DECRETO DEL DIRETTORE
n. 141 del 21 giugno 2018
##numero_data##
Oggetto: Approvazione Bilancio di Esercizio ASSAM anno 2017
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle
Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR
23.01.1997 n.7) e s.m.i.;
VISTA la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti
in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);
VISTA la D.G.R. n. 239 del 26.02.2018 "Conferimento incarico ad interim per le funzioni di Direttore
generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) al dirigente del
Servizio Politiche Agroalimentari Dott. Lorenzo Bisogni";
VISTO il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2017, costituito dal conto economico,
nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n. 1165 del 15.12.2016;
PRESO ATTO che il programma di attività 2017 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati
risultavano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale
e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004
n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza
regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004
avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto
dell’Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014;
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DECRETA
-

di approvare il Bilancio di Esercizio dell’A.S.S.A.M. al 31.12.2017 - costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dallo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs.
118/2011), dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e corredato dalla relazione
dell’Organo di Revisione - che evidenzia le seguenti risultanze:

Stato patrimoniale:
Totale Stato Patrimoniale Attivo

Euro 3.047.588,00

Totale Stato Patrimoniale Passivo

Euro 3.020.840,00

Patrimonio Netto (escluso il risultato di esercizio)

Euro

0,00

Utile di esercizio

Euro

26.748,00

Conto economico:
Valore della Produzione

+ Euro 5.292.399,00

Costi della Produzione

- Euro 4.943.781,00

Differenza

+ Euro

348.618,00

Proventi ed oneri finanziari

- Euro

17.602,00

Risultato prima delle imposte
Imposte correnti
Utile di esercizio

+ Euro

331.016,00

- Euro

304.268,00

Euro

26.748,00

-

di prendere atto che lo stato patrimoniale evidenzia un risultato di esercizio positivo di Euro
26.748,00 che viene accantonato in apposito fondo di riserva per futuri esercizi;

-

di considerare il Bilancio di Esercizio dell’A.S.S.A.M. al 31.12.2017 - costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dallo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs.
118/2011), dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e corredato dalla relazione
dell’Organo di Revisione - parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di trasmettere il presente atto, con l’allegato di cui sopra, alla Giunta Regionale, così come
previsto all’art. 2 della L.R. 18.01.2004 n. 13, comma 4, lett. b, ai fini dell’esercizio della
vigilanza di cui all’art. 5 della stessa L.R. 13/2004;

-

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it.

IL DIRETTORE
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(Dott.Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
-

L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;
L.R. 18.05.2004 n. 13;
D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
Decreto Direttore n. 1165 del 15.12.2016;
Decreto Direttore n. 427 del 28.12.2017;
D.G.R. Marche n. 239 del 26.02.2018;
D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
D.G.R. 1325/2017.

Motivazione
Con Decreto del Direttore n. 1165 del 15.12.2016 sono stati approvati il programma di attività ed il
bilancio di previsione per l’anno 2017 e con Decreto del Direttore n. 427 del 28.12.2017 è stata
apportata una variazione di bilancio.
L’art. 2 della L.R. 18.05.2004 n. 13 prevede che il bilancio di esercizio dell’A.S.S.A.M. relativo all’anno
precedente – predisposto dal Direttore ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14.01.1997 n. 9 e corredato dalla
relazione sull’attività svolta – venga trasmesso alla Giunta Regionale entro il 30 aprile dell’anno
successivo alla chiusura dell’esercizio stesso.
Ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato 2017 del G.A.P. Regione Marche, l'ASSAM ha
provveduto alla riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema
previsto dall'allegato 11 al D.lgs. 118/2011, come disposto dal punto 2 dell’allegato 1 della D.G.R.
1325/2017 concernente “D.lgs. 118/2011, Allegato 4/4 Direttive per l 'acquisizione delle informazioni
economiche, patrimoniali e finanziarie degli enti e delle società comprese nel bilancio consolidato della
Regione Marche”.
Poiché il Revisore Unico dell’ASSAM, Dott. Vincenzo Galasso, nominato con D.G.R. Marche n. 729
del 14.09.2015 ai sensi della L.R. n. 34/1996, ha ritenuto opportuno effettuare apposite verifiche sulla
situazione patrimoniale e finanziaria dell’ASSAM al 31.12.2017 prima di esprimere il proprio parere
favorevole, si è verificato un ritardo nella predisposizione dello stesso bilancio di esercizio 2017.
Vista la relazione al bilancio dell’ASSAM chiuso al 31.12.2017, predisposta in data 19.06.2018 dal
Revisore Unico Dott. Vincenzo Galasso, da cui emerge che non sono stati rilevati motivi ostativi
all’approvazione del bilancio stesso, si rende necessario approvare il bilancio di esercizio
dell’A.S.S.A.M. al 31.12.2017 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dallo schema di
bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011), dalla nota integrativa e dalla relazione sulla
gestione - nonché di trasmettere lo stesso alla Giunta Regionale ai sensi del sopra citato art. 2 della
L.R. 13/2004.
Il bilancio di che trattasi è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2423 e seguenti del
Codice Civile.
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Dal Conto Economico al 31.12.2017 risulta un utile di esercizio pari a Euro 26.748,00, mentre lo Stato
Patrimoniale presenta un totale Attivo pari ad Euro 3.047.588,00, un totale Passivo pari ad Euro
3.020.840,00.
Esito dell’istruttoria e proposta
Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

-

di approvare il Bilancio di Esercizio dell’A.S.S.A.M. al 31.12.2017 - costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dallo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs.
118/2011), dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e corredato dalla relazione
dell’Organo di Revisione - che evidenzia le seguenti risultanze:

Stato patrimoniale:
Totale Stato Patrimoniale Attivo

Euro 3.047.588,00

Totale Stato Patrimoniale Passivo

Euro 3.020.840,00

Patrimonio Netto (escluso il risultato di esercizio)

Euro

0,00

Utile di esercizio

Euro

26.748,00

Conto economico:
Valore della Produzione

+ Euro 5.292.399,00

Costi della Produzione

- Euro 4.943.781,00

Differenza

+ Euro

348.618,00

Proventi ed oneri finanziari

- Euro

17.602,00

Risultato prima delle imposte
Imposte correnti
Utile di esercizio

+ Euro

331.016,00

- Euro

304.268,00

Euro

26.748,00

-

di prendere atto che lo stato patrimoniale evidenzia un risultato di esercizio positivo di Euro
26.748,00 che viene accantonato in apposito fondo di riserva per futuri esercizi;

-

di considerare il Bilancio di Esercizio dell’A.S.S.A.M. al 31.12.2017 - costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dallo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs.
118/2011), dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione e corredato dalla relazione
dell’Organo di Revisione - parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non
materialmente allegato;

-

di trasmettere il presente atto, con l’allegato di cui sopra, alla Giunta Regionale, così come
previsto all’art. 2 della L.R. 18.01.2004 n. 13, comma 4, lett. b, ai fini dell’esercizio della
vigilanza di cui all’art. 5 della stessa L.R. 13/2004;
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-

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(Allegati n. 5)
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