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

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria sottoscritta dal 
Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere 
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e della relazione tecnica a firma del funzionario istruttore confermata dal 
Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società e Certificazione Aziende Sanitarie, e dal Dirigente 
delegato della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante, 
riferisce quanto segue. 

Con Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è stata istituita l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella 
Regione Puglia (AREM), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di offrire, quale ente tecnico/ 
operativo, funzioni di supporto alla Regione Puglia, all’Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli Enti 
locali, per l’attuazione degli interventi oggetto della medesima legge nell’ambito della disciplina regionale del 
sistema di trasporto pubblico d’interesse regionale e locale. 
La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione 
Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “strategiche” ed 
espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l’Agenzia Regionale per la Mobilità 
nella Regione Puglia - AREM. Ai fini dell’avviamento della procedura di trasformazione l’Agenzia, l’Agenzia 
è stata affidata alla guida di un Commissario Straordinario, con DPGR n. 177 del 23/03/2016, e successive 
integrazioni di proroga. 
Con Legge Regionale del 2 novembre 2017 n. 41 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità 
nella Regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile 
del Territorio (ASSET)”, che ha abrogato l’art. 25 della L.R. n. 18/2002, l’AREM è stata soppressa ed è stata 
costituita l’ASSET, che ha una nuova e propria personalità giuridica autonoma e che è subentrata in tutti i 
rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all’AREM. L’Agenzia ASSET ha iniziato la propria attività a 
partire dal 1° gennaio 2018. 

L’art. 8, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 41/2017, prevede che la Giunta Regionale, sentita la 
competente Commissione consiliare, approva, fra gli altri, il Bilancio di esercizio e la Relazione annuale sui 
risultati conseguiti adottati dal Direttore generale. 

L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di 
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie, stabilendo al comma 2, lettera a), che la Giunta 
Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida 
e indicazioni operative. 
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA”, è stata approvata la DGR 
n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata 
nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società 
partecipate e/o controllate dell’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali. 

In coerenza con il Modello organizzativo MAIA e come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 
1417/2019, si da atto che la Struttura regionale competente per materia per l’Agenzia ASSET, è identificata 
nel Dipartimento Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio. 

In questo quadro è stata svolta istruttoria sul Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell’Agenzia 
ASSET, da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale rispetto alla quale il Dipartimento Mobilità 
Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, competente per materia, ad oggi non si è 
espresso. 



5959 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 
 
 

  

  
 

 

  

  

 
  

Preso atto della Relazione istruttoria allegata al presente atto, (allegato 1) a costituirne parte integrante, e sulla 
base del parere favorevole del Collegio dei revisori, non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione 
del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell’Agenzia ASSET, ritenendo opportuno tuttavia formulare 
le seguenti raccomandazioni: 

- rivedere la valutazione e la quantificazione del “fondo rischi ed oneri” iscritti in bilancio alla luce dei 
principi contabili di riferimento; 

- provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati negli esercizi 2015, 2016, 2017 
e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell’art. 40 della L.R. n. 45/2013, per un totale di euro 
432.552. 

Si da atto che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta del 9 ottobre 2019, ha espresso parere 
favorevole in ordine alla Determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 113/2019, di adozione del 
Bilancio consuntivo per l’esercizio 2018 ai sensi dell’articolo 8, comma 1 lettera b), della L.R. 41/2017, come 
risulta da nota del Consiglio regionale della Puglia, Sezione Assemblea e Assistenza agli Organi, acquisita agli 
atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO_092/00001882 del 14 ottobre 2019. 

Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l’adozione di 
conseguente atto deliberativo. 

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale 

Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, 
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera g) della L.R. 
n. 7/1997. 

LA GIUNTA 

-
-
-

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

DELIBERA 

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per 
l’effetto di: 
1. approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), che 
allegato 2) alla presente, ne costituisce parte integrante dando atto che i contenuti Relazione annuale sui 
risultati conseguiti nell’esercizio sono integrati nella Relazione sulla gestione; 

2. formulare le seguenti raccomandazioni: 
a. rivedere la valutazione e la quantificazione del “fondo rischi ed oneri” iscritti in bilancio alla luce dei 

principi contabili di riferimento; 
b. provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati negli esercizi 2015, 2016, 2017 

e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell’art. 40 della L.R. n. 45/2013, per un totale di euro 
432.552; 

3. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, 
all’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET); 

4. pubblicare la presente sul BURP.

          IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
  SILVIA PIEMONTE MICHELE EMILIANO 

https://ss.mm.ii
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RELAZIONE TECNICA 

Oggetto: Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 

Territorio (ASSET) - Approvazione bilancio consuntivo anno 2018. 

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 41/2017, istitutiva 

dell'Agenzia ASSET, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione 

consiliare, approva, fra gli altri, il Bilancio di esercizio e la Relazione annuale sui 

risultati conseguiti adottati dal Direttore generale. 

Si da atto preliminarmente che, con Determina del Commissario Straordinario n. 1 del 

10 gennaio 2018 è stato stabilito che, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti 

di organizzazione e contabilità, l'ASSET fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi 

relativi ad AREM, per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della 

Regione Puglia. 

L'art. 21 del Regolamento dell'Agenzia Regionale per .la Mobilità - AREM, approvato 

dalla Giunta Regionale con DGR n. 1100 del 18/07/2006, prevede che il conto 

consuntivo o bilancio di esercizio, redatto secondo le norme di cui allo schema tipo di 

bilancio delle aziende di servizi dipendenti dagli Enti Territoriali di cui al D.M.T. 

26/04/1995 pubblicato sulla G.U. del 7/07/1995 n. 157, è costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla 

relazione sulla gestione svolta dal Direttore Generale. Il conto consuntivo, 

accompagnato dalla relazione sulla gestione e deliberato dal Direttore ,Generale entro 

il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, è trasmesso entro quindici 

giorni alla Giunta Regionale insieme alla relazione del Collegio dei Revisori. 

Tanto premesso, in data 30 aprile 2019 al prot. A00_092/0000883 e successivamente 

in data 2 maggio 2019 al prot. A00_092/0000894 è stata acquisita agli atti della 

Sezione scrivente, la documentazione relativa al Bilanclo d'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 dell'Agenzia ASSET, approvato con determina del Commissario 

Straordinario n. 113 del 30 aprile 2019, corredato dalla Relazione sulla gestione, e dalla 

Relazione del Collegio dei Revisori. 

L'esame della documentazione finale acquisita agli atti della Sezione ne evidenzia la 

sostanziale completezza formale, in quanto costituita da: 

Determina del Commissario Straordinario n. 113/2019 del 30 aprile 2019 di 

adozione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 201 

pubblicata all'Albo On-line dell'Agenzia dal 02/05/2019 al 17/05/2 
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Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da Stato Patrimoniale, 

Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa; 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018; 

Verbale n. 17 del 29 aprile 2019 del Collegio dei Revisori al Bilarìcio chiuso al 

31/12/2018. 

L'Agenzia con nota del 5 settembre 2019, acquisita agli atti della Sezione scrivente in 

pari data al prot. AOO_092/0001598, ha comunicato che il contenuto della Relazione 

annuale sui risultati conseguiti è presente all'interno della Relazione sulla gestione del 

conto consuntivo 2018. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo gli schemi di 

stato patrimoniale e di conto economico di cui all'allegato 11) del D.Lgs.118/2011. 

Si evidenzia che l'Agenzia ha redatto altresì il Rendiconto Finanziario 2018. 

L'Agenzia adotta la contabilità economico-patrimoniale e a riguardo si rileva che, ai 

sensi dell'art. 3 del D.lgs. 118/2011, gli enti strumentali delle Regioni che adottano la 

contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi 

contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile. 

Di seguito si riporta l'esame dei valori dello Stato Patrimoniale 2018 dell'Agenzia 

ASSET; trattandosi del primo esercizio dell'Agenzia, gli schemi di bilancio sono stati 

adottati senza alcuna comparazione con i saldi del precedente esercizio, tuttavia si è 

ritenuto opportuno dare evidenza dei saldi trasferiti da AREM: 

Stato Patrimoniale 
Attività Saldi al Saldi trasferiti Variazioni nel 

31/lì/2018 daAREM periodo 

Immobilizzazioni 39.521 18.875 20.746 

Crediti 605.740 261.444 344.296 

Disponibilità liquide 4.803.952 3.570.140 1.233.812 

Ratei e risconti 1.180 2.933 (1.753) 

Totale Attività 5.450.493 3.853.391 1.597.102 

Passività Saldi al Saldi trasferiti Variazioni nel 

31/12/2018 da AREM periodo 

Patrimonio netto 1.714.882 2.085.177 (370.295) 

Fondi rischi e oneri 652.163 649.583 2.580 

Debiti 2.529.049 428.932 2.100.117 

Ratei e risconti 554.399 689.699 (135.300) 

Totale passività 5.450.493 3.853.391 1.597.102 

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa si evidenzia quanto segue: 

- le immobilizzazioni sono costituite principalmente da software e altri beni mat 

corso dell'esercizio sono stati acquisiti nuovi software per un totale di 10.06 
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beni materiali per un totale di 24.734 euro, utilizzando la riserva dell'avanzo delle 

gestioni precedenti; 

i crediti sono costituiti principalmente da: 

o crediti verso la Regione Puglia, pari a complessivi 431.212 euro, di cui 136.882 euro 

per il comando temporaneo di due unità della categoria "comparto", 70.000 euro 

per il monitoraggio del piano attuativo del piano regionale trasporti e 224.330 

euro per il prowedimento ex DGR 1096/18; tale ultimo importo, come evidenziato 

nel prospetto di riconciliazione crediti/debiti al31 dicembre 2018 asseverato. deve 

essere oggetto di apposito atto di impegno da parte della Struttura regionale 

committente: 

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

unità lavorativa in Comando presso l'Ente, pari a 13.048 euro; 

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

per effetto di convenzioni stipulate con i due Enti; 

le disponibilità liquide sono costituite principalmente dalle somme disponibili presso il 

conto corrente di Tesoreria; 

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

per effetto principalmente dell'utilizzo del Fondo di dotazione per un importo 

complessivo di euro 400.000, di cui euro 300.000 effettuato a fronte delle previsioni di 

cui alla DGR n. 2261 del 21 dicembre 2017 per il progetto denominato "Accoglienza" ed 

euro 100.000 a fronte delle previsioni della DGR n. 838 del 22 maggio 2018 per il 

progetto "Metç1progetto Polo· Pediatrico"; l'Agenzia ha attestato che il Fondo di 

dotazione in capo ad ASSET al 1 gennaio 2018, pari a euro 1.337.870. derivante dal 

trasferimento da AREM ad ASSET, è costituito da riserve di utili ante 2013: si da atto che 

l'Agenzia ha inteso utilizzare il Fondo di dotazione a fronte della generica previsione di 

cui alle Deliberazioni citate che prevedeva testualmente "/'utilizzo di fondi residui degli 
esercizi precedenti"'; 
Si da atto che la l'art. 40 della L.R. 45/2013 prevede che il 50% degli utili dell'Agenzia 

debbano essere riversati all'ente Regione, mentre la restante parte utilizzata per 

interventi di manutenzione straordinaria delle strutture. Il patrimonio netto comprende 

la "Riserva Avanzo di Gestione ex art. 45/2013"che accoglie il 50% degli utili portati a 

nuovo dal 2013 della cessata Agenzia AREM. Tale riserva, considerando che l'Agenzia 

non dispone di immobili di proprietà, viene utilizzata, per sostenere spese per 

investimenti con valenza pluriennale, materiali e immateriali. 

i fondi rischi e oneri, pari a complessivi euro 652.163, sono composti principalmente da 

un "Fondo accantonamenti rischt e da un "Fondo accantonamenti diversi". Nella nota 

integrativa si evidenzia che, ai fini della valutazione richiesta dal Principio Contabile OIC 

n. 31, il fondo rischi diversi è stato mantenuto immutato rispetto a quello 

precedentemente stanziato, in quanto necessario per la copertura del rischio derivant ~"O AL S1s,. . 
o dalla messa in mora e dalla presentazione di atti finalizzati all'interruzione , \ 

prescrizione da parte dei dipendenti relativamente alla trattenuta per TFR in GIONE fil 
§) 

,f 
">"'\,~ 
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parte applicata sulla retribuzione a carico del dipendente, per un importo pari a 
euro 51.000 necessari per rischi a partire dal 2009; 

o da ritardi ed eventuali mancati trasferimenti da parte degli Enti Pubblici (ASL, ecc.) 
con cui sono stati awiati, con l'istituzione di ASSET, diversi progetti per i quali sono 
state già impegnate delle risorse economiche per l'awio delle attività. 

A riguardo si rileva che. ai sensi del principio contabile OIC 31. i fondi per rischi e oneri 
rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili. con data di 
soprawenienza o ammontare indeterminati. Un fondo rischi e oneri non può iscriversi 

~ 

al rettificare. i valori dell'attivo i 
bl coprire rischi generici. in guanto non correlati a perdite o debiti con natura 
determinata e, pertanto. non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio 

hanno originato una passività: 
cl effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi awenuti dopo la 
chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio; 
di rilevare passività potenziali ritenute probabili. ma il cui ammontare non può essere 
determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente. la relativa 
perdita. ancorché probabile. non è suscettibile di alcuna stima attendibile. neanche di un 
importo minimo o di un intervallo di valori; 
e) rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote. 
I debiti sono costituiti principalmente da debiti verso fornitori per 2.016.716 euro, e 
debiti verso Regione Puglia per 338.719 euro. In particolare i debiti verso la Regione 
Puglia rinvengono per euro 294.036 dagli avanzi di gestione 2015, 2016 e 2017, in favore 

dell'Ente controllante. 
Si evidenzia che con DGR n. 1103 del 4 luglio 2017, l'Agenzia è stata autorizzata ad 

utilizzare per euro 171.156 i residui debiti rivenienti da taluni progetti portati a 
compimento negli anni precedenti; l'importo relativo è stato contabilizzato nei proventi 
straordinari dell'esercizio 2017, dato l'intervenuto mancato obbligo di restituzione delle 
somme in oggetto; pertanto parte dell'utile 2017, limitatamente ad euro 171.156, 

rinviene dalla rinuncia da parte della Regione Puglia a crediti nei confronti dell' ASSET per 
effetto della DGR citata, quindi si da atto che l'utile 2017 considerato ai fini 
dell'applicazione della L.R. 45/2013 è pari ad euro 139.413; 

I rate e risconti passivi accolgono principalmente risconti passivi relativi ai contributi 
ricevuti per progetti in corso di realizzazione. 

Di seguito si riporta l'esame dei valori del Conto Economico 2018: 

Conto economico 
Valori per arino Esercizio 2018 

Valore della produzione 3.308.698 

Costi della produzione 2.990.424 

Differenza tra valore e costi 318.274 
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Proventi e oneri finanziari (918) 

Risultato prima delle imposte 317.356 

Imposte dell'esercizio 40.324 

Utile dell'esercizio 277.032 

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa si evidenzia quanto di seguito: 

il valore della produzione è rappresentato dai contributi ricevuti e utilizzati per specifici 

progetti per complessivi euro 1.558.698 e dal contributo regionale ordinario per spese 

di funzionamento per 1.750.000 euro; a riguardo si da atto che con L.R. n. 68/2017 

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

previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-

2020, sono stati stanziati, per ciascuna delle tre annualità, complessivi euro 1.750.000 

per il funzionamento dell'Agenzia; 

i costi della produzione sono rappresentati principalmente da: 

o acquisti per servizi, pari complessivi euro 2.357.899, che comprendono 

principalmente i costi specifici utilizzati per singolo progetto e i costi di 

funzionamento sostenuti dall'Ente; l'Agenzia da atto che i costi specifici di progetto 

hanno trovato integrale copertura con i contributi specifici ricevuti; tale voce 

comprende i costi consuntivati per i comandi di personale in entrata pari euro 

373.277 (per 13 unità di categoria D); 

o costi per il personale pari a 595.024 euro, che comprendono gli oneri per il 

personale ex Arem transitato nell' ASSET e per il Commissario Straordinario. 

Relativamente ai costi del personale si fa presente l'Agenzia Asset in quanto ente di 

nuova istituzione è sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 9, c. 36, d.1. 78/2010, 

secondo cui "per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di 
accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio 
decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure 
di mobilità, fatte salve le 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 aff'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante 
d'intesa con il Dipartimento de/fa Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze". 
Con DGR n 432 del 7 marzo 2019 la Giunta Regionale ha approvato il fabbisogno di 

personale per l'esercizio 2018 dell'Agenzia Asset rappresentato da 5 unità per un 

costo complessivo stimato pari a euro 163.387. Le relative assunzioni non s o67ir's%~ 
state effettuate nell'esercizio 2018 e pertanto il relativo costo non è compre 1 8ij 
costi del personale. j REGfONE ~ 

PUGLJ ·\ m 
:.te ' E? q..~c: ,o 

.-~ ~ 
. , •. ,_? !S 
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Si da atto che dalla "Relazione sulla razionalizzazione e contenimento de/fa spesa per il 
personale" per l'anno 2018 redatta dall'Agenzia ai sensi della DGR 1036/2015, 

asseverata dal Collegio dei Revisori e acquisita agli atti in data 5 luglio 2019 al prot. 

A00_092/0001345, e successiva nota di chiarimenti acquisita agli atti al prot. 

A00_092/0001934 del 22 ottobre 2019, si evince che: 

• il costo complessivo del personale consuntivato nell'esercizio 2018, pari a 

euro 971.237, comprende il costo del personale ex Agenzia Arem transitato 

nella nuova Agenzia Asset e delle 13 unità in comando, non comprénde invece 

il costo delle 5 unità di personale di cui al Piano del Fabbisogno 2018 

approvato con DGR n. 432 del 7 marzo 2019 che sono entrate in organico a 

partire dal 1 aprile 2019; 

• il costo complessivo relativo alle spese per studi/ricerca/consulenza 

consuntivato nell'esercizio 2018 è pari a euro 553.557. A tal propçisito si 

evidenzia che come previsto dalla Circolare MEF n. 31 del 29/11/2018, per gli 

Enti di nuova istituzione, non sussistendo un puntuale parametro di 

riferimento per la corretta individuazione dei limiti di spesa previsti dalla 

legislazione vigente, fermo restando la necessità che l'Ente adotti 

comportamenti coerenti con le finalità di contenimento della spesa e in 

stretta correlazione con l'espletamento della propria attività istituzionale, si 

ritiene, per ragioni di equità che tale parametro possa essere individuato nei 

dati contabili -risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena 

operatività dell'Ente. L'Agenzia da atto che le spese in oggetto per euro 

520.840 sono relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza conferiti 

nell'ambito delle attività progettuali finanziate con risorse derivanti da 

convenzioni e protocolli d'intesa con enti pubblici; per l'importo di euro 

32.717 sono invece relative a costi sostenuti per lo svolgimento di attività 

necessarie nella struttura amministrativa riguardanti incarichi di tipo fiscale e 

di gestione del personale, conferiti a causa dell'assenza di professionalità 

interne.all'Agenzia, in grado di compiere tali incarichi specifici. 

Il Collegio dei Revisori, con verbale n. 17 del 29 aprile 2019, evidenzia che a suo 

giudizio il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente al 31 ·dicembre 2018, del risultato 

_ economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, e che la relazione sulla 

gestione è coerente con il bilancio d'esercizio dell' ASSET ed è redatta in conformità alle 

norme di legge. Pertanto esprime parere favorevole in merito all'approvazione del 

bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'ASSET. 

Si da atto da ultimo che, con nota prot. A00_092/0000472 del 7 marzo 2019 

attivata la procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito ai sensi dell 
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comma 6, lett j) del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. , che l'Agenzia ha riscontrato con PEC 

del 29 marzo 2019, inviando il dettaglio delle partite creditorie e debitor ie nei 

confronti della Regione Puglia al 31 dicembre 2018, asseverato da Collegio Sindacale e, 

successivamente, con PEC del 30 apri le 2019, inviando il nuovo prospetto asseverato a 

seguito di una parziale rettifica relativa ad una partita debitoria . Tale documentazione 

è stata acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, rispettivamente , 

al prot. n. 671 del giorno 1 aprile 2019 e al prot. n. 878 del 30 apri le 2019. Gli esiti della 

procedura di riconciliazione dei rapporti debito -credito, ai sensi dell 'a rt. 11, comma 6, 

lett. j) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., saranno comunicati ali' Agenzia unitamente 

all'asseverazione del Collegio dei revisori della Regione Puglia, dandole tempo fino al 

31 dicembre 2019 per porre in essere i provvedimenti necessari ai fini della 

riconciliaz ione . 

Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 del!' Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 

Territorio (ASSET), con le seguenti raccomandazioni : 

rivedere la valutazione e la quantificazi one dei "fondi rischi ed oneri" iscritti in 

bilancio alla luce dei principi contabili di riferimento ; 

provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivat i negli 

esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell'art . 

40 della L.R. n. 45/2013, per un totale di euro 432.552 . 

Bari, 22 ottobre 2019 

Il Funzionario Istruttore 

dor~ ; ~ 

./ 
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Relazione sulla gestione del bilancio al 3·J/12/20'l8 

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

L.R. 2 novembre 2017, n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia 

(AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)". 

L'ASSET ha nuova e propria personalità giuridica ed ha iniziato la propria attività a partire dall'esercizio 

2018. 

La D.G.R. Puglia n. 1518 del 31/07/2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo denominalo MAIA 

della Regione Puglia, prevedendo l'istituzione di nuovi enti strumentali denominali "Agenzie Regionali 

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

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

ASSET. 

Ai fini dell'avviamento dell'Agenzia Strategica, la fase di passaggio e ampliamento dei compili e delle 

funzioni per le nuove agenzie è awenuto attraverso l'esame imparziale delle pregresse criticità e la raccolta 

delle informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione. L'A.Re.M., con D.P.G.R. n. 177 del 

· 23/03/2016 è stata pertan1o commissariata:-S"uccessivàmente, la fase di• commissariamento è-proseguita 

con li D.P.G.R. n. 529 del 05/08/2016, il D.P.G.R. n. 684 del 09/11/2016, con il D.P.G.R. n. 727 del 

14/12/2016, con il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017, fino al D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017 che oltre a · 

confermare il sottoscritto, lng. Raffaele Sannicandro, Commissario Straorclinario di ARe.M. Puglia, lo ha 

nominato Commissario Straordinario di ASSET. 

In attesa dell'emanazione dei regolamenti di organizzazione e contabilità, la nuova Agenzia ha fatto propri i 

regolamenti relativi ad A.Re.M Puglia per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della 

Reg(one Puglia. 

Come noto il O.Lgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014, dispone l'entrata in vigore,,.oaf1~·0 , ~-:•>o•;\~ Pì,<:1:'., 

ltt2éf\\~_ 
.,.,\ f. r i' J ,. " , I .. 
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2015, del nuovo regime contabile armonizzato per le Regioni e i loro Enti strumentali, inclusi quelli che 

adottano la contabilità economico - patrimoniale. 

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

informatica relativa alla contabilità economico - patrimoniale adottata dalla stessa. 

la presente relazione é redatta ai sensi della legge Regionale n. 41/2017 ed evidenzia i principafJ dati 

relativi all'attività svolta dall'ASSET, trattandosi del primo anno di attività della stessa Agenzia. l'art. 11 della 

l.R. 41/2017 prevede che "L'Agenzia reglonale strategica per lo sviluppo ecosostenlbl/e del te,ritorio 

(ASSE1) subentra in tutti i rapportl giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'Agenzia regionale per la 

mòbilifà nella 'regione Puglia (AREM)" e pertanto a livellò coiifabile l'ASSET, pur essendo un ente di ·nuova 

istituzione, acquisisce le attività e le passività dell'A.Re.M. Puglia. 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, riporta un risultato positivo, pari a Euro 277.032. 

Aspetti rilevanti c!ella gestione 2018 e attività svolte 

la Regione Puglia ha awiato nel corso del 2015 un'incisiva attività di riforma dell'intera organizzazione 

dell'Amministrazione regionale, introducendo il nuovo modello organizzativo denominato MAIA (DGR n. 

1518 del 31/07/2015). 

Tale modello ha previsto la trasformazione di alcune Agenzie regionali ésistenti in Agenzie "strategiche", 

destinate a svolgere un'attività di exploralion, ovvero ad implementare percorsi di innovazione e 

camtiiamento all'interno della macchina amministrativa regionale e fra le Agenzie oggetto di tale 

trasformazione è stata individuata espressamente anche l'A.Re.M. Puglia. 

Allo·scopo di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riforma del sistema delle agenzie, oltre che per la 

raccolta imparziale sia dei dati sull'attività svolta che dèlle criticità riscontrate nell'attuale assetto, nonché per 

la proposizione di schemi organizzativi scevri da condizionamenti ambientali, il governo regionale ha 

proceduto al commissariamento delle singole agenzie regionali oggeUo di trasformazione. 

In particolare, l'A.Re.M. è stata commissariata· con D.P.G.R. n. 177 del 23103/2016, a partire dal 

31/03/2016. 

ll_commissariamentQ_d,ll'A.Re.M., dopo l'emanazione ~~Ila L.R. 41/~9.~7 h_13 portato allç1 __ SOPR[l;lsi;ione della 

stessa al 31/12/2017, con l'avvio della nuova Agenzia (ASSET), che ha acquisito funzioni di exploration in 

favore del Dip~rtimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio e del Dipartimento 

Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello-Sport per tutti, per ciò che concerne i settori della 

mobilità, delfurbanistica e della tutela dell'ambiente e dell'edilizia sanitaria. 

Le attività dell'Agenzia nel corso del 2018, in conformità con la normativa regionale, si sono sviluppate 

attraverso diverse aree strategiche di intervento. Gli aspetti rilevanti della gestione che si ritien.,...._ :-:----

esaminare sono di seguito riportati: -~ ~ 
"-X 

. .(!•/ci' 
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1. Assistenza tecnica e supporto ·operativo a/l'Assessorato Regionale di riferimento per le 

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

L'Agenzia ha supportato le Sezioni dell'Assessorato alle infrastrutture. e mobilità della Regione Puglia 

nell'elaborazione degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale. 

In particolare, concluso il lavoro di stesura del Piano di riprogrammazione dei servizi di Trasporto pubblico 

locale, l'Agenzia, è impegnata nell'elaborazione del Piano Triennale dei Servizi (PTS), nell'aggiornamento 

del Piano attuativo del Piano regionale dei trasporti per il trasporto stradale, ferroviario, marillimo ed aereo e 

nella predisposizione del Piano regionale delle merci e dèlla logistica. 

L'ASSET, nel corso dell'anno 2018, ha proseguito nella sua attività di supporto alla Regione attraverso la 

partecipazione al gruppo di lavoro creato con la Regione Puglia. 

2. Procedure di affidamento dei servizi di trnsporto pubblico locale automobilistico. 

L'Agenzia fa parte e partecipa al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento Mobilità, 

QL1alità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la preparazione degli alli ingegneristici ed 

amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale. Nel 2018, l'Agenzia è subentrata ad A.Re.M. 

Puglia nell'awiamento delle attività di questo gruppo di lavoro. 

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

L'Agenzia fa parte e partecipa al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento Mobilità, 

Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la preparazione degli alti ingegneristici ed 

amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale. Nel 2018, l'Agenzia è subentrata ad A.Re.M. 

Puglia nell'awiamento delle attività di questo gruppo di lavoro. 

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

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

contralti di servizio e di programmazionè del TPRL relativamente al sottosistema dell'offerta oi trasporto ed · 

al sottosistema della domanda di trasporto. Questa attività rappresenta una fase di analisi fondamentale ai 

fini della programmazione dei servizi di trasporto ed in particolare per la redazione del Piano Triennale dei 

Servizi e per la determinazione dei Servizi minimi, e si sostanzia nelle seguenti attività: 

Acquisizione programmi di esercizio (percorsi, orari, validità, caratteristiche del materiale 

rotabile impiegato) delle singole aziende (imprese ferroviarie e o1zlende linee 

automobilistiche extraurbane). 

Implementazione del model!~ di offerta attraverso il caricamento dei programmi di esercizio 

(percorsi, orari, validità, caratteristiche del materia/e rotabile impiegalo sul rafo 

Relazione sulla gestione 2018 
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multimodale della rete regionale e loro aggiornamento annuale. 

Costruzione di indicatori di offerta per soltoreti efo per ambiti territoria!i utile alla definizione 

di strategie e proposte. 

Raccolta e analisi dei dati di produzione chilometrica e puntualità servizi TPRL. 

Studio preliminare per la sperimentazione di sistemi di integrazione tariffaria e cQrrelate 

anallsl. 

- Acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dalle singole imprese ferroviarie. 

Acquisizione e analisi dati di frequentazione rilevati dalle singole imprese ferroviarie. 

Acquisizione e anansi aatidi liigliettazionelomiti-dai singoli'òperafori automobilisli"cl' 

Caricamento e visualizzazione dati su grafo e in forma spaziale per relazioni mo. 
L'Agenzia, nel corso dell'anno 2018, ha proseguito le proprie attività con l'obiettivo della determinazione dei 

servizi minimi e dei costi standardizzali per tipologia di servizio riferiti al trasporto. pubblico regionale 

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

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

Merci e della Logistica, di cui alla L.R. n.16/2008. 

Il Piano regionale della merci e della logistica della Regione Puglia è un piano attuativo settoriale del Piano 

regionale dei trasporti, previsto dalla L.R. n. 1612008. La redazione del Piano è stata awiata nell'anno 2017, 

successivamente alla stesura dello strumento ad esso sovraordinato, il Piano strategico nazionale della 

portualità e della logistica, che è staio approvato ad aprile 2016. 

Con riferimento a tale attività, dopo la redazione nel 2016 del Documento di programmazione strategica 

dell'Area Logistica Integrata del sistema pugliese-lucano sulla base dell'Aècordo di Partenariato 2014 - 2020 

con la Commissione Europea, in relazione alla definizione della strategia del PON Infrastrutture e Reti per la 

programmazione nelle Regioni Obiettivo •convergenza", che ha previsto l'istituzione delle "Aroo Logistiche 

Integrate (ALI)", con l'obiettivo di definire una strategia all'interno di un "sistema• regionale costituito da una o 

più infrastrutture portuali, eventuali retroporti, interporti o piattaforme logistiche· di riferimento e le relative 

connessioni ai corridoi mu!timodali .dellaJete di.traspqrto, nel 2017 -~_,stata awiata la redazione del ~iano 

regionale delle merci e della logistica, attraverso lo studio e l'analisi degli aspetti legali 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. Inoltre sono state affrontate le problematiche relative alle infrastrutture 

disponibili e I servizi a supporto del trasporto merci, sono stati indagati i principali fattori di competitività, è 

stato condotto un focus sulle ZES (Zone Economiche Speciali). 

Il completamento di tali attività riguarderà il possibile riequilibrio modale dalla strada al ferro, le esigenze dei 

player di settore, la proposta oparaliva e le possibili linee di intervento. 

Relazione sulla gestione 20 I 8 
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6. Raccolta, monitoraggio ed analisi dai dati sull'incidentalità siraclale. 

Nello svolgimento delle attività ricomprese in questa sezione l'ASSET è subentrata ad A.Re.M. Puglia che ha 

svolto in modo continuativo e sistematico già dal 2007, attraverso l'avvio delle attività del progetto CREMSS 

(Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale), istituito dalla L.R. n. 18 del 2004. 

Successivamente, con l'art.23 della LR. n. 10 del 2009, tutte le allivilà del CREMSS sono state demandate 

all'A.Re.M e con la L.R. n. 4112017 del 02/11/2017 sono passate ad ASSET. 

Il Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale· si occupa di duénipi di attività: una 

relativa alla macro area della "statistica degli incidenti stradali" e l'altra relativa alfa macro area delta •cultura 

della sicurezza stradale". Nella prima macro area è compresa l'attività di rilevazione degli incidenti stradali 

con Il relativo monitoraggio e controllo di coerenza dei dati di incidentalità. In quest'area vengono effettuati 

specifici studi sia per migliorare ·1e informazioni rilevate sia per ampliare .le variabili del dataset da rilevare. 

Inoltre, vi è un'attività di studio ed analisi dei livelli di incidentalità stradale della regione Puglia, 

accompagnata da attività di consulenza per tutti gli enti che ne facciano richiesta (Prefetture, Province, 

Comuni, etc.etc.), rilasciando un output di carattere strategico per l'adozione di specifiche misure di 

prevenzione dell'incidentalità stradale. Nella seconda macro area vengono sviluppate tutte le attività volte a 

promuovere la cultura della sicurezza stradale tra la cittadinanza attraverso specifici interventi di 

informazione ed educazione alla sicurezza stradale accompagnate dalla realizzazione di campagne di 

comunicazione sulla sicurezza stradale dedicate ai differenti target di popolazione. 

Tutti gli strumenti informatizzati adoperati nell'ambito della sicurezza stradale sono stati sviluppali 

internamente dall'Agenzia, che si occupa anche delle successive attività di manutenzione ed aggiornamento. 

Nello specifico, nel 2018 l'ASSET ha svolto i seguenti interventi: 

• Acquisizione 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 rela stradale regionale; 

Trasferimento all'ISTAT dei dati sul censimento degli incidenti stradali; 

Produzione di report semestrali;. 

Costruzione di indicatori utili alla proposizione di strategie di contrasto ai fattori di rischio; 

Progetti specifici di comunicazione ed educazione alla sicurezza stradale. 

7. Raccolta ed analisi del dati di offerta del traffico portuale e aeroportuale. 

Le attività ricomprese in questa sezione si riferiscono all'analisi dell'offerta di trasporto aereo e marittimo 

merci e passeggeri che interessa, rispettivamente, aeroporti e porti pugliesi. 

L'acquisizione e l'analisi dei dati sarà finalizzata alla costruzione di indici di prestazione utili a valutare 

-0:~~ 
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l'efficacia delle politiche e degli interventi predisposti in materia di traffico portuale e aeroportuale dal 

Governo regionale. 

- ·Nell'anno 2018 i'Àgenzia è staia impègnata come collettore dei dati inérenti il traffico aero'pcirtuale negli scali 

pugliesi e del traffico merci nei porti pugliesi. 

8. Gestione del sistema dei dati della mobilità. 

In conformità con quanto sancito dalla LR. n. 41/2017 l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati del 

-·sistema della·niiibilltà reglonali..taoanca dati istil"uila da A.Re.M. Puglia, è stata alin1entata·ant:he nell'anno 

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

dell'Agenzia. Ciò ha garantito l'effettuazione di significative àggregazioni dei dati al fine 

dell'omogeneizzazione delle informazioni e della puntualità ed efficacia dell'attività di programmazione 

dell'organo di governo regionale. 

9. Banca dati sistema pugliese della mobilità. 

L'Agenzia svolge attività di supporto alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità in ordine alla gestione e 

implementazione delle banche dati inerenti il sistema pugliese della mobilità, utili a rafforzare il quadro 

conoscitivo della domanda e delle abitudini di spostamento per la pianificazione attivata dalla Regione e 

dagli Enti locali nonché per l'aggiornamento del modello di simulazione trasporti-territorio che l'A.Re.M. ha 

implementato e aggiornato nel corso degli anni e che ASSET ne! 2018 ha continuato ad aggiornare. 

10. Gestione del Portale della Mobilità. 

L'ASSET ha continuato la collaborazione che A.Re.M. ha awiato da tempo, con l'Assessorato alle 

Infrastrutture strategiche e mobilità della Regione Puglia, attraverso il-supporlo tecnico alle attività di 

programmazione in materia di mobilità sostenibile anche ai fini dell'attuazione della legge regionale sulla 

mobilità ciclistica. 

l,.1;1. maggiore conoscenza del. sistema d~lla mobilità Pt,J!?blica consente il miglioramento della qualità dei 

servizi, permettendo la programmazione di un'offerta di trasporto pubblico p(ù corrispondente alla domanda 

reale di mobilità, in termini di fattore di occupazione del mezzi pubblici, frequenza delle corse e coincidenza 

tra gli orari dei diversi vettori, raggiungibilità dei principali poli di interesse regionale o locale, come per 

esempio gli aeroporti. Le attività ricomprese in questa sezione e di seguito dettagliate sono svolte 

dall'ASSET in modo sistematico: 

Acquisizione e awio·del .procedimento di risposta a segnalazioni avanzate dagli utenti. 

Gestione ed implementazione del portale della mobilità della Regione Puglia a supporto della 

necessità della pubblicazione di alti, prowedimenti e bandi da parte della Sezione 

Pubblico Locale e Grandi Progetti e della Sezione Infrastrutture per la Mobilità. 

Relazione sulla gestione 2018 
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Con riferimento al Portale della mobilità della Regione Puglia, si evidenzia che l'Agenzia nel corso del 2018 

ha proseguito l'attività di implementazione del Portale, come previsto dalla Determina dirigenziale n. 53 del 

28.3.2011 dell'Ufficio Servizi di Trasporto dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia. 

Inoltre, l'Agenzia è staia impegnata nella predisposizione di doçumenti utili alla costruzione di reti con altri 

Enti impegnati nella promozione dell'informazione, dell'educazione e formazione in materia di mobilità 

sicura e sostenibile proseguendo nello sviluppo di strategie per accogliere bisogni di mobilità dei cittadini e 

segnalazioni di disservizi, al fine di facilltare l'individuazione delle possibili soluzioni. 

11. Assistenza tecnico - giuridica agli uffici regionali competenti per il trasferimento dei beni 

fer;ovfari dallo Stato alla Regione Puglia. 

L'A.Re.M., nell'ambito delle competenze relative alla realizzazione e gestione di una banca dati del sistema 

della mobilità, previste dalla L.R. n. 1812002 (art. 25, comma 5, lettera b), ha awiato nel 2007 l'attività di 

ricognizione, catalogazione ed aggiornamento delle informazioni relative ai beni mobili ed immobili del 

demanio ferroviario, in gestione alle società ferroviarie operanti in Puglia (FSE, FNB, FDG, FAL). 

In tale ambito, nell'anno 2D18, l'ASSET, subentrata ha continuato a fornire il supporto tecnico-giuridico alle 

strutture regionali competenti (Sezione Infrastrutture per la Mobilità e Sezione Demanio e Pairimonio) per le 

attività ricollegate al trasferimento dallo Stato alla Regione Puglia dei beni immobili in uso a Ferrovie del Sud 

Est s.r.l. (Linea Bari-Taranto e Linea Mungivacca-Putignano) e Ferrotramviaria S.p.A. (Linea Bari-Barletta). 

Per ciò che concerne gli immobili della linea Bari-Barletta, gestita da Ferrotramviaria S.p.A., dopo aver 

~ompletato, nell'anno 2016, la ricognizione degli immobili ferroviari della linea Bari-Barletta gestiti ,dalla 

Società ferroviaria e da trasferire dallo Stato alla regione Puglia, nell'anno 2017 l'Agenzia ha collaborato con 

gli uffici regionali nelle seguenti attività: 

- organizzazione e partecipazione ad un incontro, tenutosi il 23 maizo 2017, tra MIT, Regione Puglia e FNB, 

per definire le modalità procedurali per trasferire dallo Stato alla Regione Puglia gli elenchi delle particelle 

della linea Bari-Barletta (Comuni di Trani e Tertizzi), che la Società ferroviaria ha proweduto a consegnare 

ufficialmente nello stesso incontro, dopo aver effettuato la regolarizzazione catastale con l'intestazione al 

Demanio dello Stato; 

- predisposizione della delibera di Giunta regionale per i_(!dividuare i nuovi rappresentati de!la Regione Puglia 

all'interno del Comitato di verifica e monitoraggio dell'Accordo di programma del .23.03.2000, organo 

consultivo competente a rendere un parere sugli elenchi del beni ·ferroviari da trasferire dallo Stato alla 

Regione Puglia; 

- supporto agli uffici regionali nell'esaminare la documentazione consegnata da FNB, ai fini·della successiva 

sottoscrizione dei verbali di consegna per il trasferimento dallo Stato alla Regione Puglia della proprietà delle 

particelle dei Comuni di Trani e Terlizzi. 

Le attività sopra descrltle hanno consentito di sottoscrivere, in data 20 febbraio 2018, i verbali di consegna 

per Il trasferimento dallo Stato alla Regione Puglia di terreni e fabbricali nei succitati Comuni d~a':1~ . . /',- .. ,,::;_,;;-..._ 
Terhzz1, - ''-" ,'"',:-·-~ _, ,•,~. -~.,.~ 
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Per ciò che concerne FSE, nel 2018 i competenti uffici della Regione Puglia, con il coinvolgimento di ASSET, 

hanno avviato e condotto, in contraddittorio con FSE, una intensa attività volta a verificare i seguenti aspetti 

relativi agli immobili gestiti dalla predetta Società e trasferiti/da trasferire alla Regione Puglia: 

1. pratiche in sospeso relative ad istanze di concessione e/o acquisizione riguardanti IMMOBILI gestiti da 
FSE e non più funzionali al trasporto pubblico locale: 

2. rinnovo CONCESSIONI BAR/TABACCHI delle stazioni; 

3. opportunità di inserire delle modifiche/integrazioni nei CONTRATTI DI SERVIZIO con le Società ferroviarie 
per disciplinare al meglio le seguenti questioni: 

-·· -. -. ·-• 
disciplina dei canoni concessori; 

manutenzione degli immobili e relative risorse; 

4. !'individuazione periodica degli immobili NON PIÙ0 IN USO FERROVIARIO; 

5. elenco aggiornato ·ed integrato degli immobili trasferiti, completo delle informazioni relative ai 
CONTRATTI SCADUTI E IN SCADENZA; 

6. avvio di un PROGRAMMA SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI appartenenti al 
demanio ferroviario regionale, sulla falsa riga del progetto nazionale •cammini e Percarsr awiato 
dall'Agenzia del Demanio e in armonia con altre iniziative regionali di valorizzazione del patrimonio (es. 
Avviso pubblico rivolto ai Comuni per la realizzazione di percorsi ciclabili - D.D. 11/2017 della Sezione 
Mobilità Sostenibile, il Piano Regionale del Turismo, ecc.); 

7 proposta per la definizione di Linee guida regionali sulla VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI de! Demanio 
ferroviario NON PIÙ IN USO. 

12. Attività progettuali specifiche 

a) Campagna di•comunlcazlone slcurena stradale: Progetto di educazione alla sicurez.:a stradale 

"La Strada non è una Giungla". 

A fronte della necessità di proseguire percorsi di educazione ed informazione sul tema della sicurezza 

stradale, ottimi~ando l'esperienza maturata nel settore, l'Agenzia ha proseguito nella realizzazione del 

progetto di sensibilizzazione alla sicurezza stradale denominato "La Strada non è una Giungla" che ha 

come destinatari diretti gH studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado·pugliesl e i loro 

docenti. Partner del progetto è l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con il quale si sono condivise 

le finalità educative, formative e didattiche nonché le strategie di diffusione dell'iniziativa presso tutte le 

scuole superiori della Puglia. Gli studenti vengono coinvolti in un gioco-quiz multimediale realizzato per 

veicolare, in forma ludica, tutte le informazioni sui corretti comportamenti da attuare sia alla guida che a 

piedi nel pieno rispetto di tutti gli utenti. Al contempo è stata realizzata una apposita sezione di 

informazione ed approfondimenlo sui temi dell'educazione alla sicurezza stradale dedicata ai docenti. 

Nel primo semestre del 2018 è stata portata a termine la seconda edizione del campionato studentesco 

sulla sicurezza stradale ed a partire da settembre dello stesso anno si è awiata la 

terzo campionato sulla sicurezza stradale che si concluderà entro giugno 2019. 

Relazione sulla gestione 2018 
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b) Master di Giornalismo nell'ambito della sicurezza stradale e mobilità sostenibile. 

Per accrescere L1lteriormente la diffusione della cultura sulla sicurezza stradale nei giovani, l'Agenzia ha 

proseguito nella ricerca di strategie sinergiche che coinvolgano il mondo dell'Università ed li Master di 

Giornalismo, per l'attivazione di processi comunicativi che utilizzino la comunicazione tradizionale 

(Televisioni e stampa) e la sperimentazione di metodi di comunicazione innovativi ed alternativi. 

Il Diparlimento di FOR.PSI.COM dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, persegue quali fini primari 

la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'lnlerazione tra le 

culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento. Tra gli ambiti scientifici e operativi del 

Dipartimento FOR.PSI.COM vi è il Master di Giornalismo, coordinato dal Prof. Luigi Carmil1e Cazzato, 

che ha come obiettivo la formazione di futuri giornalisti e comun_icatori. 

Nel 2018 l'ASSET e-l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di FORPSICOM hanno 

instaurato un rapporto dì collaborazione scientifico-culturale nella programmazione e realizzazione di 

attività di ricerca, studio e diffusione di informazioni nel campo della comunicazione sulla tematica della 

sicurezza stradale e della mobilità sostenibile attraverso specifica convenzione di collaborazione 

finalizzata alla realizzazione del piano .di comunicazione sulla sicurezza stradale, alla realizzazione di 

video dei sui temi della sicurezza stradale che saranno oggetto della campagna di comunicazione 

regionale sulla sicurezza stradale e saranno trasmessi nelle principali emittenti televisive, alla 

realizzazione di testi per brochure e pubblicazione di almeno 10 editoriali nelle principali testate 

giornalistiche a diffusione regionale ed realizzazione di materiale utile da diffondere attraverso i principati 

social network (facebook, youtube, instagram, twitter). 

c) Organismo di valutazione della conformità. 

L'organismo di certificazione e di ispezione, prowede principalmente ad una parte dei compiti 

tipicamente d'istituto dell'Agenzia conferili dalla Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4112017. Essa 

fornisce supporto tecnico, ove richiesto, alla Regione, alla Ciltà Metropolitana ed alla Province, agli enti 

locali pugliesi, agli altri Enti Pubblici, nonché ai concessionari di servizi pubblici e per l'esecuzione di 

opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione_. ai sensi dell'articolo 26 del 

decreto legislativo 1'B aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività 

ispettive e di certificazione che ri_c_hiedo!')O accre,ditamento. Essa garantisce, inoltre, il supporto tecnico 

alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere 

pubbliche realizzate nel territorio regionale e potrà, inoltre, fornire anche supporto tecnico/giuridico 

all'Agenzia e alla Regione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa rispetto alle disposizioni 

normative. Nel 2018 è staio awiato e compleiato li procedimento-di accreditamento dell'Agenzia, con 

l'ottenimento in data 1/10/2018 della certificazione n. 37144/18/S ai sensi della norma ISO 9001:2015, 

che consente di operare secondo le procedure _dell'Ente flaliano per gli accreditamenti (ACCREDIA) per 

le verifiche progettuali, ispezioni e controlli sulle opere pubbliche. 
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d) Task _farce operntiva in materia di affidamento di contratti pubblici di lc:vori e servizi di 

progettazione. 

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1699/2018 ha autorizzato l'ASSET, ai sensi dell'art. 2 comma 1, 

della L.R. n. 41/2017, all'attivazione del supporto tecnico e operativo alla Regione Puglia e ad altre 

amministrazioni operanti nel territorio pugliese, in materia di affidamenti di contratti pubblici di lavori e 

servizi di progettazione, nonché alla costituzione di una task force operativa, coordinata dal 

Commissario Straordinario di ASSET e composta da personale interno dell'Agenzia e da esperti esterni. 

Con D.C.S. n. 269/2018 del ~4/12/20:18 sono stati individuati gli esperti aster!!! dando avvio alle attività 

della task farce. 

e) Monil:oraggio infrastrutture e opere pubbliche a rischio. 

L'obiettivo dell'attività è reperire conoscenze e mappature georeferenziate di tutte le opere infrastrutturali 

a rete (strade, ferrovie, canali, acquedotti, compresi ponti, dighe, depuratori ed opere puntuali facenti 

parte della rete) ed altre opere puntuali (scuole, ospedali, impianti spo11ivi, musei ed altri edifici pubblici) 

al fine di programmare interventi di manutenzione e implementazione delle stesse opere pubbliche sia ai 

fini della sicurezza sia ai fini della funzionalità e fruibilità. Tale ricognizione, effettuata con lo sforzo 

condiviso di tutti gli Enti coinvolti ognuno per le proprie parti di competenza, oltre a indicare lo stato di 

salute delle infrastrutture, si pone come strumento fondamentale per le prossime programmazioni dei 

fondi d'intervento regionali, statali ed europei. In tale processo l'ASSET svolge il ruolo di cabina di regia 

oltre che di ricettore e aggregatore della ricognizione effettuata da tutti gli Enti coinvolti e nel 2018 si è 

proceduto all'awio delle attività alla base della realizzazione del progetto. 

f) Traffic calming. 

Con D.C.S. 294/2018 del 21/12/201B, l'ASSET ha approvato lo schema di "Accordo di Attuazione N. 1 

per la definizione delle Linee Guida per la moderazione del traffico in-ambito urbano• con il Politecnico di 

Bari, avendo verificato la convergenza,d_i Interessi a porre in essere concrete azioni per la realizzazione 

di strumenti utili agli enti locali per la corretta progettazione dei dispositivi e per la limitazione del 

fenomeno di incidentalilà stradale in ambito urbano, favorendo forme di mobmtà positiva (pedonale, 

ciclistica e TPL), migliorando la qualità della vita degli spazi urbani. 

g) Piano Regionale della merci della logistica. 

Per la redazione del Piano Regionale delle Merci e della Logislica., l'ASSET ha compiuto un'analisi 

preliminare quantitativa, volta ad approfondire lo scenario economico del trasporto merci, nell'ambito del 

quale la Puglia è stata inquadrata in un contesto nazionale ed internazionale e delle infrastrutture e 

servizi a supporto del trasporto merci dei quali la regione è dotata. Sono·stati anche esaminali i fattori di 

competitività del territorio e le criticità emerse in seno ai due forum organizzati_ con gli stakeholders nel 

settore trasportistico. Inoltre l'Agenzia ha individuato una vision unitaria delle strategie di Intervento 

possibili per una proposta di integrazione nelle differenti modalità di trasporto e si 

dell'elaborazione delle caratteristiche socio-economiche attu""li e future del territorio puglies 
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risul!ati delle analisi dei fenomeni caratterizzanti la domanda cli mobilità delle merci e della logistica. 

Infine, è slala realizzata un'attività di ricognizione, georeferenziazione e rappresentazione su base 

cartografica digitalizzata, dalle proposte di interventi stru!lurali del Piano, coerentemente con quelli 

previsH nel Documento di Sviluppo e di proposte ALI - Area Logistica Integrata del Sistema Pugliese -

Lucano, oltre che con quelli previsti nel Plano Regi!)nale dei Trasporti 2015-2019. 

h) Progetto Accoglienza: govemance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione 

delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. 

L'Agenzia ha proseguito nel 2018 le attività finalizzate alla fornitura di un adeguato supporto tecnico e 

operativo al!a Regione Puglia, e particolam,ente al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere 

Sociale e dello Sport per Tutti, al fine di definire strumenti integrati di governance del processo di 

adeguamento, riorganizzazione e_ standardizzazione delle attività connesse alla progettazione di un 

sistema di accoglienza degli-utenti nelle strutture sanitarie pugliesi, con particolare riferimento in primis 

ai presidi ospedalieri. Tale attività oltre ad essere finanziata con il contributo d'esercizio 2_018, prevede 

uno stanziamento ad-hoc tra I fondi vincolati esposti successivamente. 

i) Progetto Ciclovia 11Jlonopoll-Egnazia•Fasano. 

I Comuni di Fasano e Monopoli, per valorizzare e garantire una fruizione unitaria, qualificata e 

sostenibile del territorio costiero, al fine di migliorare il sistema di mobilità urbana e sovra comunale e 

valorizzare un'area di forte interesse paesaggistfco e turistico, con ASSET, Regione e il Segretariato 

regionale del Ministero dei Beni Culturali, hanno deciso di awiare un'attività congiunta e sinergica per la 

realizzazione di .un percorso ciclabile che congiunga il tratto emerso della via Traiana a. Monopoli Sud, 

passando per il sito archeo!ogico di Egnazla, per giungere sino alla frazione costiera di Torre Canne nel 

territorio di Fasano. Ne! 2018 è stato awiato il procedimento per la redazione del progetto di affidabilità 

tecnico-economica relativo all'opera. 

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

Nell'ambito delle disponibilità economiche di spesa dell'Agenzia, oltre al "Contributo in conto 

esercizio", al sensi della L.R. n. 41/2017, sono presenti dei fondi propri dell'Agenzia o riconosciuti da 

Enti astemi, il cui utilizzo è vincolato all'effettuazione di attMlà'progettuali specifiche: 

a) Sezione TPL e Grandi progetti. 

Con D.D.G. 74/2016 del 28/12/2016 l'Agenzia ha approvato un protocollo d'intesa con la Regione Puglia 

- Sezione TPL e Grandi Progetti - finalizzalo alla realizzazione di attività di assistenza tecnico

specialistica, legale ed economico-finanziaria - PTS e plani d'ambito L.R. 18/2002. Per lo svolgimentC1....-., /. .... , 
di tali attività, attraverso l'acquisizione degli idonei servizi esterni, all'Agenzia è stato rlcon lùl9-::,t,![k ìa;;•; >·, ....... .,,.~ . 

.. -:;;"t · ...... '!~ ·. ·\ 
il: ' 
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trasferimento di € 260.000,00. Nel 2018 sono siate completate le gare awiate nel 2017 da ARe.M. 

Puglia e sono state svolte le attività oggetto del protocollo. 

b) Seziona mobilità sostenibile e vigilanza del TPL. 

Con D.C.S. 144/17 del 07/121'17, è stato approvalo un protocollo di intesa fra la Regione Puglia e 

l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) ai sensi della L.R. 1/2013 

relativo alla progettazione della mobilità ciclistica in Puglia, all'elaborazione del Piano Regionale della 

Mobilità ciclistica e attuazione dei compiti previsti all'art.5 del protocollo di intesa approvato con DGR 

1122 del 21ll/2016. Con D.G.R. n. 2031 del 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. n. 1/2013 - Progettazione della 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), in 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 

fattiblHtà della clclovla per l'intero tracciato ricadente nel territorio di competenza. Nel 2018 sono state 

awiate le attività inerenti al progetto. L'importo previsto per lo svolgimento di questa altivita progettuale 

oggetto del protocollo d'intesa è pari a€ 330,000,00. 

c) Sezione infrastrutiu;e par la mobilrtà. 

Con D.C.S. 145/17 del 12/'12/17, è stato approvato un protocollo di intesa fra la Regione Puglia e 

l'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 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016, ha approvato il Piano Attuativo 2015-2019 del 

Piano Regionale del Trasporti ed il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, che rappresentano gli 

strumenti fondamentali per le politiche regionali in materia di mobilità. Il Rapporto ambientale al par. 7 

relativamente al Monitoraggio riporta: "Il D.Lgs. 152/06 prevede, al punto i) dell'Allegato VI, che Ira le 

informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, vi sia una descrizione delle misure previste in merito 

al monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del 

programma proposto. La Regione Puglia e l'ASSET hanno ritenuto di sottoscrivere il Protocollo di Intesa 

che disciplini lo svolgimento delle previste attività di monitoraggio degli effetti ambientali del Piano 

Attuativo, anche awalendosi di un supporto tecnico-specialistico esterno. L'importo previsto per lo 

svolgimento di tale attiviià progettuale è pari a € 100.000,00 e nel 2018 sono state awiate le relative 

attività progettuali. 

d) Piano Strategico Taranto. 

Con D.C.S. n. 74/2018 del 24/04/2018 l'ASSET ha approvalo e sottoscritto la convenzione prevista dalla 

O.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 · . -~~=~~··:.::-. . 
.. ~ :.. ,-:,(\}· \ 
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e definire in forma partecipata le linee guida del Piano Strategico e lo stesso Piano Strategico di Taranto. 

Nel corso dell'anno sono state awiate le attività che come previsto dalla convenzione hanno duràta 

trien~ale·. L'importo previsto per io ·svolgirriéirtÒ di tale attività progettuale è pan a· € 300.ò0ù,ll·o·; 

e) Fondi residui e:c DGR 1103. 

Con D.G.R. n. 1103 de! 04/07/2017, l'AR,e.M. Puglia, oggi ASSET è stata autorizzata ad utilizzare i 

residui rinvenienti dal definitivo compimento del progetti "CReMss•, "La Strada", "Altee nelle città" e 

~Censimento e monitoraggio dei volumi di traffico" pari a € 171.155,31 per lo svolgimento di attività 

inerenti a: 

Piano Regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia; 

Banche dati sistema pugliese della mobilità; 

Mappatura degn investimenti attivati nel periodo di programmazione 2007/2013 e finanziati con 

risorse PO FESR. 

L'importo stanziato è pari a€ 171.155 e ne! 2018 sono state svolte le attività inerenti al secondo punto, 

mentre per il primo e il° terzo sono state utilizzate le risorse rinvenienti dal contributo d'esercizio per 

ranno 2018. . 
. f) Progetto Accoglienza: governance del processo di.adaguamento, riorganizzazione e unificazione 

delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie puglie • 

L'Agenzia ha proseguito nel 2018 le attività finalizzate alla fornitura di un adeguato supporto tecnico e 

operativo alla Regione Puglia, e particolarmente al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere 

Sociale e dello Sport per Tutti, al fine di definire strumenti integrali di governance del processo di 

adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse alla progettazione di un 

sistema di accoglienza degli utenti nelle strutture sanitarie pugliesi; con particolare riferimento in primis 

ai presidi ospedalieri. Con D.G.R. n. 2261 del 21/12/2017, l'A:Re.M. Puglia, oggi ASSET è s~ta 

autorizzata In collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello 

Sport per Tutti, con il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e 

con l'ARESS Puglia alrattivazione di diverse attività per l'elaborazione di Linee ~uida relative 

all'accogllenza delle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, la costituzione di un gruppo di coordinamento 

per le stesse attività e la costituzione di una task-force per un sistema coordinato di accoglienza del 

presidi ospedalieri pugliesi. Tale attività progettuale prevede uno stanziamento di € 309,000 oltre alle 

risorse derivanti dal contributo d'esercizio per il 2018. 

g) Metaprogetto.Polo Pecliatrico. 

Con D.G.R. n. 838 del 22/05/2018, l'ASSET è stata autorizzata a costituire un gruppo di coordinamento 

ecl un gruppo di lavoro operativa eh~ comprenda professionalità esperie nella progettazione 

architettonica ed impiantistica per lo svolgimento. della attività progettuali inerenti il Polo Pediatrico 
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regionale, cosi come previsto dalla D.C.S. n. 116/2018 del 11/06/2018. Per tale attività l'ASSET è stata 

autorizzala ad utnizzare risorse pari a € 100.000,00 rinvenienti dal fondo di dotazione dell'Agenzia. Nel 

201 B sono state avviate le relative attività. 

h) Pianificazione Regionale Impiantistica. 

Con D.C.S. n.168/2018 del 27/~7/2018 rASSET ha preso atto della D.G.R. n.1096 del 28/06/2018, con 

la quale l'ASSET è stata autorizzata a svolgere supporto tecnico per specifiche azioni;. in collaborazione 

con Il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, il CONI e 

l'Osservatorio del sistema sportivo regionale, per l'elaborazione ,del documento. di pianificazione 

urbanistica settoriale per l'impiantistica sportiva, attraverso la costituzione di un Gruppo di 

coordinamento, un Gruppo di lavoro ed iniziative informative e partecipative. Per tale attività l'ASSET è 

stata autorL7Za!a ad utmzzare la quota del 50% degll avanzi di amministrazione 2015-20"16 pari a 

€ 224.330,00. Nel 2018 è stato costituito il Gruppo di lavoro che ha iniziato a svolgere le prime attività. 

i) Convenzione ASL Brindisi - Potenziamento del servizi terrltorlall socio-sanitari. 

Con D.C.S. n. 17/2018 del 30/01/2018 l'ASSET ha approvato e sottoscritto un protocollo d'intesa con 

l'ASL Brindisi per l'attuazione della D.G.R. 1745/2017 del 30/10/2017, con la quale la Regione Puglia ha 

approvato un alto di indirizzo finalizzato alla stipula di un protocollo d'intesa tra l'Agenzia e l'ASL di 

Brindisi che prevederà il s4pporto tecnico e l'assistenza alle attivita di programmazione degli interventi di 

nuova costruzione, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente del SSR .e di alienazione di 

immobili non più in uso e/o funzionali alle attività assistenziali, anche di concerto con l'ARESS (Agenzia 

regionale per la salute e il sociale) per quanto più strettamente connesso alle strategie di innovazione 

del servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddlaj"acimento del bisogno di salute, declinato nella 

duplice prospettiva della prevenzione e della cura sanitaria.. Per tale attività è stato previsto un 

trasferimento di risorse fino a€ 700.000,00. Nel 2018, l'Agenzia ha proweduto a proseguire le attività 

progettuali awiate dall'ARe.M. Puglia. 

j) Convenzione ASL Foggia - Fass di progGti:azione dall'intervento di realizzazione REMS di 

Accadia. 

Con Delibera del Direttore Generale dell'ASL di Foggia n. 1175 del 03/08/2018 è stata approvata la 

Convenzione con ASSET, finalizzata a disciplinare le attività di assistenza tecnico-specialistica allo 

scopo di supportare le fasi di progettazione dell'intervento di realizzazione della,REMS di Accadia. Tali 

attività svolte da ASSET sono state finanziate da parte dell'ASL di Foggia per un importo pari 

€ 13.956,80 e sono state ultimate nello stesso anno. 

La situazione del personale ASSET in forza al 31/12/2018 è di seguito riportata. 
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Dll'igenza Comparto_ Altri 

24 .. 1 .. 

Il personale dipendente dell'Agenzla è stato inizialmente composto da 11 unità provenienti da A.Re.M. 

Puglia, cosi come previsto dalla legge istitutiva di ASSET. Del personale suddetto, una unità della categoria 

.. "'-'--. -•comparto", -ha contimialcnrcomandi:>7eiiiporaneo presscilaRegione "PLiglia·comecla D~Ò.D.Gn.7071"5;" n. 
TT/15 e n. 15/16, D.C.S. n. 46/16 e D.G.R. n. 1775 del 11/10/20'18 e per aftre due unita della categoria 

•comparto" sono stati attivati due comandi, il pri'!lo verso la Regione Puglia, come da D.C.S. n. 201/18 del 

24/09/18 e il secondo verso il Comune di Conversano come da D.C.S. n. 205/18 del 27/09/18. Una unità 

della categoria "comparto" come da D.D.G. n. 27/14 ha proseguito il distacco sindacale anche nel 2018. 

Nel corso del 2018 il personale dell'Agenzia è staio incrementato con comandi di personale proveniente da 

allrl enti, di cui n. 2 unità provenienti dal Politecnico di Bari, attivati con D.C.S. n. 167/17 del 29/12/2017 e 

D.C.S. n. 16/18 del 26/0~/2018, e n. 11 unità provenienti dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 

Meridionale, attivati con D.C.S. n. 47/18 del 06/03/2018, D.C.S. n. 64/18 del 29/03/2018, D.C.S. n. 133/2018, 

D.C.S. n. '134/18 e D.C.S. n. '135/18 del 29/06/2018. 

Con D.C.S. n. 298/18 del 28 dicembre 2018 è staio costituito il Fondo S!raordinario 2018 per un importo pari 

. a€ 35.000,00. 

·" Con D.C.S. n. 287/18 del 21 dicembre 2018 si è proweduto alla costituzione del Fondo Decentrato 

Integrativo 2018 per un importo di competenza pari~€ 208.000. 

Al Fondo Decentrato Integrativo e al Fondo Straordinario, vanno imputale le voci tra i costi del personale 

relative al trattamento accessorio di competenza dell'esercizio 2018 Qnclennità di comparto, indennità di 

specifica responsabilità, progressioni orizzontali, produttività e lavoro straordinario). 

A fine esercizio, il Fondo Decentrato Integrativo e il Fondo Straordinario, rilevano, rispettivamente, un 

residuo di€ 81.181.39 e €29.50B,OB. 

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

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato dell'Agenzia non è comparalo con quello dell'esercizio precedente, in 

quanto l'Ente non aveva consunlivato alcun proprio esercizio, essendo in funzionamento invece la 

precedente Agenzia AREM di cui comunque nei prospetti che seguono si è data evide~~~-~~i saldi contabili 

trasferiti fra i due Enti, in seguito all'awenuta soppressione dell'Ente precedent · 
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31/12/20'18 Variazioni nel Saldi trasferiti 
31 /12/20'17 periodo daAREI:11 

Immobilizzazioni immateriali o -10.934 10.934 o nette 
Immobilizzazioni materiali 39.62'1 31.6B0 7.941 o nette 
1. Capiiale immobilizzato 39.62·1 20.746 10.875 o 

Altri crediti 605.740 344.296 261.444 o 
Ratei e risconti atUvi 1.180 -1.753 2.933 o, 
2. Attività d'esercizio a 606.920 342.543 264.377 o breve te1mlna 

Debiti verso fornitori 2.016.716 1.918.106 98.610 o 
Debiti lribulari e previdenziali 73.497,17 73.497 o o 
Altri debiti 438,835 108.513 330,322 o 
Ratei e risconti passivi 211 211 o o 
3, Passività d'esercizio a 

2.529.260 2.100.328 428.932 o breve termine 

4. Capitale d'esercizio 
-1.922.340 -1.757.785 -164.555 o netto (2. • 3.) 

Allre passività a medio e 
1.206.351 -132.932 1.339.283 o lungo teRlline 

5. Passività a medio lungo 1.206.351 -132.932 1.339.283 D termine 

6. Capitale Investito (·I. -~ 4. -3.089.070 .1.604.107 -1.484.963 o -5.} 

Patrimonio netto -1.714.882 -1.878.741 -2.085.177 o 
Posizione finanziaria nella a 

4.803.952 2.925.008 3.570:140 o breve termine 

7. rnezzl propri e 
i11debitamentq finanziario 3.089.070 1.046.267 1.484.963 o 
netto 

Dallo lettura del precedente prospetto di stato patrimoniale riclassificato emerge quanlo segue: 

o l'Agenzia ha mantenuto la propria solidità patrimoniale (vale·a dire la propria capacità di mantenere 

l'equilibrio finE!nziario nel medio-lungo termine); 

o il mantenimento di una Posizione Finanziaria Netta positiva, pari ad € 4.803.952,,.~~E:intemente 
.. .J a~• • • ~ 

caratterizzata dalle disponibilità finanziarie presenti sul conio corrente dell'Age '' ,)1··•• ;, •. ··-. . .. " .. 
.... --··-: .. , 

,' p;-:~·.: ' . 
···-· ~· • : _J 
"-" ' 

' ·.t,~·:.t,;...-· / 
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Il conto economico riclassificatQ dell'Agenzia è il seguente (in E_uro): 

Ricavi netti 
Costi esterni 
Valore Aggiunto 

. Costo de! lavoro 
· ··Margine Opèrativo L~~ci~--· · 

Ammortamen!i, svatutazioni 
ed altri accantonamenti 
Risultato Operativo 

Proven!i diversi 
Proventi e oneri finanziari 
Risultato Ordinario 

Rivalutazioni e svalutazioni 
Rlsultato prima delle 
imposte 
Imposte sul reddito 
Risultato netto 

Esercizio 201 B 

3.308.698 
2.387.816 

920,882 

595.024 
325.858 

7.584 

318.274 

o 
-917,80 
3'17.356 

o 

3'17,366 

40.324 

277.032 

I ricavi netti dell'Ente comprendono sia i contribuiti a copertura delle spese ordinarie di funzionamento, per 

· un totale pari ad euro 1.750.000, nonché i contributi ricevuti ed utilizzati per specifici progetti percompl~ssivi 

euro 1.558.662. 

Le spese sostenute, ricomprese nella voce "costi esterni", invece, per. un totale pari ad euro 2.387.816 

ricomprende per euro ~.558.662 quelle spese sostenute per i specifici progetti awiatl.daH'Ente e che trovano 

copertura totale con i specifici contributi ricevuti, come innanzi descritto; mentre la restante parte è pari ad 

eurq 829.154 ed è riferita a spese per progetti o ad altre spese amministrative, tutte rientranti nell'ambito 

delle spese ordinarie di funzionamento dell'Ente. 

Di seguito è. fornito il dettaglio delle spese sostenute per i specifici progetti, con il relat_ivo contributo utilizzato 

a copertura dello stesso: 

Relazione sul la gestione 20 18 Pagina I 
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CMVOnz.lona ASLFOQOII-

F:t!SOdl Co)(lfCo.Jltn0uU por h.lona S01lonoTPLo - fl.me1 MeJaFqaHo PianfO;:n:lr;,no ASL Br1ndllll • 
PIO!loltlzlooo Totot11 tGGblliU Fondlmldal Prooelto Polotwam, pragauo 

ccalantbl!:lo Gmndl lnrnaaltuHura a1to1051co •• DGR 1103 Acoogllonza Polo Ro9lan11:ht dolowzl dACI1n11uvomo pros11;tU 
vlgllonzom pronatn porlomoblDl4 Tmanto Pcd:hllrlco lmpl,nd.U.. lcrirltorlall di cpodfii:I 

rocfualom, HG)o-sanft;ul REMSdl 
Ao...Sla 

o 
Spia opemi'w par ptDflOIIJ 236.nl lf.l.lJ3l 73.'88 a<.oss 150.078 f3.0f1 o o 251).431 tl.957 1,036.668 
ColJmf,onzo ICHilllctJe D 34.STS ,UOD 11.206 D D1.4fltl 72322 fl!UOO 64.270 o 520,840 

SOMzl,oti D 2,s a o o o a o a o 248 
c....- D a a a a 1113 D a o o 183 

A/lii anDd<fige,,.,,,. a o D o a 126 a o o o 12& 
Tabi~ spc:a per pn.s~llo 

I la.I 23S..S&4 ZZS.460 1 7a.:1B8 113.351 150.071 11U38 72.3:!Z 110.000 31:1.108 13.857 1..:551.182 

D 
Ccnlri?lulo complWIYtimèti~ 3UOOO 260.000 100.000 300.l)QO 171.155 300,000 tOO.DDO 2:M.3311 700.000 13.957 2.400.442 $fllfl:ialo lb.11 

Conlributo ulW=lo 
22DÀ5D nalraaardda 201• 23!.964 78,380 113.351 150,078 111~0 72,322 1•0.000 313,JPO 1:1.857 1,158.962 

l1c,1 

ConldbUIO "6Dzl:al<> .aoa: n1;11r<1Mrdrio :zo,1 (d.l ex o o o o o o o o o 300 
AREM 
CGnlrlbulorosld1111 (b.-c.- d.) !M.D38 30.2,2 21.612 126.6-1D 21.071 188562 27.078 44.330 3'0.292 o D4D.-4BD 

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

I fc,.;a.l 
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Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuaU investimenti significativi. 

Si è proweduto all'acqufsto di software, hardware, arredi e altre immobilizzazioni materiali e immateriali con 

l'utilizzo del 50% dell'Utile d'esercizio come previsto dall'art. 40 della L.R, 45/2013. 

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

In seguito all'approvazione con D.G.R."n. 432/2019 del 7 m"arzo 20·19 del Piano del fabbisogno· assunzionale 

2018, approvato dall'Agenzia con D.C.S. n. 23/2019 del 05/02/2019, si è proweduto, con D.C.S. n. 59/2019 

del 12/03/2019, all'immissione in ruolo di n. 5 unità, attraverso procedura di mobilità volontaria a sensi 

dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 avviala con D.C.S. n. 243/2018 del 28/11/2018. 

L'utile dell'esercizio 2018, pari a ·Euro 277.032, come previsto dalla 'L.R. 45/2013, deve es.sere, per una 

:-quota pari al 50%, restituita alla Regione Puglia e per la restante pa11e, 1,1tilizzata per l'effettuazione di spese 

; per investimenti, come già indicato, nella specifica s~zione. · 

: Bari, 29 Aprile 2019 
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REGIONE 
PUGLIA 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 

I<) ~n~uw V$.~V ;; 1 Al v l:U ,,~ ud:7UGwllN1Si m,L,um 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (Al 
BI IMMOBILIZZAZIONI 
Immobilizzazioni Immateriali 

costi di Impianto e di ampliamento 
cosU di ricerca sviluppo e pubbr.:ilà 

J .. diritti dì breveUo ed ulilizzalione opere dell'Ingegno .. ···-
4 concessìonl, licenze, marchi e diritti simile 
6 avvìamento 
6 immobHizzazioni in corso ed acconU 
9 allre 

Totale immoblllnailonl Immateriali 

Immobilizzazioni maleriali (3) 
1 Beni demaniali 

Terreni 
Fabbricati 
Infrastrutture 
Al!ri beni demaniali 

2 Altre Immobilizzazioni materiali (3) 
Terreni 

a di cui in leasing finanziario 
FabbrlcaU 

a di cui in leasing finanziario 
lmplanU e macchinari 

a di cuiin leasing finanziario 
Altrezzature industriali e commerciali 
Mezzi di Irasporto 
Macchine per ufficio e hardware 
Mobili e arredi 
Infrastrutture 
Al!ri beni materiali 

3 Immobilizzazioni In corso ed acconti 
Totale immoblliznzlonl materlall 

Immobilizzazioni Finanziarie {1} 
1 Partecipazioni In 

a imprese conl10lfate 
b imprese partecipale 
e allrl soggetli 

2 Credid verso 
a allre amminlslraiiOnl pubbliche 
b imprese conlro/Jate 
e imprese partecipa/e 
d al/ti soggetti 

3 Alllilitoli 
Totale lmmoblllzznzionl finanziarle 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 181 

Cl Amvo CRCOIANTE 
Rimanenze 

Tolala 
Credili (21 

1 CrediU di natura tributarta 
a Credili eia /Jibull deslinalì al finanziamento della sanità 
b 1\1/ri credili da lnòuti 
e Credili da Fondi perequa/iv/ 

2 Credili per lrasferimenli e conlribull 
a verso amminisJrazìonf pubbliche 
b imprese controllate 
e imprese partecipala 
d ve/So allri soggetti 

3 Verso clianU ed utenti 
4 Al!ri Crediti 

a verso l'erario 
b per et/iv/là svoltD per c//erzl 
e altri 

3111212018 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

.. jl,(!_6.§,11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

13.068,41 

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

28.552,88 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
26.552,BB 

0,00 
26.552,88 

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

0,00 
39.621 29 

0,00 
O 00 

0,00 
0,00 
D,Oo 
0,00 
0,00 
0,00 
o.oo 
0,00 
0,00 
IÌ,00 

605.739,56 
0,00 
0,00 

G05.739,5G 
"i"Plale creclltl .___!05.7~!i_~ 

rirerImanto riferimento 
31/12/2017 

art.2424CC 

0,00 A A 
0,00 

BI BI 
0,00 BI1 BI1 
0,00 B12 B12 

__ (1,00 BI,!_., __ - BI3 . 
0,00 BI4 Ì314 
0,00 B15 815 
0,00 BI6 016 
o,ou 617 817 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 BII1 B111 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 B112 . B112 
0,00 
0,00 B113 B113 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 8115 8115 
0,00 

0,0D B1111 B1111 
0,00 81111a 81111n 
0,00 B1111b Blll1b 
0,00 
0,0D 81112 B1112 
0,00 
0,00 B1112a 131112a 
0,00 81112b Blll2b 
0,0D Blll2c 61112d B1112d 
0,00 B1113 
0,00 
O 00 

0,00 Cl 
O 00 

O,DD 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 CU3 
0,00 \ 
0,00 Cll1 
0,00 Cll5 
0,00 
D,00 
0,00 
0,00 
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, 
2 

IV 
1 

2 

3 
4 

1 
2 

. ----· ---- -~ --
1:;JAIU PATRIMONIALE (ATTNO) 

31/1212010 

ATTMTA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI 
parlecipazioni 0,00 
allrililoli 0,00 · 

Totale attività finanziarle che non ooslituiscono·lmmoblllul 0,00 
'. 

OISPONIBILITI\' LIQUIDE 
Conto di tesoreria 4.803.900,54 

a Istituto tesoriere 4.803.900,54 
b prasso Banca d'llalia O.OD 

Altli depositi bancari e poslali o.oo 
Denaro e Vlllorl In cassa 51,19 
Altri conti presso la tesoreria statale Intestati all'ente 0,00 

Totale disponibilità liquide 4.B03.951, 73 
TOTALEAmvo CIRCOlANTE IC1 5.409.691 29 

D) RATEI E RISCONTI 
Rateialtivl 267.43 
Risconti attivi 912.82 

TOTALE RATEI E RISCONTI Dl 1.180,25 

TOTALE DELL'ATTIVO 5.450.492,83 .... (1) con separata rndlcazlone degrt rmpor11 esrgrbrll entro I esercizio successivo 
(2) con separata indicazione dagli Importi esigibili ollre l'esen:izlo successivo 
(3) con separata indicazione dagli Importi relativi a beni lndosponibili 

--·-· --•--••••rn•- • 

riferimento rlforimento 
31112/2017 

art.2424 CC DM26/4/95 

o.oo Clll1,2,3.4,5 Clll1,2,3 
o.oo eme ermi 
0,00 

0,00 
0,00 CIY1a 
0,00 
0,00 CIV1 CIY1 b e CIV1c 
0,00 CIV2e CIV3 CIV2eCIV3 
0,00 
0,00 
0,00 --·-. 

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

0,00 
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PUGLIA 

- - .•. - - _,... __ 
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 

31/12/2010 31112/2017 
riferim,mto riferimento 

art.242-t CC DM 26W95 
AJ PATRIMONIO NEITO 

I F:ondo di datazione 937.870,19 o.o DAI Al 
Il Riserve 499.979,76 0,00 

AIV, AV, AVI, AIV, AV, AVI, 
a do risulto/o eco11omi,:p di esercizi precedeflt/ 499.979,76 0,0 O AVll,AVII AVll,AVII 
b da capitale 0,00 0,0 O AH, AIII All,AIII 
e da pennessl di costruire 0,00 0,00 

riserve Indisponibili per beni demonio/i e patrimoniali 
d /ndisponlb/I1 e per I beni cu/turo/1 0,00 0,00 
e t1l!re ri.m11e i11di,<po11ibili 0,00 0,00 

lii Risultato economico de!resercizlo 277.031,78 o.o OAIX AIX 
Patrimonio netto comprensivo dalla quota di pertinenza di 
terzi 1.714.881,73 0,00 
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi .. 0,00 0,0 o--- - - - - -··,. - --. 
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00 
Patrimonio netto di pertlnenza di ter.zl 0,00 0,00 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (Al 1.714.881,73 0,00 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
1 per traltamenlo di-quiescenza 0,00 0,00 81 81 
2 per imposte 8.987,47 0,00 82 B2 
3 allri 643.176,00 0,00 B3 B3 
4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 0,00 0,00 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI ra 652.163,47 000 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 o,oo e e 
TOTALE T,F,R. (C) 0,00 0,00 

D} DEBITI lt) 
1 Debiti da finanziamento 0,00 0,00 

a prestiti obbligazlonari 0,00 0,00 01e D2 01 
b vi allre amminlslrazionl pubbliche 0,00 0,00 
e verso banche e lesoriere 0,00 · 0,00 D4 D3e04 
d verso allri finanzlalori 0,00 0,00 05 

2 Debili verso fornitori 2.016.716,41 0,00 D7 DS 
3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5 
4 Debiti per lrasferlmenli 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 
e imprese controllate 0,00 0,00 D9 D6 
d imprese partecipate 0,00 0,00 D10 D9 
e altri soggetti 0,00 0,00 

5 altri debiti 512.332,30 0,00 D12,D13,D14 D11,D12,D13 
~ tributari 43.129,2/i 0,00 
b verso ist11uti di previdenza e sicurezza socia/e 30.367,91 O,DO 
e per a/livilà svolta per c//erzi 121 0,00 0,00 
d altri 438.835,13 0,00 

TOTALE DEBITI t DI 2.529.048,71 0,00 

El RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
I Ratei passivi 211,20 0,00 E E 
Il Risconti passivi 554,187,72 0,00 E E 

1 Contributi agli Investimenti 0,00 0,00 
a da altre amministrazioni pubbliche 
b da altri soggetti 

2 Concessioni pluriennali 
3 Altri risconti passivi 554.187 72 0,00 

TOTAlE RATEI E RISCONTI (E) 554.398,92 0,00 
TOTALE DEL PASSIVO 5.450,492,8 3 o,oo --

CONTI D'ORDINE 

~~~1 
1) Impegni su esercizi fuluri 
2) beni di terzi in uso 
3) beni dati in uso a terzi ~' - ... _. 'T . 
4) garanzie prestale a amministrazioni pubbliche . (:~:-/1 ' . ~ AL s18~ 5) garanzie preslate a imprese con!roUate 
6) garanzie prestale a imprese partecipate !:. r ,.'J ~ 
ì') garanzie prestale a altre imprese ~. .. ... , ,;, ~ z t 

, ;,~,=-f.-;;_'l ~ aEGIONE ~1 
'== _ TOTALE CONTI D'ORlllNF. _ _ ·- ---...::.;_ -•• .!.->:fili PUGLIA JJ 
(1) con separala indicazione degli imporii esigibili oltre l'esercizio successivo ~ '],l>.. ~a (2) Non comprende dclii:i derivunti dall'o!tivila di sostilulo di imj)Csla. I debiti derivanti do tale alliviiil sono consitfarnli nella voci 5 a) e hl ?.;;,8 _ -::1 -

REGIONI: 
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2 
3 

a-
b 
e 

4 
a 
b 
,e 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

a 
b 
e 

13 
14 

a· 
b 
e 
d 

15 
16 
17 

• 18 

19 
a 
b 
e 

20 

21 
a 
b 

22 
23 

24 
a 
b 
e 
d 
e 

25 
a 
b 
o 
d 

28 

27 
28' 

,_ 

REGIONE 
PUGLIA _j*-~6.!ll!O,d;• "'""'''"''"•'~"""'°''"""'o IC,l~ii:lll&., ij. SVilU11MfOOSC,S1Uil!!ILEOil.rEa.'ii-1'0/UC-

--------~----------
31/1212018 31/12/2017 riferimento riferimento 

CONTO ECONOMICO art2425cc DM 26/4/S5 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 
Proventi da tnbuli 0,00 0,00 
Provenli da fondi perequativi 0,00 o.oo 
Proventi da lrasferimenli e conln'butl 1.923.3~1;07 o.oo 
Prévenll da trasferimenti èor,,,nti 1;923.351,07 - 0,00 ASC 
Quota annuale di contributi agli inves/imenli o.oo o.oo E2Dc 
Con/Jibuli agU inves/imsnti 0,00 o.oo 
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici o.oc o.oc Af Afa 
Proventi derivanti dalla gestione del beni o.oò (100 
Rical/Ì deUa vendila di beni- 0,00 (100 

Ricavi e provenU della presleziona rii setvlzl 0,00 (100 

Variazioni nelle rimanenze di procioni In corso di lavorazione, etc. (+/·) 0,00 0,00 A2 A2 
Variazione dei lavori In corso su ordinazione ·0,00. 0,00 Aa A3 
lncrementl di immobilizzazioni per lavori inlernì 0,00 0,00 A4 A4 
Allri ricavi e proventi diversi 1.385.348,43 0,00 AS A5aeb 

totale componenti poslHvl dèlla gestione A) 3.308.697,50 0,00. 

!Il !.QMeQlllliliII lll!;GATIV! !;!ELLA §ESTION!; -.Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 4.357,22 0,00 B8 BB 
· Prestazioni di servjzi 2357.898, 78 0,00 B7 B7 
UUlizzo beni di terzi 0,00 B8 B8 
Trasferimenti e contributi 0,00 0,00 
Trasferimenti com,n/J a,oa 
Conlribuli agll inveslimenli ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 
Contnbuli agU inveslimenti ad altri soggetti qoa 
Personale 595,024,28 0,00 B9 B9 
Arnmortamenli e svalulazloni 7.584, 15 0,00 B10 B10 
Ammortamenti rii immobilizzazioni lmmaleliali 6.151,12 o.oo a1oa B10a 
Ammortamenti di immobilimlzioni màlefiali 1,432,43 0,00 810b B10b 
AJ/n, svalutazioni delle immobilizzazioni o.oa B10c B10c 
Svalutazione dei ct&dili a,oo BfOd B10d 
Variazioni neRe rimanenze di materie prime e/o beni di consumo C#·l 0,00 B11 B11 
Accantonamenti per rischi 0,00 B12 B12 
Allri accantonamenti 0,00 B13 B13 
Oneri dìveisi di gestione 25.559,52 0,00 B14 B14 

totale componenU nega11vl della gestiona B) 2,990.423,95 0,00 
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 

318.273,55 0,00 A-BI 

Cl PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
Em~enfi finanzi ad '. 
Proventi da partecipazioni o.oo 0,00 C15 Cf5 
da societd coni/DI/a/e O.DO o,oò 
ria socielé psrtecipaie o,oa (100 
rlssllrlsoggelli 0,00 (100 
Allri proventi finanziari 372,97 O.DO Cf6 C16 

Totale 1>1ovenll llnanzlari 372,97 0,0D 
OO!;!ri finanziari 
lntetessi ed altri oneri finanziari 1.290,77 0,00 C17 C17 
fntar&ssi passivi 0,00 • 0,00 

A/ui oneri finanziari f.290)7 a.oo 
Totale oneri finanziari 1.290,77 0,00 

totale (C) -917,80 0,00 
D) RETTIFICHE DI VALORE A,:rlVITA'. FINANZIARIE ~ ·- .. 

Rivalutazioni 0,00 0,00 018 018 
Svalutazioni 0,00 0,00 019 D19 

totale ( D) 0,00 0,00 
§l eB~§liII §!:1 Qlll§BI lìIBAQB!;!lli6BI 
f?p)venfi §f.raominari E2D E2D 
Provenli da permessi di coslruire 0,00 ·o,oo 
Proventi da trasferlmanli In conto cap~a/e 0,00 0,00 
Sop111WOnle11Ze alllv1t e Insussistenze del passivo 0,00 0,00 E20b 
Plusvalenze palrimonlel/ 0,00 0,00 E20c 
Altri proventi straordinari O 00 0,00 

to!ale provanti O 00 O OD . 
Oneri 3.(m~rdi•~li E21 E21 
TrasferimenO In con/o cspffa/a 0,00 0,00 
Sopmwenienze passive e insussistenze d•IJ'st//vo 0,00 0,00 E21b 

/Ji/ Minusvalenze palrimcniali 0,00 0,00 E21a 
Altri oneri sltaordinari 0,00 0,00 E21d 

totale oneri 0,00 0,00 /4 ·1'~/-(-:-;. 
Tol8le (E) (E20-E21) 0,00 0,00 / .~ .. : --:: i" T··;;i,-\~~~ 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+.C+.tJ+.E) 317.355,75 0,00 (/~: ::r~:--• .. 1 ,.• I •°!1 ' 

1il"' ii1i1~ Imposte(') 40.323,97 22 •• , 2 • . ,. ~ 
RISULTATO DELL'E.qERCIZIO (comprensivo dalla quota di <~\ , ; ·/~NE ;;o partlnenza di tarai) 277.031,78 0,00 23 .. -•. _23 h!J . 'LIA m 
msulta1o ~~~~! l'•rlin~n:<a di terzi -==-__ L. ■- - • ,_..,. ,i '~t/r '.36 t 

··,:. 7 ~ 

<$s 
_.:,_~ 
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* "'""C:""<'l-,.,,.,, • .,.,,.,,,,,.,,.,",<mm 
(t;Ji:J11,o.;llCi t!. $\-"Hlr".-"òf-:O! .. ':J1tW;1io::i ur.;.1M-u~, 

-------- ------~" . -----
RENDICONTO FINANZIARIO 

31/12/2018 
A. Flussi fmanzlari derivanti dell'arttivit~ operativa 

Utlle/(perdlta) dell'èserdzlo 
lmposle sul reddito sllmate 
Intere$$! passivl/(lnte,essl eltlvi) 
(DMdendO 
(Plusvalenze)!Mlnusvalenze desivanli dalla cessione di allivM 
1. Utile (perdita) dell'eserdzlo prima d'imposte sul reddito, Interessi, dlvendl e plus/minusvalenze da 
c:cssfone 

ne/!lfiche per elemenrl non monetor/ e/re non hanno a111J10 conrroparrlra nel capitale del circo/onte nerro 

Accantonamento al fondi 
Ammortamenti de ile Immobilizzazioni al lardo deno stoma della riserva ex L.R. 45/13 
Svalutazioni di perdile durevoli di valore 
ReUIRche di valere di allivi!à e passività finanziane di sJrumenU finanziati derivali che non compm1ano 
movfmontazione monelaria 

Totqle rettijfche per elementi non monetari 

2, Flusso finanziario prima delle varlotlonl del <CD 

Varfazfan/ del capi/a/e clrcoronre netto 
Decremenla/frncreme.nlo) della riman:eoze 
Decre,menlcl(incremenlo) dei cred~I vs. dianti 
lncremenla'(decremento) dei debiti verso /omitorl 
Decremenla'Onc:remento) dei ratei e riscona attivi 
lncremenlol(dee(emento) ratei e rlscon!i panivi 
Al~e variazioni del C\'Pnale circolanlo nello 

Totale variazfcmi del capitole citt:olante netto 
3. Ftusso finanziarlo dopo 13 varh1zloni de! c,n 
Altre rettifiche 
Interessi incassalll(pagali) 
(Imposte sul reddito pagale) 
Dividendi incassati 
(Utilizzo dei fondi) 
Altri Incassi/pagamenti 
Flusso llnarnlario dell'attività operallva (A) 
D;Flussi nnanzlarl derlvontl dall'attività di investrmento 
lmmobllinozionl malerlafi 
(lnvesUmenb) 
OlslnvestlmenU 
lmmobi/lnazlonl tmmaterfall 
(Investimenti) 
DislrivesUmenli 
lmmobiJizzaz;oni finanzior;e 
(lnveslimenb) 
Di sin vestimenti 
Attività finanziarle non lmmobf/1110/e 
(lnveslimanb) 
lllslnvesliman!i 
(Acquisizione di rami d'azienda o/ netto delle disponibili1à liquide) 
Cessione di. rami d''!'Ìenda al nello dello disponibile~ Oqulde 
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 

C. Fl11$$I finanziari derivanti <lall'àttlvltll di finantlamenta 
Mezzi di terzi. 
lncremento/(decremenlo) debi:i a breve verso banche 
Accensione finannamonO 
(Rimborso finanziamenlil 
Me"lpraprl 
Aumento .di capitale 
(Rimborso di ca pilala) 
Cesstone (acquisto) di azioni proprie 
(Dividendi• e acconU su dividendi - psgalil 
flusso finanziario dell'attlwità di finanziamento (C) 
lnoremenlo (decramenlo) deUe disponibililà liquide (A+/• B +/. C) 
Eflello cambi suUe dlsponibffilà Dqulda 

Plsponibilltà llqulÌlc all'Inizio doll'oserclzlo 
di cui depositi bancofl e pasta/I 
di cui assegni 
di rul denaro e 11alorl In ca55o 

Z77,03l,78 
13.464,69 

0,00 
0,00 
0,00 

290.496,47 

0,00 
14.048,75 

0,00 

0,00 

l4il48,75 
3D4.545,22 

0,00 
0,00 

2.016.716,41 
(1.180,25) 

554.398,92 
573.441,91 

3.l43.376,99 
3,447.922,21 

(1.290,77) 
(26.859,28) 

0,00 
0,00 

(28.150,05) 
3A19,772,16 

(32.675,28) 
0,00 

(20.995, 1 O) 
0,00 

0,00 
0,00 

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

(53,670,38) 

O.OD 
0,00 
0,00 

1.437.849,95 
0,00 
0,00 
0,00 

1.437.849,95 
4,803.951,73 

0,00 

0,00 

O,Gf! 
0,00 

0,00 

Disponibilità liqulda alla fine dell'esercl1la ,:-;;:}>.. 4,803,951,73 
di cui depositi b0'1carl • posto/I ~; ,. 4.803.900,54 
di <UI ossegnl O,DO 

31/12/2017 

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

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

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

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

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,òo 

0,00 
0,00 
O.DO 

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

0,00 
o,oo· 
0,00 
0,00 

Ìi===~d,;,:l<;;U;;,ld!;;•~n;;a"'==•=va=la=rl=l•=ce;;OS~S=•=============l-=t==:"""~'l'==fo!i41lèll======s=1;:;,1 .. s===~ -- 0,00 -=·=' 

.:--t, ...... ~ 

{~:u~?~~ 
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1-\genrda He9br:1a!e 
Str.:ri:t¾~jca per lo Svih1ppo Ec:osor:;;t&niitH~ 

clsJ Tera•lìùi'ilO 
ASSET 

Sede: Via Gentile n°52 • BARI 

Codice Fiscale: 93485840727 

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

i 
r 
' 

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET - è stata 
islituila 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 inizlaio la propria attività a 
partire dall'esercizio 2018. 

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 relalivi ad A.Re.M. Puglia, per poter dare awio 
alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia. Ai sensi dell'art. 21 del Régo!amento 
dell'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 utilizzalo lo schema 
tipo di Bilancio delle aziende di seNizl 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 del 
sistemi contabili. 

Nello specifico, il Conto Consuntivo 2018 è redatto secondo l'allegalo 11) del Decreto Legislativo 
del 23 giugno 2011, n. 118, introdotto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, tenuto conto altresl 
degli schemi previsti per gli enti in contabilità di tipo civilistica, economico-patrimoniale. 

Pl'incipali Attività svolte 

AMBITO OPERATIVO 

Assistenza tecnica e supporto 
operativo ali' Assessorato Regionale di 

riferimento 

DESCRIZIONE A TTIVITA' 
Conclusione del lavoro di stesura del Piano di riprogrammazione dei servizi 
di Trasporto pubblico locale, e awio per Il prossimo triennio 
dell'elaborazione del Piano Triennale dei Servizi (PTS), dell'aggiornamento 
del Piano attuativo del Piano regionale dei trasporti per ii trasporto 
stradale, ferroviario, marittimo ed aereo e della predisposizione del Piano 
_reg)1,mal~ delle n;ie_rci !! -~!!!I~ !o!l!.sti~~--.. .. .. . . . . .. . .. 
Awio delle attività per la preparazione degli atti ingegneristici ed · 

-m•1,.,,-pro-ci ~•. ,edmooe del . •~•o regi~);:;\:~~ 
-N-o-ta-i1-1l-eg_m_l_iv-a-al_c_,o_ns-11-11t-iv_o_3_1_/1_2/2018 :~,,, Ppgipa~ 11Jj) 

·t:/~1\·~/:t±JJ . _,, 



6000 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020                                                 

mr..,;·,-., ' . 
REGIONE 
PUGLIA 

/1GENZ!A fif.ijlONAlE SW~GICAt-E~ tC 
!•'/.LU/!r'◊!:CO$0SftNUiJL.tCLl TF;m:onio 

=============!!===============-=..i..~==-=== 

AMBITO OPERATIVO 

Elaborazioni per la determinazione del 
servizi minimi e dei costi 

standardizzati · 

DESCRIZIONE ATTIVJTA' 

l'affidamento del servizi di trasporto pubblico locale automobilistico. 
.. . . . . .. ... , 

Avvio delle attività per la preparazione degli atti ingegneristici ed 
amministrntlvi propedeutici alla redazione del bando regionale per 
l'affidamento dei servizi rerroviario svolto su rete nazionale. 
Acqul~Ì~i~~e· ~-~nalisi cl~'i programmi'di-;;~r~i~i•o'fp~r~~,~·i, orari: ~~-lidità 
materiale rotabile impiegato) clelle singole aziende (imprese ferroviarie e 

aziende linee automobilistlche 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 11ggiornamento annuale. 
Costruzione di indicatori di offerta p.:,· sott.:.reti 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 ~·u grafo e in forma sp~ziale per relazioni 

_.O\D.___ ........... . 
Avviamento deffa redazione del Piano regionale delle merci e della·l~gistica, 
attraverso lo studio e l'analisi degli aspetti •legati alla distribuzione urbana 
delle merci, al 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 

Supporto al competenti uffici regionali 
nella redazione del Piano regionale 

delle Merci e della Logistica, di cui alla 
L.R. n. 16/2008. 

Raccolta ed analisi dei dati di offerta 
del traffico pmtuale e aereoportuale 

Gestione del sistema del dati della 
mobilità e della banca dati sistema 

pugliese della mobilità 

Portale della Mobllità 

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

fo~us s_~lle ZES jZoneE_con~_miche Sp~ciali). .. . .. . .. .. ... . . ... . . 
Analisi dell'offerta dì 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'erftcacia delle politiche e degli interventi predisposti in materia di 
!raffica portuale e aeroportuale dal Governo regionale. . 
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 pianificaziol)e attivata dalla Regione e dagli Enti locall 
nonché per _l'aijgiornamento del modello di simulazione trasporti-territorio 

Produzione di report relativi al dati di produzione e frequentazione TPRL 

Aggiornamento Sistema Informativo Regionale TPRL (percorsi e orari 
. ~on!u~t~~ili via Internet). 
Acquisizione e avvio del procedimento di risposta a segnalazioni avanzate 

.d.~~1i uten.tt ........ _ ···------. . .. . ... ·-· ···-·· 
Gestione ed implementazione del portale della mobilità della Regione 

__ Puglia. ., -~-• .-· " 

.{/f°:,;o:--.:· · ;:._~: . " 

Nola integrativa al co11s11ntivo Jl/12/2018 
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OPERATIVO 

Raccolta monitoraggio ed anallsl del 
dati df Incidentalità stradale 

DESCRIZIONE A TTIVITA' 

Acquisizione ed elaborazione dati incidentalità stradale attraverso un 
sistema Informatizzato. 

Integrazione e coordinamento tra diversi enti ed Istituzioni per il 

ce~s(':':.:~!o d:gli_!~:l~~~ti_~~~~li_-................ , .. . 
Elaborazione di live!II di incidentalità per singola strada e singola 

. i.'.'.~l:r~e~io~~ e .111.~~[Jat~ra ~e! P.un~i-~:fi ~e!.1~ ~~te ~.~r~dale r:gio11~l.e: .. 
Trasferimento aWISTAT dei dati sul censimento degli incidenti stradali. 
Costruzione di indicatori utili alla proposizione di strategie di contrasto al 
fattori di rischio. 

Produzione di report semestrali. 
. . ~ . 

Raccolta e analisi dati sui beni mobili Ricognizione, catàlogazlone ed aggiornamento banca dati sui beni lmmobilf 
ed immobili delle aziende TPRL (terreni fabbricati). 

Attività progettualf 

Attività.progettuali finanziati con fondi 
vincolati extra contributo d'esercizio. 

Campagna di comunicazione sicurezza stradale: Progetto di educazione alla 
sicurezza stradale "La Strada non è una Gtungla" .... , ____ . , •....••.. , ...... _ ·-·-·-
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 

-~ ~ervizi. ~I. f?.rDflO?ttazlone. 
Monitora.m.ilo lnfrastru_!tii.re_~ l:lpe~~.P~bbliche. ~ .~i~chi.o . 

. T!.affl_c ~~Imi~.~· .. . .. . .. 
_Piano_ Regionale delle merci della logistica ................. _ .. _ ................. __ . 
Progetto Accoglienza: governance del processo di adeguamento, 
riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle 
.strutture.sanitarie pu.çliesi, _ 

_ Progetto Cidovla .. Monopoli-Egnazia·Fasano ...... _ ....... ---··· 

.sezione TPL e Grandi progetti ................................... ···-· .... -·- .... .. 

~~~]~n_!l. ~~~iUtà .s!?~t~~!~!le. ~ viçi!~~~!l .d~I .TP~ .. . 
~~z!o~.e .!~fra~.tru.t~_u~~ p_er )a ~~?lllt~.. . .. . .... 

. fla_~<? .str~~e~i.~ :r~r.~~to~_ .. 
Fondi residui ex DGR 1103, 
Progetto AccogÌienza:-· g-Ò~ernanc; -ci~,-'ii"i-ò~es;;; cli aci~g~a~~~t~~ 
riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle 

.~.!.~~t~~~~ sa.~lt~r,1~. P.LI~lie ·....... .. . 
Metaprogetto Polo Pediatrico ................. . 
Pianificazione Regionale Impiantistica. 
c,;;verizioiie ·Àsi. Brindisi ·~ P~t~nziamento del sérvi~i territoriali socio
sanitari. 
~~, ... ,._, ~••'"'"•••<>•••n• •• .. •••- • ,nH••~,.•-•r•••••u••••••-•~r~- •••• ,..,,., ••••H ••-•••~•••-• 

Convenzione ASL Foggia - Fase di progettazione dell'intervento di 

realizzazione REMS di Accadia. 

Nota integrativa al consuntivo J 1/12/2018 
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Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente noia 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 b11ancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicale alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" 
cÒmpresa 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 noia integrativa presenta le informazioni delle voci di staio patrimoniale e di conto economico secondo 
l'ordine in cui ie relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio. 
Trattandosi del primo esercizio dell'Agenzia, gli schemi di bilancio sono stati adottali senza alcuna 
comparazione con i saldi del precedente esercizio, tuttavia si è ritenutç opportuno nelle tabelle che 
seguiranno, dare evidenza dei saldi trasferiti da AREM . 

.. •,:· : :· 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta Ispirandosi a criteri generali dì 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 perdile 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 riieriscono, e non a quello in cui si 
concretizzano I relativi movimenti di numerarlo (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio dì rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e ìnfom,ativa quando la loro osservanza aveva effetti Irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. 
La continuita 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. 

lmmoblllzzazioni 

lrpmateriali 

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 dal corrispondenti fondi di ammortamento. 

Crediti 

Il criterio del·costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fin~.,0 dare una 

Nota integrativa nl consuntivo 31/12/20 I Il 
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rappresentazione veritiera· e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore. di re.alizzo. 

Debiti 

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 àl 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 esistem:a certa o probabile, del ·quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di soprawenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono !3tati 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 iscritta nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

Imposte sul reddito 

Le imposte lrap sono accantonate secondo il principio di competenza. 
Ai sensi del D.Lgs.n.446/97 e successive modificazioni nonché per effetto dell'art.1 comma 2 del 
D.Lgs.30/03/2001 n.165, sono assoggettate ad lrap, solo ed esclusivamente le retribuzioni erogate e le_ 
somme costituenti redditi assimilati a quelli cll 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 I RES. 

Riconoscimento ricavi 

Trattasl·dl contributi in bilancio che sono erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 25 della LR 18/2002, nonché 
per altri progetti regionali. • 
Tali contributi vengono riconosciuti in ba~e ?11~. competenza temporale, tenuto altresl conto dei costi relativi 
sostenuti per l'espletamento degli stessi progetti. 
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Alla data del 31/1212018 risultavano n. 1'I dipendenti assunti a tempo indeterminato, n. 13 dipendenti in 
comando da altri enti e n. 1 incarico di Commissario Straordinario. 

Organico 
Comparto 
Comparto (Comandi in) 
Altri 

31/1212018 
11 . 
13 
1 

Nota integrativa al consuntivo J 1/1212018 

31/121_2017 
o 
o 
o 

Variaz!oni . 
o 
o 
o 
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Con D.C.S. n. 298 del 28 dicembre 2018 è stato costituito il Fondo Straordinario 2018 per un importo pari a 
€ 35.000,00, che nell'anno 2018 è stato utilizzato per€ 5.491,92 con un residuo di e 29.508,08. 
Con D.C.S. n. 287 del 21 dicembre 2018 si è proweduto alla costituzione del Fondo Decentrato Integrativo 
2018 per un importo di competenza pari a€ 208.000. 

Al Fondo Decentrato Integrativo e_al Fondo Straordinario, vanno imputate le voci tra i costi del personale 
relative al trattamento accessorio di competenza delresercizio 2018 (indennità di comparto, Indennità di 
specifica responsabilità, progressioni orizzontali, produttività e lavoro straordinario). · 
A fine esercizio, il Fondo, rileva un residuo totale di e 81.181,39 

Descrizione· 
Fondo Decentralo Integrativo 

Descrizione 
Fondo Straordinariq 

I. lmmobllln:azioni immateriali 

31/12/2018 
208,00□ 

208.00D 

-31112/2018 
35.000 
35.000 

".; , ... 

3'1/12/20-17 Variazioni 
o o 
o o 

3·111212017 Variazioni 
o o 
o o 

:--~•• ?• ~. H. • ":} • O 0 . .. 

: . _,.::. 

la variazione della categoria "Immobilizzazioni immateriali" è di seguito illustrata: 

Varia21qnlper Saldi trasfa1iti Descrizione 31112/20·18 lncr./dei:r. daArem 31/1212017 
dell'eserclzlo 

lmmobìli=zioni immateriali 13.068 2.134 10.934 
13.068 2.134 10.934 

o 
o 

la categoria delle immobilizzazioni immateriali accoglie la voce di costo rappresentata dai Software, cosl 
come movimentala nel corso dell'esercizio consuntivato: · · 

Totale movimentazione delle lmmobllizzazloni Immateriali 

Descrizione Valoro Soldi trasfarlll da lncramanto por Oocremento fondo Valore 

cos11 :.111212011 Arem acqulsU nel corso ammortamonto ?1/'1212018 delfe&oroi<io 
Sollwilro o 10.034 10.061 7.927 13.0SB 

o 10.934 10,061 7/J'EI 13.GBB 

le immobilizzazioni immateriali risultano incrementate per euro 10.061 per l'acquisto di nuovi software 
nell'esercizio-2018 e ridottasi per euro 7.S'n per ammortamenti dell'esercizio al lordo del rilascio della 
riserva ex LR. 45/13. 

Nolll integrativa al cons11111ivo J ln 2/20 I 8 
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La variazione della categoria "immobilizzazioni materiali" è di seguito illustrata: 

Variazioni pf!r · Saldi trasferiti · • • 'I, •• 

Descrizione 3'1/'i 212018 lncrJdecr. daArem '· 31/12/2017 
dell'esercizio 

Immobilizzazioni materiali 26.553 18.612 7.941 
26.653 18.612 7.941 

o 
o 

La categoria delle immobilizzazioni materiali accoglie la voce di costo denominata "Altri beni", il cui dettaglio 
delle singole componenti e della relativa movimentazione nel corso dell'esérc!zio consuntivato, è di seguito 
esposto: 

Descrizione Volar• Saldl trasferiti da . Incremento per . Decremento fondo Valara 
.. 

Casti 31/12/2017 Arem 
acquisti nel CDrBD 

ammortamento 31/12/2018 croll'cserolzio 
Mabif ed arredi o 5,671 15A32 3,284 18.019 

M®Chine ordinarie d'ufficio o o 9.014 2.549 G,465 

Hard,var& o 2.069 o o 2.089 

Beni lnreriori ad euro 516.46 o o 2119 289 o 
Tolole "Altri aonl" o 7.941 24,734 6,122 26.663 

Nel corso dell'esercizio 2018, in particolare, sono stati acquistati beni per un complessivo valore 
pçiri ad euro 24.734, di cui per mobili ed arredi pari ad euro 15.432, per macchine ordinarie d'ufficio 
pari ad euro 9.014 e Beni aventi un singolo valore inferiore. ad euro 516,46 per un valore di euro 
289. Tali investimenti sono stati effettuati utilizzando la riserva dell'avanzo delle gestioni 
precedenti, cosi come realizzato nei rispettivi consuntivi dalla precedente gestione di Arem e 
trasferltl in capo al nuovo Ente, così come stabilito dalla Legge Regionale 45/2013. 

9~:AjtJV~i:ch'.c~Q1.a:,1t~. :. ;~-:: · . . ·: . · ; ·._:-~~·:::•.i• .. ·· ~:--~:-q~=. ~-:~:)ir:? :.::~: : .. !}rlt?:?~ ;.~-/ ... ~.,~=-~..=:~~:2.-:-·--1 ·-~ 
Di seguito sono invece esposte le principali categorie afferenti l'attivo circolante: 

Il. Credili 

La variazione complessiva della categoria "Crediti", al netto del valore dei.saldi precedentemente trasferiti da 
Arem è pari ad euro 344.296, come di seguito illustrata: 

Variazioni per Saldi trasferiti 
Descrizione 31(12/20·18 . lncr./decr. da Arem 31/12'2017 

tlell'eserc:izlo 
Credili 605.740 344.296 261.444 O 

605.740 °344.296 261.444 O 
La composizione dei crediti è cosi suddivisa, con esposizione delle variazioni" intercorse alle singole poste: 

OoS<:mdono Valora Saldl lrllaferlll da lncl"lltllenlo 

No~ integrativa al consuntivo. 3_ 1/17./2018 
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c,.,nu 31/1212017 Arom netresercaio oifalto dell'incasso 
31/1212018 rfcevuto 

Crediti versa Ragionai Puglia o 212.226 305,810 86,823 431,212 
Credili versa Camuna di o o 13.048 o 13.048 Con'le(S.ano 
Credili verso ASL Brindisi o o 313.708 152.594 161.114 
credili versa ASL Foggja o o 13.957 13,592 365 

Taralo Crediti o 2·12.226 646.523 263.009 605.740 

I crediti verso la Regione Puglia rinvengono in seguito a tre differenti prowedimenti. Il primo è quello relativo 
al provvedimento di Comando temporaneo disposto per due unità della categoria "comparto", il cui saldo a 
fine esercìzio è pali ad euro 136.882; il secondo prowedimento invece è maturato in seguito alla D.C.S. n. 
145/2017 del 12.12.2017 relativo al monitoraggio del piano alluativo 2015 - 2019 del piano regionale 
trasporti (L.R. 16/2008) il cui saldo consunlivato è pari ad euro 70.000, mentre il terzo ed ultimo 
provvedimento è quello ex DGR 1096/18 ed il relativo saldo a fine esercizio è pari ad euro 224.330, per un 
complessivo credito vantato verso la Regione Puglia pali ad euro 431.212. 
I crediti invece verso il Comune di Conversano sono maturati per effetto della cessione di un'unità lavorativa 
in Comando presso il medesimo Ente. 
I crediti verso l'As! Brindisi e verso !'Asi Foggia, invece, sono maturati per effetto di contributi maturali nei 
confronti dei due Enti, per effetto cli apposite convenzioni stipulati con gli stessi, il cui pagamento è awenuto 
soltanto parzialmente rispetto al credito effettivamente maturato. 

IV. Disponibilità liquide 

La variazione complessiva della categoria "Disponibilità liquide" è di seguito Illustrata: 

Variazioni per 
Saldi trasferiti Descri:zione 31/12/20'!8 lncr./decr. daArem 31/"12/20'17 

clell'esercizio 
Disponibilità l~quide 4.803.952 1.233,812 3.570:140 o 

4.803.952 1.233,812 3,570.140 o 

Al netto, dunque, dei saldi trasferiti da Arem, la voce disponibilità liquide ha ottenuto un incremento nel corso 
dell'esercizio consuntivato pari ad euro 1.233.812. 

La composizione delle disponibllità liquide è così suddivisa, con esposizione delle variazioni intercorse alle 
singole poste: 

Desc:rtzlone Valo,e Saldi trasfaritl da Varla:done nòtta . Valore 

D[Gponibilità-liquldo 31112/2017 Arem ~ell'eserèiilo 31/1212018 

Saldo aUivo sul conio conento e/o o 3.570,089 1.233,812 4.803.501 lnlesa San Paolo 

cassa conlanli o 51 o 51 

Tota!~ Oisponihililà liquide o 3.67D.1~0 1.233.812 4.803.962 

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. 

Misurano proventi e oneri la ct1i competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione· numeraria 
e/o documentale; essi pr1;1sclndono dalla data di pagamento o rjscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. La variazione complessiva della categoria 
'Ratei e risconti allivi" è di seguito illustrata: ,~ :•:~·~.'.~ 

. . ,\f,_ •"(~~'~,--~,~:~;:~ -~v 
. .,.._...,·1~ /4l .. 
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Descril:ione 

Ratei e risconti allivi 

·:-·, 

31/1212018 

1.180 
1:180 

Variazioni per 
incrJdecr. 

dell'esercizio 

--1.753 
-1.753 

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

Saldi trasferiti 
daArem 31/1~20"17: 

2.933 
2.933 

La variazione complessiva della categoria "Patrimonio netto• è di seguito Illustrata: 

Variazioni per Saldi trasferiti Descrizione 3111212D18 lncrJdecr. daArem dell'esercizio 

Patrimonio netto 1.714.882 -370.295 2.085.177 
1.714.882 -37D.295 2.085.177 

La composizione del Patrimonio Netto al 31.12.2018 è la seguente: 

Natura / Descrizione 

Fondo di Dotazione (capitale) 
Riserve di capitale 
Riserve di utili 
Riserva lagale 
Riserve statutarie 
Altre riserve 
Utile portato a nuovo 
Utile di esercizio 
Totale 

Importo 

937.870 
o 
o 
o 
o 
o 

499.980 
277.032 

1.714.882 

Nota integrativa al consuntivo J 1/12/20 I 8 

Possibilità 
utili:µo 

Utilizzazioni eff. 
Nel 3 es. prec. 

Percopert. 
Perdlt~ 

31/1212017 

Quota 
disponibile 

o 
o 

o 
o 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es.'prec: 

Per altri! ragioni 

Pagina 
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Le movimentazioni accorse, invei.e. alle componenti del-Patrimonio Netto sono di.seguito riporb;)te: . 

Riserva Rlsetva eic Rlservaeit Risultato Capìta!e Av.Gest. L.R.45/'13 DGR 1·103· Arrotto d'esercizio L.R.45/13 Indisponibile 
Alla chiusura 
dell'esercl~lo D o o o o o 
precedente 

Totale 

o 

Sa Idi trasferiti cl a 1.337.870 429.886 6.862 o ·1 310.569 2.085.176 AREM 
Destinazione del o .. 69.706 o 171.156 .... o ---· :3-10.569 -69.707 risultato.dell'esercizio 
Giroconto a riserva 
indisponibile per o -27.632 27.632 o o o o 
investimenti 
Utilizzo per investimenti o -6.465 o o -6.464 

Riduzione per 
ottenimento contributi -400.000 o o -171.156 o o -571.156 
su specifici progetti 
Risultato dell'esercizio o o o o o 2TT.032 277.032 corrente 
Alla chiÙsura 937.870 471.961 28.019 o o 277.032 1.714.882 dell'eserclzlo corrente 

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 31.12.2018 _il fondo di dotazione risulta ridotto per complessivi euro 400.000 per 
effetto-delle autorizzazioni ricevute da ASSET, rispettivamente con D.G.R. n. 2261 del 21.12.2017 
e D.G.R. n. 838 del 22.05.2018, ad utilizzare risorse rinvenienti dal fondo di dotazione dell'Agenzia 
sia per il Progetto denominato "Accoglienza" (euro 300.000), che per il "Metaprogetto Polo 
Pediatrico• (euro 100.000). 
La Riserva Avanzo di Gestione ex art. 45/2013 accoglie gli Utili portati a nuovo fino al 2012, 
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 ancl1e 
nel 2018, 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 ammoI1amentl derivanti dagli Investimenti effettuati. 
l'Utile d'esercizio 2018 è pari a € 277.032 e secondo la Legge Regionale suddetta il relativo 50% 
pari a € 138,516 sarà riversato alla Regione Puglia in seguito ali'apprqvazione da parte della 
Giunta Regionale del Conto Consuntivo 2018, di cui la Nota Integrativa è parte integrante. 

La variazione complessiva della categoria "Fondi per rischi ed oneri" è di seguito illustrata: 

Nolll integrativa nl co11snnfivo 31/12/2013 Pagina IO 
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Desc riZ!one 3-1112120·Is 

Fondo rischi ed oneri 652.163 

652.163 

<.:, 0 IP 

~ Sl~!"t!/.1:ll¾, AGEtl?IAREGIOIIAtESTRATf6ltAPEIUO . 
©l..;!1'03}~ u. S\ILUPPOECOSOSTEIIIGILEta. IEllRliOmo 

Variazioni per ' 
lncrJdecr. Saldi trasf-eriti 3•J/•I 1!/20'! 7 

dell'esercWÒ daArem 

6.245 645.918 
6.245 645.910 

o 
o 

I fondi rischi ed oneri sono cosi composti, movimentandosi nel corso del pres~nte esercizio come 
segue: 

IJcsl:flzlone Valoro Spldl lm!lferlU da Vnrlozlcno nella Valore 

Fondo rischi etl Oneri 31112/21Ì17 • Arem · noll'eserolzl!) a111212010·· · 

Fondo aa:onlomenU riScttl o 405.000 o 4D5.000 

Fondo aa:on1~n1enti diversi o 238.176 o 238:176 

Fondi per imposte o 2.7➔2 6.245 8.987 

Totale fondo rischi od oneri 645.018 6.246 652,183 

Il Fondo imposte per IRAP è pari ad euro 8.987 derivante dalla stima dell'IRAP dovuta, al netto 
degli acconti già versati e liquidati mensilmente nel corso dell'esercizio. Nel corso dell'esercizio 
corrente n precedente fondo per imposte accantonato è stato integralmente utilizzato per il 
pagamento dell'imposta dovuta. 
Il Fondo rischi diversi ai fini della valutazione richiesta dal Principio Contabile OIC n. 31 è stato 
mantenuto immutato, senza ulteriori accantonamenti owero 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 all~ 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 23/10/20'12 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 awiati, con l'istituzione di ASSET, diversi progetti per i quali sono state già impegnate delle 
risorse economiche per l'avvio delle attività. 

La variazione complessiva della categoria "Debili" è di seguito illustrata: 

Variazioni per Saldi trasferiti Descrizione 31/12/2018 incr.fdecr. daArem 31f-12f2~17 
d_ell'esercizlo 

Debiti 2.529.049 2.100.117 428.932 o 
2,529.049 2.100.1·17 428.932 ,o 

La composizione dei debiti, tutti a breve termine, accoglie debiti verso fornitori per fatture ricevute e per 
fatture da ricevere ed altri debiti per euro 330.326, cosi dettagliatamente specificati: 

Descrizione Valore 

DoblU 31/1212017 

Deblll verso romilori o 
DeblUtribulari o 
Cebi! previdenziali o 

Nota integràtivaill consunlivo 31/12/2018 

Soldl traeferl\J ~• 
Arom 

98.610 

o 
o 

V.rlazlono netta 
1x,lr0Gorcizlo 

1.918.1QG 

43.129 

30.368 

:Valore 

31112/2018 . 

2.016.716 

43.129 

30.368 
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Oobili verao dipendenU 

OebiU.diversl 

Oobill versa Reoione Puglia 

Fondo Oecenlrsto lnlegrallvo 

Totnla dab1!l 

o 5.537 

o -25.644 

o 2GS.140 

o 33.000 

o 428.932 

AGfNZl,\REGIO!IAI.E STR/u""EGICAPER 10 
SI/IWFPO ECO!O~W!JW DEL TERRITCRIO 

3.728 0.26& 

3.056 . ... 29.301 

72.579 330,710 

29.000 62.000 

2.100.5&7 2.529.499 

La voce debiti tributari accoglie fra !e altre le ritenute dovute per i lavoratori autonomi (euro 24.318) e per 
lavoratori dipendenti (euro 13.076). La voce debiti previdenziali accoglie fra le altre invece i debiti verso 
INPS (euro 9.968) e verso !'INPOAP (euro 20.204). 
I debiti verso la Regione Puglia rinvengono per euro 44.682 da il rimborso _per l'acquisto dei buoni pasto 
2018 pari a èuro 8.682 e li 'rimborso degli emolumenti previsti per il Commissario Straordinario di Arem, Jng. 
Carmela ladaresta, pari a euro 36.000, e per euro 294.036 agli 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'lncldentalità stradale) e dalla gestione della rilevazione delle presenze, servizi offerti da lnnovapuglia. 

La variazione complessiva della categoria "Ratei e risconti" è di seguito illustrata: 

Variazioni per 
Sai di trasferiti Dasçri:i:lone . 31/12/2018 lncrJdecr • daArem 31/12/2017 

dell'esercizio 

Ratei e risconti passivi 554.399 -135.300 689.699 o 
554.399 -136.30D 689,699 o 

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

Descrizione Vnlare 

Rlsconll p11S$M per proaolto 3111212017 

Sezione TPL e Grandi proaem o 
Sazione inobllilll soslenlbile e o 1/lgilanzaTPL 

Sezione !nfraslrullwe perla mobllllà o 
Piana Slralogioa·Taranto o 
Fondi le5ldul ex OGR 1103 o 
Prcge!to Accoglienza o 

MelaprcgoUa Palo Pediatrico o 

Plat\ll!ca!lone Regionale !mplanUslica o 

Totale rlsconU passivi o 

Saldi llaafor\U da 
Arom 

259.700 

329.999 

100.000 

o 
o 
o 
o 

689.699 

Variazione noUn 
nell'osen,l;Ìlo 

•235.064 

-229.450 

•78.388 

126.649 

21.078 

1BB.S62 

27,678 

44.330 

-136.611 

Valore 

31/1212010 

23,7311 

100.542 

21,612 

128.649-

21.D78 

1118.562 

27.&78 

44.330 

604.188 

Il valore della produzione consunlivato al termine dell'esercizio 201 B è pari ad euro 3.30B.698. 

Descrizione 

Valore della produzione 
Esercizio 2018 Esercizio 2017 

3.308.698 . O 

Nota integrntiva al consunlivo 31112no 18 

Variazioni 

3.308.698 
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La relativa composizione è la seguente: 

Descrizione 

Va!oro della produzlm10 

ConllibuU Sezione TPL e Grandi 
pn,gelll 
ConldbuU Sezlone'moblUJà 
satlenll>lle e lliQilanza TPL 
Conltibuti por Sezione inlraslru!'.ura 
per la mobillà 

Ccnldbud per Plano Sl/a!ealco 
Taranto 
Fondi res!d\11 eo< DGR 1103 

Pn,geUo Accoglienza 

Melapmgelto Polo PediaUico 

Pianilioaziona Reoionale lmplanUr.llca 

CcnlrlbuU Pf)r convenziono ASL 
Brindisi 

ConltibuU perconverwona ASL 
Fcag!a 
ConltibuU ordina~ per &pese di 
funzlonamenlo 

Aliti ricavi 

Valol'<I dOlla produzlono 

Esero!zlo 2018 Esercl2l0 2017 

235.964 O 

o 

o 

Var!a,lonl 

235.964 

229A58 

78.388 

2:C!l.458 

78.308 

173.351 

150.078 

111.438 

n,322 

- -------o-----·--173.351-·--·-

180.000 

313.708 

13.957 

1,750.000 

36 

3.308.698 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

150,078 

111.438 

72.322. 

180,000 

313.708 

13,957 

1.760.000 

35 

3.308,6\18 

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

_s.)):::9.~tt~-~!lìùif?'.t.i.1;i:i:101i_ei·_ \ i:: --:. ?X-.,·_ -.. · -:_.· : :r:> :, -i ;:{?-: .• -';, \-:~~lt1:='. ":-..': .. ,_.,/~::;~;:&Wf.: }!:~, ii/-5.'/:J_ ;-/~-':;;.t) 
- i;>escri:?ione · esercizio 2018 Eserclziq 2017 Variazioni 

Costi della produzione 2.990.306 O 2.990.306 

De$1>rlz!one 

Valore dalla produzione 
Esercizio 2010 Esercizio 2017 Variazioni 

Acquisll cli male rie prime 4.357 o 4.357 

Acqwsti lll servizi 2.357.899 o 2.357.899 

Costi del personale 595.024 o 595.024 

Ammortamento 7.584 o 7.584 

Ooori dlvorsl lii gostiono 25.442 25.442 

Costi della produzione 2.990.306 o 2.990.306 

La voce acquisti per servizi pari ad euro 2.357.899 accoglie anche i costi specifici utilizzati per 
singolo progetto per un totale pari ad euro 1.897.697 oggetto di contributo oltre ai costi di 
funzionamento sostenuti dall'Ente, fra i quali gli Emolumenti pagati al Collegio Sindacale per euro 
36.998, spese operative per progetti pari ad euro 367.292, consulenze tecniche per euro 14.848, 
servizi amministrativi per euro 17.869, spese legali a notarili per euro 8.754. 
Si rappresenta che i costi specifici di progetto hanno trovato Integrale copertura con i contributi 
specifici ricevuti, cosi come descritto successivamente nella tabella, in cui è stata fornita evidenza 
della qomposizione 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 awiato dall'Ente, con l'evidenza del contributo totalmente stanziato ~J~ ~~S' 
quota di contributo di,competenza dell'esercizio 201 B: /.!-(__ -_.-.. ~_'··,:-..------•'--"..,.. 

~{:~:.~1;~-'-~. r,_;~;_~~:~~\ 
-~"r"o/.'1 ,_ -~· .: <.,.·, ,--;·, 
/,;I. r-. ·, "l'"i. I 
•• i:-, .f -: ·,-, I l 

Notnintegrntivaal_consunlivo 31/12/2013 . ,,,ag111~ LJ,1 /. / 
;i;_ ' ~ ... :--.:~!' /.-{;-1 ,~,.~ .. _ _.....~ '-~·~_/ 

,:·r=-_!j:!i!.,,. 51. 
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Spew op!J'iJ5r& pOf pt0gct/J 

CGtmrlenze lcQ:ic:ho 

SC/Vitiw:d 

Cercilied~ 

AJtn'òMJir!i ~~ao 

Ta-tl.la speso per proaouo , .. , 
Contrll:ralo co:r.plaSl.Namlffll.a 
starrzfo:o<hJ 

Con\n1J1.1:la u1l0zzalo 
nelretcrdtio 2018 
fc.l 

corrtrihllto ..m111:11t0 
nall'OSl!frhfo 2011 (d.) DX 
AREM 

Can!dhutu n:sldua [b. •c. - d.) 

Dtrranmm rra eo.n1rlbuto 
utlllzz.ila a DpD:.a sactonula 

lto.-o.l 

Smiono 
m0t1WUI 

!iO~en.tbUOCl' 
vlgll~lPL 

23US4 

o 
o 
o 
o 

2'5.0"-l 

33D.DOD 

235.914 

94,0lll 

,. REGIONE 
~ PUGLIA 

~onoTPt.o 
Gmndl 
[lrot,atO 

m.o,r 
Jf.575 

246 

o 
o 

260.000 

2.29,4SD 

300 

30.242 

Scticno 
lnfra!iltUUtn'D 
pil!rlò;itncb!I~ 

i 
1J.11asi 
•I.SOU: 

ol 
•l 
•I 

70.:180 ( 
1 

I 

100.0001 

1B.:IBB 

21.612 

Pl:ml . .,. ...... 
Tomnlo 

...... 
n.2Ba 

o 
o 
o 

173.351 

173.351 

Fendi residui 
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La voce "costi del personale" invece 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. · 

Al sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi liquidati al Direttore, ai Commissari 
Straordinari e ai membri del Colleglo dei Revisori 

Clualiffca 

Compensi Commissario 
straordinaria · 

Costo Collegio Revisori 

Compon&D 

108.000 

36.998 

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 inter!3mente 
ammortizzati nell' esercizio, attesa la loro scarsa rilevanza rispetto ali' attivo del bilancio, salvo che 
non si verifichino variazioni. sensibili nella loro entità, valore e composizione. 

Descrizlona 

Proventi ed oneri finanziari 
Esercizio 2018 

-918 
Esercizio 2017 

o 
Variazioni 

-918 

Imposte sul reddito d'esercizio 

D&scrlziona • 

Imposte del reddito 
Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni 

40.324 O 4D.324 

La voce "Imposte sul reddito d'esercizio si riferiscono esclusivamente alrlRAP, di competenza 
dell'esercizio, determinata per l'importo di euro 40.324 sulla base dei compensi mensili erogati per 
lavoro dipendente e assimilato. L'imposta, cosi calcolata è i.tata quindi versata con periodicità 
mensile a mezzo f24, ad eccezione di quella di competenza çli dicembre (versata a gennaio) e di 
quella stimata in funzione della dichiarazione da approntare nei termini obbligatori. 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con partl correlate 

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate. 

Nota·integrativa al consuntivo Jll12/20J°8 Pagina I 
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Informazioni relative ?9li accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non sono stati posti_ìn essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Considerazioni finali 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Flnanzario 
e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché i! risultato economico dell'esercizio e corrisppnde alle risultanze delle 

-scrittlireéontabm: ···· - -----------·-· - ·••·•-····--· ··· · 

Bari, 29 aprile 2019 

IL IO 

, Nota intogrntiva al consumlvo 31/12/2018 

-"'"·. / 
I•"'·/ _i:: .• :.?.:.~· 

' 

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

l .. lllRO 1\DUN1\NZE H OELlllERAZIONI COLLEGIO REVISORI Prog.23/2018 

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

Al Commissario Straordinario, quale Amministratore dell'Agenzia Regionale Strategica 

per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio "ASSET" 

U giorno 29 aprile 2019 alle ore 12,30 preso la sede dell'ASSET - via Gentile , 52 - Bari, 

si è riunito il Collegio dei Revisori per redigere la relazione al bilancio chiuso al 

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

relazione sulla gestione 2018 e relativo bilancio consuntivo 2018, corredato dalla nota 

integrativa e dal rendiconto tinanziario, cosl coma predisposti dal Commissario 

Straordinario lng. Raffaele Sannicandro. 

Detti documenti sono stati altresì integrati dall'attestazione rilasciata Commissario 

Straordinario ing. Raff1:1ele SanriiCc:111<iru, corne p.-e:visto dai principi di n::::visiùne lSA Italia 

580 e dal riscontro di quanto riportato nella chek-list bilancio. 

Delia relazione unitaria del Collegio, redatta in confonnità ai principi di revisione 
' internazionale (lSA ITALIA) di cui all'ati.11 c.3 del D.L.gs. 39/2010, viene qui di seguito 

riportata. 

Premessa 

Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 20'18, ha svolto sia le funzioni / 

previste dagli artt. 2403 e ss. e.e. sia quelle previste dall'art. 2409-bis e.e. ..::/.\:.::·::·:::~ .. - . jJ 
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) fa "Refaziorfc· .. det revjsòi'~.": 

. ! .·i i "'; :.-; . 

~ndipe~dent~-ai se~si d~ll'art. 14. del D.Lgs. 27 :ennaio 2010, n.39"" e 11alli1/~;i~n~.:~): r~ .. 
Relazione al sensi del/ arl. 2429, comma 2, e.e. . /V/A~-:" , • 

I 0 'I 
L \/ 
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1mGIONALf: ST:lATEGICA PER I.O !;vlLUPPO ECOSOSTENiBli,I~ l)EI. TElUUTTOlllO 
VII\ GENTILE N" 52 - lli\RI 
Cod. Fisc. 93485840727 

LIBRO ADUN1\Ni.'.L•: I.i Dl.:LIBERAZIONI COLLEGIO IU:VISORI Prog.24/20 l 8 

Gim:lllzio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio dell'Agenzia 

Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (di seguito, per brevità, 

(ASSET), costituito dallo stato patrimoniale al 3'1 dicembre 2018, dal conto economico, 

dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a.tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria del'ente al 31 dicembre 201a. del risultato 

economico e dei ·flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in confom1ità alte norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

EElementii ali& base dal giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 

ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte 

nella sezione Responsabilità del revisore per Ja revisione contabile del bilancio 

d'esercizio della presente relazione. ·Siamo indipendenti rispetto all'ente in confom,ità alle 

norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento 

italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

nostro giudizio 

Responsabilità degli amminisi:ratorl e olei Collegio dei i~evism'i 61Jer il bilancio 

d'esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio ch_e . .fornisç:a 

una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme ita(j~fi~ :·6h·J. ·.ne\ 
!.>·:/'' -. . .··:~_-; .. 

disciplinano i criteri di redazione e, nei ten11ini previsti dalla legge, per q~e.lla parfe dél, .,. , 

controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazion~i·J1. u~:·bil~~~i{ •. 0<'<:-,:;,o AL 8rs~ 
. ' . (j ~ 

.. :i REGIONE~ 
~ PUGLIA g] 
'16. S-t #' 

~,:;,s;:-,,._~N"'/ 
'"i..,..., 
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HEGJOMAl,I•: ST!Un:GIC,\ PE!t I.O SVll.l!l'l'O t~COSOS'l'i•:tm!!I.!•: m:L nm1mTORIO 
VIA GENTILI! N° 52 - BARI 
Cod. Fisc. 93485840727 

l.lnRO Al)lJN;\NZE E DEl.113ERAZJONI COJ.1.EGIO IU:VISORI Prog.25/2018 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a cornportam:mti o eventi non 

intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutaz!one della ca~acit~, dell'ente di 

continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

d'esercizio, per l'appropriatezza dell'uiilizzo del presupposto della continuità, nonché per 

una adeguatà informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della 

continuità dell'ente nella redazione del bilancio d'esercizio a t11eno che abbiano valutato 

che sussistono le condizioni per la liquidazione deil'ente o per l'interruzione dell'attività o 

non abbiano altemative realistiche a tali scelte. 

!I Collegio dei Revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, 

sul processo di predisposizione dell'informativa tìnanziaria dell'ente·. 

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

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio 

nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali, e l'ernissione di u11a relazione di n~visione che includa il nostro 

giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 

non !ornisce la ~aranzia che una revisione contabile svolta in confoImità ai principi di 

revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore .significativo, qualora 

esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 

intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere 

che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in ·grado di influenzare le decisioni 

economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai, principi di revisione 

internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizie> professionale ed abbiamo / 

mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. J) ,., 
Inoltre: · ,.-.::: . .-.... > · ·· 

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

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non lntenzlonal\ abbiamo defiÌ)~~i : ·' 

1.. 
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VIA GENTILE N° 52 • BARI 
Cod. Flsc. 93485840727 

l,IBRO ADUNANL'.E E DEl.lllElli\ZlONI C:OLl.f:GIO REVISORI Prog.26/2018 

procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbicimo acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 

errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetio al rischio di non individuare un 

errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 

può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuoivian-ti o foizature del controllo interno; 

o abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 

revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 

circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'ente; 

o abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili eff,:1ttuate dagli amministratori, inclusa la relativa 

informativa; 

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

amministratori ciel presupposto delfa continuità dell'ente e, in base agli elementi 

probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 

eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'ente 

di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza cli un'ince1iezza 

significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla 

relativa ir,formativa di bifanclo, owem, qualora tale infom1ativa sla lnade:guata, a 

riflettere tare circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni 

sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 

Tuttavia, eventi o cirçostanze successivi possono comportare che la società cessi di 

operare come un'entità in funzionamento; 

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

nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le 

operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappreseniazione; 

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

livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la pb'rtata e :i~r 
. . ~- .. 

tempistica pianificai.e per la revisione contabile e i risultati significativi em~·r.~1;-inpluse lè 
1 • • • 

https://AGEN7.JA
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LIBRO ADUNANZE E DELl!H!R,\7.JONI COl,I.Hì!O R"VISORI Prog.27/2018 

eventuali carenze significative nal controllo interno identificate nel corso della revisione 

contabile. 

Gli amministratori dell'ASSET. sono responsabili per la predisposizione' della relazione 

sulla gestione dell'ASSET. al 31/12/20'18 incluse la sua coerenza con il relativo bilancio 

d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di rel/isione SA Italia n. 7208 el fine di 

esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 

d'esercizio dell'ASSET. al 31/12/2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, 

nonché di rilasciare una dichiarazione su c-iventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio 

defl'ASSET. al 31/12/20'18 ed è_redatta in conformità alle norme cli regge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui ali'art. 14, camma 2, lett. e). del D.Lgs. 39/2010, 

rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo 

contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ~bbiamo nulla da riportare. 

N_el cqrso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra at1ività è stata ispirata aHe 

disposizioni di legge e alle Nom1e di comportamento del collegio sindacale emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle 

quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il 

Collegio dei revisori. ·:··~, • 
. /'"\iii 

,:..,), V 
Bi) Attivim di viQifilamza ai sensi clell'mt. 24:.03 e ss. e.e. I, 
Abbiamo vigilato sull'osse1vanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di // 

corretta amministrazione. . . ,r;:· '~--:::.~i-.::•:-V 
Abbiamo preso atto delle d~termine assunte dal Commissario Straordinario, ì~:~~;azio~~\:_:t 

alle quali, sulla base delle informazioni disponibm, non abbiamo rilevato vlol~f,Ì' .. 

,,,.____,,.,.-., 
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UllRO i\DUN/\NZt\ E OEI.IBl',RA7.IONI COLl,ECìlO REVISORI Prog.28/20 I 8 

legge e dello statuto, né operazioni mainifestarnante imprudenti, azz;;!rdate, in potenziale 
conflitto di interesse o tali ·da compromettere l'integri-là del patrimonio sociale. 

I 

Abbiamo acquisito , durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, 
per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall' ASSET e, in base alle informazioni 

.. ~_cg~_i~J!e,_11_011 ,abb!amo osservazioni p~rticolari da rtferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
sull'~deguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo dell'ente, anche tramite 
la raccolta di informazioni tjai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di i;estlone, mediante 
l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documen1i 
aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 e.e. 

Nel corso dell'esercizio sono stati rilasciati dal Collegio dei revisori pareri ed 
asseverazioni previsti dalla legge. 

l\lel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

82) Osservaziona fo1 ot·dlirae al hUam::io d'eseircfizio 

Per quanto a n )stra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non 
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, e.e. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) 
della presente relazione. 

AGl·'.NZIA 
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L113RO 1\0UNANZf~ E DE~IBERAZIONI COLLEGIO RIWISORI Prog.29/20 I 8· 

Considerando le risultanze dell'attività-da noi svòlta il collegio esprime il proprio parere 

favorevo[e in merito all'approvazione del bilancio d'e_sercizio chiuso.al _3'1 dicembre 2018 

così come redatto dal Commissario Straordinario lng. Raffaele Sannicandro. 

Il Collegio inoltre prende atto che l'avanzo d'esercizio è pari a€ 277.031,78 e che ai sensi 

della L.R. n. /2013 il 50% sarà restituito in favore dell'ente Regione Puglie1, mentre 

l'ulteriore 50%'resta· acquisit6per 1e-spEiS"e d'investlmento·dell'Asset.. ·· 

Bari, li 29 aprile 2019 

Il Collegio del Revisori 

Renata Nacci (Presidente) · ,...-· ·-;, _.. r J , 
•{ ... (~i ... ,:'iA ..-_:t / 1~ ~ •. Q 12.,:;.:.....; 

!. 

\' 
Frs\Jcéscò Leo (Sindaco effettivo) e-t001 il\ h,-~.">7. 

;_I il.V.: ~ 
--- f..::::P- ·----- \./ . 

Dffenico Maselli (Si_9$aco jjet..tivo). 

~ .r,,tMe. ~ /-#f,,e,,u/t/4 
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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 
ehte tecnico/operativo, funzioni di supporto alla Regione Puglia, all'Osservatorio della mobilità e, 
ove richiesto, agli Enti locali, per l'attuazione degli interventi oggetto della medesima legge 
nell'ambito della 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'awiamento 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 
Ecosostenibife del Territorio (ASSET}", che ha abrogato l'art. 25 della L.R. n. 18/2002, l'AREM è stata 
soppressa ed è stata costituita l'ASSET, che ha una nuova e propria personalità giuridica autonoma e 
che è subentrata in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'AREM. L'Agenzia ASSET 
ha iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2018. 

L'art. 8, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 41/2017, prevede che la Giunta Regionale, 
sentita la competente Commissione consiliare, approva, fra gli altri, il Bilancio di esercizio e la · 
Relazione annuale sul risultati conseguiti adottati dal Direttore generale. 

L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell'ordinamento regionale specifiche disposizioni in 
materia di controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie, stabilendo al comma 2, 
lettera a), che la Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando 
istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative. 
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato 
Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale - MA/A", è stata 
approvata la DGR n. 458 del 08 apri!e 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 

2 
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In questo quadro è stata svolta istruttoria sul Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 
dell'.Agenzia ASSET, da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale condivisa per quanto di 
competenza con il Dipartimento Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e 
Paesaggio, competente per materia. 

Preso atto della Relazione istruttoria allegata al presente atto, {allegato 1) a costituirne parte 
Integrante, e sulla base del parere favorevole del Collegio dei revisori, non emergono elementi 
ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'Agenzia 
ASSET, ritenen~o opportuno tuttavia formulare le seguenti raccomandazioni: 

rivedere la valutazione e la quantificazione del "fondo rischi ed oneri" iscritti in bilancio alla 
luce dei principi contabili di riferimento; 

prowedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati negli esercizi 2015, 
2016, 2017 e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell'art. 40 della L.R. n. 45/2013, per 
un totale di euro 432.552. 

Si da atto che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta del 9 ottobre 2019, ha espresso 
parere favorevole in ordine alla Determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 113/2019, di 
adozione del Bilancio consuntivo per l'esercizio 2018 ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera b), 
della L.R. 41/2017, come risulta da nota del Consiglio regionale della Puglia, Sezione Assemblea e 
Assistenza agli Organi, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. 
A00_092/00001882 del 14 ottobre 2019. 

Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla· Giunta Regionale l'adozione di 
conseguente atto deliberativo. 

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa 
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale 

Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi 
illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, 
lettera g) della L.R. n. 7/1997. 

LA GIUNTA 
udita la relazione del Presidente proponente; 

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; 

a voti unanimi espressi nei modi di legge; 

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

3 
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l. approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Bilancio d'esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
(ASSET), che allegato 2) alla presente, ne costituisce parte integrante dando atto che i contenuti 
Relazione annuale sui risultati conseguiti nell'esercizio sono integrati nella Relazione sulla gestione; 

2. formulare le seguenti raccomandazioni: 
a. rivedere la valutazione e la quantificazione del "fondo rischi ed oneri" iscritti in bilancio alla 

luce dei principi contabili di riferimento; 
b. prowedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati negli esercizi 2015, 

2016, 2017 e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell'art. 40 della L.R. n. 45/2013, per un 
totale di euro 432.552; 

3. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema 
Regionale, afl' Agenzia.regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET); 

4. pubblicare la presente sul BURP. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta 
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Cl FRA: RSR/DEL/2019/0005 I 

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO 

NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE 

SCHEMA DI PROWEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO Al FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO 

FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE. 

Il Segretario Generale della Presidenza 
(Roberto Venneri) 

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 
(Barbara Valenzano) 

Il Presidente della Giunta Regionale 
(Michele Emiliano) 

5 
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RELAZIONE TECNICA 

Oggetto: Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 

Territorio (ASSET) ~ Approvazione bilancio consuntivo anno 2018. 

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 41/2017, istitutiva 

dell'Agenzia ASSET, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione 

consiliare, approva, fra gli altri, il Bilancio di esercizio e la Relazione annuale sui 

risultati conseguiti adottati dal Direttore generale. 

Si da atto preliminarmente che, con Determina del Commissario Straordinario n. 1 del 

10 gennaio. 2018 è stato stabilito che, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti 

di organizzazione e contabilità, I' ASSET fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi 

relativi ad AREM, _per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della 

Regione Puglia. 

L'art. 21 del Regolamento dell'Agenzia Regionale per la Mobilit~ - AREM, approvato 

dalla Giunta Regionale con DGR n. 1100 del 18/07/2006, prevede che il conto 

consuntivo o bilancio di esercizio, redatto secondo le norme di cui allo schema tipo di 

bilancio delle aziende di servizi dipendenti dagli Enti Territoriali di cui al D.M.T. 

26/04/1995 pubblicato sulla G.U. del 7/07/1995 n. 157, è costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla 

relazione sulla gestione svolta dal Direttore Generale. Il conto consuntivo, 

accompagnato dalla relazione sulla gestione e deliberato dal Direttore Generale entro 

il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, è trasmesso entro quindici 

giorni alla Giunta Regionale insieme alla relazione del Collegio dei Revisori. 

Tanto premesso, in data 30 aprile 2019 al prot. A00_092/0000883 e successivamente 

in data 2 maggio 2019 al prqt. A00_092/0000894 è stata acquisita agli atti della 

Sezione scrivente, la documentazione relativa al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 dell'Agenzia ASSET, approvato con determina del Commissario 

Straordinario n. 113 del 30 aprile 2019, corredato dalla Relazione sulla gestione, e dalla 

Relazione del Collegio dei Revisori. 

L'esame della documentazione finale acquisita agli atti della Sezione ne evidenzia la 

sostat)ziale completezza formale, In quanto costituita da: 

Determina del Commissario Straordinario n. 113/2019 del 30 aprile 2019 di 

adozione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 201 

pubblicata all'Albo On-line del!' Agenzia dal 02/05/2019 al 17/05/2 
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Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da Stato Patrimoniale, 
Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Jntegrativa; 
Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018; 
Verbale n. 17 del 29 aprile 2019 del Collegio dei Revisori al Bilancio chiuso al 
31/12/2018. 

L'Agenzia con nota del 5 settembre 2019, acquisita agli atti della Sezione scrivente in 
pari data al prot. AOO_092/0001598, ha comunicato che il contenuto della Relazione 
annuale sui risultati conseguiti è presente all'interno del!a Relazione sulla gestione del 
conto consuntivo 2018. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo gli schemi di 
stato patrimoniale e di conto economico di cui all'allegato 11) del D.Lgs. 118/2011. 
Si evidenzia che l'Agenzia ha redatto altresì ìl Rendiconto Finanziario 2018. 
L'Agenzia adotta la contabilità economico-patrimoniale e a riguardo si rileva che, ai 
sensi dell'art. 3 del D.lgs. 118/2011, gli enti strumentali delle Regioni che adottano la 
contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi 
contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile. 

Di seguito si riporta l'esame dei valori dello Stato Patrimoniale 2018 dell'Agenzia 
ASSET; trattandosi del primo esercizio dell'Agenzia, gli schemi di bilancio sono stati 
adottati senza alcuna comparazione con i saldi del precedente esercizio, tuttavia si è 
ritenuto opportuno dare evidenza dei saldi trasferiti da AREM: 

Stato Patrimoniale 
Attività Saldi al Saldi trasferiti Variazioni nel 

.. 31/12/2018 daÀREM periodo 
Immobilizzazioni 39.621 18.875 20.746 

Crediti 605.740 261.444 344.296 

Disponibilità liquide 4.803.952 3.570.140 1.233.812 

Ratei e risconti 1.180 2.933 (1.753) 

Totale Attività 5.450.493 3.853.391 1.597.102 

Passività Saldi al Saldi trasferiti Variazioni nel 

31/12/2018 da AREM periodo 
Patrimonio netto 1.714.882 2.085.177 (370.295) 

Fondi rischi e oneri 652.163 649.583 2.580 

Debiti 2.529.049 428.932 2.100.117 

Ratei e risconti 554.399 689.699 (135.300) 

Totale passività 5.450.493 3,853.391 1.597.102 

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

gestioni precedenti; 

i crediti sono costituiti principalmente da: 

o crediti verso la Regione Puglia, pari a complessivi 431.212 euro, di cui 136.882 euro 

per il comando temporaneo di due unità della categoria "comparto", 70.000 euro 

per il monitoraggio del piano attuativo del piano regionale trasporti e 224.330 

euro per il provvedimento ex DGR 1096/18; tale ultimo importo, comé evidenziato 

nel prospetto di riconciliazione crediti/debiti al 31 dicembre 2018 asseverato, deve 

essere oggetto di apposito atto di impegno da parte della Struttura regionale 

committente; 

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

unità lavorativa in Comando presso l'Ente, pari a 13.048 euro; 

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

per effetto di convenzioni stipulate con i due Enti; 

le disponibilità liquide sono costituite principalmente dalle somme disponibili presso il 

conto corrente di Tesoreria; 

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

per effetto principalmente dell'utilizzo del Fondo di dotazione per un importo 

complessivo di euro 400.000, di cui euro 300.000 effettuato a fronte delle previsioni di 

cui alla DGR n. 2261 del 21 dicembre 2017 per il progetto denominato "Accoglienza" ed 

euro 100.000 a fronte delle previsioni della DGR n. 838 del 22 maggio 2018 per il 

progetto "Meta.progetto Polo Pediatrico"; l'Agenzia ha attestato che il Fondo di 

dotazione in capo ad ASSET al 1 gennaio 2018. pari a euro 1.337.870. derivante dal 

trasferimento da AREM ad ASSET. è costituito da riserve di utili ante 2013; si da atto che 

l'Agenzia ha inteso utilizzare il Fondo di dotazione a fronte della generica previsione di 

cui alle Deliberazioni citate che prevedeva testualmente "/'utilizzo di fondi residui degli 

esercizi precedenti"; 
Si da atto che la l'art. 40 della LR. 4S/2013 prevede che il 50% degli utili dell'Agenzia 

debbano essere riversati all'ente Regione, mentre la restante parte utilizzata per 

interventi di manutenzione straordinaria delle strutture. Il patrimonio netto comprende 

la "Riserva Avanzo di Gestione ex art. 45/2013"che accoglie il 50% degli utili portati a 

nuovo dal 2013 della cessata Agenzia AREM. Tale riserva, considerando che l'Agenzia 

non dispone di immobili di proprietà, viene utilizzata, per sostenere spese per 

investimenti con valenza pluriennale, materiali e immateriali. 

i fondi rischi e oneri. pari a complessivi euro 652.163, sono composti principalmente da 

un "Fondo accantonamenti rischi" e da un "Fondo accantonamenti diversi". Nella nota 

integrativa si evidenzia che, ai fini della valutazione richiesta dal Principio Contabile OIC 

n. 31, il fondo rischi diversi è stato mantenuto immutato rispetto a quello 

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

o dalla messa in mora e dalla presentazione di atti finalizzati all'interruzione 1«t~ 
prescrizione da parte dei dipendenti relativamente alla trattenuta per TFR in G IO:\' E ::u , \ g; 

~ 
~-- -$1 ~~-·-· 
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parte applicata sulla retribuzione a cqrico del dipendente, per un importo pari a 
euro 51.000 necessari per rischi a partire dal 2009; 

o da ritardi ed eventuali mancati trasferimenti da parte degli Enti Pubblici (ASL, ecc.] 
con cui sono stati awiati, con l'istituzione di ASSET, diversi progetti per i quali sono 
state già impegnate delle risorse economiche per l'awio delle attività. 

A riguardo si rileva che. ai sensi de! principio contabile OIC 31, i fondi per rischi e oneri 
rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di 
soprawenienza o ammontare indeterminati. Un fondo rischi e oneri non può iscriversi 

~ 

al rettificare i valori dell'attivo; 
bi coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura 
determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio 
hanno originato una passività; 

cl effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi awenuti dopo la 
chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio: 
dl rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere 
determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, fa relativa 
perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un 
importo minimo o di un intervallo di valori; 
el rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote. 
f debiti sono costituiti principalmente da debiti verso fornitori per 2.016.716 euro, e 
debiti verso Regione Puglia per 338.719 euro. In particolare i debiti verso la Regione 
Puglia rinvengono per euro 294.036 dagli avanzi di gestione 2015, 2016 e 2017, in favore 

dell'Ente controllante. 
Si evidenzia che con DGR n. 1103 del 4 luglio 2017, l'Agenzia è stata autorizzata ad 
utilizzare per euro 171.156 i residui debiti rivenienti da taluni progetti portati a 
compimento negli anni precedenti; l'importo relativo è stato contabilizzato nei proventi 
straordinari dell'esercizio 2017, dato l'intervenuto mancato obbligo di restituzione delle 
somme in oggetto; pertanto parte dell'utile 2017, limitatamente ad euro 171.156, 

rinviene dalla rinuncia da parte della Regione Puglia a crediti nei confronti dell'ASSET per 
effetto della DGR citata, quindi si da atto che l'utile 2017 considerato ai fini 
dell'applicazione della LR. 45/2013 è pari ad euro 139.413; · 

I rate e risconti passivi accolgono principalmente risconti passivi relativi ai contributi 
ricevuti per progetti in corso di realizzazione. 

Di seguito si riporta l'esame dei valori del Conto Economico 2018: 

Conto economico 

Valori per arino Esercizio 201~ 

Valore della produzione 3.308.698 

Costi della produzione 2.990.424 

Differenza tra valore e costi 318.274 
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Proventi e oneri finanziari (918) 

Risultato prima delle imposte 317.356 

Imposte dell'esercizio 40.324 

Utile dell'esercizio 277.032 

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa si evidenzia quanto di seguito: 

il valore della produzione è rappresentato dai contributi ricevuti e utilizzati per specifici 

progetti per complessivi euro 1.558.698 e dal contributo regionale ordinario per spese 

di funzionamento per 1.750.000 euro; a riguardo si da atto che con L.R. n. 68/2017 

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

previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-

2020, sono stati stanziati, per ciascuna delle tre annualità, complessivi euro 1.750.000 

per il funzionamento dell'Agenzia; 

i costi della produzione sono rappresentati principalmente da: 

o acquisti per servizi, pari complessivi euro 2.357.899, che comprendono 

principalmente i costi specifici utilizzati per singolo progetto e i costi di 

funzionamento sostenuti dall'Ente; l'Agenzia da atto che i costi specifici di progetto 

hanno trovato integrale copertura con i contributi specifici ricevuti; tale voce 

comprende i costi consuntivati per i comandi di personale in entrata pari euro 

373.277 (per 13 unità di categoria D); 

o costi per il personale pari a 595.024 euro, che comprendono gli oneri per il 

personale ex Arem transitato nell'ASSET e per il Commissario Straordinario. 

Relativamente ai costi del personale si fa presente l'Agenzia Asset in quanto ente di 

nuova istituzione è sottoposta al!e disposizioni di cui all'art. 9, c. 36, d.l. 78/2010, 

secondo cui "per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di 
accorpamento a fusione di precedenti organisml limitatamente al quinquennio 
decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure 
di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla 
legge istitutiva, possanc_J 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 defl'amministrazione vigilante 
d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze". 
Con DGR n 432 del 7 marzo 2019 la Giunta Regionale ha approvato il fabbisogno di 

personale per l'esercizio 2018 dell'Agenzia Asset rappresentato da 5 unità per un 

costo complessivo stimato pari a euro 163.387. Le relative assunzioni non s --:-•--

state effettuate nell'esercizio 2018 e pertanto il relativo costo non è compr '~ 

costi del personale. ;; 
rn 
0 
,,.. 

!:, 
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Si da atto che dalla "Relazione sulla razionalizzazione e contenimento della spesa per il 
personale" per l'anno 2018 redatta dall'Agenzia ai sensi della DGR 1036/2015, 

asseverata dal Collegio dei Revisori e acquisita agli atti in data 5 luglio 2019 al prot. 

A00_092/0001345, e successiva nota di chiarimenti acquisita agli atti al prot. 

A00_092/0001934 del 22 ottobre 2019, si evince che: 

• il costo complessivo del personale consuntivato nell'esercizio 2018, pari a 

euro 971.237, comprende il costo del personale ex Agenzia Arem transitato 

nella nuova Agenzia Asset e delle 13 unità in comando, non comprende invece 

il costo delle 5 unità di personale di cui al Piano del Fabbisogno 2018 

approvato con DGR n. 432 del 7 marzo 2019 che sono entrate in organico a 

partire dal 1 aprile 2019; 

• il costo complessivo relativo alle spese per studi/ricerca/consulenza 

consuntivato nell'esercizio 2018 è pari a euro 553.557. A tal proposito si 

evidenzia che come previsto dalla Circolare MEF n. 31 del 29/11/2018, per gli 

Enti di nuova istituzione, non sussistendo un puntuale parametro di 

riferimento per la corretta individuazione dei limiti di spesa previsti dalla 

legislazione vigente, fermo restando la necessità che l'Ente adotti 

comportamenti coerenti con le finalità di contenimento della spesa e in 

stretta correlazione con l'espletamento della propria attività istituzionale, si 

ritiene , per ragioni di equità che tale parametro possa essere individuato nei 

dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena 

operatività dell'Ente. L'Agenzia da atto che le spese in oggetto per euro 

520.840 sono relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza conferiti 

nell'ambito delle attività progettuali finanziate con risorse derivant! da 

convenzioni e protocolli d'intesa con enti pubblici; per l'importo di euro 

32.717 sono invece relative a costi sostenuti per lo svolgimento di attività 

necessarie nella struttura amministrativa riguardanti incarichi di tipo fiscale e 

di gestione del personale, conferiti a causa dell'assenza di professionalità 

interne ali' Agenzia, in grado di compiere tali incarichi specifici. 

li Collegio dei Revisori, con verbale n. 17 del 29 aprile 2019, evidenzia che a suo 

giudizio il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente al 31 dicembre 2018, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, e che la relazione sulla 

gestione è coerente con il bilancio d'esercizio dell' ASSET ed è redatta in conformità alle 

norme di legge. Pertanto esprime parere favorevole in merito all'approvazione del 

bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'ASSET. 

~oO AL S!s,"1,, 

Si da atto da ultimo che, con nota prot. A00_092/0000472 del 7 marzo 2019, l~)i';f:\ 
attivata la procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito ai sensi dell < _lì!j_~Jo•, !•: i:\ 

· , I' l;GU .\ /::} 
/(j/ 
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comma 6, Jett j) del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che l'Agenzia ha riscontrato con PEC 

del 29 marzo 2019, inviando il dettaglio delle partite creditorie e debitorie nei 

confronti della Regione Puglia al 31 dicembre 2018, asseverato da Collegio Sindacale e, 

successivamente, con PEC del 30 aprile 2019, inviando il nuovo prospetto asseverato a 

seguito di una parziale rettifica relativa ad una partita debitoria. Tale documentazione 

è stata acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, rispettivamente, 

al prot. n. 671 del giorno 1 aprile 2019 e al prot. n. 878 del 30 aprile 2019. Gli esiti della 

procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito, ai sensi dell'art. 11, çomma 6, 

lett. j) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., saranno comunicati all'Agenzia unitamente 

all'asseverazione del Collegio dei revisori della Regione Puglia, dandole tempo fino al 

31 dicembre 2019 per porre in essere i provvedimenti necessari ai fini della 

riconciliazione. 

Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 

Territorio (ASSET), con le seguenti raccomandazioni: 

rivedere la valuta~ione e la quantificazione dei "fondi rischi ed oneri" iscritti in 

bilancio alla luce dei principi contabili di riferimento; 

provvedere a riversare tempestivamente il SO% degli utili consuntivati negli 

esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 alla Regione Puglia, in applicazione dell'art. 

40 della L.R. n. 45/2013, per un totale di euro 432.552. 

Bari, 22 ottobre 2019 

Il Funzionario Istruttore 

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

Premessa 

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

LR. 2 novembre 2017, n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia 

(AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosos!enibile del Territorio (ASSET)". 

L'ASSET ha nuova e propria personalità giuridica ed ha iniziato la propria attività a partire dall'esercizio 

2018. 

La D.G.R. Puglia n. 1518 del 31/07/2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo denominalo MAIA 

della Regione Puglia, prevedendo l'istituzione di nuovi enti strumentali denominati "Agenzie Regionali 

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

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

ASSET. 

Ai fini dell'awiamento dell'Agenzia Strategica, la fase di passaggio e ampliamento dei compiti e delle 

funiioni per le nuove agenzie è awenuto attraverso l'esame imparziale delle pregresse criticità e la raccolta 

delle informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione. L'A.Re.M., con O.P.G.R. n. 177 del 

· 23/03/2016 è stata peitanlo commissariàta-:-Succes-sivàmente, la fase di•comrnissariamento è"proseguita 

con il D.P.G.R. n. 529 del 05/08/2016, il D.P.G.R. n. 684 del 09/11/2016, con il D.P.G.R. n. 727 del 

14/12/2016, con il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017, fino al D.P.G.R. n_ 593 del 27/'10/2017 che oltre a · 

confennare il sottoscrilto, lng. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario di A.Re.M. Puglia, lo ha 

nominato Commissario Straordinario di ASSET. 

In attesa dell'emanazione dei regolamenti di organizzazione e contabilità, la nuova Agenzia ha fatto propri i 

regolamenti relativi ad A.Re.M Puglia per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della 

Regione Puglia. 

Come nolo il D.Lgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014, dispone l'entrala in vigore,.,_çla'ff~~ . /j •:-~•o•,1:, P,:,::::!.,, 

\!(t rW~ \';-
Relazione sulla gestione 2018 
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2015, del nuovo regime contabile armonizzato per le Regioni e i loro Enti strumentali, ioclL1si quelli che 

adottcJno la contabilità economico - patrimoniale. 

L'Agenzia, applica il Piano dei Conti come previsto dal Dlgs 118/2011, integrandolo nella procedura 

informatica relativa alla contabilità economico - patrimoniale adottala dalla stessa. 

La presente relazione è redatta ai sensi della• Legge Regionale n. 41/2017 ed evidenzia i principali· dati 

relativi all'attività svolta dall'ASSET, trattandosi del primo anno di attività della stessa Agenzia. L'art. 11 della 

L.R. 41/2017 prevede che "L'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibi/e del te,Titorio 

(ASSE1) subentra in lutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'Agenzia regionale per la 

mobilita nella regione Puglia (AREM)" e pertanto a li\7è1Io coril"abile l'ASSET, pur' essendo un ente di'nuova 

istituzione, acquisisce le attività e le passività dell'A.Re.M. Puglia. 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, riporta un risultato positivo, pari a Euro 277.032. 

Aspetti rilevantl c!ella gestione 201 B e attività svolte 

La Regione Puglia ha awlato nel corso del 2015 un'incisiva attività di riforma dell'intera organizzazione 

dell'Amministrazione regionale, introducendo il nuovo modello organizzativo denominato MAIA (DGR n. 

1518 del 31/07/2015). 

Tale modello ha previsto la trasformazione di alcune Agenzie regionali esistenti in Agenzie "strategiche", 

destinate a svolgere un'attività di explorallon, owero ad implementare percorsi di innovazione e 

cambiamento all'interno della macchina amministrativa regionale e fra le Agenzie oggetto cli tale 

trasformazione è stata individuata espressamente anche l'A.Re.M. Puglia. 

Allo sc<;ipo di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riforma del sistema delle agenzie, oltre che per la 

raccolta imparziale sia dei dati sull'attività svolta c:he delle criticità riscontrate nell'attuale assetto, nonché per 

la proposizione di schemi organizzatM scevri da condizionamenti ambientali, il governo regionale ha 

proceduto al commissariamento delle singole agenzie regionali oggetto di trasformazione. 

In particolare, l'A.Re.M. è stata commissariata· con D.P.G.R. n. 177 del 23/03/201 G, a partire dal 

31/03/2016. 

Jl_commissariarnento .d.eU'A.Re,M., dopo remanazione _!:!_ella L.R. 41/~qF h_a portatò allaJ~OPP.(~~-sione della 

stessa al 31/12/2017, con l'awio della nuova Agenzia (ASSET), che ha acquisito funzioni di exploration in 

favore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio e del Dipartimento 

Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello-Sport per tutti, per ciò che concerne i settori della 

mobilità, dell'urbanistica e della tutela dell'ambiente e dell'edilizia sanitaria. 

Le attività dell'Agenzia nel corso del 2018, fn conformità con la normativa regionale, si sono sviluppate 

attraverso diverse aree strategiche di intervento. Gli aspetti rilevanti della gestione che si ritiene o ortuno 

esaminare sono di seguito riportali: 

Relazione sulla gestione 2018 
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1. Assistenza tecnica e supporto operativo all'Assessorato Regionale di riferimento per le 

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

L'Agenzia ha supportato le Sezioni dell'Assessorato alle infrastrutture. e mobilita della Regione Puglia 

nell'elaborazione degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale. 

In particolare, concluso il lavoro di stesura del Piano di riprogrammazione dei servizi di Trasporto pubblico 

locale, l'Agenzia, è impegnata nell'elaborazione del Piano Triennale dei Servizi (PTS), nell'aggiornamento 

del Piano attuativo del Piano regionale dei trasporti par il trasporto stradale, ferroviario, rnarillimo ed aereo e 

nella predisposizione del Piano regionale delle merci e détla logistica. 

L'ASSET, nel corso dell'anno 2018, ha proseguito nella sua attività di s1,1pporto alla Regione attraverso la 

partecipazione al gruppo di lavoro creato con la Regione Puglia 

2. Procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico. 

L'Agenzia fa parte e partecipa al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento Mobilità, 

Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la preparazione degli atti Ingegneristici ed 

amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale. Nel 2018, l'Agenzia è subentrala ad A.Re.M. 

Puglia nell'avviamento delle attività di questo gruppo di lavoro. 

3. Procedura di affidamento del servizio ferroviario svolto su rete nazionale. 

L'Agenzia fa parte e partecipa al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento Mobilità, 

Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la preparazione degli alti ingegneristici ed 

amminislralivi propedeutici alla redazione del bando regionale. Nel 2018, l'Agenzia è subentrata ad A.Re.M. 

Puglia nell'awiamento delle attività di questo gruppo di lavoro. 

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

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

contratti di servizio e di programmaiioiie del TPRL relativàmente al sottosistema dell'offerta di trasporto ed • 

al sottosistema della domanda di trasporto. Questa attività rappresenta una fase di analisi fondamentale ai 

fini della programmazione dei servizi di trasporto ed, in particolare per la redazione del Piano Triennale dei 

Servizi e per la determinazione dei Servtzi minimi, e si sostanzia nelle seguenti attività: 

Acquisizione programmi di esercizio (percorsi, orari, validità, caratteristiche del materiale 

rotabile impiegalo) delle singole aziende (imprese ferroviarie e aziende linee 

automobilistiche extraurbane). 

Implementazione dei modello di offerta attraverso il caricamento dei programmi di esercizio 

{percorsi, orari, validità, caratteristiche del materiale rotabile impiegalo) sul_ grafo 

Relazione sulla gcslionc 2018 
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multimoclale della rete regionale e loro aggiornamento annuale. 

Costruzione di indicatori di offerta per sottore!i e/o per ambiti territoriali utile alla definizione 

di strategie e proposte. 

Raccolta e analisi dei dati di produzione chilometrica e puntualità servizi TPRL. 

Siudio preliminare per la sperimentazione di sistemi di integrazione tariffaria e correlate 

analisi. 

Acquisizione e analisi dati di bigliettazione fomiti dalle singole imprese ferroviarie. 

Acquisizione e analisi dati di frequentazione rilevati dalle singole imprese ferroviarie. 

Acquisizione e an·alisi clati dl liiglieitaziòiiefomiti•dai singoli'ò1i'eratòri automobilistici" 

Caricamento e visualizzazione dati su grafo e in forma spaziale per relazioni 01D. 

L'Agenzia, nel corso dell'anno 2018, ha proseguito le proprie attività con l'obiettivo della detenninazione dei 

seNizi minimi e dei costi standardizzati per tipologia di servizio riferiti al trasporto pubblico regionale 

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

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

Merci e della Logistica, di cui alla L.R. n.16/2008. 

li Plano regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia è un piano attuativo settoriale del Piano 

regionale dei trasporti, previsto dalla L.R. n. 16/2098. La redazione del Piano è stata awiala nell'anno 2017. 

successivamente alla stesura dello strumento ad esso sovraordinaio, il Piano strategico nazionale della 

portualità e della logistica, che è stato approvato ad aprile 2015. 

Con riferimento a tale attività, dopo la redazione nel 2015 del Documento di programmazione strategica 

dell'Area Logistica Integrata del sistema pugliese-lucano sulla base dell'Accordo di Partenariato 2014- 2020 

con la Commissione Europea, in relazione alla definizione della strategia del PON Infrastrutture e Reti per la 

programmazione nelle Regioni Obiettivo 'Convergenza•, che ha prèvisto l'istituzione delle "Aree Logistiche 

Integrate (ALI)", con l'obiettivo di definire una strategia all'interno di un "sistema• regionale costituito da una o 

più infrastrutture portuali, eventuali retroporti, interporti o piattaforme logistiche di riferimento e le relative 

connessioni ai corridoi multimodali della.rete di traspqrto, nel 2017 _è_~tata awiata la redazione del Piano 

regionale delle merci e della logistica, allraverso ·lo studio e l'analisi degli aspetti legali 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. Inoltre sono state affrontate le problematiche relatìve alle infrastrntture 

disponibili e i servizi a supporto del trasporto merci, sono stati indagati i principali fattori di competitività, è 

staio condotto un focus sulle ZES (Zone Economiche Speciali). 

Il completamento di tali attività riguarderà il possibile riequilibrio modale dalla strada al ferro, le esigenze del 

player di settore, la proposta opzrativa e le possibili linee di intervento. 

Relazione sulla gestione 2018 
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6. Raccolta, monitoraggio ed analisi dei d,ra sull'incidentalità stradale. 

Nello svolgimento delle attività ricomprese in questa sezione l'ASSET è subentrala ad A.Re.M. Puglia che ha 

svolto in modo continuativo e sistematico già dal 2007, attraverso l'avvio delle attività del progetto CREMSS 

(Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale), istituito dalla L.R. n. 18 del 2004. 

Successivamente, con l'art.23 della LR. n. 10 del 2009, tutte le attività del CREMSS sono state demandate 

all'A.Re.M e con la L.R. n. 41/2017 del 02/11/2017 sono passale ad ASSET. 

Il Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale•si occupa di due-tipi di attività: una 

relativa alla macro area della "statistica degli incidenti stradali" e l'allra relativa alla macro area della "cultura 

della sicurezza stradale". Nella prima macro area è compresa l'attività di rilevazione degli incidenti stradali 

con il relativo monitoraggio e conlrollo di coerenza dei dati di Incidentalità. In quest'area vengono effettuati 

specifici studi sia per migliorare le informazioni rilevate sia per ampliare le variabili del dataset da rilevare. 

Inoltre, vi è un'attività di studio ed analisi dei livelli di incidenlalilà stradale della regione Puglia, 

accompagnata da attività di consulenza per tutti gli enti che ne facciano richiesta (Prefetture, Province, 

Comuni, etc.etc.), rilasciando un output di carattere strategico per radozlone di specifiche misure di 

prevenzione dell'incidentalità stradale. Nella seconda macro area vengono sviluppate tutte le attività volte a 

promuovere la cultura della sicurezza stradale tra la cittadinanza attraverso specifici interventi di 

informazione ed educazione al!a sicurezza stradale accompagnate dalla realizzazione di campagne di 

comunicazione sulla sicurezza stradale dedicate ai differenti target di popolaziona. 

Tutti gli strumenti informatizzati adoperati nell'ambito della sicurezza stradale sono stati sviluppati 

internamente dall'Agenzia, che si occupa anche delle successive attività di manutenzione ed aggiornamento. 

Nello specifico, nel 2018 l'ASSET ha svolio i seguenti interventi: 

Acquisizione dati incidentalità stradale altraverso 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 reta stradale regionale; 

Trasferimento all'ISTAT dei dati sul censimento degli incidenti stradali; 

Produzione di report semestrali;. 

Costruzione di indicatori utili alla proposizione di strategie di contrasto ai fattori di rischio; 

Progetti specifici di comunicazione ed educazione alla sicurezza stradale. 

7. Raccolta ed analisi del dati di offerta del trafr1co portuale e aeroportuale. 

Le attività ricomprese in questa sezione si riferiscono all'analisi dell'offerta di trasporlo aereo e marittimo 

merci e passeggeri che interessa, rispettivamente, aeroporti e porli pugliesi. 

L'acquisizione e l'analisi dei dati sarà finalizzata alla costruzione di indici di prestazione utili a valutare 

,,.,.-:;--:~·:1~ 
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l'efficacia delle politiche e degli interventi predisposti in materia di traffico portuale e aeroportuale dal 

Governo regionale. 

- "r>lell'anno 2018 Ì'Àgenzia è staia impégnata come collettore dei dati inérenti il traffico aero"pòrtuale negli scali 

pugliesi e del traffico merci nei porti pugliesi. 

8. Gestione del sistema dei dati della mobilità. 

In conformità con quanto sancito dalla L.R. n. 41/2017 l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati del 

-·sistema della ·nwbilità reglonale:-ti:fl5anca dati lsUllllta da A.Re.M. Pugna, è ·stata a1imentata·an-che nell'anno 

2018 con le rilevazioni effettuate. Nel 2018 si è proceduto all'utilizzo del sistema informativo VISUM da parte 

dell'Agenzia. Ciò ha garantito l'effettuazione di significative aggregazioni dei dati al fine 

dell'omogeneizzazione delle informazioni e della puntualità ed efficacia dell'attività di programmazione 

dell'organo di governo regionale. 

9. Banca dati sistema pugliese della mobilità. 

L'Agenzia svolge attività di supporto alla Sezione lnfrastrulture per la Mobintà in ordine alla gestione e 

implementazione delle banche dati inerenti il sistema pugliese della mobilità, utili a rafforzare il quadro 

conoscitivo della domanda e delle abitudini di spostamento per la pianificazione altivata dalla Regione e 

dagli Enti Jocall nonché per l'aggiornamento del modello di simulazione trasporti-territorio che l'A.Re.M. ha 

implementato e aggiornato nel corso degli anni e che ASSET nel 201 B ha continuato ad aggiornare. 

1 D. Gestione del Portale della Mobilità. 

L'ASSET ha continuato la collaborazione che A.Re.M. ha awiato da tempo, con l'Assessorato alle 

Infrastrutture strategiche e mobilita della Regione Puglia, attraverso il supporto tecnico alle attività di 

programmazione in materia di mobilita sostenibile anche ai fini dell'attuazione deUà legge regionale sulla 

mobilita ciclistica. 

l,.1;1_ maggiore conoscenza del sistema d~lla mobilità Pl;J!?blica consente il miglioramento della qualità dei 

servizi, permettendo la programmazione di un'offerta di trasporto pubblico più corrispondente alla. domanda 

reale di mob!lita, in termini di fattore di occupazione dei mezzi pubblici, frequenza delle corse e coincidenza 

tra gli orari dei diversi vettori, raggiungibilità dei principali poli di interesse regionale o locale, come per 

esempio. g!I aeroporti. Le attività ricomprese in questa sezione e di seguito dettagliale sono svolte 

dall'ASSET in modo sistematico: 

Acquisizione e awio del .procedimento di risposta a segnalazioni avanzale dagli utenti. 

Gestione ed implementazione del portale della mobilità della Regione Puglia a supporto della 

necessità della pubblicazione di atti, prowedimenti e bandi da parte della Sezione 

Pubblico Locale e Grandi Progetti e della Sezione Infrastrutture per !a Mobilità. ,i•' 

Rela1.ione sulla gestione 20 18 
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Con riferimento àl Portale della mobilità della Regione Puglia, si evidenzia che l'Agenzia nel corso del 2018 

ha proseguito l'attività di implementazione del Portale, come previsto dalla Determina dirigenziale n. 53 del 

28.3.2011 dell'Ufficio Servizi di Trasporlo dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobi!ità della Regione Puglia 

Inoltre, l'Agenzia è stata impegnata nella predisposizione di documenli utili alla costruzione di reti con altri 

Enti impegnati nella promozione dell'informazione, dell'educazione e formazione in materia di mobilltà 

sicura e sostenibile proseguendo nello sviluppo di strategie per accogliere bisogni di mobilità dei cittadini e 

segnalazioni di disservizi, al fine di facllitare l'individuazione delle possibili soluzioni. 

11. Assistenza tecnico - giuridica agli uffici regionali competenti per il trasferimento dei beni 

fer;ovlari dallo S·lato alla Regione Puglia. 

L'A.Re.M., nell'ambito delle competenze relative alla realizzazione e gestione di una banca dati del sistema 

della mobilità, previste dalla L.R. n. 1612002 (art. 25, comma 5, lettera b), ha awiato nel 2007 l'attività di 

ricognizione, catalogazione ed aggiornamento delle informazioni relative ai beni mobili ed immobili del 

demanio ferroviario, in geslione alle società ferroviarie operanti in Puglia (FSE, FNB, FDG, FAL). 

In tale ambito, nell'anno 2018, l'ASSET, subentrata ha continuato a fornire il supporlo tecnico-giuridico alle 

strullure regionali competenti (Sezione Infrastrutture per la Mobilità e Sezione Demanio e Pairimonio) per le 

attività ricollegate al trasferimento dallo Stalo alla Regione Puglia dei beni immobili in uso a Ferrovie del Sud 

Est s.r.l. (Linea Bari-Ta;anto e Linea Mungivacca-Putignano) e Ferrotramviaria S.p.A. (Linea Bari-Barletta). 

Per ciò che concerne gli ·immobili della linea Bari-Barletta, gestita da Ferrotramviaria S.p.A., dopo aver 

~ompletato, nell'anno 2016, la ricognizione degli immobili ferroviari della linea Bari-Barletta gestiti dalla 

Società ferroviaria e da trasferire dallo Stato alla regione Puglia, nell'anno 2017 !'Agenzia ha collaborato con 

gli uffici regionali nelle seguenti attività: 

- organizzazione e partecipazione ad un incontro, tenulos! il 23 maizo 2017, tra MIT, Regione Puglia e FNB, 

per definire le modalità procedurali per trasferire dallo Stato alla Regione Puglia gli elenchi delle particelle 

della linea Bari-Barletta (Comuni di Trani e Terlizzi), che Ja Società ferroviaria ha proweduto a consegnare 

ufficialmente nello stesso incontro, dopo aver effettuato la regolarizzazione catastale con l'Intestazione al 

Demanio dello Stato; 

- predisposizione della delibera di Giunta regionale per individuare i nuovi rappresentati de!la Regione Puglia 

all'interno del Comitato di. verifica e monitoraggio dell'Accordo di programma del 23.03.2000, organo 

consultivo competente a rendere un parere sugli elenchi dei beni ferroviari da trasferire dallo Stato alla 

Regione Puglia; 

- supporto agli uffici regionali nell'esaminare la documentazione consegnata da FNB, ai fini della successiva 

sottoscrizione dei verbali di consegna per il trasferimento dallo Stato alla Regione Puglia della proprietà delle 

particelle dei Comuni di Trani e Terlizzi. 

Le attività sopra descritte hanno consentito di sottoscrivere, in data 20 febbraio 2018, i verbali di consegna 

per il trasferimento dallo Stato alla Regione Puglia di terreni e fabbricati nei succitati Comuni d~ra~ 
. . ,,~."'..--_.:::;.._.-~ 

TerhZZl. ·-· -·•• ·''-" P1. ~ :)~ _ {i·l\ __ ;=~-:{·.~-, ... , 
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ciò che concerne FSE, nel 2018 i competenti uffici della Regione Puglia, con il coinvolgimento di ASSET, 

hanno awiato e condotto, in contraddittorio con FSE, una intensa attività volta a verificare I seguenti aspetti 

relativi agli immobili gestiti dalla predetta Società e trasferiti/da trasferire alla Regione Puglia: 

1. pratiche in sospeso relative ad istanze di concessione e/o acquisizione riguardanti IMMOBILI gestiti da 
FSE e non più funzionali al trasporto pubblico locale: 

2. rinnovo CONCESSIONI BAR/TABACCHI delle stazioni; 

3. opportunità di inserire delle modifiche/integrazioni nel CONTRATTI DI SERVIZIO con le Società ferroviarie 
per disciplinare al meglio le seguenti questioni: 

disciplina dei canoni concessori; 

manutenzione degli immobili e relative risorse; 

4. l'individuazione periodica degli immobili NON PIÙ0 IN USO FERROVIARIO; 

5. elenco aggiornato ed integrato degli immobili trasferiti, completo delle informazioni relative ai 
CONTRATTI SCADUTI E IN SCADENZA; 

6. awio di un PROGRAMMA SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI appartenenti al 
demanio ferroviario regionale, sulla falsa riga del progetto nazionale "Cammini e Percorsf awlato 
dall'Agenzia del Demanio e in armonia con altre iniziative regionali di valorizzazione del patrimonio (es. 
Awlso pubblico rivolto al Comuni per la realizzazione di percorsi ciclabili - O.O. 11/2017 de!la Sezione 
Mobilità Sostenibile, il Piano Regionale del Turismo, ecc.); 

7 proposta per la definizione di Linea guida regionali sulla VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI del Demanio 
ferroviario NON PIÙ IN USO. 

12. Attività progettuali specifiche 

a) Campagna di ·comunicazione sicurezza stradale: Progetto di educazione alla sicurezza stradale 

"La Strada non è una Giungla". 

A fronte della necessità di proseguire percorsi di educazione ed informazione sul terna della sicurezza 

stradale, ottimi~ando l'esperienza maturala nel settore, l'Agenzia ha proseguito nella realizzazione del 

progetto di sensibilizzazione alla sicurezza stradale denominato "La strada non è una Giungla" che ha 

come destinatari diretti gli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado·pugliesi e i loro 

docenti. Partner del proge!lo è l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con il quale si sono condivise 

le finalità educative, formative e didattiche nonchè le strategie di diffusione dell'iniziativa presso tutte le 

scuole superiori della Puglia. Gli studenti vengono coinvolti in un gioco-quiz multimediale realizzato per 

veicolare, In forma ludica, ·tutte le informazioni sui corretti comportamenti da attuare sia alla guida che a 

piedi nel piano rispetto di tutti gli utenti. Al contempo è stata realizzala una apposita sezione di 

informazione ed approfondimento sui temi dell'educazione alla sicurezza stra~ale dedic_ata ai docenti. 

Nel primo semestre del 2018 è stata portata a termine la seconda edizione del campionato studentesco 

sulla sicurezza stradale ed a partire da settembre dello stesso anno si è awiata la 

terzo campionato sulla sicurezza stradale che si concluderà entro giugno 2019. 

Relazione sulh1 gestione 2018 
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b} Master di Giornalismo nell'ambito della sicurezza stradale e mobilità sostenlblle. 

Per accrescere t1lteriormente la diffusione della cultura sulla sicurezza stradale nei giovani, l'Agenzia ha 

proseguito nella ricerca di strategie sinergiche che coinvolgano il mondo dell'Università ed il Master di 

Glomalismo, per l'attivazione di processi comunicativi che utilizzino la comunicazione tradizionale 

(Televisioni e stampa) e la sparimenta:done di metodi di comunicazione innovativi ed alternativi. 

11 Dipartimento di FOR.PSI.COM dell'Università deglì Studi di Bari Aldo Moro, persegue quali fini primari 

la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le 

culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento. Tra gli ambiti scientifici e operativi del 

Dipartimento FOR.PSI.COM vi è il Master di Giornalismo, coordinato dal Prof. Luigi Carmine Cazzata, 

che ha come obiettivo la formazions di futuri giornalisti e comunicatori. 

Nel 2018 l'ASSET e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro • Dipartimento di FORPSICOM hanno 

instaurato un rapporto di collaborazione scientifico-culturale nella programmazione e realizzazione di 

attività di ricerca, studio e diffusione di infonnazioni nel campo della comunicazione sulla tematica della 

sicurezza stradale e della mobilità sostenibile attraverso specifica convenzione di collaborazione 

finalizzata alla realizzazione del piano di comunicazione sulla sicurezza stradale, alla realizzazione di 

video dei sui temi della sicurezza stradale che saranno oggetto della campagna di comunicazione 

regionale sulla sicurezza stradale e saranno trasmessi nelle principali emittenti televisive, alla 

realizzazione di testi per brochure e pubblicazione di almeno 10 editoriali nelle principali testate 

giornalistiche a diffusione regionale ed realizzazione di materiale utile da diffondere aliraverso i principali 

social network (facebook, youtube, instagram, twitter). 

c) Organismo di valutazione dell.:i confomiità. 

L'organismo di certificazione e di ispezione, provvede principalmente ad una parte dei compiti 

tipicamente d'istituto dell'Agenzia conferiti dalla Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 41/2017. Essa 

fornisce supporto tecnico, ove richiesto, alla Regione, alla Ciltà Metropolitana ed alla Province, agli enti 

locali pugliesi, agli altri Enti Pubblici, nonché ai concessionari di servizi pubblici e per l'esecuzione di 

opere pubbliche, per le attività di verifica preve_ntiva della progettazione_, ai sensi dell'articolo 26 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività 

ispettive e di certificazione che ri_c_hiedo(lO accr~ditamento. Essa garantisce, inoltre, il supporto tecnico 

alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei pro_grammi di opere 

pubbliche realizzale nel territorio regionale e potrà, inoltre, fornire anche supporto tecnico/giuridico 

all'Agenzia e alla Regione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa rispetto alle disposizioni 

normative. Nel 2018 é stato awiato e completalo il procedimento di accreditamento dell'Agenzia, con 

l'ottenimento in data 1/10/2018 della certificazione n. 37144/18/S ai sensi della norma ISO 9001:2015, 

che consente di operare secondo le procedure dell'Ente Italiano per gli accreditamenti (ACCREDIA) per 

le verifiche progettuali, ispezioni e controlli sulle opere pubbliche. 

Rcla,:ione wlla gestione 2018 
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d) Tas!~ _force operativa in m.:teria di affidamento di contratti pubb!ici di lsvori e se1vizi ài 

progettazione. 

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1699/2018 ha autorizzato l'ASSET, ai sensi deH'art. 2 comma 1, 

della LR. n. 41/2017, all'attivazione del supporto tecnico e operativo alla Regione Puglia e ad altre 

amministrazioni operanti nel territorio pugliese, in materia di affidamenti di contratti pubblici di lavori e 

servizi di progettazione, nonché ana costituzione di una task farce operativa, coordinala dal 

Commissario Straordinario di ASSET e composta da personale interno dell'Agenzia· e da esperti esterni. 

Con D.C.S. n. 269/2018 del 14112/2018 sono stati individuati gli esperti ester~ dando avvio alle attività 

della task farce. 

e) 1\/lonitoraggio inf,·astrutture e opera pubbliche a rischio. 

L'obiettivo dell'attività è reperire conoscenze e mappature georeferenziate di tutte le opere infrastrutturali 

a rete (strade, ferrovie, canali, acquedotti, compresi ponti, dighe, depuratori ed opere puntuali facenti 

parte della rete) ed altre opere puntuafi (scuole, ospedali, impianti spo11ivi, musei ed altri edifici pubbfici) 

al fine di programmare inte_rvenli di manutenzione e implementazione·delle stesse opere pubbliche sia ai 

fini della sicurezza sia ai fini della funzionalità e fruibilità. Tale ricognizione, !lffetluata con lo sforzo 

condiviso di tutti gli Enti coinvolti ognuno per le proprie parti di competenza, oltre a indicare lo stato di 

salute delle infrastrutture, si pone come strumento fondamentale per le prossime programmazioni dei 

fondi d'intervento regionali, statali ed europei. In tale processo l'ASSET svolge il ruolo di cabina di regia 

oltre che di ricellore e aggregatore della ricognizione effettuata da tutti gli Enti coinvolti e nel 2018 si è 

proceduto all'awio delle attività alla base della realizzazione del progetto. 

f) Trafiic calming. 

Con D.C.S. 294/2018 del 21/12/2018, l'ASSET ha approvato lo schema di "Accordo di Attuazione N. 1 

per la definizione delle Linee Guida per la moderazione del traffico in ambito urbano· con il Politecnico di 

Bari, avendo verificato la convergenza di interessi a porre in essere concrete azioni per la realizzazione 

di strumenti utili agli enti locali per la corretta progettazione dei dispositivi e per la limitazione del 

fenomeno di incidentaliià stradale in ambito urbano, favorendo forme di mobilità positiva (pedonale, 

ciclistica e TPL), migliorando la qualità della vita degli spazi urbani. 

g) Piano Regionale delle merci della logistica. 

Per la redazione del Piano Regionale delle Merci e della Logistica, l'ASSET ha compiuto un'analisi 

preliminare quantitativa, volta ad approfondire lo scenario economico del trasporto merci, nell'ambito del 

quale la Puglia è stata inquadrata in un contesto nazionale ed internazionale e delle infrastrutture e 

servizi a supporto del trasporto merci dei quali la regione è dotata. Sono stati anche esaminati i fattori di 

competitività del territorio e le criticità emerse ln seno ai clue forum organizzati_ con gli stakeholders nel 

settore trasporlistico. Inoltre l'Agenzia ha individuato una vision unitaria delle strategie di Intervento 

possibili per una proposta di integrazione nelle differenti modalità di trasporto e si 

dell'elaborazione delle caratteristiche socio-economiche attuali e future del territorio puglies 
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risultati delle analisi dei fenomeni caratterizzanti la domanda di mobilità delle merci e della logistica. 

Infine, è staia realizzata un'attività di ricognizione, georeferenziazione e rappresentazione su base 

cartografica digitalizzata, delle proposte di inteiventi strutturali del Piano, coerentemente con quelli 

previsti nel Documento di Sviluppo e di proposte ALI - Area L,;igistica Integrata del Sistema Pugliese -

Lucano, oltre che con quelli previsti nel Piano Regiç,nale dei Trasporti 2015-2019. 

h) Progetto Accoglienza: govemance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione 

delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugllesl. . . 
. 

L'Agenzia ha proseguito nel 2013 le attività finalizzate alla fornitura di un adeguato supporto tecnico e 

operativo alla Regione Puglia, e particolarmente al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere 

Sociale e dello Sport per Tutti, al fine di definire strumenti integrati di governance del processo di 

adeguamento, riorganizzazione e, standardizzazione delle attività connesse alla progettazione di un 

sistema di accoglienza degli-utenti nelle stn.1tture sanitarie pugliesi, con particolare riferimento in primis 

ai presidi ospedalieri. Tale attività oltre ad essere finanziata con il contributo d'esercizio ~018, prevede 

uno stanziamento ad-hoc tra i fondi vincolati esposti successivamente. 

i) Progetto Ciclovia l'Jlonopoli-~gnazia-Fasano. 

I Comuni di Fasano e Monopoli, per valorizzare e garantire una fruizione unitaria, qualificata e 

sostenibile del territorio costiero, al fine di migliorare il sistema di mobilità urbana e sovra comunale e 

valorizzare un'area di forte interesse paesaggistico e turistico, con ASSET, Regione e il Segretariato 

regionale del Ministero del Beni Culturali, hanno deciso di awiare un'attività congiunta e sinergica per la 

realizzazione di un percorso ciclabìle che congiunga il tratto emerso della via Traiana a. Monopoli Sud, 

passando per il sito archeologico di Egnazia, per giungere sino alla frazione costiera di Torre Canne nel 

territorio di Fasano. Nel 2018 è stato avviato il procedimento per la redazione del progetto di affidabilità 

tecnico-economica relativo all'opera. 

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

Nelrambito delle disponibilità economiche di spesa dell'Agenzia, oltre al •contributo in conto 

esercizio", al sensi della L.R. n. 41/2017, sono presenti dei fondi propri dell'Agenzia o riconosciuti da 

Enti esterni, il cui utilizzo è vincolalo all'effettuazione di attività'progettuali specifiche: 

a) Sezione TPL e Grandi progetti. 

Con D.D.G. 74/2016 del 28/12/2016 l'Agenzia ha approvato un protocollo d'inlesé! con la Regione Puglia 

- Sezione TPL e Grandi Progetti - finalizzato alla realizzazione di attività di assistenza tecnico

specialistica, legale ed economico-firianziaria - PTS e piani d'ambito L.R. 18/2002. Per lo svolgime11t12__ 

di tali attività, attraverso l'acquisizione degli idonei servizi esterni, all'Agenzia è stato riconos .1~0(-;,~;~>\ 
.• : .:;}, .. ~_ .... r:.~.... \ 
;J(.:: ; 
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trasfe1imento di € 260.000,00. Nel 2018 sono state completate le gare awiate nel 2017 da A.Re.M. 

Puglia e sono state svolte le attività oggetto del protocollo. 

b) Se:;:ione mobllltà sostenibile e vigilanza del TPL. 

Con D.C.S. 144/17 del 07/12/'17, è stato approvato un protocollo di intesa fra la Regione Puglia e 

l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) ai sensi della L.R. 1/2013 

relativo alla progettazione della mobilità ciclistica in Puglia, all'elaborazione del Piano Regionale della 

Mobi!ilà ciclistica e attuazione dei compiti previsti all'art.5 del protocollo di intesa apprçivato con DGR 

1122 del 21/7/2016. Con D.G.R. n. 2031 del 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. n. 1/2013 - Progettazione della 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), in attuazione dei complti 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. Nel 2018 sono state 

awiate le attività inerenti al progello. L'importo previsto per lo svolgimento di questa attività progettuale 

oggetto del protocollo d'intesa è pari a€ 330.000,00. 

c) Se:;:ione infrastruliu;e per la mobili"!à. 

Con D.C.S. 145/17 del 12/'12/17, è stato approvato un prolocollo di intesa fra la Regione Puglia e 

l'Àgenzia Strategica per lo Sviluppo Ecososteniblle del Territorio (ASSET) finalizzata al monitoraggio del 

Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale Trasporti (L.R. 16/2008). La Regione Puglia, con 

Deliberazione 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 politiche regionali in materia di mobilità. Il Rapporto ambientale al par. 7 

relativamente ai Monitoraggio riporta: "Il D.Lgs. 152/06 prevede, al punto i) dell'Allegato VI, che tra le 

informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, vi sia una descrizione delle misure previste in merito 

al monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del 

programma proposto. La Regione Puglia e l'ASSET hanno ritenuto di sottoscrivere il Protocollo di Intesa 

che disciplini lo svolgimento delle previste allivi!à di monitoraggio degli effetti ambientali del Piano 

Attuativo, anche awalendosl di un supporto tecnico-specialistico esterno. L'importo previsto per lo 

svolgimento di tale attività progettuale è pari a € 100.000,00 e nel 2018 sono state awiale le relative 

attività progettuali. 

d) Piano Strategico Taranto. 

Con D.C.S. n. 74/2018 del 24/04/2018 l'ASSET ha approvato e sottoscritto la convenzione prevista dalla 

O.G.R. n. 572 del 05/04/2018, tra ASSET e Regione Puglia - Ufficio di Presidenza - per la cosliluzio~---

dl uno staff tecnico multidisciplinare al fine di predisporre ed aggiornare le analisi di contesto .Ì~.' ;\~~:::>-.. 
·.··";.~\.i 

O l:8/s"•!,. 
' . . ),;.,\ .. -.J ,~,~ 
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e definire in forma partecipata le linee guida del Piano Strategico e lo stess~ Piano Strategico di Taranto. 

Nel corso dell'anno sono state awiate le attività che come previsto dalla convenzione hanno durata 

triennale: L'importo previsfo per io ·svolginientÒ di tale attività progettuale è pa·n a € 3òO.òOò,iiCi: 

e) Fondi residui e;c DGR 1103. 

Con D.G.R. n. 1103 del 04/07/2017, l'A.~e.M. Puglia, oggi ASSET è stata autorizzala ad utilizzare i 

residui rinvenienti dal definitivo compimento del progetti "CReMSS", "La Strada", "Alice nelle città" e 

~Censimento e monitoraggio dei volumi di traffico· pari a € 171.155,31 per lo svolgimento di attività 

Inerenti a: 

Piano Regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia; 

Banche dati sistema pugliese della mobilità; 

Mappatura degli investimenti attivati nel periodo di programmazione 2007/2013 e finanziati con 

risorse PO FESR. 

L'importo stanziato è pari a€ 171.155 e nel 201B sono state svolte le attività inerenll al secondo punto, 

mentre per il primo e il terzo sono state utilizzate le risorse rinvenienti dal contributo d'esercizio per 

l'anno 201 B. . 
. f) Progetto Accoglienza: govemance dal processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione 

delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie puglie • 

L'Agenzia ha proseguito nel 2018 le attività finalizzale alla fornitura di un adegualo supporto tecnico e 

operativo alla Regione Puglia, e particolarmente al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere 

. Sociale e dello Sport per Tuili, al fine di definire strumenti integrali di governance del processo di 

adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse alla progettazione di un 

sistema di accoglienza degli utenti nelle strutture sanitarie pugliesi, con particolare riferimento in primis 

ai presidi osp~da!ieri. Con D.G.R. n. 2261 del 21/12/2017, l'A.Re.M. Puglia, oggi ASSET è stata 

autorizzata in collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello 

Sport per Tutti, con ii Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e 

con l'ARESS Puglia all'attivazione di diverse atlivilÈ) per l'elaborazione di Linee Guida relative 

all'accoglienza delle strutture sanitarie pubbliche pug[iesl, la costituzione di un gruppo di coordinamento 

per le stesse attività e la costituzione di una task-force per un _sistema coordinato di accoglienza dei 

presidi ospedafferi pugliesi. Tale attività progettuale prevede uno stànziamento di € 309.000 oltre alle 

risorse derivanti dal contributo d'esercizio per i! 2018. 

g) Metaprogetto Polo Pediatrico. 

Con D.G.R. n. 838 del 22/05/2018, l'ASSET è stata autorizzata a costituire un gruppo di coordinamento 

ed un gruppo di lavoro operativa ch<::1 compren~a professionalità esperie nella progettazione 

architettonica ed impiantistica per lo svolgimento. delle attività progettuali Inerenti li Polo Pediatrico 

Relazione sulla gestion·e 2018 
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regionale, cosi come previsto dalla D.C.S. n. 116/2018 del 11/06/2018. Per tale attività l'ASSE:r è stata 

autorizzata ad utilizzare risorse pari a€ 100.000,00 rinvenienti dal fondo di dotazione dell'Agenzia. Nel 

2018 sono state awiate le relalive attività. 

h) Pianliicazione Regionale Impiantistica. 

Con D.C.S. n. 168/2018 del 27/~7/2018 l'ASSET ha preso atto della D.G.R. n. 1096 del 28/06/2018, con 

la quale l'ASSET è stata autorizzata a svolgere supporto tecnico per specifiche azioni; in collaborazione 

con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, il CONI e 

l'Osservatorio del sistema sportivo regionale, per l'elaborazione del documento. di pianificazione 

urbanistica settoriale per l'impiantistica sportiva, attraverso la costituzione di un Gruppo di 

coordinamento, un Gruppo di lavoro ed inizialive informative e partecipative. Per tàle attività l'ASSET è 

stata autorizzata ad utilizzare la quota del 50% degli avanzi di amministrazione 2015-2016 pari a 

€ 224.330,00. Nel 2018 è staio costituito il Gruppo di lavoro che ha iniziato a svolgere le prime attività. 

i) Convenzione ASL Brindisi - Potenziamento clei servizi terrltorlall socio-sanitari. 

Con D.C.S. n. 17/2018 del 30/01/2018 l'ASSET ha approvato e sottoscritto un protocollo d'intesa con 

l'ASL Brindisi per l'attuazione della D.G.R. 1745/2017 del 30/10/20'17, con la quale la Regione Puglia ha 

approvato un alto di indirizzo finalizzato alla stipula di un protocollo d'intesa tra l"Agenzia e l'ASL di 

Brindisi che prevederà il Sl!pporto tecnico e l'assistenza alle attività di programmazione degli interventi di 

nllova costruzione, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente del SSR _e di alienazione di 

immobili non più in uso e/o funzionali alle attività assistenziali, anche di concerto con l'ARESS (Agenzia 

regionale per la salute e il sociale) per quanto più strettamente connesso alle strategie di innovazione 

dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddi~facimento del bisogno di salute, declinato nella 

duplice prospettiva della prevenzione e della cura sanitaria.. Per tale attività è stato previsto un 

trasferimento di risorse fino a € 700.000,00. Nel 2018, l'Agenzia ha proweduto a proseguire le attività 

progettuali avviate dall'A.Re.M. Puglia. 

j) Convenzione ASL Foggia - Fase cli progettazione dell'intervento di realizzazione RE~JIS cli 

Accadìa. 

Con Delibera del Direttore Generale dell'ASL di Foggia n. 1175 del 03/08/2018 è stata approvata la 

Convenzione con ASSET, finanzzata a disciplinare le attività di assistenza tecnico-specialistica allo 

scopo di supportare le fasi di progettazione dell'intervento di realizzazione della REMS di Accadia. Tali 

attività svolte da ASSET sono state finanziate da parte dell'ASL di Foggia per un importo pari 

€ 13.956,80 e sono siate ultimate nello stesso anno. 

St~_utt~i~}?,rpa.r.iiµativ~:~.P?rsC)~ale, ,.; 
. · .. · •. :, -: .. :-~ .. · ~ . . . . ' .. . . ;; ' . 

La situazione del personale ASSET in forza al 31/12/2018 è di seguito ripòrtata. 
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Dirigenza Comparto Altri 

2/1. . 1 .. 

Il personale dipendente dell'Agenzia è stato inizialmente composto da 11 unità provenienti da A.Re.fyl. 

Puglia, cosi come previsto dalla legge istitutiva di ASSET. Del personale suddetto, una unità della categoria 

.. ·'-'--. ·-•ci:irnj:iarto•, ·ha continu'alifilcomaiiifo7émporaneo -pressolaR.egione ·Puglia come da o.'b.b.Gn.7071"!>, n. 
77/15 e n. 15/16, D.C.S. n. 46/16 e D.G.R. n. 1775 del ·(1/10/20'18 e per altre due unità della categoria 

"comparto" sono stati attivati due comandi, il primo verso la Regione Puglla, come da D.C.S. n. 201/18 del 

24/09/18 e il secondo verso il Comune di Conversano come da D.C.S. n. 205118 del 27/09/18. Una unità 

della categoria "comparto• come da D.D.G. n. 27/14 ha proseguito il distscco sindacale anche nel 2018. 

Nel corso del 2018 il personale delrAgenzia è stato incrementato con comandi di personale proveniente da 

altri ~ntl, di cui n. 2 unità provenienti dal Politecnico di Bari, attivati con· D.C.S. n. 167117 del 29/12/2017 e 

D.C.S. n. 16/18 del 26/01/2018, e n. 11 unità provenienti dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 

Meridionale, attivati con D.C.S. n. 47/18 del 06/03/2018, D.C.S. n. 64/18 del 29/03/2018, D.C.S. n. 133/2018, 

D.C.S. n.134/18eD.C.S. n.135/18del29/06/2018. 

Con D.C.S. n. 298/18 del 28 dicembre 2018 è stato costilutto il Fondo Straordinario 2018 per un importo pari 

. a€ 35.000,00. 

·. Con D.C.S. n. 287/18 del 21 dicembre 2018 si è proweduto alla costituzione del Fondo Decentrato 

Integrativo 2018 per un importo di competenza pari ~ € 208.000. 

A! Fondo Decentrato Integrativo e a! Fondo Straordinario, vanno imputate le voci tra i costi del personale 

relative al trattamento accessorio di competenza dell'esercizio 2018 (indennità di comparto, indennità di 

specifica responsabilità, progressioni orizzontali, produttività e lavoro straordinario). 

A fine esercizio, il Fondo Decentrato Integrativo e il Fondo Straordinario, rilevano, rispettivamente, un 

residuo di€ 81.181 ,39 e € 29.508,08. 

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

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato dell'Agenzia non è comparato con quello dell'esercizio precedente, in 

quanto l'Ente non aveva consuntivato alcun proprio esercizio, essendo in funzionamento Invece la 

precedente Agenzia AREM di cui comunque nei prospetti che seguono si è data evidenza dei saldi contabili 

trasferiti fra i due Enti, in seguito all'awenuta soppressione dell'Ente precedente. ,.,-:::;:_·:::-·· · •. 

fl::;,~ \. /' ~ 
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31/12/2018 Variazioni nel Saldi trasferiii 31tl2/20'I7 periodo daAREM 

lmmobilizzazlonl lmmaterlall o 
nette 

-10.934 10.934 o 
Immobilizzazioni materiali 39.62'1 31.680 7.941 o 
nette 
1. Capitale immobilizzato 39.62'1 20.746 10,876 o 

Altri crediti 605.740 344.296 261.444 o 
Ratei e risconti atuvl 1.180 -1.753 2.933 o. 
2. Attività d'esercizio a 606.920 342,543 264.377 o 
breve tel'mlne 

Debiti verso fornitori 2.016.716 1.918.106 98.610 o 
Debiti tributari e previdenziali 73.497,17 73.497 o o 
Altri debiti 438.835 108.513 330.322 o 
Ratei e risconti passivi 211 211 o o 
3. Passività d'esercizio a 2.529.260 2.100.328 428.932 o breve termino 

4. Capitale d'esercizio -1.922,34D -1.757,7B5 -164,555 o netto (2, • 3.) 

Altre passività a medio e 1.206.351 -132.932 1.339.283 o lungo tennlne 

6. Passività a medio lungo 1.206.351 -132.932 1.339.283 o termine 

6. Capitale Investito (1. + 4. -3.089.070 -1.60-1.107 -1.484.963 o -5.) 

Patrimonio netto -1-714.882 -1.878.741 -2.085.177 o 
Posiziona finanziarla nel)a a 4.803;952 2,925,008 3.570.140 D breve tennine 

7, r.nezzl propri e 
indebitamenb! finanziario 3.089.070 1.046.267 1.484.963 o 
netto 

Dallo lettura del precedente prospetto di stato patrimoniale riclassificato emerge quanto segue: 

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

l'equilibrio finé!nziario nel medio-lungo termine); 

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

caratterizzata dalle disponibmtà finanziarie presenti sul conto corrente dell'Ag -i-;~,·:-, . _ '-._ " . . .. ~ 

,.-·-: "i 

- r•; .. :~: ~ .. ; 
·:::..:~ ~ .,. . .' 

. . .... 
-,~:.J),:. ... ·· 
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Il conto economico riclassificato dell'Agenzfa è il seguente (in Euro): 

Es ercl:zio 201 B 

Ricavi netti 3.308.698 
Costi esterni 2.387.816 
Valore Aggiunto !l20.082 

... _çosto del lavoro _ ·------· .. _ _ __ 595.024 ________ _ 
Margine Operativo Lordo 325.858 

Ammortamenti, svalutazioni 7.584 
ed albi accantonamenti 
Risultato Operativo 318.274 

Proventi diversi o 
Proventi e oneri finanziari -917,80 
Risultato Ordinario 3'17.3513 

Rivalutazioni e svalutazioni o 
Risultato prima delle 3'17.356 Imposte 

Imposte sul reddito 40.324 
Risultato netto 277.032 

I ricavi nettl dell'Ente comprendono sia i contribuiti a copertura delle spese ordinarie di funzionamento, per 

· un totale pari ad euro 1. 750.000, nonché i contributi ricevuti ed utilizzati per specifici progetti per complessivi 

euro 1.558.662. 

Le spese sostenute, ricomprese nella voce •costi esterni", invece, per un totale pari ad euro 2.387.816 

ricomprende per euro ,.558.662 quelle spese sostenute per i specifici progetti awlali.dall'Enle e che trovano 

copertura totale con i specifici contributi ricevuti, come innanzi descritto; mentre la restante parte è pari ad 

euro 829.154 ed è riferita a spese per progetti o ad altre spese amministrative, tutte rientranti nell'ambito 

delle spese ordinarie di funzionamento dell'Ente. 

Di seguilo è fornito il dettaglio delle spese sostenute per i specifici progetti, con il relat.ivo contributo utilizzato 

a copertura dello stesso: 

oALs'··~ 
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Fo.~dl 

CmWCanbfhultpar Saziano Sm:lonalPl.o Smiona Plmo atataproaauo l'wllllORIOM 
ASL Brindisi .. plVDQllazlono Tolllfo mollffll4 Fondlntmful Progetto Polomlom. pl"OQClllO 

somntbtloa Gmndl lnlnlltndtWD BIUIODlco oxDGRl103 Ai:eogllonz.':ri Pala Roglo1U1:l1 drd=nrizl dlll1nWYanlO progoHI 

,lghnza.TPL pn,nout patb'!\CblltU Tm:.nto PodTUrico lnlp!WI .... lolriCorlaQ di cpacllld 
realizzazlono soclo-5Mllbri REIISdl 

llccodlo 

D 
Spne cparalivoporp,ogoUI 2:ZS.SIU lt-1.Sll "·"' DS,OSS 

,_ .. 
IJ.041 a a 25","3S 1:1.157 l.0Jll.f6a Camul=o- a 3'-575 ,.!IDO 77.206 a 9.7,488 1=2 , ....... uva o s:o.a,o 

SCmzfrlld. a 246 o o o 9 o o o o 248 

Cant:dod• a o o o o 11/J .o a a a 183 

Md""""diaolfon:, o o a o a 12. a a a a 126 
T'alala i.po~ per prageUa 

ira.I 
:,uu :ia•A•o I 7a.:,10 173.351 1~071 111,43Bj 72.3~2 1ao.oclD 313.708 Ul.957 1.sss.s;,: 

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

330.000 2611.COO 100.000 30D.DQO 111.155 300.,IIOO 100.000 22U30 700,DDD 13,!157 2.4911.442 

C'cinuumu, Ub~f.D 
nall'aaarddo 2018 2311.H4 fflMD 711.388 173,Ul 150.073 11U30 7:t.3ZZ 1""-"® 313.71111 1:S.957 1,SSll.8111 
fc.l 
Conlrtbtdo UCitizzalo 
tleU'dSOrdzlo 20S7 id.J e:IC • 300 D o • • o D o o 300 
AREAI 
Conlribldotasldm (b. •c. .. d.) !l4.D38 30~4'; 21..612 126.6-ID 21.077 188.562 !11.llTII «.3:10 31!8.:!!)2 o ll<O.(SO 

Dlfforonu , .. conlrltlulo I 
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Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuali investimenti sfgnitlcatlvi. 

Si è proweduto all'acquisto di software, hardware, arredi e altre immobilizzazioni materiali e Immateriali con 

rulilizzo del 50% dell'Ulile d'esercizio come previsto dall'art. 40 della L.R. 45/2013. 

F_1;1i;tl.çli.rlllèvo:•avve.riutl élòpo,.la chi1-1sura'de!l'esijrciziò 
! ··.' ,. • • • ) ,· O>: • •• • • 

in seguito all'approvazione con D.G.R:·n. 432/2019 del 7 marzo 20·19 del Plano del fabbisogno· assunzionale 

2018, approvato dall'Agenzia con D.C.S. n. 23/2019 del 05/02/2019, si è proweduto, con D.C.S. n. 59/2019 

del 12/03/2019, all'immissione in ruolo di n. 5 unità, attraverso procedura di mobilità volontaria a sensi 

deU'arl. 30 del D.Lgs 165/2001 awiata con D.C.S. n. 243/2018 del 28/11/2018. 

L'utile dell'esercizio 2018, pari a Euro 277.032, come previsto dalla L.R. 45/2013, deve es~ere, per una 

: quota pari al 50%, restituita alla Regione Puglia e per la restante parte, utilizzala per l'effettuazione di spese 

'. per investimenti, come già indicato, neUa specifica s~zione. · 

- Bari, 29 Aprile 2019 

IL COMMISSARI 
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Il 
1.1 
1.2 
1.3 
1.9 

lii 
2.1 

2.2 

2.3 

2.4 
2.5 
2.B 
2.7 
2,9 
2.99 

IV 

I 

Il 

1 

1 
2 

REGIONE 
PUGLIA 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 

vs ....... ~ .. E7\lfliWll'llSil'"''u"' 
PUBBLICflE PER LA PARTECIPAZJONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE 

TOTALE CREDITI vs PMTECIPANTI (Al 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
lmmobiflzzarlgn) immateriali 

cosU di Impianto e di ampliamento 
cosU di ricerca sviluppo e pubblicità 

3. diritti di brevello ed uUliuatione opere detrlngegno .. .. 
4 conceSSionl, llcen>e, marchi e cfuitti simile 
5 avviamento 
6 irnmobililzaztani in corso ed accon!J 
9 aure 

Totale !mmobllluailonl immalerlall 

lmmo~~lmzronT malc.!ii!!i@l 
1 Beni demaniali 

Terreni 
FabbricaU 
lnfrastnutture 
Altri beni demanlall 

2 Altre Immobilizzazioni materiali (3) 
Terreni 

a di cui in leasing rmanziario 
Fabbricati 

a di cui in leasing fina11z/ario 
lmplanU e macchinari 

a di cui in leasing finanziario 
Atlrezzature Industriali e commerciali 
Mezzi di lrasporla 
Macchine per ufficio e haRfware 
Mobilf e arredi 
Infrastrutture 
Al!ri beni malerlall 

3 Immobilizzazioni In corso ed acconti 
Totale lmmablliuazlonl materiali 

lmmabilizzazìoni Finanziarie !1} 
1 Partecipazioni In 

a Imprese canlral!ate 
b imprese panecipale 
e allri soggetli 

2 Credili verso 
a aRre amministrazioni pubbliche 
b Imprese con/rollate 
e imprese partecipale 
d allri soggalU 

3 Altritiloli 
Totale lmmoblllzzazloni finanziarle 

TOTALE IMMOBILIZZA2!0NI 181 

q Amvo CRCOLANTE 
Rim.=inenze 

Tolnlo 
Credili (21 

1 CrediU di natura tributaria 
a Credili da tri~utl destinali al finanziamento della sani/;! 
b Altri credili da tributi 
e Crodili da Fondi perequativi 

2 Credili per lrasferimenli e conlilbuU 
a versa amministrazionf pubbliche 
b Impresa controllate 
e imprese partecipale 
d verso altri soggelll 

3 Verso clienU ed ulenti 
4 Altri Crediti 

a verso rerario 
b per atlivlta svella percllerz/ 
e a//ri 

31/12/201B 

0,00 

o,oo 

0,00 
0,00 

. .. _ 13.066,41 
0,00 
D,0D 
0,00 
0,00 

13.068,41 

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

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

25.552,BB 
0,00 

26.552,88 

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

39.521 29 

O 00 
000 

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

605.739,56 
0,00 
0,00 

605.739,56 
rotale i::rP-tllU ~05.739 1tm 

riferlmento rlfe~mento 
31/12/2017 

art.2424 CC DM 26/4195 

0,00 A A 
0,00 

BI BI 
o.o o Bl1 B11 
0,00 B12 812 

_o,o o BI~ •.••. - B13 
0,0 O B14 Ìll4 
o.o O B15 B15 
o.o O BIS BIS 
o.o U 817 B17 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 BU1 8111 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 8112 B112 
0,00 
0,00 8!13 B113 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 B115 Bll5 
0,00 

0,00 B1111 B1111 
0,00 81111a B1111a 
0,00 BIJl1b B1111b 
0,00 
0,00 B1112 B1112 
0,00 
0,00 81112a 81112a 
0,00 81112b 81112b 
0,00 81112c 81112d 81112d 
0,00 B1113 
0,D0 
0110 

0,00 Cl Cl 
000 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 Cll2 
o.oc Cll3 Cll3 
0,00 /,. 
0,00 Cll1 Cll1 

.. ~,}:§ 0,00 CIJ5 CIIS 

_,,,..----· .. -..... ..... 

• •· i ~-\;~ •. ·~:\ 

0,00 ~\·ì~; •. 
0,00 J( r. 0,00 j. 
0,00 ~~:\ 

'\t- b 
fflt:;.._ 

3J 
'2'?~:=fi: 

I 
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lii 

IV 

- -rfATO PATfÙMONIALE (ATiiVÒ) 
•.. ·--·-· 

3111212010 

1 
2 

1 

2 
3 

4 

1 
2 

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSIITUISCO!JO 
IMMOBILIZZI 
p.artecipaz/onl 0,00 
alllililoli 0,0D 

Totale attività finanziarle the non costituiscono lmmoblllzzl □,OD - . 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Con!o di lesOferia 4.803.900,54 

a /stilulo tesoriere 4.803.900,54 
b presso Banca c/1/a/ia 0,00 

Altri deposill banc;ari e postali 0,00 
Denaro e valori In cassa 51,19 
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'enlc 0,00 

Totale dlsponlbllltà liquide 4.B03,951 ,73 
TOTALEAmvo CIRCOLANTE/Cl 5.409.691 29 

DJ RATEI E RISCONTI 
Raleiallivl 267,43 
Rlsoonli allivi 912,82 

TOTALE RATEI E RISCONTI D) 1.180,25 

TOTALE DELL'ATTIVO 5.450.492,83 
' ... .. (1) con separala mdicazlone degU importi es1g1b11! entro feserclZlo successivo 

(2) con separala Indicazione degU Importi eslglblll ollrc l'eserelzlo successivo 
(3) con separata Indicazione degU Imporli relativi a beni lndosponiblli 

-· .. . .. 
rllerimonto rlfortmento 

31/1212017 
art.2424CC DM 2614/95 

I 

0,00 Clll1,2,3,4,5 Ci/11,2,3 
0,00 Clll6 cms 
0,00 

0,00 
0,00 CIV1a 
0,00 
0,00 CIV1 CIV1b e CIV1( 
0,00 CIV2e C/V3 CIV2oCIV3 
0,00 

0,00 
0,00 .. 

0,00 D o 
0,00 O D 
0,00 

0,00 
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a 
b 
e 

17f~ REGIONE 1~::J PUGLIA 

STATO PATRIMOl~IALE (PASSIVO) 

Al PATRIMONIO NETTO 
Fondo di dolazione 
Riserve 

da risultato economi~a di esercizi precedenti 
da capllale 
da permessi di coslruire 
riserve Indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 
indlspnnlbi/1 e per I beni culturali 
llflre rl,erve indispa11ih//ì 
Risultalo economico dell'esercizio 
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi 
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di lerzi · · 
Risullalo economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 
Patrimonio netto di pertinenza di terzi 

TOTALE PATRIMONIO NETTO !Al 

6) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
1 per trallamenlo di quiescenza 
2 per imposle 
3 altri 
4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI !B 

31/12/2010 

937.870,19 
499.979,76 

499.979,76 
O,OD 
D,00 

0,00 
0,00 

277.031,78 

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

1.714.881,73 

0,00 
8.987,47 

643.176,00 
0,00 

652.163 47 

riferimento 3111212017 riferimento 
art.2424 CC DM 2614/95 

0,00 Al 
0,00 

Al 

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

0,00 
0,00 
O,OOAIX 

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

0,00 B1 
0,00 B2 
0,00 B3 
0,00 

O 00 

AIX 

B1 
B2 
83 

o.oo o.oo e e C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
TOTALE T.F.R. (C)1----..::co,.:;,o.cio ~-_;OJ..:,0~01-----+-----II 

DI DEBITI l1l 
1 Debili da finanziamento 

a prestiti obbligazionari 
b v/ altre amministrazioni pubbliche 
e verso banche e tesoriere 
d verso altri finanziatori 

2 Debiti verso fornitori 
3 Acconti 
4 Debiti per trasferimenti e contributi 

a enli finanziati dal servizio sanilario nazionale 
b altre ammfnlstrazioni pubbliche 
ç imprese controllate 
d Imprese partecipate 
e altri soggelli 

5 a!lridebili 
a fribulari 
b verso is/j/u/i di previdenza e sicurena sociale 
e per allivila svolta per cllerzl l2J 
d altri 

TOTALE DEBITI I Dl 

E\ P.ATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
Ralei passivi 
Risconti passivi 
Contributi agii Investimenti 

a da altre amministrazioni pubbliche 
b da altri soggetti 

Concessioni pluriennali 

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

2.016.716,41 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

512.332,30 
43.129,26 
30.367,91 

0,00 
438.835, 13 

2,529.048,71 

211,20 
554.187,72 

0,00 

0,00 
0,00 01 e 02 01 
0,00 
0,00 D4 03 e D4 
0,00 05 
0,00 D7 D6 
0,00 D6 D5 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 D9 08 
0,00 010 D9 
0,00 
0,00 012,013,D14 D11,D12,013 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 E 
0,00 E 
0,00 

E 
E 

554.167,72 0,00 
2 
3 Albi risconli passivi 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 554.398,92 0,00 
TOTALE DEL PASSIVO ~~~----'o,:...o-fo ----!-----·-

CONTI D'ORDINE 
1) Impegni su esercizi futuri 
2) beni di lerzi in uso 
3) beni dali In uso a terzl 
4) garanzle preslate a ammlnls1ra:zioni pubbliche 
5) garanzie preslale a imprese controllale 
6) garanzie prestale a imprese partecipale 

~0~1 {.' i Al s,s 
\:.~/,:I 1 ' ' 1~. 

u ,~--,-"' z 1; 7) garanzie prestale a altre Imprese 
-, 1,.~.,·-<"s!Y .-EcioNE ;,. =- _ -=========T=O=TA=L=E=C=,O=N=TI===D'=O=R=D=IN=E====-='==·-==="=='===r-:,:=.:~=C~~"_-r=.l-="'~I.Ll PUGLJA {I (1) con separata indicazione degli imporli esigillin ollre J'eserci2lo successivo 9,, ;,l\ ~èf (2) Non r.omprendc debiti derivanti dall'~llivit~ di soslilulo di imposta. I debili derivanli da lRle alli·1ilà sono con~id3rali nallz voci 5 a) o b) <.)s _ 

lii 
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2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 
14 

15 
16 
17 

• 18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 
28 

a• 
b 
e 

a 
b 
e 

a 
b 
e 

a 
b 
e 
d 

a 
b 
e 

a 
b 

a 
b 
e 
d 
e 

a 
b 
e 
d 

REGIONE 
PUGLIA I ~ -,,(1!~Q-~· ,,..,,,,, ... ,,,,,,,,,,.,,,0,,.,,.,0 

(CJ~~t.i.U. 5\,i(IJ1'rnt:m!,(,SliJ~C.1t.EDc1..TWITORJ~ ------~-~~---------~----------
31/1212018 CONTO ECONOMICO 

3111212017 riferimento riferimento 
art.2425 cc DM 2614195 

Al COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 
Provenll da tn'buli 
Provenli da Fondi perequativi 
Provenli da trasferimenti e conlribuU 
Proventi da Jrasferimenli correnli 
Qoola annuale di contribuii sgli investimenti 
Contribuii agli invsslimen/i 
Ricavi delle vendile e prestazioni e proventi da servizi pubbrici 
Proventi derivanti dalla gestione del beni 
Ricavi della vendila di beni 

0,00 
0,00 

1.923.351,07 
1.923.351.07 

0,00 
o,oa 
0,00 
o,oa 
0,00 

0,00 
o.oo 
0,00 

- 0,00 
O.OD 
0,00 
0,00 A1 
o.oo 
0,00 

A5c 
E20c 

A1a 

Ricavi e prouenti dalia prestazione di ser,izi o,oo o.oo 
Variazioni nelle rimanenze di prodolli in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00 A2 A2 Variazione del lavori in corso su ordinazione o,oo o,oo A3 A3 /netementi di immobilizzazioni per lavori in!emi o,oo o,oo A4 A4 Allli ricavi e proventi diversi 1.385,348,43 o.oo AS A5 a e b totalo componenti positivi della gestione A)i.,3;;,.3;.;0;.;;B,:;.6;.;9:;7,:.;5:;0+---..;o;:.,o;.;o;,i.,a· .:.:..---f==c.::..-<1 

Bl COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 4.357,22 o,oo B6 Prestazioni di servizi 2.357.898,78 o.OD B7 UHli= beni di terzi O.OD B8 Trasferimenti e ccntribull o,oo o,oo Trasferimenti correnli 

0,00 Contribuii agll lnvestimcnli ari altre Amministrazioni pubb. o,aa 

B6 
B7 
B8 

Conlribuli agli inveslimenli ad allri SDggelli o,oo Personale 595.024,28 0,00 B9 B9 Ammortarnenlia svalulazionl 7,584.15 O,CO B10 B10 Ammortamenlidiimmobilizzazionilmmaleriali 6.151,72 o,oo B10a B10a Ammortamenti di lmmobUizzazioni ma/eriali 1.432,43 o,oa B10b 810b Atltes\18lu/a:danide//e immobilizzazioni o,ao B10c B10c SValu/azionedei creèi/i 
O.DO B10d B10d Variazioni neae rimanenze di malerie prime e/o beni di consumo(+/-) 0,00 B11 B11 Accanlonamenti per rischi o,oo B12 B12 Allli accantonamenti o,oo B13 813 Oneri diversi di gestione i---,.;;2c.5 • .,5~59,_,.;.52-___ 0,:;,D;;.;Qci-B-'1-'4 __ -+-B_1_4 ___ 11 totale componenU negativi della gestione B) i..;2;;...9;..;9..;.0;;...4_2_3:.;;,9_5.;-___ o:..:.,O;;..D+----'----,r 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 318_273,55 A-B) 1----l---o,_00..;...---.----11 
Cl PROVENTI ED ONERI FlNANZIARI 
emvsnff finanziari 
Proventi da partecipazioni 
da socielé con/rollale 
r!a società patfedpale 
da a/Jri sagge/li 

0,00 0,00 C1S C15 
o,oo qoo 
0,00 o.oo 
o.oo o,ao 

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

Interessi ed altri oneri finanziari 
Interessi passivi 
Allri oneri llnanziari 

1.280,77 
0,00 

1.290,77 

0,00 C17 CH 
O,tJO 
0,00 

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

O) RETTIFICHE DI VALORE A1:IVITA' FINANZIARIE 
0,00 
0,00 

0,00 018 Rivalutazioni 
SvalutazionJ 

El PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
provenli sfraordfnarl 
Proventi da permessi di coslnrire 
Proventi da /rasferimenli in conto capitale 
S0pravvenienze a//ive e Insussistenze del passivo 
Pklavalenw patrimonlall 
Al/r/ proventi straonJlnali 

Oneri straordinari 
Trasfetimenli in conio capila/e 
Sopravvenienze passive e insussistenze detrallivo 
Minusvalenze palnmanlali 

O.DO 
0,00 totale ( 01 ..... __ o_,~oo'+----'"' 

0,00 
o,o□ 
0,00 
0,DD 
O 00 

o.oo 
0,00 
o.oo 
O,OD 
0,00 

D18 

E2D 

totale provenU1---.:0.i::0:.::0+----"-'==i-: O 00 
E21 

·..:·--~ 

D18 
D19 

E2D 

E20b 
E20c 

E21 

.. 

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

RISULTA1'0 PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 317.355,76 0,00 ~t;~~-,., -1\~~~Ì!i, S/8)::-
lmpos!e (') 40.323,97 22 (:,; 2 '.~!,ijP il_ ~ RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo dalla quota di -rr- ,~ri;r~-;tj :}NE ~ portlnonz~ di t217,I) 277.031,78 D,OO 23 ~';E 'fJ.ì~{, ··~{'·. ~l.!A' , i 11 1 t 11· 1 .. · d11 , --, -,--'---r•-·- 1 , -:--' -h-!l-v~-i, "' e ~ su ta o de •~ere z!o ~~~!'.!_;;,;;;_on:========~=.!:=== -1-... _ ______,,___;': J',.:t,· nr.:... -.'\I.'-'?,, .7',J ~ 

~5' - ':>_,) 

1 
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Flussi finan1lari derivanti dell1arttMlil opetalnl:. 

Ullle/(pordita) dell'esordzlo 
lmpasle sul reddito slimale 
lnleressl passlvl/(lnleressl alUvij 
(Divldendij 

RENDICONTO FINANZIARIO 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanll dalla cesSicne dl alliValt 
1. UtUo (pudltal doll'eserdzlo prima d'imposto su! reddito, Interessi, divendl e plus/mlnusualenze da 
cessione 

Retr/fiche per elementi non moneiar/ cl1e non hanno ovulo canrraparrlra nel capirai e del cJrcalanre netto 

Accanronamenlo ai fondi 
Ammortamenli deUe lmmobuizzazlonl al lordo deDo slamo della riserva ex L.R. 4S/13 
Svalulazioni di perdile durevoa di valore 
Rellifiche di valore di allivilii e ,,,,,,smlà finanziarie di slrumenU finanziari derivati che non comportano 
moYimcn~one monela.ria 

Tolale rerr(fichc per clemenll non nwnero,I 
2, Flusso finanziarlo prima delle variazioni del ccn 
Varla,lonl del capii aie clrcolonre netto 
Deaernentalllnctemenlo) delle rimanenze 
Deaemenlo/Qnc,emenlo) dei aedili vs. dlenU 
lnctemenlol(d0<:remenlo) dei debi~ verso lomilcJ! 
Deaemenlc{Qncremenlo) del miei e rise.mli ellivl 
lncteme11ta/{deaemenlo) ratei e risconli passivi 
Allte varlmlonl del capitale cltcalanle nello 

Tolale variazioni del capitole circa/on re netto 
3. Flusso finanziarlo dopo lo uariazlonl dal cm 
Ntre retllfidJ• 
Inie ressi lncassa!ll(pagall) 
(Imposte sul reddito pagato) 
Dividendi incasseU 
(Ulilizzodeilomli) 
Altri lncassl{pagam enti 
Russo llnanzlarlo dell'atllvttll operativa (Al 
O. Flussi finanziari derivanti dall'attMtll di invastimento 
lmmobll/zzorlon/ maler/all 
(lnveslimen6) 
Oi5lnvestimenU 
lmmobmzzazlonl lmmaterlall 
(lnvestimenlil 
Dlsinvestfmenli 
Immobilizzazioni ftnanziark: 
(lnves1fmenil) 
Dlslnves!imenli 
J\rrMrll jlnonzlorle non lmmabl/illote 
(lnveslimenb) 
Disinvesti menti 
(Acquisizione di rom/ d'azlendà al nerto delle disponlbllir~ liquide) 
Cessione di rami d'azienda al nello del• dispo,ribililà Uquide 
Flusso flna~ziarla d~ll'altlvilò di lnvesllmenlo (BI 
C. flussi finanziari derivanti dall'attlvltà di finanziamento 
Mezzi di reni. 
lncremenlcl(decremenlo) debiti a breve verso banche 
Accensione rinaJUlamenU 
(RlmbD<so finanzlarnenll) 
Mezzi propri 
Aumento di capllale 
(Rlmboiso di capila!•) 
Cessione (acquisto) di azioni proprie 
(Dividendi• e acconti su dividendi - pagabl 
Flvsso nnan,larlo dell'attlvllà di finanziamento (Cl 
Incremento (deeremenlol deve disponibfrtà liquide (A •I- B ♦/- C) 
Effello cambi suUe dlspornbililà llqulde 

Dlsponlbllltà llqulile aD'inizlo dell'eserc!zlo 
di cui depaslll bom:or/ e postoll 
dlcu/assegnl 
di cui denoro e •o/ori In cosso 

31/12/20111 

277.031,76 
13.464,69 

0,00 
0,00 
0,00 

290.496,47 

0,00 
14.048,75 

0,00 

0,00 

14.D4~75 

304.545,22 

o.oc 
0,00 

2.016.716,41 
(1,180,25) 

554.39BJ92 
573.441.91 

3.143.376,99 
3.447.92ZZ1 

(1.290,77) 
(26.859,28) 

0,00 
0,00 

(2B.1SO,DS) 
3,419.772,16 

(32.675,28) 
0,00 

(20.99S, 10) 
0,00 

0,00 
o.oo 

O.DO 
0,00 
0,00 
0,00 

(53.670,38) 

0,00 
0,00 
0,00 

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

L437.849,95 
4.803.951,73 

0,00 

0,00 
0,00 

0.00 
0,00 

31/12/2017 

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

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

o.no 
O.Dli 
0,00 

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

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
c,oo 
0,00 

0,00 
0,00 

o.oo 
0,00 

0,00 
o.oc 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,tio 

0,00 
0,00 
0,00 

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

0,00 
o.co· 
O.CO 
0.00 
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/!;2J0rizoa F:.ef:)kmaHa 
~Sìr~1taglca per !o S;1ih.Eppc Ec((;sor~·i~n~tc:)H;:3 

cial Te1riiorlo 
ASSET 

Sede: Via Gentile n°52 - BARI 

Codice Fiscale: 934858,.!0727 

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

Premessa 

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecososlenibile del Territorio - ASSET - è stata 
istituita con L.R. 2 novembre 2017, n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella 
regione Puglia {AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibife del 
Territorio (ASSET)". L'ASSET ha nuova e propria personalità giuridica ed ha inizialo la propria attività a 
partire dall'esercizio 201 B. 

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 awio 
alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia. Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento 
dell'Agenzia Regionale per la Mobilità - A.RE.M., approvato dalla Giunta Regionale in data 18 luglio 2006 
con delibera n. 1100, per la 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 
sisteml contabili. 

Nello specifico, il Conto Consuntivo 2018 è redatto secondo l'allegato 11) del Decreto Legislativo 
del 23 giugno 2011, n. 118, introdotto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, tenuto conto altresl 
degli schemi previsti per gli enti in contabilità di tipo civilistica, economico-patrimoniale. 

Principali Attività svolte 

AMBITO OPERATIVO 

Assistenza tecnica e supporto 
operativo all'Assessorato Regionale di 

riferimento 

DESCRIZIONE ATTIVITA' 
Conclusione del lavoro di stesura del Piano di riprogrammazione dei servizi 
di Trasporto pubblico locale, e awio per il prossimo triennio 
dell'elaborazione del Plano 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 
regionale delle merci e de!la logistica. . _ . 
A.;,,_;i~-d~lle attività -p~i-là . preparazione degli atti ingegneristici ed · 
amministrativi proped~u_tici _ 8lla redazione del bando regionale ~cF: ~ 

/{_·.-.. :~<~ 
1~:~~~r:_~~,~ ~ :J,;~\-::_~; 

Nota inlegr:lliva al cons1111livo J 1/12/2018 b" 1 

'·<.?"l_ 
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AMBITO OPERATIVO 

AGE:m;.. F.El)iONAlE $TAArtGICArE~lO 
SYiL'JFro ro:>SO'iTDUGll! ca TC(iRITOruo 

DESCRIZIONE ATiWffA' 
raffidamento del servizi di trasporto pubblico locale automobilistico. 

Avvi~ - delle ·attività per. la preparazione degli ··atti .. i~gegneristici ed 
ammlnistratlv! propedeutici alla redazione del bando regionale per 
l'affidamento dei servizi ferroviario svolto su rete nazionale. 

·- -Aiquisizione. è .. ~n~lisi de'i p~~gi~riimi. di -eser~iii;;-Ìp~~~rsi, 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, valld!tà materiale rotabile impiegato) sul grafo multlmodale 
della rete regionale e loro aggiornamento annuale. 
Costruzione di indicatori di offerta po:, sott.:ireti e/o per ambiti territorieli 
utili alla definizione di strategie e proposte. 

Elaborazioni per la determinazione del Raccolta e analisi del dati cli produzione chilometrica e puntualità servizi 
servizi minimi e del costi 

standardizzati 
.l"R.':-..... -... , , . . . .. .. 
Acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dalle singole imprese 
ferroviarie. 
Acq1isizlone · e an.àiisl dati di fiequentazione rilevati dalle singole imprese 
ferroviarie. 

0Acquisiz!cmé" e "analisi dati di bigliettazione forniti dalle s!~goie' operatori 
automobilistici. 

• O O O• o, ON .. • O O O•H 0"•00•-• 00 O O O 

caricamento e visualizzazione dati su grafo e in forma spaziale per relazioni 
O\D. 

• • • •••••••• , ••• N •••••• - ·,4.w1ament·o dèlla redaifone del PianO re0gionaie ciei1e ·me~ci e èienà ·1~gistica,' 

Supporto al competenti uffici teglonali 
nella redazlone del Piano regionale 

delle Merci e della logistica, di cui alla 
L.R. n. 16/2008. 

attraverso lo studio e l'analisi degli aspetti legati alla distribuzione urbana 
delle merci, al fini ·dell'individuazione di proposte operative specifiche per 
la risoluzione del "problema dell'ultimo migfiou, 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 
f~~~s _sul!e ZES _(Zone_ E_con~miche Speciali). .. .. _ _ .. _. .. .... . 
Analisi dell'offerta di trasporto aereo e marittimo merci e passeggeri che 
interessa, rispettivamente, aeroporti e porti pugliesi, con l'acquisizione e 

Racçolta ed analisi dei dati di offerta l'analisi dei dati finalizzata alla costruzione cli indici di prestazione utili a 
del traffico portuale e aereoportuale 

valutare l'efficacia delle polfllche e degl! Interventi predisposti in materia di 
~raffica portuale e aeroporti,iale dal Governo regionale. . 
Gestione banca dati del sistema della mobilità regionale alimentata con le 

Gestione del sistema del dati della rilevazioni effettuate e con l'utilizzo del sistema informativo VISUM. 
mobllità e della banca dati sistema Rafforzamento del quadro conoscitivo della domanda e delle abitudini di 

pugile.se della mobilità spostamento per la pianificazione attivata dalla Regione e dagli Enti locali 
_n~n~hé per_J'a!Jgl?mam_ento del modello di simulazione trasporti-territorio 

Produzione di report relativi al dati di produzione e frequentazione TPRL 
- -···· .. ---. .. ·- - ·- - . 
Aggiornamento Sistema Informativo Regionale TPRL (percorsi e orari 

Portale della Mob!lità . ~o~~ul_t~~ili ~ia Internet). 
Acquisizione e awlo del procedimento di risposta a segnalazionl avanzate 

~~~(i uten_ti: _ . ....... _ ---·-----··----·-------· ___ --··-· 
Gestione ed implementazione del portale della mobilità della Regione 
Puglia. ., .. : . . ··-. 
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REGIONE 
l}J.Jl PUGLIA 

AMBITO OPERATIVO 

:·' 

e ~,., . .;, 
?-:";:b '51 (f.! (f! 15),a,.. AGEIIZl/,ilEGl().~AI.ESTAATEGICAPER LO 

©f.;":)~',t; l!, S'llLUP?O(COSO)ialllllLEOEL ,t:RRlfORIO 

DESCRIZIONE ATTIVITA' 

-•• .. ••• .. ••••·••••••••••• •••••••••••, ................................. ---HW .. HT•••-•n .. , ,ooOI,.,••• -•••----•-••"'• •••-•••-•••.,,.•••O•-••--••••••--•••• ••••-NH•••••H• • .. ••••••• .... ••• - .. -~• 

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 

ce_!ls~~:~.~? d~li_!~~l~~~-t~~~~-~~li_._ ..........•............ _ ................ ··-· 
Elaborazione di livelli di Incidentalità per singola strada e singola 

. 1!1_~C:~~e~l~-~e ~ .r.'1.~.e~_at~r_a ?~! p_u~~i -~~~i. ?.e!_I~ i:~e !~~~~a!1: r:~i~~~l_e. . . .. 
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. 
• K • • 

Raccolta e analisi dati sul beni mobili Ricognlzione, catalogazione ed aggiornamento banca dati sul beni Immobili 
.• ~~-~-~~~o~III delle_a~!e_~_de TP~!:_ _____ (terreni fabbricati),_._____ -------···· ____ ··-····- _ . 

Attività progettuali 

Attività progettuali finanziati con fondi 
vincolati extra contributo d'esercizio. 

Campagna di comunica2lone sicurezza stradale: Progetto di educazione alla 
s!curezza stradale "La Strada non è una GlunglJ"· ____ . •-•.•. __________ _ 
Master di Giornalismo nell'ambito della sicurezza stradale e mobilltà 
sostenlblle. 

--•--- -• •• O -• O • • • •• A> •••• 00 O • 

_Organismo di valutazione della conformità. _____ ······-------·-··---·-· 
Task force operativa in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori 
-~ ~eiyi_zi_ ~1. J?.r~~t~zione. 
Monlto~~lo i~fra~tru~~~-re. ~ ~pe~~P.~~~~che_a E!~th!_o: . 

_Traffi_c ~~I~(~.~-- . . .. -····· -·· . 
_Piano_ Regionaie delle merci della logistica. ___ -·----····.···-·-· ..... ···-. 
Progetto Accoglienza: governance del processo di adeguamento, 
riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nèlle 
.~truttu~e. sanitar!~ pu_11liesi .. 
Progetto Ciclovia_ Monopoli-Egnazia-Fasano. -·-······-----··· . .. . ...... _____ _ 

Sezione TPL e Grandi progetti.----····-······-··-··- .. ·-·-·-··-·--······· _____ _ 
Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del TPL. 
-~~~~~~ I~~i,tr~~~~~i~r.!~~~~1i"itf _·_· ...... . 
. .P.1~.l.!.~ _Str~~~i-~ .T~[~.~~~:. . . . 
Fondi residui ex DGR 1103, 
Progetto Accoglienza: govemance del processo di adeguamento, 
riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienia nelle 

.~!!:1:'t~~~~ ~~~!t~!:!~.P.~f;!_I!~ :....... ... . •. . . . . . ... ... .... . . • ..... 
Metaprogetto Polo Pediatrico .................. , ... .. . .. ....... . .. . .............. _ ···-
Pianificazione Regionale Impiantistica. 

'cò"iiv~~zÌo~e 0ASL érindÌsf ·: Poté~zlamento dei ~~ruii""t~rrftoriaii socio
sanitari. 
çonven,lone ASL Foggia - Fase di progettazione dell'intervento di 
realizzazione REMS di Accadia. 

Nola integrativa nl consuntivo 31/12/2018 
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Il seguente bilancio è conforme al dettato degli arlicoli 2423 e seguenli 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 delrarticolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentali in unità di Euro mediante arrotondamenti del relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" 
compresa tra le poste di°Paltimonlo Netto. Ai sensi deU;artlcolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa 
è stata redatta in unità dì Euro. 
La noia 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. 
Trattandosi del primo esercizio dell'Agenzia, gli schemi di bilancio sono stati adottali senza alcuna· 
comparazione con i saldi del precedente esercizio, tuttavia si è ritenuto opportuno nelle tabelle che 
seguiranno, dare evidenza del saldi trasferiti da AREM. 

La valutazione delle voci di bilancio è sfata fatta lspiranèlosi 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 slngole poste o voci deHe attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
ln ottemperanza a! principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito alresercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario Oncassl e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati glf 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 dì applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della· 
comparabilità dei bilanci della società nel vari esercizi. 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata falla lenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto. 
In partlcolara, i criteri di valutazione adottali nella formazione del bilancio sono stati I seguenti. 

lmmobl/lzzazlonl 

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. . 

Materiai{ 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dal 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 
-•-r--

Notn inlegralivn n! consuntivo 31/12/20 I r. 
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rappresentazione veritiera· e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore. di re.alizzo. 

Debiti 

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 àl valore nominale. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza tempm1le dell'esercizio. 

Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, del quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di soprawenlenza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione difendi rischi generici privi dì giustificazione economica. ' 
Le passività potenziai! sono state rilevate in bilancio e iscritta nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

Imposte sul reddito 

Le imposte lrap sono accantonate secondo il principio di competenza. 
Ai sensi del D.Lgs.n.446/97 e successive modificazioni nonché per effetto del/'art.1 comma 2 del 
D.Lgs.30/03/2001 n:I65, sono assoggettate ad lrap, 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 contribuii in bilancio che sono erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 25 della LR 18/2002, nonché 
per altri progetti regionali. · 
Tali contributi vengono riconosciuti in base ?]li:)_ competenza temporale, tenuto altresl conto dei costi relativi 
sostenuti per l'espletamento degli stessi progetti. 
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale . 

.... ·•:-··· 
·•.', .,,•. 

,,, .i,., 

Alla data del 31/12/2018 risultavano n. ·1·1 dipendenti assunti a tempo indeterminato, n. 13 dipendenti in 
comando da altri enti e n. 1 incarico di Commissario Straordinario. 

Organico 
Comparto 
Comparto (Comandi in) 
Altri 

31/121201B_. 
11 
13 
1 

31/12/2017 
o 
o 
o 

Variazioni . 
o 
o 
o 
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Con D.C.S. n. 298 del 28 dicembre 2016 è staio costituito il Fondo Straordinario 2018 per un importo pari a 
€ 35.000,00, che nell'anno 2016 è stato utilizzato per€ 5.491,92 con un residuo di €29.508,08. 
Con D.C.S. n. 287 del 21 dicembre 2018 si è proweduto alla costituzione del Fondo Decentrato Integrativo 
2018 per un importo di competenza pari a€ 208.000. 

Al-Fondo Decentralo Integrativo e al Fondo Straordinario, vanno imputate le voci tra i costi del personale 
relative al trattamento accessorio di competenza dell'esercizio 2018 (indennità di comparto, indennità di 
specifica responsabilità", progressioni orizzontali, produttività e lavoro straordinario). · 
A fine esercizio, Il Fondo, rileva un residuo totale di e 81.181,39 

Descrizione 
Fondo Decentrato Integrativo 

Descrizione 
Fondo straordinari'! 

B) lmmQ~ili24azio1Ji ~ ·,:: ·. '''. • · · .. , --~ • :. 

I. Immobilizzazioni Immateriali 

31/12/2018 31/12/20'17 
208.000 
208.000 

-31/12/2018 31112/2017 
35.000 
35,000 

=·:._i... .. . ::~ . 
... . 

. ...... • .. . 

Varla:doni 
o o 
o o 

Variazioni 
o o 
o o 

. .. . . : . -··. 

La variazione della categoria "Immobilizzazioni imrnaterialr è di seguilo illustrata: 

Variazlcinl per Saldi trasfe1•iti Descrizione 31H2120'18 lncrJdecr. da Arem 31112/2017 
dell'esercizio 

lmmobiri=zioni immateriali 13.068 2.134 10.934 
'13.068 2.134 10.934 

::-·-
;:: ... "-:J· -: . 

o 
o 

La categoria delle immobilizzazioni immateriali accoglie la voce di costo rappresentata dai Software, cosl 
-. come movimentala nel corso dell'esercizio consuntivato: · · 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

Descrizione Valore Saldi trasferiti da Incremento par Oacremento fondo Valoro 

costi 31/12/2017 Arem acquisii nel corso ammorlaman!o ?1112/2018 dall'esercizio 

SoflwllfO o 10.034 10.061 7.927 13.068 

o 10.934 10.061 7.9'Z7 13.068 

Le immobilizzazioni immateriali risultano incrementate per euro 10.061 per l'acquisto di nuovi software 
nell'esercizio-2018 e ridottasi per euro 7.927 per ammortamenti dell'esercizio al lordo del rilascio della 
riserva ex LR. 45/13. 
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La variazione della categoria "Immobilizzazioni materiali" è di seguilo illustrala: 

Variazioni pj!r · Saldi trasferiti · . . ... 
Descrizione 3-J/12/2018 lncr.fdecr. daArem . · 31/"1212017 

dell'esercizio 
Immobilizzazioni materiali 26.553 18.612 7.941 o 

26.!i53 18.612 7.941 o 

La categoria della immobilizzazloni materiali accoglie la voce di costo denominata "Altri beni", H cui dettaglio 
delle singole componenti e della relativa movimentazione nel corso dell'esercizio consuntivato, è dì seguito 
esposto: 

D.eacriziane Voloro Sol!ll trasferiti da . Incremento per Decremento fondo Vo!aro .. 

CasU 31/12/2017 Arem acquisii nel carsD ommortomonto 31M212018 dcll'csero!.!o 

Mobili ed arredi o 5.871 15.432 3.284 18.019 

Macchine ordinarie d'ulfici<J o o 9.014 2.549 G.465 

Hardwaie o 2.069 o o 2,069 

Beni Inferiori ad euro 516,46 o o 289 289 o 
Tollllo "Altri Bonl" o 7,941 24,734 6,122 26,663 

Nel corso dell'esercizio 2018, in particolare, sono stati acquistati beni per un complessivo valore 
p~ri ad euro 24.734, di cui per mobili ed arredi pari ad euro 15.432, per macchine ordinarie d'ufficio 
pari ad euro 9.014 e Beni aventi un singolo valore inferiore. ad euro 516,46 per un valore di euro 
289. Tali investimenti sono stati effettuati utilizzando la riserva dell'avanzo . delle gestioni 
precedenti, cosi come realizzato nei rispettivi consuntivi dalla precedente gestione di Arem e 
trasferiti in capo al nuovo Ente, cosi come stabilito dalla Legge Regionale 45/2013. 

'qfAit;yp:ci1:~r;il_a:rité. :_ ... :·. ' : '· . ·:-:' :::•· .... :_.--,/i,.{,:··\;'.".:, ---~·;/i',: ;.:._::: .. ,,;,;;T·t>·-:, · ·, 
Di seguilo sono invece esposte le principali categorie afferenti l'attivo circolante: 

Il. Crediti 

La variazione complessiva della categoria "Crediti", al netto del valore dei saldi precedentemente trasferiti da 
Arem é pari ad euro 344.296, come di seguito illustrata: 

Variazioni per Saldi trasferiti 
Des,;rizione 31/12/20·18 . incr.ldecr. 

daArem 
31/12/2017 

dell'eserclzlo 

Crediti 605,740 344.296 261.444 o 
605.740 344.296 261.444 o 

La composizione dei credili è cosi suddivisa, con esposizione delle variazioni" intercorse alle singole poste: 

Descrizlono Vnlora Saldi lnlsferlU da lncromento 

Nora integrativn nl consuntivo_J_ 1/17/2018 
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Cl'otUU 
Credili verso Ragiona Pugfta 
Credili ver,;o Comune di 
Convorsano 
Credlll verso ASL Brindisi 
Credili varso ASL l'oggla 

Totale CrelllU 

31/1212017 

o 
o 
o 
o 
o 

Arorn nalresercizio 

212.226 305.810' 

o 13.048 

o 313.700 
o 13.957 

212.226 646,513 

affollo dell'incasso 31/1212013 ricevuto 
86.823 431.212 

o 13.1148 

152.594 161.114 
13.592 365 

253.0D9 605,740 

I crediti verso la Regione Puglia rinvengono in seguito a tre differenti provvedimenti. Il primo è quello relativo 
al provvedimento di Comando temporaneo disposto per due unità della categoria •comparto•, i! cui saldo a 
fine esercizio è pari ad euro 136.882; il secondo provvedimento invece è maturato in seguito alla D.C.S. n. 
145/2017 del 12.12.2017 relativo al monitoraggio del piano attuativo 2015 - 2019 del piano regionale 
trasporti (L.R. 16/2008) il cui saldo consuntivato è pari ad euro 70.000, mentre il terzo ed ultimo 
prowedimento è quello ex DGR 1096/1 B ed il relativo saldo a fine esercizio è pari ad euro 224.3.30, per un 
complessivo credito vantato verso la Regione Puglia pari ad euro 431.212. 
I crediti invece verso il Comune di Conversano sono maturati per effetto della cessione di un'unità lavorativa 
in Comando presso il medesimo Ente. 
r credili verso l'Asl Brindisi e verso l'Asl Foggia, invece, sono maturali per effetto di contrlbutl maturati nei 
confronti dei due Enti, per effetto di apposite convenzioni stipulali con gli stessi, il cui pagamento è awenuto 
so!lanto parzialmente rispetto al credito effettivamente maturato. 

IV. Disponibilità liquide 

La variazione complessiva della categoria "DisponlbUita liquide" è di seguito illustrata: 

Variazioni per Saldl trasferiti Descrizione 31/12/2018 lncrJdecr. iaArem 3'1/'12/20'17 
dell'esercizio 

Disponibilita l!quide 4.803.952 1.233.812 3.570.140 o 
4.BÒ3.952 1.23~.812 3,570.140 o 

N netto, dunque,. dei saldi trasferiti da Arem, la voce disponibilità liquide ha ottenuto un incremento nel corso 
dell'esercizio consuntivato pari ad euro 1.233,812. 

La composizione delle disponibilità liquide è cosi suddivisa, con esposizione delle variazioni intercorse alle 
singole poste: 

Destr!.tlone Valaro Saldi trasrarlll da Vali,rdona netta , Valore 

Dioponlbllltà llquldo 311121:!017 Arem nell'oHrèil:lo 31/1.2/2018 

Saldo attivo slJI conio corrente e/o o 3.570.089 1.233.812 4.803.901 Intesa San Paolo 

cassa conianti o 51 o 51 

Tolalo Dispanlbilità llguide o 3.570.140 1.233.812 4.8D3.962 

U saldo rappresenta le disponibflita 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 i! Banco di Napoli • 

.,t-.".-· 
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Descri;zione 
Vsriazlonl per Saldi trasferiti 

31/"12/2018 incrJdecr. daArem dell'esercizio 

Ratei e risconti atlivi 1.180 .-1.753 2.933 

1:180 -1.753 2.933 

Rassivi.tà ;• •1•: 

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

Variazioni per Saldi trasferlU 
Descrizione 31/12/2018 lncrJdecr. da Arern 

dell'esercizio 

Patrimonio netto 1.714.882 -370.295 2.085.177 

1.714.882 -370.295 2.085.177 

La composizfone del Patrimonio Netto al 31.12.2018 è la seguente: 

Natura I Descrizione 

Fondo di Dola:zlone (capllale) 
Riserve di capitale 
Riserve di ulìli 

Riserva legale 
Riserve sta tu tarle 
Altre riserve 
Utile portato a nuovo 
ume di esercizio 
Totale 

Importo 

937.870 

o 
o 
o 
o 
o 

499.980 

277.032 
1.714.882 

Possibilità 
utlliZ!!O 

Uiilizza:a:ionl eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per copert. 
Perdite 

31(12/201')'. 

31/1212017 

Quota 
disponibile 

o 
o 

o 
o 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prei::; 

Per altre rag.ioni 
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Le movimentazioni accorse, lnv1=<.E!, alle componenti del-Patrimonio Netto s_ono di.seguilo ripornite: , 

Riserva Rlseiva BlC Riserva eit Risultato Capitale Av.Gest. L.R.45f·l3 DGR1'103 Arrot.to d'esercizio L.R.45/-/3 Indisponibile 
Alla chiusura 
dall'eserclilo o o o o o o 
precedente 

Totali:\\ 

o 

Saldi trasferiti da 1.337.870 429.886 6.862 o -1 310.569 2.085.176 AREIUl 
Destinazione del ·o 69.706 o 171.156 o -·':310.569 -69.707 risultato dell'esercizio 
Giroconto a riserva 
indisponibile per o -27.632 27.632 o o o o 
investimenti 

Utifizzo per Investimenti o -6..465 o 1 o -8.464 

Riduzione per 
ottenimento contribuii -400.000 o o -171.156 o o -571.156 
su specifici progetti 
Risultato deO'esercizio o o o o o 2n.032 277.032 corrente 
Alla chiusura 937.870 471.961 28.019 o o 277.032 1.714.BB.2 dell'eserclzlo corrente 

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 3'1.12.2018 _il fondo di dotazione risulta ridotto per complessivi euro 400.000 per 
effetto delle autorizzazioni ricevute da ASSET, rispettivamente con D.G.R. n. 2261 del 21.12.2017 
e D.G.R. n. 838 del 22.05.2018, ad utilizzare risorse rinvenienti dal fondo di dotazione dell'Agenzia 
sfa per il Progetto denominato "Accoglienza" (euro 300.000), che per il "Metaprogetto Polo 
Pediatrico" (euro 100.000). 
La Riserva Avanzo di Gestione ex art. 45/2013 accoglie gli Utili portati a nuovo fino al 2012, 
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 2018, 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 lndlsponibile" 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 2018 è pari a€ 277.032 e secondo la Legge Regionale suddetta Il relativo 50% 
pari a € 138.516 sarà riversato alla Regione Puglia in seguito ali'appn;>vazione da parte della 
Giunta Regionale del Conto Consuntivo 2018, di cui la Nota Integrativa è parte integrante. 

La variazione complessiva della categoria "Fondi per rischi ed oneri" è di seguito illustrata: 

Nola intcgrntivn nl consunlivo 31/121.Z0lll 
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Variazioni per Saldi trasferiti Descrizione 3'1/'I 2/20"18 lncrJdecr. 31/·J~/2DF 
dell'eserclz!Ò daArem 

Fondo rischi ed oneri 652.163 6.245 645.918 o 
652,163 6.245 645.918 o 

I fondi rischi ed oneri sono cosi composti, movimentandosi nel corso del pres~nte esercizio come 
segue: 

Dcscl'IZ!ono Valore ,Soldi troorerlU do Vorlozlono nollo Valore 

Fondo riaclii &ti ònerl 311121261"7 Arem · neU'eserclZI~ 311121a1110· 

Fondo ;:icoonliunenU rischi 405.000 o 405.000 

Fondo àccontanienti diversi o 238.176 o 238.176 

FOlldl per Imposte o 2.742 6,245 B.9S7 

Totale ronda rischi od oneri o 645.918 6.246 662.163 

Il Fondo imposte per IRAP è pari ad euro 8.987 derivante dalla stima dell'IRAP dovuta, al netto 
degli acconti già versati e !iquidati mensilmente nel corso de!l'esercizlo. Nel corso dell'esercizio 
corrente i! precedente fondo per imposte accantonato è stato integralmente utilizzato per il 
pagamento dell'imposta dovuta. 
Il Fondo rischi diversi ai fini della valutazione richiesta dal Principio Contabile OIC n. 31 è stato 
mantenuto immutato, senza ulteriori accantonamenti owero 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 sul!a 
retribuzione a carico del dipendente, della quale si richiede l'annullamento a seguito di sentenza n. 
223 del 23/10/20·12 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'awio delle attività. 

La variazione complessiva della categoria "Debiti" è di seguHo illustrata: 

Variazioni per Saldi trasferiti Descrizione 3i/"12/201B incr./decr. daArem 31/·12/2017 
d,ell'esercizlo 

Debiti 2.529.049 2.100.117 428.932 o 
2.529.049 2.100.1·11 428.932 ·O 

La composizione del debiti, tutti a breve termine, accoglie debiti verso fornitori per fatture ricevute e per 
fatture da ricevere ed altri debiti per euro 330.326, cosi dettagliatamente specificali: 

DB9ccfzlane Veloro 

DoblQ 3'l/1l!/2017 

Deblll verso lomllod o 
DebiU ln'bulari o 

Sakll trasferi~ .d~ 
Arotn 

9B.610 

o 

Vnri~zlon• netta 
not1'0GOrci210 

1.91B.1QS 

43.129 

Valore 

31/12/201Ò ' 

2.018.718 

43.129 

OéblU previdenzlail o o 30.368 30.368 \ 

Nota integrativa lii consuntivo 31/12/201 S 

•, 

: : 

.. -l)AL.~~ ,. --~r,-~-~::;. Pa ~-IJ,..;;,,r(-,;• · .. • ,::; 
"l'.F~i.:'_'j;,fr:·lQNE ~ .~, t<.L JI I 

\~ 1 PUGLIA. li ,.,~ :o~c 
'['J,-.:~ '" 
~~~~ - . 
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Oebill verso oipenaenu 

Oabiti divaisi 

Oebal verso Reolona Pl.1gr.a 

Fondo Oeoenlralo lnlegraliva 

Tolakldobill 

·o 

o 

o 

I o .,,, ~'/,,.6' 
~\"\) 
o 7!.r. . 5\ te e P3!1l-"-Gfl!JMREGIOMA!.E 5TRA.'<G!CA PER LO • 

«:J:h~,s!ll:!;; lJ. 5\<i\Jl'i'O S,;QSOiW!JEII.E DEI. lERRITODIO 

5.537 3.728 9.266 

-25.644 3,656 , .. 20,301 

263.140 72.679 338.719 

33.000 2lJ.OOO 62.000 

428.932 2.100.667 2.620,4911 

La voce debiti tributari accoglie fra le altre le ritenute dovute per i lavoratori autonomi (euro 24.318) e per 
lavoratori dipendenti (euro 13.076). 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 44.682 da il rimborso _per l'acquisto dei buoni pasto 
2018 pari a euro 8.682 e il rimborso degli emolumenti previsti per il Commissario Straordinario di Arem, lng. 
Carmela Jadaresta, pari a euro 36.000, e per euro 294.036 agli 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 lnnovapuglia . 

: • ,I . ·-.: ..... 

La variazione complessiva della categoria "Ratei e risconti" è di seguito illustrata: 

Variazioni per Saldi trasferiti Dascrl:zlone . 31/12/2018 lncrJdacr. 31/12/2017 
dell'esen:izio daArem 

Ratei e rlsconH passivi 554.399 -135.300 689.699 o 
554;399 -135.300 68~.699 o 

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

Doscrlzlone Valoro Saldl lmsferill da varlaZlono netta Valora .. 
Risconlf passivi por progetto 31/12/2017 Mm no!foaarclzlo J1/12/l010 

Sozlonct TPL e Gmndl Pf0119Ui o 259.700 -235.064 23.736 

S•~lone mobllllà soslenlbll& e o 329.899 -2:!9.450 100,542 vlgffanza TPL 

Seztone lnlraslndlura per la mcbllilà o 100.000 -78.388 21.612 

Piano Stralogico-Taranto o o 126.640 128.640, 

Fondi residui ex DGR 1103 o o 21,078 21,078 

Pioaouo Accogllenza o o 108.662 1llll.562 

Metapl01)Cllo Polo POlllalrico o o 27.678 27.678 

Pianificazione Regtonala lmplanUstica o o 44.330 44.330 

Tolalo risçonlf passivi o 689.690 -136.611 664.188 

Il valore della produzione consuntivalo al termine dell'eserdzio 2018 è pari. ad euro 3.308.698, 

Descrizione 
Valore della produzione 

Esercizio 20-18 Esercl:zlo 2017 
3.308.698 . O 

Nota integrativa 111 consuntivo 3 1/12/2018 

Variazioni 
3.308.698 
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La relativa composizione è la seguente: 

Descrl2fone! 

Valoro dalla produzlono 

Con!ribuU Se:ione TPL'e GraMI 
p,ogelij 

ConlribuU Se2ione·mobililfl 
sosleniblle e \'fgilanza TPL 

Conlrlbuli per Sezione inftasm.rttura 
per fa mob~llà 
Contributi per Plano Sl!ategfco 
Taranto· 

Fondi residui ex DGR 11D3 

P,ogello Accag[enz& 

Melaprcaetto Polo Pedia!rioo 

Pianlfrcazione Reo/anale lmpfan!isllco 

Contrlbull por comran:rione ASL 
Brindisi 
Contribuii perconvenzione ASL 
Foggia 

Contributi otdln.a ri per spese di 
funlicnamenlo 

Altrl ricavi 

Valore dalla produ>lono 

E'ocn:lzlo l018 

235.904 

220.45$ 

78.388 

173.351 

150,078 

111.430 

72.322 

180.000 

313.708 

13,957 

p.so.ooo 

3G 

3.308,ij98 

's>@d> . 

~~ 5\ (e (<' /8)~? AWIZIA IIEGIOIIALE 5rr,ATtGIC A PEUO 
fii:lJ~.i,l';/;; l;l. s\llLVPPO EcoSO>,EN)6llE °",. mruromo 

Esercizio 2017 

o 

o 

o 

o 
o 

D 

o 

o 

o 

o 

Variazioni 

235.!IG4 

229.456 

78.386 

150,078 

111.438 

72.322 

180.000 

313.708 

13.957 

1.750,00D 

36 

3.308,690 

La contribuzione da L.R. n. 18/2002 ex art. 25 è pari ad euro 1. 750.000. 

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

i;>escriziori& · Esercizio 2018 Eserciziq 2017 Variazioni 
Costi della produzione 2.990.306 O 2.990.306 

Des.crl.ticno 

Valere della prodU%ione 
Esercmo 201a Esercizio 2017 Vorla>lonl 

Acquisti di rnalerie prime 4.357 o 4.357 
AcquisU di servizi 2.357.099 o 2.357.899 

Costi del pemmalo 595.024 o 595.024 

Ammorl;:imento 7.58'1 7.584 
Oneri divorsl di ge&Uono 25.4~2 o 25.442 

Costl del!~ prcduzlono 2.990.30G o 2.990.306 

La voce acquisti _per servizi pari ad euro 2.357.899 accoglie anche i costi specifici utilizzati per 
singolo progetto per un totale pari ad euro 1.897.697 oggetto di contributo oltre ai costi di 
funzionamento sostenuti dall'Ente, fra i quali gli Emolumenti pagati al Collegio Sindacale per euro 
36.998, spese operative per progetti pari ad euro 367.292, consulenze tecniche per euro 14.848, 
servizi amministrativi per euro 17.869, spese legali a notarili per euro 8. 754. , 
Si rappresenta che i costi specifici di progetto hanno trovato integrale copertura con i contribuii ~ 
specifici ricevuti, cosl come descritto successivamente nella tabella, in cui è stata fornita evidenza 
della composizione dei contribuii ricevutl in relazione al singolo progetto. 
Per maggior chiarezza, di seguilo si rappresenta con la seguente tabella i costi specifici per ogni {j 
singolo progetto specifico awiato dall'Ente, con l'evidenza del contributo totalmente stanziato e_~a ~,%, 
quota di contributo di competenza dell'esercizio 2018: ~- -/-..:_'··-.,, 

· J,r\fi:'·"'. ;.•,;~;/:>\ 
. .-:,.;o/~/ I ._. • ,:.,.., .';,' 

/f, f°:7 :: 'P\, \ 
• I • / , · io ., , , ' I I Notn integrativa a _consuntrvo 31/12 2018 . 1~_,_ag1~~~J,_i /.i 

·~ •• •,"'·'-•.- ..... ,.J /4~· .. 1 
-...:',YJ:i';=·1"-1-:~-. e:.. ~L. ........ J --)_:~· "J 
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pl'Qgotto 

Speseopetas-wpor,wgalll 
CamulenzolCcnkho 

SMiz/""" caAlltlouddi!fP3fioao 

Contriblllo ullllzroto 
nelre.arddo :2018 
le.I 

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

DUToranra tra conlribula 
Ulllb:z:ito O tpD::D BDtl00Uta 

I 10.-0.1 

SqlfgM 
mobhltà 

!10rdtl1U:ill4:0 
vfnD:trt:z.a,lPL 

:zJ5.98-f 

o 
o 
o 
a 

:m>.000 

2:IS.!JU 

o 

94,11311 

---~ REGIONE 
~ PUGLIA 

SlltionaTPt..a 
Gmndl 
prooom 

229,ASII 

30.242 

Seziono 
lnfr■HlruUtitc 
petbinobIIIU 

n. ... ..... 
:1 
o, 

7U8G} 

111.38B 

o 

ZI.S1Z 

Plano 
SIIQloglco 

f,lffllnlO 

94065 

77.285 

• 
o 
o 

300.000 

iT.1.351 

1211.&40 

Fondi nisldut 
oxDGR11Dl 

,so.ora 
o 
a 

o 
o 

160.070 

171.155 

1SD.ll78 

Pro;cW çoclRcl 

110fl 

OUSB 

o 
t/lJ 

728 

111.430 

o 

18D.562 

Motaprogatto 
Polo 

PadJQllica 

o 
12.m 

o 
o 
o 

72.:IZZ 

100.000 

7Z.322 

27,678 

al 
rao.ooo! 

o! 
o: 
o' 

100.oau: 

224.330 

10D.00D 

44.330 

25!J..IJIJ! 

:U.ilO: 
o' 

o; 

:,13.700 

i 
700.000; 

i 
313.708: 

I 
I 

01· 

300.2021 
I 

Posina 14 

t1951 

1U57 

IU57 

1:1,957 

Tot3.ID 
prog,,111. 
spcclftcl 

D 

f.D34.6G8 
5Zlls.lD 

248 

183 

728 

1.85".oGZ 

o 

2,499,442 

1.5511.661 

300 

.... 4SD 
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~ o"/:-, 5'I ce~ g;rB-i\GtliVAF.EGIO!IAlESlliATEGICAPER IO 

(!li~~~ I;!. SV!lUP?OECOSOSTC11!61LED,L fll!ll!IO!UO 

La voce "costi del personale" invece 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. · 

Al sensi dl legge si evidenziano i compensi complessivi liquidati al Direttore, ai Commissari 
Straordinari e ai membri del Collegio del Revisori 

Qu::ififlca 

Compensi Commissario 
straordinario · 

Costo Collegio Revisori 

Componuo 

108.000 

36.998 

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 ali' attivo del bilancio, salvo che 
non si verifichino variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione. 

Descrizione 
Proventi ed oneri finanziari 

Esercizio 2018 Esercizio 2017 

-918 O 

Imposte sul reddito d'esercizio 

Descl'lzlona -
Imposte del reddilo 

Esercizio 201 a 
40.324 

Esercizio 2017 
o 

Variazioni 
.g·JB 

Variazioni 
40.324 

La voce "Imposte sul reddito d'esercizio si riferiscono esclusivamente all'IRAP, di competenza 
dell'esercizio, determinata per l'importo di euro 40.324 sulla base dei compensi mensili erogati per. 
lavoro dipendente e assimilato. L'imposta, cosi 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. 

Informazioni relative alle operazioni realizzata con parti correlate 

Non sono state poste in essere operazioni con pa1ti correlate. 

Nola·inlegrntiva al consuntivo 31/12/2018 
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~ ' 

e ':e !\'le d:'@t AGENMPEGIONA1.E5TJ;ATEGICAPEUO •• 
©loi:il),iiD- 5\ll(I/PPOECOSOSTl'fll6~Eoa T!MltORIO 

Informazioni relative ?Qli accordi non risultanti dallo siato patrimoniale 

Non sono stati posti.ìn essere accordi non risultanti dallo stato Patrimoniale. 

Considel'azioni 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 rlsultanze delle 

-scritture éontablli. -· - ·•·· -· - · ·-· ··· ·· ·· · · - · · 

Bari, 29 aprile 2019 

IL JO 
' 

.. ,.· ;I 
.::.J.:. .. / 

, Nota intogl'lltivn nl consuntivo 3I/1212018 Pagina l 
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HEG/0:'Ul.J•: .STlt,\T:•.GIC,\ Plm I.O t;\'JJ.1.Jp:•o l•:COSO~i'rrnrlllu: n:-:1. TERRlTJ'ORIO 
VIA GENTIi.E N° 52 - lli\RI 
Cocl. Fisc. 93405840727 

LlfiRO ADUNANZE E DEI.IBERAZIONJ COI..LEGIO REVISORI Prog.23/20 I !l 

VERBJ!\LE f~. '17 

RELAZIONE ur\llTt,R!A l)l:L COU ... EG!O DE! RE\fl:SOh1I 

Al Commissario Straordinario, quale Amministratore dell'Agenzia Regionale Strategica 

per-lo Sviluppo Ecosos~enibile del Territorio "ASSET" 

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 12,30 preso la sede dell'ASSET - via Gentile , 52 - Bari, 

si è riunito il Collegio dei Revisori per redigere la relazione al bilancio chiuso al 

31/12/2018 dell'ASSET, dopo aver proceduto nei giorni precedenti all'analisi della 

relazione sulla gestione 2018 e relativo bilancio consuntivo 2018, corredato dalla nota 

integrativa e dal rendiconto finanziario, cosl com-e predisposti dal Commissario 

Straordinario lng. Raffaele Sannicandro. 

Detti documenti sono stati altresi integrati dall'attestazione rilasciata Commissario 

SI •• • ' ,... r,: I t"'I. • I I ..L ' • • I • ,. • • ·s. " I' 'Cl'aora1nano 1ng. rteu:,ae e .::ianrncanaro, cornti pi'eVlSLO aai pnnc1p1 ùì revisione 1 /'\ i"La ia 

580 e dal riscontro di quanto riportato nella chek-list bilancio. 

Deita relazione unitaria del Collegio, redatta in cmrfonnità ai p1incipi di revisione 

internazionale (ISA ITALlA) di cui ail'aii.11 c.3 del D.L.gs. 39/2010, viene qui di seguito 

riportata. 

Premessa 

li Collegio dei Revisori, nell'esercizio chiuso al 3i dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni 

previste dagli artt. 2403 e ss. c.<;. sia quelle previste dall'art. 2409-bls e.e. _j 
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1~t<:GIONALF. S-rn,\TEGJC,\ PER I.O SVII.IJPJ>O ECOSOSTENi13ii.l~ l)i-:1. TERtUTTOlllO 
VII\ GENTIi.E N° 52 - 13ARI · 
Cod, Fisc. 93485840727 

1.11mo ADlJN;\NZll I., Dl.:Ll[lERi\ZIONI COLLEGIO REVISORI Prog.24/2018 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio dell'Agenzia 

Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (di seguito, per brevità, 

(ASSET}, costituito dallo stato patrimoniale al 3 ·1 dicembre 2018, dal conto economico, 

dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a_tale data e dalla nota integri:1tiva. 

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria del'ente al 31 dicembre 2018, del risultato 

economico e dei ·flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elemen~ alla base dal giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in confom1ità ai principi di revisione internazionali 

ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte 

nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio 

d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto all'ente in confonnità alle 

norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento 

italiano alla revisione. contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

nostro giudizio 

Responsabilità degli amministratori ,e olei Collegio dei J.cevisori per iJ bilancio 

d'esercizio 

Gli amministratoli sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio c~,~·:[q_n~i~ça 

una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme itali~riÈ! :·chS· .ne\ 
/. ·: .. :.~-· . . .··:·._..;,. . . 

disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per q~~lla parte dél,•:, 

controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazion~··à.u~ -~i_l~~c({ . ò~o A~~ 
. . ~ . 

. . . . :i REGIONE~ 
~ i•UGLIA g 
% S'f 11.-0 

<'.,;,,'i' - V 
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!~EGlONAU: ST!l;\TEC:lC.\ PE!( I.O !iVl!.l!l'PO r-:co~:o,<,;T!•:!':lH!L!•: !)!•:!. Ti•:irnrrro:~IO 
VIA GENTIi.i:: N~ 52 - ll,\RI 
Cod. Fisc. 93~85840727 

LlllRO ADUNANZE E DEI.IBER,\Z/ONI COI.I.EOIO IUMSORI Prog.25/2018 

che non contenga errori significativi dovuti a · frodi o a cornportam,mti o eventi non 

intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacitÈ1 dell'ente di 

continuare ad operare come un'entità in funzionam,mi:o e, nella redazione del bilancio 

d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo de! presupposto della continuità , nonché per 
una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della 

continuità dell'ente nella redazione del bilancio d'esemizio a meno che abbiano valutato 
che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'ente o per l'interruzione dell'attività o 

non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, 

sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'ente. 

Responsabili'ià del rnvlsorn peo· la revJs:fone cc1.Hi!~"&bi!e del bf!&rtcio d'eserci:rco. 
I nostri obietijvi sono !'acquisizione di una ragionevole s:curezza che il bilancio d'esercizio 

nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali, e l'emissione di una rela~ione di n~visione che includa il nostro 
giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 

non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolf:a in conformità ai principi di 

revisione internazionali !SA Italia individui sempre un errore significativo, qualora 

esistente. Gli errori possono derivare da fmdi o da comportamenti o eventi non 

intenziona!i e sono considerati significativi qualora ci si possa rngior.evo!mente attendere 

che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. 

Nell'amhito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato i! giudizio professionale ed abbiamo 

mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della re.visione contabile. 
I 

/) _.. 

lno:tre~bblamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilanciid·;:~:~~: :.;:r 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo detih~i{ f· v6Ìto :_·.o;,-:,-;:,,...,.,.,,,. ._ , 1. ,f , -;S) nt, ~ 8r_A 

. : .. , .d\ ~ '~-' 

I
l· . ... -... f!,~tG!ONE; 

a:: .. , 
ìw PUGLU E: 

\.. ~\ ~ ,:f 
~"t -/. ?;o/ 
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IU•:GIONAl.F. STlti\TEC:IC:A PEll I.O SVILliPPO ECOSOSTl•:rmm,i,: DELT,•:;rnrrroiuo 
VIA GENTIi.E N° 52 - BARI 
Cod, Fisc. 93485840727 

LlllRO t\DlJNANZI: I.i DEI.IBEIV\ZIOi'!I COL.l.f:CHO REVISORI Prog.26/20 18 

procedure di• revisiono in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 

sufficianti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 

errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 

errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 

può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

o abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai finì della 

revisione contabile allo scopo di definire procedure cli revisione appropriate nelle 

circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'ente; 

o abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 

informativa; 

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

amministratori del presupposto della continuità dell'ente e, in base agli elementi 

probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 

eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'ente 

di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza 

significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla 

relativa infom1ativa di bilancio, c,wero, qualma tale infom1ativa sìa 1nacteguata, a 

riflei.iere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni 

.sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla clata della presente relazione. 

Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di 

operare come un'entità in funzionamento; 

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

nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le 

operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

" abbiamo comunicato ai responsabili delle @tlività di govemanci':>, identificati.ad .un 

livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la _p_ct;at~ e J~
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi eme~ii\,c1use lè . 

I "t • '·. . 
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llJ.:Gl()NAI.!•: ST!l,\TEGICA PER I.O SVILUPPO !•:crn:osTJ-:NIBIU: DEL 'fER(l!'fTOn!O 
VIA GENTIi.E N" 52 - BAR! 
Cocl. Fisc. 9348G840727 

LIBRO ADUNANZE E DEl.lllr-:IU7.IONI COI.I.HìlO REVISORI Prog.27/2018 

eventuali carenze significative nel controllo interno klen"'.ificate nel corso della revisione 

contabile. 

Gli amministratori dell'ASSET. sono responsabili per la predisposizione· della r~lazione 

sulla gestione dell'ASSET. al 3"1112/20'18 incluse la su;-J coerenza con il relativo bilancio . . . 
d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

A.bbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA JtaliE1 n. 7208 al fine di 

esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 

d'esercizio dell'ASSET. al 3'1/12/2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, 

nonché di rilasciare una dichiarazione su c➔ventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio 

c!ell'ASSET. al 31/12/20'18 ed è_redatta in conformità alle nom,e cli legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui ali'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, 

rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo 

contesto acquisite nel e.orso dell'altività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

N.el cqrso dell'esercizio chiuso a! 31 dicembre 20'18 la nostra aliivrtà è stata ispirata al!e 

disposizioni di legge e alle Nom,e di comportamento del collegio sindacale emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle 

quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il 

Collegio dei revisori. 

Bi) Attivi~ cli vieifilamza ai sensi dell'art. :M-03 e ss. e.e. 
l 

Abbiamo vigilato sull'osseJ11anza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di ~/ 

corretta amministrazione. . · /\/· ~~::~--~·-V 
Abbiamo preso atto delle determine assunte dal Commissario Straordinario, l~:~~;;zi~~;'.·\/: 
alle quali, sulla base delle info1n1azioni disponibili, non abbiamo rilevato viola~' -'rA)~_:~d_e'.Ì~f$~Jsìs\~ 

f ì/ RliGiONE ;.Jj •"-' m 
. " i" i'UGLl,;J!/6 

·v 6,o ~ 
<"..;>.,;, - ~-
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l•:NZIA 1mG !ON,\ LI-: STRATF:G I C:,\ I' !-:R I.O SV! LI.Il' i'O 1-:coso;;;TI-:Nì B 11.1,: m-:1. TERIUTTORIO 
VIA OC:NTIW N° 52 - DARI 
Cod. Fisc. 93485840727 

U!mO ADlJNANZI~ "DELIBERAZIONI COLl,EGIO REVISORI Prog.~8/2018 

legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o tali da compromettere l'integri·là del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito , durante le riunioni svorte, informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, 

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

---~cg~}sJ!e,_!l!)ri _abbjamo osservazioni p{irticolari da rn'erire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto qi nostra competenza, 

sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assei.to organizzativo dell'ente, anche tramite 

la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo 

osse111azioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito ·conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 1;estione, mediante 

l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti 

aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 e.e. 

Nel corso dell'esercizio sono stati rilasciati dal Collegio dei revisori pareri ed 

asseverazioni previsti dalla legge. 

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

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

02) Osservazioni in ot·dine aJ bilancio cl1eseircDzio 

Per quanto a n Jstra conoscenza, gli amrninisiratori, nella .redazione del bilancio, non 

hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, e.e. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) 

della presente relazione. 

83) Osseavazioni e proposte a11 ordine ella approvazione del bilancio 

·--
1--.. 
'., 
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ll1':{;lQN,\LKSTRATEGICA l'Io:!~ LO SV!!,Ul'PO ECOSOSn'.NIBI_U: DEL TEllRl'!TORIO 
VIA GENTILE N° 52 - BARI 
Cod. Fisc. 9~485840727 

Lll3RO ADUNANzr.,; E DEl:IBliR1\i.'.IONI COLLEGIO RIWlliORI Prog.29/2018· 

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio esprime il proprio parere 

favorevole in merito all'approvazione del bilancio d'e_sercizio chiuso al _3'Ì dicembre 2018 

così carne redatto dal Commissario Straordinario lng. Raffaele Sannicandro. 

Il Collegio inoltre prende atto che l'avanzo d'esercizio è paria€ 277.031,78 e che ai sensi 

della L.R. n. /2013 il 50% sarà restituito in favore dell'ente Regione Puglia, mentre 

l'ulteriore 50%' restà eicquisit6-p'er le-spese d'irivestiniento· dell'Asset. . -

Bari, li 29 apn1e 2019 

Il Collegio dei Revisori 

Renata Nacci (Presidente) 
, .. - .. •:-, ...... ; i ,. 

·{ ... 0 .,! _.i::.,-.. 4... /'t t. (l ,'2,;;:~..; 

• 
I' 

Fr~i:lcesco Leo (Sindaco effettivo) 

\j(jJh.1~ 
----- t7 '--,~ 

D,»jhenico Maselli (Sin aco 

~~~ 
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AGEN,Zl,drnGIONA[,E STRATEGICA PE!l LO SVILUPPO 1-:COSQSTENIBÌu: DEL TE!Ùurromo 
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LIBRO ADUNANZE E DEL113ERAZIONI COLLEGIO REVISORI Prog.30/20 l 8 . 

\ 

. LA oocuMENìAZIOtilE ·ALLEGATA 

É' còMPOS1A DA N .... ~ .... -; 
fACC\AiE. V V 




