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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto: Approvazione Bilancio di Esercizio ASSAM Anno 2020.

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 

decreto;

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 L.R. 14.01.1997 n. 9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n.28;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VIST O  il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del  

Direttore n. 509 del 30/09/2019;

DECRETA

- di approvare il Bilancio di Eserciz io dell’A.S.S.A.M. al 31.12.2020  - costituito dallo stato   

patrimoniale e  dal conto economico ,   da llo schema di bilancio consolidato   (allegato n. 11 al 

D.Lgs. 118/2011) ,  dalla nota integrativa ,  dalla relazione sulla gestione e corredato dalla 
rel azione dell’Organo di Revisione,  così come riportato negli allegati 1  -  2  -  3   -   4 e 5 del 
presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale;

- di trasmettere il presente atto, con  gli allegati  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 provvedere alla pubblicazione del presente atto per estremi sul  sito www.norme.marche.it  e d 

in forma integrale sul sito www.assam.marche.it.;

- che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per ASSAM.

Si attesta , inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE

(Dott.Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it/
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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;

- Decreto Direttore n. 218 del 5.12.2018;

- D.P.R 22 dicembre 1986 n.917 -Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR);

- D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- Deliberazioni della Giunta Regionale n. 58 del 25.01.2021 e n. 647 del 24.05.2021 di proroga della 
funzione di Direttore Generale dell’ASSAM.

Motivazione

L’ASSAM, Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche, è un Ente Pubblico 
economico e,  in  conformità alla  Legge Regionale n. 9 del 14 ge nnaio 1997,   successivamente   
modificata con Legge R egionale 16 settembre 2013 n.28,   annualmente   approva un Programma di 
Attività e il Bilancio di P revisione,  utilizza ndo  il  sistema contabile economic o-patrimon i ale .   L’ Agenzia 
realizza sia attività di natura Istituzionale che di natura non Istituzionale, ovvero Commerciale. 

Il  P rogramma  di A ttività e  il Bilancio di P re visione ad esso collegato defini sce  i progetti e le attività da 
realizzare nell’anno successivo, indicando le risorse pubbliche impiegate e i proventi che si prevedono 
di riscuote re per la copertura dei costi -  anche parziali - per la realizzazione di progetti  descritti nel   
medesimo documento.  Il Programma di A ttività , che puntualmente descrive la natura istituzion ale o 
commerciale dei progetti,  e il bilancio ad esso collegato sono trasmessi annualmente  alla Giunta 
regionale, la quale stanzia le somme occorrenti per la sua realizzazione. 

Con  Decreto  del Direttore n  271  del  10.12.2020  sono stati approvati sia il Programma di Attività che il 
Bilancio di Previsione per l’anno 2021.

Con  riferimento alla attività svolta nell’anno 2020,  si può affermare che le  attività  tracci ate con il 
programma  allegato al bilancio di previsione dell’anno 2020 sono state in linea di massima realizzate 
pur con differenti indici dovuti a gli effetti della p andemia. Le attività di tipo istituziona li, quali quelle 
realizzate dal Servizio fitosanitario regionale, sono state realizzate come da programma, mentre le 
attività di tipo “ commerciale ” prodotte dal centro Agrochimico, dai vivai ex forestali e relative alla 
valorizzazione delle produzioni hanno risentito degli effetti della pandemia.

Con riferimento al settore contabile , si è  consolidata  ne ll’anno 2020  la   suddivisione  dell ’attività 
istituz ionale  da quella commerciale  al fine di assoggettare a tassazione solo quella parte di utile 
derivante dalla sola gestione commerciale, così come previsto dall’art. 144 del TUIR. 2020 . 
Sull’argomento nel corso dell’anno  ASSAM ha acquisito un parere di un esperto di fama nazionale e 
proposto un interpello alla Agenzia delle Entrate. Entrambe le opzioni hanno dato esi to  positivo a 
conferma che le soluzioni adottate nell’anno 2019 erano sostanzialmente valide e necessarie.

Dal punto di vista del controllo di gestione si è  implementato il sistema di monitoraggio e controllo della 
spesa atto a garantire una verifica preventiva dei flussi di entrata e di uscita.

E’ stato affront ato  anche il tema della natura giuridica di  ASSAM  nella convinzione  che  un  Ente 
pubblico è di natura economica se produce per legge e per statuto, e quindi in modo non fattuale e non 
contingente, beni e servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra 
costi e ricavi, analogamente a un normale imprenditore. 
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La  riflessione sulla natura giuri di ca dell’Ente,  è stata avanzata alla Giunta reg ionale che con ogni 
probabilità produrrà una rivisitazione della legge istitutiva dell’Agenzia.

Pertanto, sulla base di quanto in sintesi dianzi narrato, anche per l’anno contabile 2020, confortati dal 
parere prodotto dal professor Antonio Iorio,  Avvocato e Professore di Economia e Tributi all’Università 
della Tuscia e  dall’esito dell’interpello alla Agenzia delle Entrate, ASSAM ha continuato ad operare la 
suddivisione , nel bilancio complessivo dell’Ente, della parte commerciale da quella istituzionale al fine 
di assoggettare a tassazione solo quella parte di utile derivante dalla sola gestione commerciale, così 
come previsto dall’art. 144 del TUIR.

L’Ufficio ha operato individuando , i ricavi per tipologia (istituzionale o c ommerciale), e definiti i costi per 
beni e servizi sulla base  della finalità, se istituzionali o commerciali . Relativamente ai costi promiscui, 
questi, sono stati ripartiti sulla base della percentuale  corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei 
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i 
ricavi e proventi, così come previsto dal 4° comma dell’art. 144 del TUIR.

Quanto sopra evidenziato è stato elaborato anche al fine di  rispettare  i principi di cui all’ art.  242 3 
comma 2 del codice civile che  prescrive che il bilancio debba essere redatto con chiarezza e debba 
fornire la rappresentanza veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Agenzia e 
del risultato economico dell’esercizio.

Pertanto, anche al  fine di corrispondere ai principi civilistici dianzi descritti, s i è operata una 
ricognizione e  verifica su alcune voci dello stato patrimoniale, con p articolare riferimento a quelle  
dell’attivo circolante. 

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. Per l’anno in corso,  anche per effetto della p andemia  si 
è determinato un posticipo nella predisposizione dei documenti contabili. 

Vista la relazione al bilancio  dell’ASSAM  al 31.12.2020 , predisposta  in  data 20.07.2021 ,  dal Revisore 
Unico d ott. Vincenzo Galasso,  acquisita al  prot. n. 5232 , dalla  quale  emerge che non sono stati rilevati 
motivi ostativi all’approvazione del bilancio stesso, si rende necessario approvare il bilancio di eserciz io 
dell’A.S.S.A.M. al 31.12.2020  - 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.

Dal Conto Economico al 31.12.2020  risulta un utile di esercizio pari a  Euro  475.633 ,00   mentre lo Stato 
Patrimoniale presenta un totale Attivo pari ad Euro  3.863.617 ,00  un totale Passivo pari ad Euro   
2.500.758,00 e un patrimonio netto (al netto del risultato di esercizio) pari ad Euro 887.226,00.

L'utile di esercizio verrà accantonato in apposito fondo di riserva per eventuali necessità future.  Tutta la 
documenta zione di riferimento, compreso  il par ere reso dal professionista, è  conservata agli atti 
dell’Agenzia.

Esito dell’istruttoria e proposta

In esito a quanto sopra descritto, si propone di approvare il Bilancio di Eserciz io dell’A.S.S.A.M. al 
31.12.2020  - costitu ito dallo Stato Patrimoniale e  dal Co nto Economico, dallo Schema di Bilancio   
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Consolidato, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione, e corredato dalla R elazione 
dell’Organo di Revisione,  così  come riportato negli allegati 1 -  2  -   3  -   4 e 5 del presente atto di cui è   
parte integrante e sostanziale.

Si propone, altresì, di trasmettere il p resente atto, con gli allegati  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.

Dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per ASSAM.

Si attesta , inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

“Allegati n. 5”
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