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Determina del Direttore Generale 

22.0093 
del registro delle determine 

 

OGGETTO Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale di 

previsione 2022 – 2024 dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio. 

Variazione di bilancio ai sensi della L.R. n.52 del 30/12/2021. 

 

 

 

l’anno 2022 giorno  10  del mese di marzo, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per 
lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52 

 

l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET 

 

VISTA la Legge regionale Puglia n.41 del 02/11/2017 rubricata “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)” e s.m.i;  

VISTO 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

il decreto del Presidente della Giunta regionale n.593 del 27 ottobre 2017, con la quale 

l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita 

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al fine 

di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di 

trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, 

amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia; 

il regolamento dell’AREM approvato con DGR n. 1100 del 18/07/2006; 

VISTA  la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale 

ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, 

ha fatto propri quelli dell’AREM; 

VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. Raffaele 

Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.2251 del 25/02/2020 con la quale veniva 

approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia 

regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 

VISTO 

 

 la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.256 del 20/08/2019, con la 

quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e 
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VISTA 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

VISTA 

 

VISTE 

 

 

VISTI 

 

 

VISTA 

 

 

il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con DGR 

n.2358 del 16/12/19; 

la determina del Direttore Generale dell’ASSET n.103 del 07/04/2020 con la quale sono 

stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2020/2022, approvati dalla Regione Puglia con DGR n.1509 

del 10/09/2020; 

la determina del Direttore Generale dell’ASSET n.522 del 30/12/2020 con la quale sono 

stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2021-2023, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. n.316 

del 01/03/2021; 

la D.G.R.n.2129 del 16/12/2021, con la quale la Regione Puglia ha approvato il bilancio 

consuntivo anno 2020 dell’Asset;  

le relazioni relative al Bilancio di Previsione 2022 e al Bilancio Pluriennale 2022-2024 

dell’Agenzia del 30/12/2021; 

 

la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 534 del 30/12/2021 con la quale sono 

stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2022-2024; 

la Legge Regionale n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per 

l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024” e successivamente con D.G.R. n. 2 

del 20/01/2022 è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale, notificate con nota 

AOO/092/0000262 del 31 gennaio 2022 della Segreteria generale della Presidenza, sez. 

Raccordo al sistema Regionale; 

  

Considerato che 

Con verbali n. 46 del 02 /03/2022 e n.47 del 08/03/2022 che si allegano, il collegio dei revisori dei 

conti ha espresso parere favorevole alla variazione di bilancio; 

 

Preso atto che 

-  ai sensi della D.G.R. n. 1417 del 30/07/2019, che ASSET, essendo un Ente di nuova istituzione, 
non ha puntuali parametri di riferimento per la corretta individuazione dei limiti di spesa e che 
ad oggi non è stata realizzata la piena operatività della stessa Agenzia; 

- la circolare n.26 del 14/12/2020 del MEF, ribadisce che per gli enti e gli organismi di nuova 
istituzione , non derivanti da accorpamenti o trasformazione di enti e organismi preesistenti, non 
sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di 
spesa previsti dalla legislazione vigente si ritiene per ragioni di equità che tale parametro possa 
essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena 
operatività della struttura; 

- l’art. 9, comma 36, del decreto legge n. 78/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
122/2010, stabilisce che “Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di 
accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente 
dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le 
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maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere 
effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo 
e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti 
predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte 
dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze”; 

-  per le annualità successive l’agenzia è in attesa di indicazioni da parte della regione Puglia, in 
qualità di amministrazione vigilante; 

-  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; 

 

Ritenuto di dover procedere nel merito 

DETERMINA 

- di adottare la relazione contabile e delle attività 2022 (All. 1), il Bilancio di Previsione 2022 (All. 2), 
la relazione relativa al bilancio pluriennale 2022 – 2024 (All. 3), il Bilancio Pluriennale 2022-2024 
(All. 4) con la variazione di bilancio prevista dalla L.R. n 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione 
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024” e successivo 
Bilancio finanziario gestionale approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, come da 
documentazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

- di prendere atto del parere positivo del Collegio dei Revisori sulla variazione del bilancio di 
previsione 2022 e sul bilancio pluriennale 2022-2024(All.5); 

- di approvare quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

-  di trasmettere copia del presente provvedimento, alla Giunta Regionale per il tramite del 
Dipartimento Mobilità- Direzione, e alla Sezione “Raccordo al sistema regionale”, per tutte le 
approvazioni previste nell’art. 8 c. 1 lett. b) della L.R. 41/2017;  

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione dell’Agenzia, per 
gli adempimenti conseguenti; 

- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione ed al responsabile 
unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’ASSET; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ASSET 
http://asset.regione.puglia.it, nelle sezioni “Albo pretorio on line” e “Amministrazione 
Trasparente”; 

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.  

 

http://asset.regione.puglia.it/
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Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel 

provvedimento. 

 
il funzionario istruttore 

dr.ssa Tatiana De Sandi 

 

 

 

il direttore generale 

ing. Raffaele Sannicandro 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 

http://asset.regione.puglia.it dal 10/03/2022 al 25/03/2022 

 

il responsabile dell’albo online 

Annarita Armenise 

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal __/__/_____ al __/__/_____ per 

quindici giorni consecutivi. 

 

il responsabile dell’albo online 
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AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO t:COSOSTENlBILE [)EL l'ERRITTORJO
VI/\ GENTILE W' 52 - BARI
Cod. Fisc. 93485840727

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZION.ICOLLEGIO REVISORI Prog.l 04/20 18

VERBALE N. 46

Il giorno 2 marzo 2022 alle ore 16,00, in modalità telematica, si è riunito il Collegio dei
Revisori per procedere aWesame della documentazione per rapprovazione della vari.azione
del bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Agenzia regionale Strategica
denominata ASSET, istituita con LR. n.41/2017 del 02/11/2017, predisposta dal Direttore,
Generà1e Ing. Raffaele Sannicandro, a seguito dèlla L.R n. 52 del 30/1212021 e successiva'
DGR N.2 del 20/01/2022, con le quali è stato approvato il bilancio 2022-2024 della regione
Puglia, che ha previsto per l'agenzia, un contributo annuale di funzionamento dì euro
1.800.000 per tutto il biennio 2022-2024.

Sono collegati in videoconferenza:
• Dott. Marcello Danlsl - Presidente;
• Dott.ssa Angela Cafaro - Sindaco effettivo;
• Dott. Giuseppe Fischetti - Sindaco effettivo.

Preso atto che la documentazione è stata inviata dall'ufficio amministrativo Asset con mai! in
data del 21 febbraio 2022,

esaminata

la documentazione trasmessa, i Revisori hanno constatato che la variazione riguarda
unicamente le annualìtà 2023 e 2024 in quanto nelta ·relazione al bilancio di previsione e del!e
valutazioni tecnico-operauve" rese dal Direttore Generale con riferimento ai dati relativi
all'anno 2022 dell'ASSET, era già prevista una entrata dì € 1.800.000,00 quale contributo di
funzionamento in cJesercizio, cosi come da prospetto allegato al presente verbale.

Ritenuto che

le imputazioni a conto economico di previsione delle EntrateJUscite sono in linea con quanto
stimato in termini di risorse "tecnicamente" disponibili per gli anni 2023 e 2024;

in vìrtu' di quanto sopra riportato, il Collegio dei Revisori

ESPRIME parere favorevole

al bilancio di previsione 2022 e successivi 2023 e 2024 redatti con i criteri deScritti, che si
allegano al presente verbale quale organo attestatore in vìrtu' delle norme transitorie della
citata L.R. n.4112017.

E' di tutta evidenza che ove le risorse (tecnicamente) disponibili dovessero risultare
insufficienti alle nuove finalità e competenze assegnate all'Asset, sarò cura del Direttore
Generale modificare l'impostazione legata alle spese di gestione in modo d~~n(jOrle
nell'ambito dei pareggio di bilancio, con la conseguente predisposizione d~e. v~Mazjqni -.
opportune.
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AGENZIAREGIONALESTRATEGICAPER LOSVILUPPOECOSOSTENIBILEDEL TERRITTORIO
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Afle ore 16,40 il Presidente. esauriti i lavori, chiude la riunione. previa stesura e sottoscrizione
del presente verbale.

IlConegio dei Revisori



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA J)ER LO SVJLlJPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRJTTORIO
VIA GENTILE N' 5:: - BARI
Cod.Fisc.93485840727
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VERBALE N. 47

II giorno 8 marzo 2022 alle ore 12,00, in modalità telematica, sì è riunito il Collegio dei
Revisori per procedere all'esame della documentazione per l'approvazione della variazione
del bilancio dì previsione 2022 dell'Agenzia regìom:lleStrategica denominata ASSET, istituita
con L.R. 11.41/20.17 del 02/1112017, predisposta dal Direttore Generale .Ing. Raffaele
Sannicandro, a seguito della L.R. n. 5200130/12/2021 e successiva DGR N.2 del 20/01/2022,
con le quali è stato approvato il bilancio 2022~2024della regione Puglia.

Sono collegati in videoconferenza:
• Dott. Marcello Danisi - Presidente;
• Dott.ssa Angela Cataro - ~indaco effettivo;
• Dott. Giuseppe Fìsehetti - Sindaco effettivo.

Preso atto che la documentazione è stata inviata dall'ufficio amministrativo Asset con mail in
data del 8·marzo 2022 (odierna),

esaminata

là documentazione trasmessa. Revisori hanno constatato che la variazione riguarda
unicamente l'annualità 2022 in quanto nella "relazione al bi/ancia di previsione e delle
valutazioni tecnico-operative" rese dal Direttore Generale con riferimento ai dati relativi
all'anno 2022 dell'ASSET, sono state apportate le modifica alle due voci di costo "progetto
Arpa/" in aumento ad€ 164.800,00 (rispetto ad € 100.000,00) e "progetto Strada per Strada" in
diminuzione ad € 235.200,00 (rispetto ad € 300.000,00), e rispettivamente alle due voci di
ricavo "progetto Arpa!" in aumento ad € 164.800,00 (rispetto ad € 100.000,00) e "progetto
Strada per Strada" in diminuzione ad € 235.200,00 (rispetto ad € 300.000,00), così come da
prospetto allegato al presente verbale.
Il Collegio dà atto che le suddette voci di costo e ricavo si elidono tra loro e che pertanto ii
totale sia dei "Costi della Produzione" che del "Valore della Produzione" non hanno subito
variazioni, neanche nei rispettivi totali parziali dei conti.

Ritenuto che

le imputazioni a conto economico di previsione delle Entrate/Uscite sono in linea con quanto
.stimato in termini di risorse "tecnicamente" dispçmibiliper l'anno 2022;

in virtu' di quanto sopra riportato, il Collegio dei Revisori

ESPRIME parere favorevole

al bilancio di previsione 2022' redatto con i criteri descritti, che si allega al Presente verbale
quale organo attestatore in virtu' delle norme transitorie della citata L.R. n.41/2017. . __~_._"

//
E' di tutta evidenza che ove le risorse (tecnicamente) disponibili dovessero )'fst;HtaM
insufficienti alle nuove finalità e competenze ass.egnate all'ASse.t, sarà. cura del fìDi.tèttore
Generale modificare l'impostazione legata alle spese di gestione in modo da ricondurle...

(&.
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nell'ambito del pareggio di bilancio, con la conseguente predisposìzione delle variazioni
opportune. ."
AlIè ore 12,30 il Presidentè, esauriti i lavori, chiude la riunione, previa stesura e "acquisizione a
mezzo mai! del presente verbale sottoscritto.

Allegato n01 - Bilancio di Previsione 2022 con indicazione modifiche apportate.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Marcello DANISI Dott.SiJtS~Angel CAFARO

/ ~f .
/ L~~

Dott. Giuseppe FISCHETT!


