Straordinario di Arem, Ing. 
Carmela Iadaresta, pari a euro 36.000 e per euro 432.552dagli avanzi di gestione da restituite in favore 
dell’Ente Controllante. 
I debiti diversi pari a euro 29.301, invece si riferiscono alla gestione del sistema SIRIS (banca dati 
dell’incidentalità stradale) e dalla gestione della rilevazione delle presenze, servizi offerti da Innovapuglia. 
I debiti verso dipendenti accolgono altresì anche la perfomance (c.d. produttività) dei dipendenti accumulata 
per gli esercizi 2018 e 2019. 
I debiti invece per Comandi temporanei in forza all’Agenzia alla chiusura dell’esercizio ammontano ad euro 
43.800.0 
 
E) Ratei e risconti 
 
La variazione complessiva della categoria “Ratei e risconti” è di seguito illustrata: 
 

Descrizione 31/12/2019 
Variazioni per 

incr./decr. 
dell'esercizio 

31/12/2018 

Ratei e risconti 2.917.762 2.363.363 554.399 

  2.917.762 2.363.363 554.399 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale. 
Il saldo complessivo pari ad euro 2.917.762 accoglie altresì i Risconti passivi riferiti ai contributi 
ricevuti per alcuni progetti da attuare: 
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Descrizione Valore 
Incremento 

nell'esercizio 

Utilizzo 
nell'esercizio a 

copertura dei costi 
sostenuti 

Valore 

Risconti passivi per progetto 31/12/2018 31/12/2019 

Sezione TPL e Grandi progetti 23.736 0 -4.000 19.736 

Sezione mobilità sostenibile e vigilanza TPL 100.542 0 -19.983 80.559 

Sezione infrastrutture per la mobilità 21.612 0 0 21.612 

Piano Strategico Taranto 126.649 500.000 -136.714 489.935 

Fondi residui ex DGR 1103 21.078 0 -14.270 6.808 

Progetto Accoglienza 188.562 4.221 -182.981 9.802 

Metaprogetto Polo Pediatrico 27.678 0 0 27.678 

Pianificazione Regionale Impiantistica 44.330 0 -43.896 434 

Progetto De Bellis 0 50.000 -13.736 36.264 

Progetto Ospedale Perrino 0 160.000 -130.635 29.365 

Progetto Mar Piccolo 0 150.000 -74.000 76.000 

Progetto Programmi d'area 0 500.000 0 500.000 

Progetto studi e laboratori 0 600.000 0 600.000 

Progetto microzonazione 0 600.000 0 600.000 

Progetto sicurezza stradale 0 100.000 0 100.000 

Progetto Aress 0 230.000 -33.452 196.548 

Progetto Ciheam 0 130.000 -56.980 73.020 

Progetto accordo ex art. 15 0 50.000 0 50.000 

Totale risconti passivi 554.188 3.074.221 -710.647 2.917.762 

 
A) Valore della produzione 

 
Il valore della produzione consuntivato al termine dell’esercizio 2019 è pari ad euro 2.641.656. 
 

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni 

Valore della produzione 2.641.656 3.308.698 -667.042 
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La relativa composizione è la seguente: 
 

Descrizione 

Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni 

Valore della produzione 

Contributi Sezione TPL e Grandi progetti 4.000 235.964 -231.964 

Contributi Sezione mobilità sostenibile e 
vigilanza TPL 

19.982 229.458 -209.476 

Contributi per Sezione infrastrutture per la 
mobilità 

0 78.388 -78.388 

Contributi per Piano Strategico Taranto 136.714 173.351 -36.637 

Fondi residui ex DGR 1103 14.270 150.078 -135.808 

Progetto Accoglienza 182.981 111.438 71.543 

Metaprogetto Polo Pediatrico 0 72.322 -72.322 

Pianificazione Regionale Impiantistica 43.896 180.000 -136.104 

Contributi per convenzione ASL Brindisi 177.130 313.708 -136.578 

Contributi per convenzione ASL Foggia 0 13.957 -13.957 

Contributi per progetto De Bellis 13.736 0 13.736 

Contributi per progetto Mar Piccolo 74.000 0 74.000 

Contributi per progetto Aress 33.452 0 33.452 

Contributi per progetto Ospedale Perrino 130.635 0 130.635 

Contributi per progetto Ciheam 56.980 0 56.980 

Contributi ordinari per spese di funzionamento  1.750.000 1.750.000 0 

Altri ricavi 3.880 36 3.845 

Valore della produzione 2.641.656 3.308.698 -667.042 

 
 

La contribuzione da L.R. n. 18/2002 ex art. 25 è pari ad euro 1.750.000, che non risulta ancora 
erogata da parte della Regione Puglia. 
 
 
B) Costi della produzione 
 

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni 

Costi della produzione 2.578.608 2.990.306 -411.698 
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I costi della produzione sono così distinti: 
 

Descrizione 
Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni 

Costi della produzione 

Acquisti di materie prime 4.021 4.357 -336 

Acquisti di servizi 1.605.821 2.357.899 -752.078 

Costi per godimento beni di terzi 6.032 0 6.032 

Costi del personale 728.285 595.024 133.261 

Ammortamento 1.331 7.584 -6.253 

Accontamenti per rischi 205.244 0 205.244 

Onedi diversi di gestione 27.874 25.442 2.432 

Costi della produzione 2.578.608 2.990.306 -411.698 

 

La voce acquisti per servizi pari ad euro 1.605.821 accoglie anche i costi specifici utilizzati per 
singolo progetto per un totale pari ad euro 880.365 oggetto di contributo oltre ai costi di 
funzionamento sostenuti dall’Ente, fra i quali gli Emolumenti pagati al Collegio Sindacale per euro 
30.776, spese operative per progetti pari ad euro 254356, consulenze tecniche per euro 54.000, 
servizi amministrativi per euro 19.072 ed i compensi all’OIV per euro 5.734. 
Si rappresenta che i costi specifici di progetto hanno trovato integrale copertura con i contributi 
specifici ricevuti, così come descrittosuccessivamente nella tabella, in cui è stata fornita evidenza 
della composizione dei contributi ricevuti in relazione al singolo progetto. 
Per maggior chiarezza, di seguito si rappresenta con la seguente tabella i costi specifici per ogni 
singolo progetto specifico avviato dall’Ente, con l’evidenza del contributo totalmente stanziato e la 
quota di contributo di competenza dell’esercizio 2019: 
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Costi/Contributi per progetto 

Progetti specifici 

Sezione 
TPL e 
Grandi 
progetti 

Sezione 
mobilità 
sostenibile 
e vigilanza 

TPL 

Sezione 
infrastrutture 

per la 
mobilità 

Piano 
Strategico 
Taranto 

Fondi 
residui 
ex DGR 
1103 

Progetto 
Accoglienza 

Metaprogetto 
Polo 

Pediatrico 

Pianificazione 
Regionale 
Impiantistica 

Convenzione 
ASL Brindisi 
- Potenziam. 
dei servizi 
territoriali 
socio-
sanitari 

IRCCSS 
De 
Bellis 

Progetto 
Mar 

Piccolo 
Aress 

Ospedale 
Perrino 

CIHEAM 
Totale progetti 

specifici 

                              0 

Spese operative per progetti 0 19.982 0 91.187 14.270 68.042 0 43.476 169.714 0 50.000 33.452 130.635 56.720 677.479 

Consulenze tecniche  0 0 0 27.335 0 114.000 0 0 0 13.070 24.000 0 0 0 178.405 

Servizi vari 4.000 0 0 12.210 0 0 0 0 6.439 666 0 0 0 0 23.316 

Cancelleria 0 0 0 226 0 939 0 0 0 0 0 0 0 0 1.165 

Altri oneri di gestione 0 0 0 5.756 0 0 0 420 977 0 0 0 0 260 7.413 

Totale spese per progetto 
consuntivato nell'esercizio (a.) 

4.000 19.982 0 136.714 14.270 182.981 0 43.896 177.130 13.736 74.000 33.452 130.635 56.980 887.777 

  
  

       
  

    
  0 

Contributo complessivamente 
stanziato (b.) 

260.000 329.999 100.000 800.000 171.155 300.000 100.000 224.330 490.838 50.000 150.000 230.000 160.000 130.000 2.776.323 

Contributo utilizzato 
nell'esercizio corrente 
(c.) 

4.000 19.982 0 136.714 14.270 182.981 0 43.896 177.130 13.736 74.000 33.452 130.635 56.980 887.777 

Contributo utilizzato nell'esercizio 
2017 (d.) ex AREM 

300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 

Contributo utilizzato nell'esercizo 
2018 

235.964 229.458 78.388 173.351 150.078 107.216 72.322 180.000 313.708 0 0 0 0 0 1.540.484 

Contributo residuo (b. - c. - d.) 19.736 80.559 21.612 489.935 6.807 9.802 27.678 434 0 36.264 76.000 196.548 29.365 73.020 1.067.761 

  
  

       
  

    
    

Differenza fra contributo 
utilizzato e spese sostenute  
(c. - a.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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La voce “costi del personale”, pari ad un totale di euro 728.285invece accoglie gli stipendi del 
personale dipendente, i contributi INPDAP, gli oneri assistenziali, gli oneri di produttività, le 
retribuzioni per co.co.co e per il Commissario Straordinario sino alla data di durata dell’incarico 
dello stesso: 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi liquidati al Commissario Straordinario e ai 
membri del Collegio dei Revisori  
 

Qualifica Compenso 

Compensi Commissario 
straordinario 

81.000 

 
Costo Collegio Revisori  30.776 

 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base 
della durata utile dei cespiti e della loro utilizzazione, in modo tale da riflettere la durata tecnico-
economica e la residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. 
I coefficienti (aliquote) previsti dall’ art. 227 del D.Lgs.n.267/2000 sono stati utilizzati quali 
parametri di riferimento. 
Stante prassi consolidata, i beni di valore inferiore a Euro 516,46, relativi ad attrezzature industriali, 
commerciali, o altri cespiti di uso frequente e costantemente rinnovati, sono interamente 
ammortizzati nell’ esercizio, attesa la loro scarsa rilevanza rispetto all’ attivo del bilancio, salvo che 
non si verifichino variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione. 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni 

Proventi ed oneri finanziari -1.485 -918 -567 

La voce accoglie le spese bancarie di gestione del conto corrente dell’Agenzia, al netto degli 
interessi attivi maturati. 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni 

Imposte del reddito 49.805 40.324 9.481 

 

La voce “Imposte sul reddito d’esercizio si riferiscono esclusivamente all’IRAP, di competenza 
dell’esercizio, determinata per l’importo di euro 49.805 sulla base dei compensi mensili erogati per 
lavoro dipendente e assimilato. L’imposta, così calcolata è stata quindi versata con periodicità 
mensile a mezzo f24, ad eccezione di quella di competenza di dicembre (versata a gennaio) e di 
quella stimata in funzione della dichiarazione da approntare nei termini obbligatori. 
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Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate. 

 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non sono stati posti in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Considerazioni finali  

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanzario 
e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili. 

Bari, 24 giugno 2020 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

                                                                                                                 Ing. Raffaele Sannicandro 
 



HP
Allegato N.2 alla Determina N.208 del 29/06/2020 composto da N. 7 facciate
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