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MURGIA SVILUPPO Soc. Cons. a R.L'

Sede in VIA SANTA CROCE, 16 - 70022 ALTAMURA (BA)

CaPitale sociale Euro 13'738 i.v.

Codice Fiscale 0522577 07 25

Bilancio Abbreviato al 31.12.2013

Valori esPressi in EUR0 (unità)

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati -)

B) lmmobilizzazioni
l. lmmateriali

- costo storico

- (ammortamenti)

- (svalutazioni)

ll. Materiali

- costo storico
- (ammortamenti)

- (svalutazioni)

lll. Finanziarie

175.774

-56.072

239.455

-66.639

61.740

-56.435

119,702

5.305

27.500

172.816

61.740

-53.481

27.500

152.507 208.575
Totale immobilizzazioni

1f
575 

\J
864 \C) Attivo circolante

l. Rimanenze

ll. Crediti
- entro 12 mesi

- olhe 12 mesi

385.702

10.1 16

ilt.

lv.

Attività fìnanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni

Disponibilità liquide

395.818

12.217

Totale attivo circolante 408.035

D) Ratei e risconti

Bilancio al 31.12.2013

2.728
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Totale attivo

Stato patrimoniale passivo 31.12.2013 31.12.2012

A) Patrimonio netto
L Capitale

ll. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

lll. Riserva di rivalutazione

lV. Riserva legale

V. Riserve statutarie

Vl. Riserva per azioni proprie in portafoglio

Vll. Altre riserve:

Vlll. Utili (perdite) portati a nuovo

lX. Utile(perdita)dell'esercizio

13.738

131

2,482

-2

-

13.738

131

,,OY

Totale patrimonio netto 16.349 16.351

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti
- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

E) Ratei e risconti

446.819

99.285

446.819

817

6.000

88.078

493.562

493.562

Totale passivo 563.270 603.991

Conti d'ordine 31.',12.2013 31.',t2.2012

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

Avalli

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri Rischi

lmpegni Assunti dall'impresa

Beni di tezi presso l'impresa

Altri conti d'ordine

L
§

Y

ryTotale conti d'ordine
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murgEisvlluppo
I

Conto Economico 31/12.2013 31.12.2012

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in

lavorazione, semilavorati e liniti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) lncrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi:

- vari
- contributi in conto esercizio

165.341 156.380

177.681

28.500

236.'133

28.500

206.'18'1 264.633

Totale valore della produzìone 371.522 421.013

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di

merci

7) Per servìzi

8) Per godimento di beni di tezi
9) Per il personale

a) Salari e stipendi

b) Oneri sociali

c) Trattamento di fine rapporto

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

'l 0) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni

immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni

materiali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

1 1) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

147.408

41.144

1 1.393

5.778

52.583

24.960

199.945

58.991

864

6.095

9.042

83.578

24.960

157.548

42.032
12.318

56.072

2.919

21 1.898

bb.bJv

3.167

69.806
-864

3.768 rll
{P

Totale costi della produzione 349.216 402.188

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 22.306 18.825
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C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- altri

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri

da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

da titoli iscritti nell'attivo circolante

proventi diversi dai precedenti:

- da imprese mntrollate
- da imprese collegate

- da imprese controllanti

- altri proventi finanziari 254

b)

c)

d)

3

254
17) lnteressi e altri onerifinanziari:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti
- altri

17-bis) Utili e perdite su cambi:

18.673

18.673

Totale proventi e oneri flnanziari -18.670

D) Reftifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettiflche di valore di attività finanziarie
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E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni

- varie

- arrot. da redaz. bil. in Unità di EURO

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie

4.290
1

1.522

4.374

4.291

4.374

1.522

909

909

Totale delle partite straordinarie 613

Risultato prima delle imposte (A-BtCtDtE) 3.553 5.958

22) lmposte sul reddito dell'esercizio

-83

a) lmposte correnti

b) lmposte differite

c) lmposte anticipate

d) Proventi (oneri) da adesione al regime di

consolidato fiscale / trasparenza fiscale

,,u1: unl:

3.553 5.958

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Lorusso
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Reg. |mp.0522577025
Rea 406777 BA

MURGIA SVILUPPO Soc. Cons. a R'L'
Sede in VIA SANTA CROCE, 16 - 70022 ALTAMURA (BA)

Capitale sociale Euro 13,738 i.v.

Codice Fiscale 0522577 07 25

Nota lntegrativa Abbreviata
al bilancio chiuso il 31.12.2013

Valori espressi in EURO (unità)

' 
La società, come a voi ben noto, ha per oggetto sociale la gestione dello Sportello Unico delle Attività produttive

(SUAP), tra l'altro e l'attuazione del Patto Territoriate Sistema Murgiano, del Protocollo Aggiuntivo del Patto

Tenitoriale Sistema Murgiano e del Patto Territoriale Agricolo.

Eventuale appaÉenenza a un Gruppo

La società non appartiene a nessun gruppo, ne tantomeno è soggetta al controllo e coordinamento di nessuna

società in quanto non è ne collegata, ne controllata da alcuna società, ma è interamente posseduta da Enti

Pubblici.

Fatti di rilievo verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio

Non si sono verificatifatti di rilievo successivamente la chiusura dell'esercizio, L
\

TU
Criteri di formazione \U
ll presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1' \
comma del Codice cìvile e successive modificazione da D,Lgs. 28512006. A completamento della doverosa

informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'arl..2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono azioni o Q§(,
di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fìduciaria o per interposta Rersona e | )
che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate né alienate dalla società, nel corso v,1 

i
dell'esercizio, anche pertramite di società fiduciaria o per interposta persona. ll bilancio softopostovi è redatto in 

I J 1

forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1'comma del Codice civile. *..tt.irt i\/[f
modillcazione da D.Lgs. 285/2006; al line di fornhe tuttavia un'informativa piir ampia ea esauriente {\

tl
\.,r
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f'§
t'fr/ i

mulglaie\ .'-.: ''
t

sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione

sulla Gestione.

Criteri di valutazione

lcrìteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2013 non si discostano dai medesimi utllizzatì per

la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei

medesimi principi. La valutazione delte voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha

comportato la valutazione individuate degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività.

ln ottemperanza al principio di competenza, I'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevalo

contabìlmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di

valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fìni della comparabilità dei bilanci della società nei

vari esercizi. ln particolare, icriteri di valutazione adoftati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

.l

lmmobilizzazioni lmmateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente

alle singole voci. I cosfi con utilità pluriennale relativi alle spese di ''\y

impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità 
" I

nonché di organizzazione dello sportello SUAP, sono stati iscritti N Y
nell'attivo unitamente alle migliorie su beni di tezi, e sono state y
ammortizzate per un periodo di 5 anni.

Materiali ,_/

Sono iscritte al costo di acquisto e rettiflcate dai conispondenti fondi dffi
ammortamento. Nel vatore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli Ol

oneri accessori e dei costi soslenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione,

portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di rl i

ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto 1 / I

L/\l
economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, Ia destinazione e la I 1/l\ I
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua Vll
possibllità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben 

I
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rappresentato dalle aliquote applicate e non modificate rispetto

all'esercizio precedente. Non sono state effettuate rivalutazìoni

discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limìte

massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato,

dell'immobilizzazione stessa.

I Credìti sono esposti al presumibìle valore di realizzo. I debiti sono rilevati

al loro valore nominale.

Sono stati determìnati secondo il criterio dell'effettiva competenza

temporale dell'esercizio. Per iratei e risconti sono state verilìcate le

condìzioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando,

ove necessario, le opportune variazioni.

Non ci sono rimanenze alla data di chiusura dell'esercizio.

Quelle in società controllate sono iscritte al costo d'acquisto o

sottoscrizione, nel rispetto del principio del minore tra il costo ed il loro

valore di mercato ed iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto

rappresentano un investimento permanente da parte della società.

Rappresenta I'effettivo debito maturato verso idipendenti in conformità di

legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di

remunerazione avente caraftere continuativo. ll fondo corrisponde al

totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di

chiusura del bilancio, al nefto degli accordi erogati, ed è pari a quanto si

sarebbe dovuto conispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del

rapporto di lavoro in tale data.

Crediti/Debiti

Ratei e risconti

Rimanenze magazzino

Partecipazioni

Fondo TFR

n
r-l

n
.l

t
v

ruCriteri di conversione dei valori espressi in valuta

Non ci sono crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera per iquali si è reso necessario istituire un

Fondo oscillazione cambì.

lmpegni, garanzie, rischi

La società non ha assunto impegni e preslato alcuna garanzia.
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ATTIVITA'

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) lmmobilizzazioni

L l mmobi lizzazi oni i nm ateriali

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

Precedenti rivalutazioni, ammoÉamenti e svalutazioni

ll costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Saldo al 3'1.12.2013 Euro (unità) -
Saldo al 31.12.2012 Euro (unità) -

Variazioni Euro (unità; -

Saldo al 31.12.2013 Euro (unità)

Saldo al 31.12.2012 Euro (unità)

Variazioni Euro(unità)

115.702

172.816

-s3.114

I
U

N

Descizione Valorè

31.12.2012

lncrcnent eseÙzio Decrcnenli esercizio Amnodanenlo esercizb Valore

31.12.2013

lmpianto e ampliamento

R@I4$i{poe pubblicità

Didtli brcvetl, indushiali

Concersioni, licenze,

mardìi

Awiamento

lmmobilizzazioni in corso e

acaonti

Alfe 119.702

172.816 2.Ss8 56.072 119.702

Desùizione Coslo Fondo amnoianento Rifilutazioni Svalutazioni

lmpianto e ampliamènto

Ricerca, sùfuppo e pubbllcità

Diritti brevetli indushiali

Concessioni, licénze, mardìi

lmmobilizzazioni in corso e

Albe 239.455 46.639

239.455 s6.639 172.816
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5.305

8.259

Euro (unità)

Euro (unità)

Euro (unità)

Euro (unità)

ll. I mm ohilizzazi oni mateiali

Altri beni

I ll. lmn obilizzazioni linanziarte

Saldo al 31.12,2013

Saldo al 3'1.12.2012

Variazioni

di cui concesse in locazione finanziaria al 31 .12.2013

Iti

ll
Ir
lrlr
lrir
il

I
I
t
t
I

l

I
il
if
i?
i?
il,l

-2.954

27.500

27.500

\-Z
&

Saldo al 31.12.2013 Euro (unità)

Saldo al 31.12.2012 Euro (unità)

Variazioni Euro(unità)

W

Desdizione lrnÙolo

Coslo storico

Rivalutazione monetglia

Rivalutazione economica

Arnmortamenli esercizi precedefl ti

Svalutazione esercizi procedentj

Seldoal3l-12.2012

61.740

.53.481

8.25S

Acquisizione de[èsercizio

Rivaluhzione moneta a

Rivalutaziong Economica dell'eserclzio

Svalutazione d€ll'esorcizio

Cè.ssioni dellesercizio

Giroconli positvi (ridassif caziono)

Girocoiti negalivi (ridassifcazione)

lnteressi capihli22ali nell'esercizio

Ammorhme i dell'esercizio

Saldoel3l.l2.20'13

.2.954

5.305

Desuizione 31.12.2012 ln$enenlo Deapn to 3112.2013

lmprese conlrollate

lmprese collegats

lmpres€ confollanti

Albe imprese

27.500 27.500

27.500 27.500
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i
lnformazioni relative alle paÉecipazioni possedute .

(Rif. art. 2427-bìs, primo comma, n. 5, C.c.)

L'importo di €. 27.500 afferisce alla partecipazione, pari al 55%, nella " Murgiafor - Consonio Murgia

Formazione", costituito in data 04i03/2005. L'importo ìndicato deriva dalla quota di fondo consortile sottoscritto,

mentre quello versato al 3111212013 è di €. 12.850. Non sono intervenute variazioni durante l'esercizio 2013.

C) Attivo circolante

l. Rimanenze

Saldo al 31.12.20'13 Euro (unità)

Saldo al 31.12.2012 Euro (unità) 864

Varìazioni Euro (unità) -864

Il. Crediti

lll. At{w ità fi n a nzi arie

Saldo al 31.12.2013

Saldo al31 .12.2012

Variazioni

Euro (unità)

Euro (unità)

Euro (unità)

395.818

382.285

_!!33-

(,
Saldo al 31.12.2013

Saldo al 3'1.12.2012

Variazioni

Euro (unità)

Euro (unità)

Euro (unità)

fii
,I

ll saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

73.210

,.u*

312.799

Verco clienù

VeI§o impresè controllale

Verso imprese collegate

Verso conlrollant

Credff fibutari

lmposte anlicipate

73.210

s.809

302.683
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IV. Dispo n ib i lità I iqui de

Saldo al 3'1.12.2013 Euro (unità)

Saldo al 31.12.2012 Euro (unità)

Variazioni Euro(unità)

31.12.201i il.12.2412

Déposili bancari e postali

y'ussegni

Denaro e altrìvalori in cassa

12.149

68

2.838

q6d

12.217 3.802

ll saldo rappresenta le disponibilità liquide e I'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31.12.20'13 Euro (unità)

Saldo al 31.12.2012 Euro (unità)

Variazioni Euro(unità)

12.217

3.802

8.415

2.728

8.465

-5.737

Rappresentano le partìte di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

PASSIVITA'

A) Pahimonio netto

Saldo al 31.12.2013 Euro (unità) 16.349

Saldo al 31.12.2012 Euro (unità) 16.351

T
^\J
§

Variazioni Euro(unità)

Ir
!

Desùizione 31.12.2010
Decrcnenli al

31.12.2013
31.12.2411 31.122012 31.122013 31122011 31 12 2012 31 12 2013

Capitale 200.000 186.262 13.738

Riserva da sovrapprczzo

Riserve di rivalùlazione

Riserva leqale 14.458 14.327 131

Riserve stafutaie 37.762 35.280 2.482

Riserva azioni proprie in

Alfe rserve fblaleì 3 1 4 2 -2

Utili (perdite) porlati a 239.460 23S.460

Utilé (pedita)
dell'eserdzio

-239.460 242.072 2.612

12.763 16.34S
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Le riserve del patrimonìo netto possono inoltre essere così classiflcate:

13.738

,,

2.482

.2

131

13.738

131

2.482

Capitale

Riserva da Sovrapprczzo delle Azionì

Riserva di Rivaluhzione

Riserva Legale

RÌserve Statuta e

RiseNa per AzioniPropde in Po aloglio

Alhe Risewe:

- Rì6eùa staordinada o facohativa

- RiseNa pèrnnnovamènto impiant e

macchinari

- RiseNa ammotlamento anticipalo

- Rise a per acquisto azioni PrcPne

- RiseNa da deroghe ex art.2423 Cod.Civ'

- Riserva alonì (quote) della §ocietà

controllante

- Riserva non disbibuibile da ivalutazione

delle partecjPazioni

- Vercamènti in conto aumento di capitale

- Versameniiin conto fufuro aumento di

capilale

- Versamenti in conto capitale

- velsamenli a coperfura Perdite

- Riserva da riduzionè capitalssociaìe

- Risetua avanzo difusìone

- RlseNa per utilisu cambi

- Riseruo da condono liscale

-Vaiè altre serve

- RiseNa da redaz. bil. in Unità di EURo

.J

l
J

IJ

-l
J
I

.J

-1

.,'l

:l

l
l
l
l
l

'

:

-

^fr
offiLÉu,r'*pn

I

lnformazioni su azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società f\
$if.an.2427,primocomma, n. 18, C.c.) ,-,.,/
La società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, né titoli o valori sirniltti 

s

6.000

-6.000

\

n \.i

I

il
B) Fondi per rischi e oneri

ldecrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio'

Saldo al 3'1.12.2013 Euro (unità)

Saldo al 31.12.2012 Euro (unità)

Variazioni Euro(unità)

frota integrativa al bilancio al 31.12 2013
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I

I

j
I

I

l

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31.12.2013 Euro (unità)

Saldo al 31.12.20'12 Euro (unità)

Variazioni Euro(unità)

Saldo al 31.12.20'13 Euro (unità)

Saldo al 31.12.2012 Euro (unità)

Variazioni Euro(unità)

99.285

88.078

11.207

La variazione è così costituita.

Vaiazkni lnpoth

lncaemento por accantonamènto dell'esorcizio

Décremenlop6rudliz2o dell'esercizio/Riv. TFR

11.393

186

11.207

ll fondo accantonato rappresenta I'effettivo debito della società al 31.'12.2013 verso idipendenti in foza a tale

data, al netto degli anticipi conisposti.

D) Debiti

446,819

493.562

-46.743

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

)

Descizionc Enlro
12 nesi

0ftrc
12 ne§

Ohre Totale

\

fr

Obbligazioni

Obbligazioni converùbili

Debili vérso socì per fnanziamenli

Debili verso bande

Debiti verso alti fnanziatori

Acconti

Debiti verso lomitori

Debiti coslituili da litoli di credito

Debili verso imprese contollale

Debili veÉo impreso collegaie

Débiti verso contollanli

Debiti lributari

Debiti veco islituli di previdenza

Alti debiti

4.306

154.033

3.100

214.$2

*.*,
3.819

26.606

o.r*
154.033

3.100

218.s3h

I

*.0*
3.E19

26.606

446.819 446.819
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E) Ratei e risconti

Saldo al 31.12.2013 Euro (unità)

Saldo al 31.12.20'12 Euro (unità)

Variazioni Euro(unità)

rt
mulglEUSvr;uJ)po

{

817

817

{

.l

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

c0NT0 Ec0N0Mtc0

A) Valore della produzione

Saldo al 31 .12.2013 Euro (unità)

Saldo al 31.12.2012 Euro (unità)

Variazioni Euro(unità)

1'r1 È44

421.013

-49.491

I

\*

NY

ry

Descriziane 31.12.2012 31.12.201i

Ricavi vendite e prcstazioni

Variazioni manenze prodo(i

Vaiazioni lavori in corso su ordinazione

lncremenli immobilizzazioni per lavod intemi

Alhì ricavi e proventj

156.380

,o.u$

165.341

206.181

8.961

-s0.452

421.013 371.522 -49.491

ln lio si riferiscono a:

Descizione 31.12.2013

Prestazioni daziende Palto

Smart card cJvendite

Prestazioni SUAP

Diritli SUAP

Compensi rinnovisman card e certitcati

Contributi dcomuni Palto Terit.le

Progelti in corso

143.05S

261

14.344

6.000

165.341

ln si riferiscono a:

Descdzione 31.12.2013

Contributo sporlello unico

ConbibutiSUAP Cornuni

Arrotondament

Conirìbuti in cJesercizio

130.168

47.468

45

28 500

206181

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2013 Pagina 10



C) Proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31.12.20'13 Euro (unità) -18.670

Saldo al 3'1.12.2012 Euro (unità) -13.480

Variazioni Euro (unità) {190

l

-l
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'articolo 2425 n15 C.C.

l

--l
Utili e Perdite su cambi

. ! Non ci sono state attività/passivjtà in valuta iscritte in bilancio e per le quali pertanto si è resa necessaria la

rilevazione di utili o perdite su cambi.

lmposte sul reddito d'esercizio

\

= illtIillilSt; il[::;:ì l3t3 ,,,)
Variazioni Euro (unità) -2.405 \ V

\
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. \

l\

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) (fr-T 
7l;

La società non ha in essere alcun contratto di locazione fìnanziaria. I il I

Y]), I
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione i,l , i,v y,
La società non ha posto in essere operazioni diflnanziamento con obbligo di retrocessione. fl

!
lnformazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti fìnanziari nel corso dell'esercizio.

31.12.2013 31122012

Da parlecipazìone

Da crcdili iscritti nelle immobilizzazioni

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

Da titoli iscJìtti nell'atlivo circolante

Provenli dive6i dai precedent

(lntercssi e alhi onerifinanziari)

Utili (Perdite) su cambi

Tolale

254

13.734

-2s1

-18.670 -13.480 -5.190
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\|

rl

.l

" ,'§
,e'Y I

murg|aj§lri i:p*

lnformazioni relative ai patrimoni destinati ad uno specifico affare e ai finanziamenti destinati ad uno
specifico affare

Ai sensi dell'art.2427 punto 20 e punto 21, si speciflca che alla data di chiusura del biancio non sussistono

patrimoni o fìnanziamenti destinati ad uno specifico affare.

lnformazioni relative al fali value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. a(. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha emesso e/o sottoscritto strumenti fìnanziari derivati.

lnformazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. arl. 2427 , primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti conelate.

lnformazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

$fi. art.2427 , primo comma, n. 22{er, C.c.)

La socìetà non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Altre informazioni

Nell'esercizio 2013 ai componenti del Consiglio di Amministrazione non è stato conisposto alcun compenso.

ll presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo

veriliero e conetto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e

conìsponde alle risultanze delle scritture contabili. Si precisa che il risultato d'esercizio è a pareggio poiché i

costi di gestione del SUAP in misura eccedente le entrate tarjffarie sono attribuiti ai Comuni aderenti 1n

proponione alla popolazione residente in ognuno dei Comuni alla data di chiusura del b/anclo' ai sensi del

combinato disposto degli artt.23 e 6 dello statuto sociale nonché deliberato in sede di consulta dei sindaci

(cDrs).

i/ sotbscrllo yircerzo Lorusso in qualilà di legale rappresenlante ddla saNietà ai sensi e per g efretfr Ddl'an.n dd D.tgs 82/2A05 e

:

I.rJ

.j

dpr 445240, pet ]e ipotesi di klsiA in ali e dichianzionl nènda,i altesla che ]e cople dei d&unènd ategati e i] docwnento
ecÒnanico sono confomi aj conispondenli docunenlj angjnali deposjtaf presso /a soc,elà

t.

1o stalo paknanlale e il canto

Presidente del C.d'A,

Nota integrativa albilancio al 31.12.2013 Pagina 12
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Reg. lmp.0S2ZS770ZSBA
Rea 406277 BA

MURGIA SVILUPPO Soc. Cons. a R.L.
Sede tegate in 

-VtA 
SANTA CROCE, 16 _ 70022 ALTAMURA (BA)

Capitale sociale Euro 13,73g,00 i.v.
Codice Fiscale 0522577 07 25

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2013

Signori Soci,

il bilancio chiuso al3111212013 che sottoponiamo al Vosho esame evidenzia un risultalo d,esercizio pari a

zero poiché i maggiori costi di gestione del sUAp sono da aftribuire ai comuni aderenti.

Nel corso dell'esercizio 2013,|a società non ha effettuato investimenti in aftività di ricerca e sviluppo.
La società non è né controllata nè collegata e possiede una partecipazione nel Consozio MURGIAFoR,
costituito in data 04/03/2005, con una quota di € 22.s00,00 pari al 5s% del Fondo, partecipazione che si
prevede debba essere alienata nel corso dell'anno 20'14, poiché non rientrante piir nelle finalità della
Società.

Nel corso dell'esercizio 2013, non sono state possedute, acquistate e/o alienate azioni proprie e/o di
società controllanti, anche per interposta persona.

L'aftività della società, nel corso dell'esercizio 2013, si è concenhata soprattutto sui seguenti tipi
d'interventi.

PATTO TERRITORIALE SISTEMA MURGIANO, PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ED AGRICOLO
Nell'ambito deitre Patti territoriali sono ancora in corso le attività per l,erogazione dei contributi.

Patto: delle 21 iniziative ammesse a lìnanziamento '12 risultano completate e g revocate.

Risulta ancora pendente presso il Tar Puglia il ricorso presentato dall'iniziativa De Bellis Srl awerso il
Prowedimento definitivo di concessione delle agevolazioni.

L'unico progetto infrastrufturale finanziato, owero quello del comune di Lateza, risulta completato.
Con le revoche già decretate, si sono rese disponibili risorse pari a Euro 2,i33.gg9,90.

Il Ministero:

- con decreto PT 003838 del 24103t2005, ha autorizzalo la rimodulazione, di Euro 1.707.,199,92 al netto'
della ritenuta del 20% di Euro 426.799,98;

- con circolare prot n. 0043466 del 2811212012, ha stabilito i criteri e le modalifà per l,ammissibilità a

finanziamento nell'ambito delle rimodulazioni dei progetti infrastrutturali.

REUZIONE SULU GESTTONE at 3t/12J2013



à

,.1/ I
muryrlafsv r u L)o

I
circolare successivamente ìntegrata con le note prot. n. 3301 del 2810112013 e prot. n. 20350 del

1310612013, con le quali si ribadivano le modalità di presentazìone dei progetti e la scadenza del

26t06t2013.

Murgia Sviluppo Scarl, quale Soggetto Responsabile del Patto Tenitoriale Sistema Murgiano, in data

2510612013 con nota prot. n. 1787113 ha trasmesso al Ministero 4 progetti definitivi così contraddistinti:

SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO IMPORTO

COI!'UNE DIGIOIA DEt COLLE REALIZZAZIONE FIBRA OTTICA IN ZONA PIP D2 € 425.000,00

CO]\/UNE DI POGGIORSINI AI,IPLIAI\4ENTO STRADA DI COLLEGAI\,4ENIO ZONA P,I.P, - CENIRO

STORICO E TERI\iIALE CON LASP 230 E LA STAZIONE FERROVIARIA

€ 900.000,00

COI\4UNE DI POGGIORSINI COSTRUZIONE POzzO ARTESIANO PER CENTRO TERIVALE 'LE FONTI OI

ORLANDO'

€ 400.000,00

COMUNE DISANTEMi/IO IN COLLE REALIZZAZIONE DI UN SISTEI\,{A DI COI\,4UNICMIONE AD ALTA CAPACIIA'

TMSI\,IISSIVA E INNOVATIVI SERVIZI TECNOLGICI PER

LAIT4IVINISTRAZIONE COMUNALE PÉR LE AZIENDE E PER LA

C IITAD INANZA

€ 650.000,00

TOTALE € 2.375.000,00

ln data 18 settembre 2013 con nota prot. n.30710, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto ai

Soggetti Responsabili ulteriore documentazione nonché gli esiti delle conferenze di servizi/consulte con cui

sono stati scelti iprogetti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico.

ln data 09 ottobre 2013, le Amministrazioni comunali aderenti al Patto Territoriale Sistema Murgiano,

nell'ambito della Consulta dei Sindaci del Patto hanno preso atto dell'elenco dei progetti infrastrutturali

trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico ed hanno individuato quale criterio di selezione degli

stessi il principio della rotazione data l'esiguità delle risorse disponibili.

Gli esiti di tale Consulta sono stati comunicati al MISE con nota prot. n. 273812013 del1}l10t20j3.

Con nota prot. n.37283 dell'1111112013, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha richiesto al Soggetto

Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano di contenere la spesa di € 2.375.000,00 prevista per i

4 progetti presentati nell'importo complessivo massimo di € 1.707.199,92, così come da D.M. n. pT 3838

del2410312005.

Murgia Sviluppo Scarl, con nota prot. n. 3106/20'13 dell'1111112013, ha chiesto alle Amministrazioni

Comunali che avevano presentato iprogetti infrastrutturali, di trasmettere la determina/delibera di impegno

finanzjario per l'eventuale quota di cofinanziamento e/o il nuovo piano linanziario dei progetti infrastrufturali

con l'Attestazione del Responsabile dell'ufficio Finanziario al flne di dar seguito a quanto richiesto dal

MISE.

ln data 1B dicembre 2013 con nota prot. n. 3460/2013, in riscontro alla suddetta richiesta, Murgia Sviluppo

Scarl, ha comunicato al MISE che il Comune di Poggiorsini ha formalmente rinunciato al progetto

\

\Y

V
ir\
(,(y

L
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"Costruzione pozzo a(esiano per centro termale Le Fonti di Orlando" per un importo di€ 400.00b,00 .O n,

trasmesso il nuovo prospetto, relativo a 3 progetti defìnitivi, in cui non è prevista alcuna quota di

coflnanziamento a carico dei Comunì.

Di seguito l'elenco dei progetti trasmessi con i nuovi importi:

SOGGETTO ATIUATORE PROGETTO tÀ4P0RTo

CONIUNE DIGIOIA DEL COLLE REALIZZMIONE FIBRA OTTICA NELLAZONA PIP D2 € 412.000,00

COIIIUNE DI POGOIORSINI AI\4PLIAì/ENTO STMDA DI COLLEGAi'ENTO ZONA P,I-P- - CÉNTRO

STORICO E TERIMALE CON LA SP 230 E LASTAZIONE FERROVIARJA

€ 875.000,00

CO]\,4IJNE DISANTEMi/O IN COLLE REALIZZAZIONE DI UN SISTEI\,4A DI COI\,IUNICAZIONE AD ALTA

CAPACIIA' TRASMISSIVA E INNOVATIVI SERVIZI IECNOLOGICI PER

L'AI\,4]\,IINISTRAZIONE COII,4UNALE PER LE MIENDE E PER LA

CIITADINANZA

€ 420.000,00

TOTALE € 1.707.000,00

t,

ln data 05 febbraio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso, il Prowedimento prot. n.

240 del 4 febbraio 2014 di approvazione degli esiti istruttori ed di impegno delle risorse di cui al D.M. n. PT

3838 del 24103/2005 per l'importo complessivo di Euro 1.707.000,00, per gli interventi infrastrutturali dei

Comuni di: Gioia del Colle, Poggiorsini e Santeramo in Colle.

ln data 10 febbraio 2014, con nota prot. n. 368i2014, Murgia sviluppo scarl ha comunjcato alle tre

Amministrazioni Comunali gli esiti dell'istruttoria ministeriale.

ln data 25 mazo 2014 con nota prot. n. 89212014, sono state convocate le Amministrazioni comunali di

Gioia del Colle, Poggiorsini e Santeramo in Colle per la sottoscrizione del Prowedimento di rimodulazione, \
quale titolo di accettazione incondizionata delle decisioni assunte dal Soggetto Responsabile e delle V
risultanze istruttorie minjsteriali. Sottoscrizione awenuta in dala 31 mazo 2014. \ U

\\\.V
Protocollo Aggiuntivo: delle 31 iniziative ammesse a fìnanziamento:

- 13 iniziative hanno concluso il programma di investimenti tra queste, l'iniziativa Gallo di Gallo Rocco &W
sas, ha proposto ricorso awerso il Prowedimento di concessione definjtivo delle agevolazioni. N
- 2 iniziative (Le Murici Srl, Il Portico della Masseria di Cice Stefano) non risultano completate essendo gli

immobili sottoposti a sequestro giudiziario preventivo.

- 16 iniziative sono state revocate tra queste l'iniziativa Nirvana Srl ha presentato ricorso awerso tale

decreto.

Murgia Sviluppo, sin dal 2005, ha lrasmesso al Ministero la richiesta di autorizzazione alla rimodulazione,

delle risorse derivanti da revoche e rinunce per un importo complessivo, di circa 5 milioni di Euro, al netto

della ritenuta del 20o/o, operata ai sensi della delibera CIPE n. 31 del '17 mazo 2000.

REUZI ONE SULU GESTIONE al 31 / 1 2J2A1 3
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Con nota prot. n. 0017912 del 23106/20'10, il Ministero ha comunicato che le risorse effe\ttivamente

rimodulabili ammontano a€. 1.347.415,40 pertanto, al fine dell'emanazione del decreto di autorizzazione e

nelle more della riassegnazione delle somme perenti, ha ìnvitato il Soggetto Responsabile a confermare la

proposta di rimodulazione secondo tale disponibilità. A fronte di diverse richieste dj chiarimenti circa

l'importo rimodulabile (€. 1.347.415,50 accertato dal Ministero ed €. 4.935.050,74 da proposta di

rimodulazione) il Ministero ha reiterato l'invito a confermare la proposta di rimodulazione per l,ìmporto

accertato di €. 1.347 .415,50.

Con nota prol. n, 1244110 del1711112010, Murgia Sviluppo, pur non ritenendo esaustivi i chiarimenti forniti

dal Ministero circa il minor impo(o rimodulabile, ha accettato la proposta di rimodulazione da destjnare ad

interventi lnfrastrutturali e proposto la riunificazione delle he procedure di rimodulazione.

ll Ministero con nota prot. 0038647 del 1911112013, ha comunicato che l'eventuale autorizzazione alla

rimodulazione è subordinato al reperimento di nuove disponibilità flnanztarie e che le stesse seguiranno

l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Murgia Sviluppo risulta in 1B^ posizione avendo presentato la relativa richiesta in data 07107 t2005.

Il finanziamento degli interventi infrastrutturali (Comune di Altamura "lnsedianenti produttivi in contrcda

cenzovito', Gravina in Puglia "Realizzazione sottovia per accesso a zona ptp,, Grumo Appula

" Realizzazione delle infrastrutture nella zona P/P) è stato demandato, dal Decreto di approvazione e

finanziamento del Protocollo Aggiuntivo, alla Regione Puglia, che, con la sottoscrizione dell,Accordo di

Programma Quadro "Realizzazione di interuenti a sostegno del/o sviluppo locate", ha garantito la copertura V
finanziaria degli investimenti. I \ I
Ad oggi, risultano completati i lavori relativi agli interventi infrastrutturali dei Comuni di Gravina in puglia U
(realizzazione sottovia per accesso a zona PIP) e Grumo Appula (realizzazione delle infrastrutture nella \
zona PIP).

\_,,
AP

Patto agricolo: delle 66 iniziative ammesse a finanzjamento 49 rjsultano completate e17 reuocate; lra/ \J

queste ultime l'iniziativa Divella Giuseppe, ha presentato richiesta di sospensione della revoca. L-"

Per quanto riguarda gli interventi infraskutturali proposti dal Comune di Altamura (Sistemazione , tll ('
ammodernamento di 5 strade rurali comunali), dal Comune di Gravina in Puglia (Sistemazione r /iÀ 

^
costruzione infrastrutture nell'area fiera San Giorgio) e dalla Comunità Montana della Murgia Sud Est V I 

-
(Estendimento delle reti acquedotto rurale della Murgia Barese Sud-Est) la copertura finanziaria è stata tl
garantita dall'Accordo di Programma Quadro a sostegno dello Sviluppo Locale tra il Ministero delle Attjvjtà

L Produttive, il lvlinistero dell'Economja e la Regione puglia.

REUZONE SULU GESTI?NE al3u12/2013
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Nel febbraio 2008, la società ha inoltrato al Ministero dello sviluppo Economico la proposta di

rimodulazione di €, 'l .383.559,10 (al netto della ritenuta del 20%).

Con nota prot. n. 760/10 de|2010712010 Murgia Sviluppo ha confermato la proposta di rimodulazione per

I'importo di €. 1,383.559,10 così come accertato dal Ministero.

ll Ministero con nota prot. 0038647 del 19t11t2013, ha comunicato che l'eventuale autorizzazione alla

rimodulazione è subordinato al reperimento di nuove disponibilìtà fìnanziarie e che le stesse seguiranno

l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Murgia Sviluppo risulta in 51^ posizione avendo presentato la relativa richlesta in data 26tr/2t2OOB.

IL SUAP DEL SISTEMA MURGIANO

ll 2013 per il SUAP è stato un anno di cambiamenti.

Nell'ottobre 2013, il Comune di Gravina in Puglia fuoriesce dalla gestione associata del SUAp

Sistema Murgiano. Mentre sempre in ottobre due nuovi Comuni (Conversano e Noci) chiedono di aderire

alla gestione associata del SUAP del Sistema Murgiano secondo il modello organizzativo della

convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 26712000. ll nulla osta all,ingresso dei due nuovi comuni viene

deliberato dal Consiglio Direttivo lntercomunale dei Sindaci del14t11tZO13.

ln data 12 dicembre 2013 è stata sottoscritta la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 26712000 con il

Comune di Altamura capofila per la gestione associata del SUAp del Sistema Murgiano.

Nel corso del 2013, il SUAP continua ad assistere ad un incremento delle pratiche. Sono state

attivate circa 2500 pratiche, confermando il trend positivo regiskato dall'awio della nuova procedura

telematica.

ll SUAP nel corso del 2013 ha consolidato e ampliato il suo ruolo istituzionale di interfaccia con le

imprese nella conduzione dei procedimenti amministrativi riguardanti gli insediamenti produttivi.

ln relazione ai tempi di evasione delle pratiche la struttura mantiene buoni standard di efficienza e dj

attesa degli imprenditori, sia con il consolidamento della struttura interna, sia attraverso l'adeguamento alle

novità legislative, tuttavia nonostante gli sfozi della struttura SUAP, si conlinua ad assistere alla resistenza

della Pubblica Amministrazione al cambiamento e in particolar modo ai ritardi nell'applicazione della

procedura telematica per Ia gestione delle pratiche, situazioni queste che danneggiano l,immagine del

SUAP,

REUZIONE SULU GESTIANE al 31/12J2013
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La società continua a mantenere sinergie attivale nell'ambito della formazione oegti operltori intatti
il responsabile sUAP, ing. Martinelli, continua a far pa(e del gruppo suAp ANcl di coordinamento a livello
nazionale che ha l'obiettivo di semplificare e standardizzare le procedure e la modulistica relativa ai
procedimenti SUAP; promuovere la deflnizione dei rapporti tra SUAp ed Enti tezi, Associazioni di
categoria e Public Utirities; supportare i comuni neila fase di awio, sviruppo e gestione degri sporteili.

ln data 1610812013, ra società ha sottoscritto con ra code Architects s.r.r. un accordo di
collaborazione per la realizzazione di una "E-SUAP - piattaforma integrata per la gestione telematica del
suAP'. ll progetto è stato ammesso a finanziamento nel,ambito der p.o. FERS 2007_20i3 obiettivo
convergenza Asse l- Linea di lntervento 1.4 Azione 1.4,2 "lnvestiamo nel vostro futuro, Apulian ICT Living
Labs.

ln conclusione si può affermare che l'attività del SUAP continua a produne risultati positivi per lo
sviluppo dell'economia locale.

L'AGENZIA FORMATIVA

Murgia Sviluppo, detiene il 55% del Consonio MurgiaFor.

IL PERSONALE

L'organico aziendale risultava composto da 6 unità.

Non risulta ancora definita la controversia con 2 ex dipendenti avendo gli stessi presentato
opposizione awerso la scadenza dei rispettivi contratti di lavoro.

L'organigramma della società, può essere così schematizzato:

\,

N

W

fin"c
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Andamento economico anno 2013

Rispetto alle previsioni di incasso la Società ha registrato minori entrate da diritti SUAP degli utenti, passati

da € 152.9'13,18 ad € 143.058,54. ll minor introito è da attribujre all'assenza di pratiche SUAP da parte

degli utenti del Comune di Gravina in Puglia nell'ultimo trimestre 2013.

Anche le entrate da contribuzioni dei Comuni aderenti al SUAP hanno regishato un minor Introito pari ad

€ 19 833,08 per la mancata sottoscrizione della Convezione da parte del Comune di Gravina in Puglia.

lnoltre nell'esercizio 2013 gli interessi passivi hanno inciso notevolmente sul risultato economico rispetto

all'anno 2012 in quanto sono passati da € 13.480,00 ad € 18.670,00.

ALTRE NOTIZIE

si fa presente, che il bilancio di esercizio non è stato influenzato da quello della controllata.

Nell'esercizio 2013, ai componenti del Consiglio di Amministrazione non è stato corrisposto alcun

compenso.

coNcLUstoNt

Signori soci,

l'intero Consiglio di amministrazione, ha profuso il proprio impegno per consolidare la mlssron della società

nonostante le notevoli diffìcoltà legate alla crisi economica e alle numerose e continue norme emanate dal

legislatore.

I FATTI DI RILIEVO AWENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

ln data2210112014 con nota prot. n.2446,i|Comune di Gravina in Puglia ha esercitato il diritto di recesso

come da delibera di Giunta Comunale n. 4 del 1410112014. Tale recesso è efficace a far data dal

0110112014, così come deliberato dall'assemblea straordinaria di soci del 14104t2014, sebbene le modalità

di esercizio del diritto di recesso imponevano la permanenza in società sino at 31t1212014 con ogni onere

consequenziale.

ln data 2610212014 il Comune di Conversano con delibere di Consiglio Comunale n. 5 e n. 6 ha approvato

lo statuto e la sottoscrizione di una quota del capitale della società consortile a r.l. Murgia Sviluppo ed ha

aderito alla gestione associata dello Sportello Unico del Sistema Murgiano.

\"

l\V
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SEDI SECONDARIE

Da febbraio 20'10, la sede amministrativa della società è ad Altamura,

immobile detenuto in locazione.

in via 2 Giugno n. 12, presso un

Nel pieno rispetto di quanto previsto dall'aft.24281" co., in merito ai principali rischi ed inceÉezze cui la
società è esposta è possibile affermare quanto segue:

per i rischi di fonte interna:

' rischi operativi, derivanti da inefflcienze del personale, processo produttivo ecc.. La società non è
esposta a questi rischi poiché ha adottato una politica di gestione del personale incenhata sulla
preventiva formazione e aggiornamento costanle in funzione delle mutate esigenze normative e
produttive;

' rischio di credito, di tasso e di liquidità, la società mira all'aulofinanziamento così da limitare il

ricorso al credito per momentanee esigenze di liquidità. Non si stimano particolari problematiche

legate al rischio tasso e quindi non ci sono operazioni di copertura tasso;

o rischio di non conformità a[e norme (rischio di compriance), come già detto, ra società apprica
il Sistema di Gestione e Qualità sulla scorta della "certificazione di qualità SUAp,, rilasciata in
passato da Certiquality.

ln tema di tutela dei dali personali, la società è prowista del Documento programmatico sulla
sicurezza (DPS) già redatto suila base der disciprinare tecnico ailegato ar D.Lgs. n. 

,r96/2003 
V

' rischio reputazionare, ra società gode di una erevata notorietà ner settore per ra sua ù\
professionalità ed affidabilità. Non si stimano elementi che ne possano deteriorare l,immagine. \\\o rischio di contagio, la società non è soggefta ad attività di direzione e coordinamento da parte di \"
altre società nè sono presenti influenze esterne, per cui si stima non esserci alcun rischio di ncontagio. -'<l

La società, a lugrio 200g, si è costituita, a norma degri art. z4 e ss c.p.p., parte civire, nei confronti di un" lY
iniziativa beneficiaria delle agevolazioni di cui al Protocollo Aggiuntivo, nel procedimento penale del ,uuro Ul
di cui all'art. 640 bis c.p., 110 c.p..

llu
La società non ha conlenziosi tributari nèsi Or.u.Oo* ,rorr,ri accadimenti. l7V /
Per i rischi di fonte esterna: v /1

U' rischio di mercato, gri acquisti di materie prime sono morto rimitati e, comunque, non si stimano
variazioni sostanziari di prezzo. Rerativamente ai servizi ra società prowede a veriflcare
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costantemente e pleliminarmente icosti in relazione ed in funzione dei servizi resi. Nonl,è.l.un.
esposizione al rischio di valuta poiché il mercato di rlferimento è quello nazionale;

normativa: irischi derivanti da modiflche della legislazione nazionale o internazionale tali da

condizionare l'operatività della società è stato attentamente valutato e si ritiene non possa essere

un fattore foriero di azioni di mitigazrone;

concorrenza: il rischio di nuovi concorrenti è un fattore non potenziale;

contesto politico e sociale ed eventi congiunturali economici, irischi connessi ad instabilità

politica e sociale non sono stimati;

eventi catastrofici, non sono stimabili eventi catastrofici considerato il contesto tenitoriale in cui

opera la società.

ll Consiglio di Amministrazione

c.d'A.
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