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Il giorno 29 dicembre 2017 alle ore 12.15, in Bari, presso la sede dell'Arern alla via
Gentile n. 52 in Bari, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame
della documentazione per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 della nuova Agenzia regionale Strategica denominata
ASSET, in subentro ad ARe.M. (come da L.R. n. 41/2017 del 02/11/2017),
predisposta dal Commissario Straordinario Ing. Raffaele Sannicandro, anch'egli in
funzione di subentro ai sensi dell'art. 11 della citata L.R. n. 41/2017.

Esaminata
La documentazione trasmessaci, nonché tenuto conto della relazione al bilancio di
previsione e delle valutazioni tecnico-operative rese dal Commissario Straordinario
con riferimento ai dati del pre-consuntivo dell'anno 2017 dell'ARe.M.,

ritenuto
che le imputazioni a conto economico di previsione sono in linea con quanto
stimato in termini di spese e che le risorse "tecnicamente" disponibili per
l'anno 2018 ai sensi della 1.R. 41/2017 sono stimate in ragione di
€ 1.408.322,00;
che anche per gli anni 2019 e 2020, così come previsto nella specifica
relazione allegata, le previsioni di spesa, in particolare per quanto riferito al
costo del personale e dei servizi, in conformità alfe previsioni dei contributi
erogabili da parte della Regione, appaiono congrui in relazione alla specifica
attività che la nuova Agenzia andrà a svolgere

esprime parere favorevole
al bilancio di previsione ASSET per l'anno 2018 e per quelli successivi 2019 e 2020
redatti con criteri analoghi, che si allegano al presente verbale, sempre quale
organo attestatore in virtù delle norme transitorie della citata L.R. n. 41/201'7.
E' di tutta evidenza che ove le risorse (tecnicamente) disponibili dovessero risultare
insufficienti alle nuove finalità e competenze assegnate ad ASSET, per motivi oggi
non prevedibili, sarà cura del Commissario Straordinario/Direttore Generale
modificare l'impostazione legata alle spese di gestione in modo da ricondurle
nell'ambito del pareggio di bilancio, con la conseguente predlspostzlone delle
variazioni opportune.
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Alle ore 13,00 il Presidente, esauriti i lavori, chiude la riunione previa stesura e sottoscrizione del
presente verbale.
Bari, 29 dicembre 2017
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