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3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria
Relazione al Bilancio 2015

01. Premessa
Signori Soci,
il Bilancio di esercizio 2015, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, chiude con un risultato
positivo di € 7.568, dopo aver fatto ammortamenti e svalutazioni per € 34.544, per i quali sono stati
forniti i relativi dettagli nella Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015. Il Fondo Consortile al
31.12.2015 è pari ad € 224.900. A proposito dell’incremento del Fondo Consortile si precisa che ai sensi
dell’art. 23 dello Statuto Sociale, l’utile dell’esercizio 2014 è stato destinato per il 5% alla Riserva
Ordinaria e per la differenza a reintegro del Fondo in questione.
Dal punto di vista finanziario anche l’esercizio 2015 ha risentito dei ritardi nell’incasso dei crediti relativi
all’attività di certificazione, del ritardato incasso di crediti relativi a progetti finanziati ed anche del
minor stanziamento del Fondo Consortile da parte della Regione Umbria, che è stato di € 200.000
contro gli € 400.000 degli esercizi precedenti e ciò ha influito sulle disponibilità di liquidità e sulla
posizione finanziaria netta. Tuttavia nel corso del 2015 sono state parzialmente estinte le anticipazioni
bancarie ottenute negli esercizi precedenti a fronte dei progetti finanziati dalla Regione Umbria sulla
Misura 124 e 214 del PSR Umbria 2007-2013, e sono stati ravveduti tutti i versamenti di ritenute e
parte del debito IVA, che non era stato possibile onorare alle scadenze dovute.
Per tutti i dettagli relativi le voci di Bilancio si fa espresso riferimento a quanto riportato nella Nota
Integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015.
Con l’approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2014 è scaduto il mandato del Collegio Sindacale. A tale
proposito l’Assemblea dei Soci del 10 dicembre 2015 (appositamente convocata, tenuto conto delle
decisioni assembleari assunte il 29 giugno 2015 di rinviare tale nomina ad una successiva seduta) ha
nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di:
-

Dr.ssa Alessandra Paolantoni – Presidente (nominata con Decreto della Presidente della Giunta
Regionale n° 134 del 20/10/15, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 12/bis e 16 dello Statuto
Societario e dell’art. 2449 del c.c.

-

Dr.ssa Orietta Merlini – Sindaco Effettivo

-

Dr. Luca Cuccaroni – Sindaco Effettivo

-

Dr.ssa Alessandra Granaroli – Sindaco Supplente

-

Dr. Adamo Valentini – Sindaco Supplente

Il compenso spettante al Presidente e ai Sindaci effettivi è stato determinato nel rispetto della
disposizione di cui all’art. 9 comma 2 lettera e) della L. R. 4/2011 e, in attuazione dell’art. 6, comma 6
del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e cioè nella misura in
godimento da precedente delibera assembleare decurtata del 10%.
Con particolare riferimento al risultato di esercizio si precisa che la società ha realizzato tutti gli
obiettivi previsti nel Documento Programmatico 2015/2017 – annualità 2015, sia quelli operativi legati
alle attività in corso sia quelli legati alla programmazione futura. Per quanto riguarda il nuovo esercizio
si precisa che le relative attività, per alcune delle quali era stata prevista una parziale realizzazione
durante l’esercizio in esame, verranno tutte effettuate e completate nel corso del 2015.
Per quanto riguarda l’assetto societario si evidenzia che nessuna variazione è intercorsa rispetto
all’esercizio precedente:
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Nominativo e Indirizzo

Valore quote possedute

% di partecipazione

162.815,12

56,886

Regione Umbria Perugia

66.500,20

23,234

CCIAA Perugia

20.020,00

6,995

Unione Reg.le CCIAA Umbria
Terni

22.315,28

7,797

Università degli Studi di Perugia

8.703,24

3,041

Comune di Todi (PG)

4.351,36

1,520

Istituto d’Istruzione Superiore
“Ciuffelli-Einaudi” Todi (PG)

1.508,00

0,527

286.213,20

100,00

Sviluppumbria SpA-Perugia

Totale

L’organico aziendale al 31/12/2015 è composto di 28 unità. Rispetto all’esercizio precedente si registra
un incremento di 3 unità part-time che sono state assunte nel mese di dicembre. Tali assunzioni sono
state effettuate, nell’ottica di affrontare esigenze aziendali limitando il riscorso a consulenti esterni, a
seguito degli accordi siglati con la Regione Umbria, i Sindacati e la Curatela del Fallimento ISRIM in
liquidazione.
La società ha al proprio interno, oltre alle Aree di seguito relazionate, un’Area Amministrazione che
supporta tutte le Aree operative sia nella gestione amministrativa ordinaria sia svolgendo un ruolo di
prioritaria importanza nell’impostazione dei budget e rendicontazione dei progetti affidati alla società.
Proprio in riferimento a questi ultimi, l’esercizio in esame e i primi mesi di quello in corso hanno
richiesto un particolare impegno da parte del personale dell’Area che per poter rispettare le scadenze
imposte dagli enti finanziatori si è reso disponibile anche oltre le ore ordinarie di lavoro, riuscendo così
a rispettare sia le scadenze amministrative “ordinarie” e sia la presentazione delle rendicontazioni della
spesa nei termini prefissati.
Nel dettaglio, a fianco alle ordinarie attività amministrative:
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-

sono state completate le verifiche della documentazione dei partner di quattro progetti relativi al
Bando PSR 2009, sono state definite le rendicontazioni di 3A-PTA come capofila, con relativo
assemblamento della rendicontazione totale e conseguente consegna alla Regione Umbria entro la
scadenza ultima fissata al 12 gennaio 2015;

-

sono state completate le verifiche della documentazione dei partner di quattro progetti relativi al
Bando PSR 2012, sono state definite le rendicontazioni di 3A-PTA come capofila, con relativo
assemblamento della rendicontazione totale e conseguente consegna alla Regione Umbria;

-

nel periodo luglio-ottobre 2015 sono state definite e consegnate ai capofila dei diversi progetti PSR
60 rendicontazioni di 3A-PTA come partner;

-

relativamente ai progetti di cui 3A è capofila nel 2015 è stato fornito supporto alla Regione Umbria
durante la fase di verifica di sette progetti PSR relativi al Bando 2009 e di un progetto Bando 2012,
interfacciandosi con il partenariato per la richiesta di documentazione integrativa che i funzionari
regionali hanno ritenuto necessaria ai fini della valutazione delle pratiche; da gennaio a maggio
2016 tale supporto ha riguardato invece 9 progetti del Bando 2012;
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-

dei 60 progetti di cui 3A-PTA è partner, nel corso del 2015, 13 di questi sono stati sottoposti a
controllo regionale e conseguente fase di annullo degli originali della documentazione della spesa
sostenuta entro il 2015; per la maggior parte dei restanti la fase di controllo e di annullo si è
concentrata entro il mese di aprile 2016;

-

dei restanti 13 progetti PSR Bandi 2012 e 2013 di cui 3A è capofila, nel corso del 2015 sono state
definite le rendicontazioni di 3A-PTA come capofila e sono iniziati i controlli della documentazione
ricevuta dai partner. La definizione e assemblamento delle rendicontazioni totali e conseguente
consegna alla Regione Umbria è avvenuta entro il mese di maggio 2016.

02. Patrimonio
I risultati dell’Area Gestione Immobiliare hanno centrato pienamente gli obiettivi previsti dal Documento
Programmatico 2015/2017 – annualità 2015.
3A-PTA gestisce, per conto della Regione Umbria, gli stabili e le aree verdi del Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria, nonché un vasto patrimonio regionale consistente in arredi, strumenti e
materiali di laboratorio. È unica responsabile, presso la Regione Umbria, delle infrastrutture pubbliche in
dotazione a tutte le società operanti all’interno del Parco.
3A, visto l’approssimarsi della scadenza del contratto di gestione del Parco Tecnologico Agroalimentare
dell’Umbria, resta in contatto con il Settore Patrimonio della Regione Umbria per definire una
programmazione dei necessari investimenti finalizzati a ristabilire la piena funzionalità ed efficienza degli
edifici gestiti, nonché per strutturare un diverso modello di gestione patrimoniale.
Al momento, oltre a 3A, le società ubicate all’interno del Parco sono: BioTecnologie BT Srl, Analysis Srl,
Alghea Biomarine Srl.

03. Area Certificazione

L’Area Certificazione di 3A PTA, anche nell’esercizio 2015, ha superato il milione di euro di ricavi,
centrando sia gli obiettivi di fatturato che di mantenimento dell’accreditamento.
Nel primo trimestre del 2015 è stato completamente rivisto e adeguato il Sistema Qualità
dell’organismo di certificazione uniformando lo stesso alla norma ISO 17065:2012 a fronte della quale è
stato emesso il nuovo certificato di accreditamento applicabile all’Area Certificazione di 3A PTA.
Per quanto concerne le autorizzazioni per esercitare i controlli finalizzati alla certificazione di prodotti
agroalimentari nell’ambito dello schema “Regolamentato”, nel 2015 l’Area Certificazione ha positivamente
superato tutte le verifiche e le attività di vigilanza effettuate dalle Istituzioni/Autorità (Regione Umbria,
Regione Toscana, ACCREDIA, MiPAAF - che in caso di non corretta applicazione dei Piani di controllo può
comportare l’applicazione del Dlgs 297/2004 “sanzionatorio” e addirittura la revoca dell’autorizzazione ad
esercitare i controlli sulle DOP/IGP/DO Vini -) sulle attività di certificazione di prodotto. Durante l’annualità
2015, il MiPAAF ha revocato le autorizzazioni alle Organizzazioni di etichettatura delle carni bovine che non
avevano mai attivato il circuito certificativo, quali il disciplinare IT133ET- Co.Pro.Car - SAN Nicolò e il
disciplinare IT102ET Consorzio alte valli del reatino. Ciò ha consentito il mantenimento delle
autorizzazioni/accreditamenti attive/i pre-esistenti e una nuova autorizzazione del MiPAAF, in novembre
2015, per un circuito di etichettatura delle carni bovine (circuito di etichettatura della ANTICA
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LAVORAZIONE CARNI n. IT166ET); è stata inoltre ottenuta l’autorizzazione al controllo dei prodotti afferenti
al circuito SQN-PI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata), sebbene sino al marzo 2016 non
siano stati attuati a livello nazionale i dispositivi di legge in applicazione del SQN.
In particolare, in luglio 2015, a seguito della positiva verifica di ACCREDIA occorsa in maggio, è stato
emesso il nuovo certificato di accreditamento ACCREDIA per i prodotti DOP/IGP/STG (Reg. UE 1151/2012 ex Reg. CE 509 e 510/2006), per i vini (Reg. CE 491/2009) e per la certificazione della rintracciabilità di filiera
(ISO 22005:2007) in accordo alla norma ISO 17065. Risultato, questo, importante per dar seguito alla DGR
n. 215 del 27.02.2012, per rimanere sul mercato della “certificazione”, ed al contempo per acquisire
maggiore visibilità, nuovi mercati e nuove commesse nel comparto agroalimentare che rappresenta il
target vocazionale di 3A - PTA.
Le attività certificative eseguite nel 2015 sono riferibili ai seguenti schemi di certificazione in essere:
IGP Lenticchia di Castelluccio di Norcia, DOP Umbria, IGP Prosciutto di Norcia, IGP Vitellone bianco
dell’Appennino centrale, DOP Alto crotonese, DOP Farro di Monteleone di Spoleto, DOP Colline Pontine,
IGP Prosciutto Amatriciano, IGP Patata rossa di Colfiorito, Etichettatura carni bovine (APROZOO,
BOVINITALY, C.C.B.I., Comind Società Agricola - pertinente all’areale pugliese -, Cooperativa Agricola San
Giorgio Soc. Coop. a r.l. - pertinente all’areale campano - e Antica Lavorazione Carni - pertinente all’areale
toscano -), “Rintracciabilità del Suino Umbria allevato all’aperto”, “Hamburger Chianino CoProCar”,
Rintracciabilità di filiera (su diverse 3 filiere a fronte della norma ISO 22005:2007), “Marchio Agriqualità”
della Regione Toscana e sui vini DOC Montefalco, DOCG Montefalco Sagrantino, DOC Colli Perugini, DOC
Colli del Trasimeno, DOC Assisi, DOC Colli Altotiberini, DOC Colli Martani, DOC Todi, DOC Spoleto, IGT
Umbria, IGT Spello, IGT Cannara e IGT Bettona.
Sempre nel corso del 2015 è stato attivato il meccanismo del “pubblico avviso - manifestazione di
interesse” per il reperimento di professionisti a cui affidare, in via non esclusiva, attività di valutazione della
conformità; tale attivazione ha consentito una riduzione dei costi relativi alle valutazioni di conformità “on
site” che, tuttavia, ha comportato un notevole impiego di tempo e risorse per la formazione dei nuovi
soggetti. Sempre con il medesimo meccanismo di evidenza pubblica è stato finalmente stipulato un incarico
alla softerhouse che, tramite la propria manifestazione di interesse, ha presentato il miglior progetto per la
fornitura del software (di esclusiva proprietà di 3A - PTA) che, oltre a gestire le anagrafiche dei soggetti
inseriti nei circuiti di qualità ed i flussi di dati generati pertinenti agli schemi certificativi consentirà
l’applicazione coerente informatizzata del Sistema Qualità interfacciandosi, anche, con la Banca Dati
Vigilanza ed il SIAN e, da ultimo, consentire la de materializzazione delle registrazioni relative alle
valutazioni di conformità on-site presso gli operatori assoggettati ai controlli di 3A-PTA.
Per concludere, basandosi anche sulle attività svolte a tuttotondo dall’Area durante l’esercizio 2015,
si conferma che i principali punti di forza sono riconducibili alla ormai assodata competenza e
professionalità del personale tecnico che gestisce tutte le attività anzidette, mentre il principale punto di
debolezza da tenere in considerazione in previsione del nuovo esercizio è sempre riconducibile alla
necessità di promuovere maggiormente i servizi certificativi sia al fine del consolidamento che
dell’incremento delle commesse. L’adozione delle opportune misure andrà appannaggio delle produzioni
dell’agroalimentare di qualità e del sistema garantista della certificazione.
Un fatto di rilievo intercorso dopo la chiusura dell’esercizio 2015 è rappresentato dall’attivazione di
due contenziosi da parte di collaboratori esterni non facenti più parte del corpo valutatori. Al riguardo,
l’organo amministrativo, supportato anche dal parere del legale incaricato, non ritiene la soccombenza un
evento probabile e/o quantificabile.
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Per l’esercizio 2016, l’obiettivo è quello di proseguire tutte le attività relative ai principali prodotti a
denominazione della Regione Umbria in vigore al 31.12.2015, ai fini del mantenimento della autorizzazioni
del MiPAAF e si prevede un miglioramento del risultato rispetto al 2015.
04. Area Innovazione e Ricerca
Nel 2015 le attività dell’Area Innovazione e Ricerca sono state particolarmente significative sia per
quanto riguarda la gestione dei progetti in corso sia per la nuova progettazione ottenendo un buon risultato
economico. In particolare il personale dell’area innovazione ha profuso un grande impegno, di concerto con
l’Area Amministrazione, nella conclusione e rendicontazione dei progetti finanziati dalla Misura 124 del
Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013 “Cooperazione per lo sviluppo dei nuovi prodotti, processi e
tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale”. Nel corso del 2015 è inoltre continuata l’erogazione
dei due servizi che 3A - PTA gestisce da molti anni in nome e per conto della Regione Umbria: il Servizio agrometeo legato alla Rete Agrometeorologica Regionale ed il “Servizio di conservazione ed ampliamento delle
banche regionali della Biodiversità”.
In particolare nel corso dell’esercizio 2015 sono stati portati a termine tutti i progetti finanziati dal II, III
e IV bando della Misura 124 - del PSR 2007-2013 per l’Umbria, tranne 13 progetti che sono stati conclusi e
rendicontati nei primi mesi del 2016. Dei 137 progetti finanziati nei 4 bandi della misura solo 124 sono stati
attivati dei quali 118 sono stati portati a termine; di questi 3A - PTA ha curato il coordinamento tecnico
amministrativo di 39 progetti con il coinvolgimento di circa 250 aziende agricole ed agroalimentari della
Regione Umbria e molti centri di ricerca pubblici e privati, tra i quali citiamo l’Università di Perugia,
l’Università della Tuscia, l’università di Firenze, l’Università di Camerino, l’Università di Milano, l’Università di
Piacenza, l’ENEA, il CNR ed il CREA; 3A - PTA ha curato inoltre specifiche attività tecniche e la diffusione dei
risultati nella quasi totalità dei progetti approvati. Un approfondimento sugli obiettivi e le attività svolte di
ogni progetto è disponibile sul sito della 3A - PTA www.parco3a.org alla sezione Mis. 124 I° call, II° call, III°
call, IV° call.
Nel corso del 2015 sono continuate le attività del “Servizio di conservazione ed ampliamento delle
banche regionali della biodiversità” a valere sulla Misura 214 del PSR 2007-2013. Tale servizio consente di
conservare e valorizzare il patrimonio genetico di interesse agrario della nostra regione, come è stato
evidenziato nel convegno annuale dello scorso 27 Maggio 2015 - Coltiviamo la Biodiversità 2015. È
importante sottolineare che in questo ambito la Regione Umbria ha individuato, con DGR n. 842
dell’11/07/2012, in 3A-PTA il soggetto attuatore della legge Regionale n. 25 del 2001 “Tutela delle risorse
genetiche autoctone di interesse agrario” oggi ricompresa nel Capo IV della L.R. 12/2015. Infatti nell’ambito
del Servizio sono previste molte attività volte alla istituzione e gestione del Registro regionale delle varietà
locali e della Rete di Conservazione e Sicurezza così come previsto dalla ex L.R. 25/2001. Infine nell’ambito
del Servizio, 3A-PTA svolge attività di supporto alla Regione Umbria partecipando al Gruppo di Competenza
Biodiversità della Rete Interregionale per la Ricerca Agraria, Forestale, Acquacoltura e Pesca. Nel corso del
2015 altre varietà e razze sono state iscritte al Registro Regionale delle varietà e razze locali a rischio di
erosione genetica; attualmente sono iscritte 28 varietà e razze locali che vengono di seguito elencate:
Fagiolina del Trasimeno, Mela conventina, Pera Monteleone, Pesca marscianese, Pecora Appenninica,
Pecora Sopravissana , Mela limoncella, Mela coccianese, Mela spoletina, Olivo moraiolo, Olivo dolce agogia,
Olivo nostrale di Rigali, Cavallo CAI TPR, Pera Ruzza accessione di Guardea, Pera Marzaiola , Susina
Cosciamonaca Gialla accessione di Collescipoli, Mela a Sonagli, Mela San Giovanni, Mela Ruzza, Fico
Bianchelle, Vitigno Sagrantino, Farro di Monteleone di Spoleto, Sedano Nero di Trevi, Pollo Livorno bianca
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ceppo Università degli Studi di Perugia, Roveja accessione di Civita di Cascia, Pomodoro di Mercatello di
Marsciano, Prugna Verdacchia, Prugna Armascia gialla accessione di Amelia. Ulteriori informazioni possono
essere acquisite nel portale http://biodiversita.umbria.parco3a.org/.
Si sottolinea che sebbene le attività non siano state interrotte il servizio biodiversità finanziato dal PSR
per l’Umbria 2007- 2013 si è concluso a giugno 2015 e che attualmente tutte le attività in corso non hanno
apposita copertura finanziaria assicurata dalla Regione Umbria e pertanto la società destina risorse proprie
per garantire la continuità delle attività.
Nel 2015 sono proseguite le attività di gestione della Rete Agrometeorologica Regionale, la
pubblicazione in Internet dei dati climatici e la trasmissione dei dati storici alle imprese ed alle Istituzioni che
ne hanno fatto richiesta. I dati rilevati dalle stazioni agrometeo (pioggia, temperatura, umidità relativa e
bagnatura fogliare) vengono pubblicati ogni giorno su www.agrometeoumbria.parco3a.org e sono a
disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale per la redazione dei bollettini fitosanitari e degli
imprenditori agricoli che li utilizzano per ottimizzare gli interventi agronomici e per ridurre l’uso degli
agrofarmaci. Sebbene siano 58 le stazioni elettroniche, distribuite sul territorio regionale, quelle ancora
funzionanti collegate via GSM con il centro di controllo di 3A–PTA sono molte di meno, segnaliamo infatti la
difficoltà di gestione di un servizio regionale così importante senza un finanziamento specifico per l’annualità
2015.
Anche per l’annualità 2015 3APTA ha realizzato delle prove di confronto varietale su girasole; il
coordinamento nazionale delle prove è del CREA-CIN, Sezione di Osimo (Ancona). Le località sperimentali
sono localizzate nelle Regioni Marche, Umbria e Toscana.
Per quanto riguarda le nuove progettualità, nel corso del 2015 il personale dell’area Innovazione e
Ricerca ha presentato, in qualità di partner, a valere sul programma Europeo di Ricerca e Sviluppo Horizon
2020, il progetto Bettermeal, coordinato dall’Università di Helsinky, che purtroppo, sebbene abbia superato
il primo step di valutazione, non è stato finanziato.
3A-PTA, il 3 marzo 2015, è stata invitata a Bruxelles per partecipare ad una conferenza internazionale sul
tema strategico dell’impollinazione in Europa “Policies for Sustainable Pollination in Europe”. La conferenza
è stata organizzata dal COST Super B. Il COST (European Cooperation in Science and Technology www.cost.eu) raccoglie i maggiori esperti dei diversi settori scientifici e tecnologici a livello europeo. La
partecipazione ha consentito di rappresentare agli esperti europei le attività realizzate in Umbria da 3A-PTA
in collaborazione con l’Università di Perugia per la salvaguardia dell’Ape italiana Apis mellifera ligustica.
Infine per tutto il 2015, 3A-PTA ha preso parte alle attività del Cluster Nazionale Agrifood – CLAN nell’ambito
del quale partecipa in rappresentanza della Regione Umbria. In questo ambito 3A-PTA ha partecipato alle
iniziative del Cluster AgriFood realizzate nell’Ambito di EXPO 2015 – Nutrire il Pianeta, Energia per la vita.
L’Area Innovazione ha supportato l’Area comunicazione nel garantire la presenza costante nello stand
Istituzionale della Regione Umbria ad EXPO 2015 e nella realizzazione di eventi specifici come quello tenutosi
presso l’Auditorium –della Cascina Triulza dal titolo: Innovazione nei processi produttivi agricoli: best
practices dall’Umbria.
Per quanto riguarda il 2016 l’Area Innovazione e Ricerca di concerto con l’Area Amministrazione nei primi
cinque mesi è stata impegnata nelle attività di rendicontazione degli ultimi 7 progetti finanziati dalla Mis. 124
e nella predisposizione delle attività del Servizio di conservazione ed ampliamento delle banche regionali
della biodiversità 2016-2020 a valere sulla Mis 10.2 del PSR Umbria 2014-2020 la cui attivazione è prevista
per giugno 2016. Il servizio prevede tra l’altro delle nuove iscrizioni al Registro Regionale delle varietà e razze
locali a rischio di erosione genetica così come previsto dalla ex L.R. n. 25 del 2001 (oggi ricompresa nel Capo
IV della L.R. 12/2015) di cui 3A - PTA è soggetto attuatore.
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Si sottolinea inoltre che l’area Innovazione e ricerca sta svolgendo un ruolo di supporto alla Regione
Umbria nelle attività informative e di animazione relativamente al Nuovo PSR per l’Umbria 2014-2020 e ai
Partenariati Europei per l’innovazione. In questo senso 3A - PTA ha predisposto una proposta progettuale
per l’attivazione di un Servizio di Supporto all’innovazione per l’implementazione delle Mis. 16.1 e 16.2 del
PSR per l’Umbria 2014-2020. Obiettivo del servizio di supporto alla Regione Umbria è quello di mettere a
disposizione del territorio umbro e della Regione, l’esperienza maturata da 3A-PTA, nella scorsa
programmazione, nell’elaborazione e gestione di progetti di innovazione e trasferimento tecnologico
finanziati dalla Mis. 124. Il servizio prevede le seguenti attività: a) animazione territoriale, b) realizzazione di
un Data Base dell’Innovazione, c) attivazione di un Info Desk specifico per l’innovazione nel settore
agroalimentare e forestale, d) monitoraggio dei progetti finanziati, e) diffusione e valorizzazione dei risultati,
f) collegamento delle progettualità umbre con la Rete Rurale Nazionale e con l’EIP-AGRI. Per quanto riguarda
quest’ultima attività segnaliamo la partecipazione di 3A-PTA insieme al Dirigente del servizio innovazione
della Regione Umbria al workshop organizzato dal Partenariato Europeo per l’innovazione – EIP-AGRI a
Padova lo scorso 19, 20 e 21 Aprile 2016 “Operational Groups: First Experiences” nell’ambito del quale sono
stati presentati i primi gruppi operativi finanziati dalla Mis. 16 in Francia Austria e Germania. 3A-PTA ha
portato l’esperienza della Mis. 124 in Umbria che si è dimostrata essere una delle più significative a livello
europeo.
3A - PTA ha, inoltre, predisposto e presentato, nei primi mesi del 2016, i seguenti progetti:
- il progetto Interreg Adriatic Ionian V B “Adrion” dal titolo “AdRiatic – Ionian wool route for the
sustainable vAlorisation and preservatioN of cultural on Natural hEritage”. – Acronimo “ARIANNE”
Il progetto, coordinato da ENEA, vede la partecipazione di 11 partner appartenenti a 5 paesi
europei;
- il progetto Interreg Europe dal titolo “Urban Links 2 Landscape”. In questo caso 3A-PTA ha
supportato la Regione Umbria nella presentazione del progetto che vede il coordinamento della
Regione Tedesca Rhineland e la partecipazione di 9 partner appartenenti a 5 paesi europei;
- il progetto All Invest 5.0 - Agroindustria filiera degli Oli vegetali a fini alimentari e/o bio combustibili
coordinato da Umbria Export – Confindustria Umbria. Il progetto predisposto in collaborazione
con l’Area progetti internazionali, vede il coinvolgimento di Imprese e centri di ricerca pubblici
dell’Argentina e del Paraguay.
3A-PTA sta inoltre predisponendo in collaborazione con Sviluppumbria una proposta progettuale per un
servizio di supporto all’innovazione ed al trasferimento tecnologico specifico per l’agroindustria a valere sul
POR FESR Asse 1 Innovazione, azione chiave 1.2.1.
Per quanto riguarda le attività formative nel corso del 2015 così come nel 2013 e nel 2014 le attività sono
state fortemente ridimensionate in quanto il personale dell’area è stato interamente impegnato nella
realizzazione delle attività relative ai progetti finanziati dalla Mis. 124 e del Servizio Biodiversità. L’Area
Formazione ha comunque continuato a svolgere un ruolo nell’organizzazione e nella gestione dei vari stagisti
all’interno della società volto a facilitare l’inserimento lavorativo di giovani laureati. Inoltre sono stati
organizzati due corsi di formazione interna per i dipendenti 3A-PTA nel 2015. Tutti e due finanziati da
Fondimpresa nell’ambito del Conto Formazione: un Corso di lingua inglese (Durata 40 ore, 11 allievi) ed un
Corso di Aggiornamento etichettatura prodotti agroalimentari (Durata 10 ore, 12 allievi).
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Per quanto riguarda le previsioni per il 2016, nei primi cinque mesi le attività dell’Area Innovazione di
concerto con l’Area Amministrazione si sono concentrate sul completamento delle attività di
rendicontazione e diffusione dei risultati dei progetti finanziati dalla Mis. 124.
A giugno 2016 verrà riattivato l’importante Servizio di conservazione ed ampliamento delle banche regionali
della biodiversità.
Per tutto il 2016 verrà inoltre garantita la gestione della Rete Agrometeorologica, anche se non ci sono stati
finanziamenti specifici negli ultimi 5 anni.
Continuerà il lavoro di progettazione europea a valere su Interreg, Horizon 2020, Life ecc. Attualmente i
progetti presentati sono: Interreg Adrion - “ARIANNE”; Interreg Europe - “Urban Links 2 Landscape” ed il
progetto All Invest 5.0
Verrà inoltre intensificata l’integrazione con il Cluster Nazionale Agrifood con il preciso obiettivo di
presentare le attività del Cluster alle aziende regionali.
Auspichiamo infine di poter ottenere entro giugno 2016 l’affidamento da parte della Regione Umbria del
Servizio di Supporto all’innovazione per l’implementazione delle Mis. 16.1 e 16.2 del PSR per l’Umbria 20142020.

05. Area progetti Internazionali
Nelle attività di progettazione internazionale, il nucleo a ciò dedicato ha operato in stretta sinergia
con tutte le Aree della società.
Nel corso dell’esercizio è proseguito il lavoro di 3A-PTA a supporto della Regione Umbria in qualità di
membro della Cabina di Regia per le azioni di internazionalizzazione dell’Umbria (DGR 604/2013), creata
per assicurare un coordinamento regionale e per dare impulso alle azioni di internazionalizzazione,
cooperazione e promozione.
Nel corso dell’esercizio 2015, 3A-PTA è stata incaricata di organizzare e gestire una missione della
Regione Umbria in Albania. Con le stesse modalità, anche nel corso del 2016 3A-PTA è stata incaricata di
seguire alcune attività internazionali di scouting in Costa D’Avorio ed Albania.
A novembre 2015 è stato approvato dal Comitato Direzionale del Ministero degli Affari Esteri – Direzione
Generale Cooperazione allo Sviluppo il Progetto “PRO.TEC.T. - Product Technologies and Traceability in
Albania” presentato dalla Regione Umbria. La Regione Umbria ha individuato Sviluppumbria quale soggetto
attuatore e 3A-PTA quale partner. Il progetto è previsto per la durata di 2 anni, per un finanziamento di
638.600 Euro. Entro breve la Regione Umbria provvederà alla stipula del contratto con il MAE ed il progetto
prenderà avvio.
A febbraio 2016, inoltre, 3A-PTA ha ricevuto un incarico dal Ministero dell’Agricoltura albanese per azioni di
accompagnamento al progetto pilota “Reintroduzione del tabacco Virginia Bright in Albania”. L’incarico è
pari a 30.000 Euro. 3A-PTA prosegue, in qualità di partner, le attività del Progetto Erasmus + “Social Start
Ups - Unlocking the Entrepreneurial Talent of EPG’s”, che ha come capofila la ONG Tamat, il Comune croato
di Verteneglio, l’Università inglese di East Anglia e la ONG francese AMSED.
Si prevede, infine, nel corso del nuovo esercizio, di prestare supporto tecnico ai GAL dell’Umbria in ordine
alla Misura 19.3 del PSR 2014-2020 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione
transazionale dei Gruppi di Azione Locale”.
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06. Area Comunicazione
Il 2015 rappresenta un anno straordinario dal punto di vista delle attività legate in particolare all’evento
mondiale EXPO 2015 – Nutrire il Pianeta che ha visto l’area, con l’aggiunta di un collaboratore per il
semestre impegnata per tutta la durata dell’evento (1 maggio -31 ottobre 2015) sia a Milano sia in sede.
Inoltre, il volume delle attività convegnistiche e delle attività correlate alle Misure 124 e 214 soprattutto
nella prima parte del 2015 (PSR 2007-2013), anche con la realizzazione di diverse le pubblicazioni a
carattere tecnico/divulgativo effettuate durante l’anno, a seguito delle iniziative svolte per la diffusione dei
risultati dei progetti, ed essendo l’area composta da una sola unità di personale ha reso spesso poco
agevole lavorare su fronti diversi.
L’adeguamento poi di tutta la normativa sulla Trasparenza Amministrativa ha comportato un carico
aggiuntivo di lavoro per l’adeguamento strutturale di procedure e comunicazioni sia interne sia esterne
all’azienda.
Si è comunque lavorato alla presentazione di ulteriori progetti a valere su Bandi Mipaaf in relazione alla
selezione pubblica nazionale per l’erogazione di contributi finanziari a sostegno dei progetti in campo
agricolo, forestale e della pesca e dell’acquacoltura connessi alle finalità dell’evento Expo Milano 2015, a
valere sulle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 46 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Protocollo n. 3390 del 31/07/2014 per il
progetto “Orti della Biodiversità in Umbria - un percorso nelle piazze e nel paesaggio rurale, dove si
raccontano la Storia e le storie di una terra e della sua comunità. Un percorso fra innovazione e tradizione e
nel patrimonio agricolo ed agroalimentare di una regione” che ha comunque trovato poi una realizzazione
con il progetto condotto in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia www.hortus-expo2015.it
con lavoro di costruzione del portale e della App dedicata, di percorso divulgativo – scientifico in loco
presso Cascina Triulza, corredato di schede sulle piante compositive degli orti.
A questo è seguito un convegno conclusivo che si è tenuto il 9 settembre dal titolo IL RUOLO
MULTIFUNZIONALE DELL’ORTICOLTURA URBANA alla presenza di figure di carattere nazionale.
Si è inoltre collaborato con l’Area innovazione alla presentazione di ulteriori progetti sul Bando EXPO 2015
"Buone Pratiche di Sviluppo Sostenibile per la Sicurezza Alimentare" risultando vincitori con la proposta
relativa a “La casa del Seme del Trasimeno” che è stata esposta a Milano, insieme alla serie di iniziative di
raccordo con le imprese aderenti al percorso della 124 terminato con il convegno sull’Innovazione nei
processi produttivi agricoli best practices dall’Umbria del 1 agosto, dove hanno partecipato numerose
aziende della sperimentazione.
Anche in questo caso l’Area ha collaborato fattivamente al lavoro della Regione Umbria su Expo 2015,
tutt’ora in corso, con supporto progettuale ed operativo. Particolarmente impegnativo è stato il supporto
durante le settimane del protagonismo dell’Umbria tenutesi in agosto con un susseguirsi di presenza,
concerti, animazioni, degustazioni, attività di promozione sia in città (in particolare presso la sede ADI) sia in
fiera.
A questo si sono aggiunte tutte le attività connesse alla promozione dell’Umbria con il progetto “Expo ed i
territori” che ci ha visto affidatari di una serie di manifestazioni da svolgere fra Foligno, Trevi ed in supporto
delle Città e delle Strade dell’Olio durante tutto il mese di ottobre e primi di novembre. Sono state
realizzate attività convegnistiche sul tema del Paesaggio olivato e delle produzioni olivicole (sia a Foligno sia
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a Trevi), cooking show, blog press tour, un video sul paesaggio olivato realizzato con la tecnologia dei droni,
eventi di degustazione ed assaggio.
Le attività svolte a supporto della Regione Umbria per Expo 2015 e per Expo ed i territori, sono state
realizzate come da incarichi appositamente finanziati dalla Regione Umbria.
Nell'anno sono diverse le pubblicazioni su stampa e web che hanno riguardato, per portare alcuni esempi, il
rapporto fra agricoltura e digitale, i prodotti di qualità, i risultati delle sperimentazioni di innovazione su
testate specializzate senza nessun onere finanziario. La partecipazione agli eventi e le manifestazioni
fieristiche è avvenuta sempre negli spazi della Regione Umbria, attraverso il supporto e la partecipazione
del personale di 3A alle varie attività, nel ruolo chiave di agenzia operativa a supporto dell'Ente per il
settore agricolo ed agroalimentare. Il supporto tecnico dell'area alla Regione Umbria, in particolare con la
Direzione Agricoltura, Ambiente e Turismo si è fatto sempre più solido e continuativo.
Si auspica di individuare risorse specifiche da impiegare nella promozione complessiva delle attività
aziendali e di definire quindi un piano di marketing di medio e lungo periodo che riguardi tutte le aree
operative. Un investimento in questa direzione consentirebbe alla società di candidarsi a diventare il primo
interlocutore sul versante della promozione del territorio, del paesaggio e delle produzioni agroalimentari
di qualità, con un posizionamento sempre più strutturato anche a favorire le relazioni con gli attori privati
del comparto agricolo ed agroalimentare come anello di congiunzione fra pubblico e privato. Anche al fine
di creare una maggiore integrazione fra tutti gli attori del sistema Umbria.
Sono state svolte tutte le attività previste nell'ambito della programmazione 2015 e si è risposto in modo
adeguato anche al carico straordinario di lavoro presentato.
Ad oggi l’area sta lavorando, senza uno specifico finanziamento ma con risorse proprie della società, alla
redazione della L.R. sulla Dieta Mediterranea e successivo nucleo di programmazione che dovrebbe essere
depositata a breve ed ha proposto alla Regione Umbria diverse attività di prosecuzione dell’esperienza
Expo 2015.
Le altre attività del 2016 dell’area riguarderanno inoltre: redigere il piano di comunicazione triennale in
conformità con la nuova mission e le mansioni affidate alla società nella sua composizione “in house”;
definire, monitorare e redigere le notizie relative all'azienda, cercando di promuovere il brand Umbria;
sviluppare e consolidare i contatti/relazioni con giornalisti, addetti stampa, organi di categoria, personaggi
della politica e della cultura quali destinatari dell'informazione a livello territoriale; gestire i contatti con i
media, organizzare convegni e conferenze finalizzati ai rapporti con i media; definire la comunicazione
aziendale, campagne di comunicazione legate a particolari tematiche, progetti, misure del PSR, eventi e
progetti di comunicazione specifici; definire la presenza a manifestazioni fieristiche nazionali ed
internazionali; mantenere, consolidare e sviluppare le relazioni esterne ed istituzionali.

07. Ripartizione dei ricavi per area/attività:
Per la ripartizione dei ricavi per categoria di attività si fa rimando a quanto dettagliato nella Nota
Integrativa al Bilancio 2015, nella sezione “Valore della produzione”.
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08. Principali dati economici, patrimoniali, finanziari e indici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Ricavi netti

3.385.233

2.075.788

1.309.445

Costi esterni

2.116.144

627.110

1.489.034

Valore Aggiunto

1.269.089

1.448.678

-179.589

Costo del lavoro

1.128.871

1.132.005

-3.134

140.218

316.673

-176.455

28.710

34.532

-5.822

Risultato Operativo

111.508

282.141

-170.633

Proventi e oneri finanziari

-51.386

-71.170

19.784

60.122

210.971

-150.849

-52.554

5.318

-57.872

7.568

216.289

-208.721

24.356

-24.356

191.933

-184.365

Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

Risultato Ordinario
Componenti straordinarie nette
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

7.568

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in Euro):

31/12/2015

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Capitale immobilizzato

31/12/2014

Variazione

15.141

35.414

(20.273)

7.303

11.043

(3.740)

22.444

46.457

(24.013)

3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria
Delibera n. **** dell’Assemblea dei soci del ****
R ev.01 n. 1/2016 - Protocollo n. 261

13

Rimanenze di magazzino

284.028

1.319.092

(1.035.064)

Crediti verso Clienti

1.323.261

1.607.577

(284.316)

Altri crediti

1.009.988

566.553

443.435

640

6.009

(5.369)

2.617.917

3.499.231

(881.314)

Debiti verso fornitori

588.588

1.008.038

(419.450)

Debiti tributari e previdenziali

253.401

433.827

(180.426)

Altri debiti

237.673

520.880

(283.207)

2.141

7.026

(4.885)

Passività d’esercizio a breve termine

1.081.803

1.969.771

(887.968)

Capitale d’esercizio netto

1.536.114

1.529.460

6.654

600.021

555.147

44.874

4.508

14.890

(10.382)

Passività a medio lungo termine

604.529

570.037

34.492

Capitale investito

954.029

1.005.880

(51.851)

(529.691)

(522.122)

(7.569)

1.195

1.195

--

Posizione finanziaria netta a breve termine

(425.533)

(484.953)

59.420

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

(954.029)

(1.005.880)

51.851

Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

Ratei e risconti passivi

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Altre passività a medio e lungo termine

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro):
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31/12/2015

Depositi bancari

31/12/2014

Variazione

63.816

310.757

(246.941)

1.227

1.337

(110)

65.043

312.094

(247.051)

Debiti verso banche (entro 12 mesi)

490.576

797.047

(306.471)

Debiti finanziari a breve termine

490.576

797.047

(306.471)

(425.533)

(484.953)

59.420

(1.195)

(1.195)

--

1.195

1.195

--

(424.338)

(483.758)

59.420

Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

Posizione finanziaria netta a breve termine

Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

Posizione finanziaria netta

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Liquidità primaria

1,53

0,90

1,00

Liquidità secondaria

1,71

1,38

1,27

Indebitamento

4,10

6,35

10,35

47,79

22,61

10,57

Tasso di copertura degli immobilizzi

Indice di liquidità primaria 1,53
L’indice in oggetto, migliorato rispetto al valore dell’anno precedente, evidenzia la capacità dell’impresa di
fronteggiare, in via generale, i propri impegni finanziari a breve termine con i mezzi finanziari disponibili e
testimonia un soddisfacente equilibrio nella gestione del circolante.
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Indice di liquidità secondaria 1,71
Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare dei
debiti correnti.
Indice di indebitamento 4,10
Si rileva un miglioramento rispetto al dato dell’esercizio precedente il cui valore era 6,35. Tale indice è da
considerarsi nella norma con particolare riguardo alle tipologie di attività poste in essere dalla società. A
fronte di un Euro di capitale proprio, il capitale di terzi risulta essere di Euro 4,10.
Tasso di copertura degli immobilizzi 47,79
Il rapporto di copertura delle immobilizzazioni risulta pari a 47,79. I mezzi propri unitamente ai debiti
consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi.

09. Altre informazioni
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa, come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e il personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola, non si
sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale
iscritto al libro matricola, né si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata responsabile.
I dipendenti sono inquadrati in base al C.C.N.L. del settore Industria Chimica in base alle mansioni
assegnate e svolte.
Come previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi Rev. 04 del 20/01/2016 (rif. D.L. 81/2008 e s.m.i.) la
società ha effettuato nel tempo gli investimenti necessari ai fini della sicurezza del personale.
Nei primi mesi del 2016 i dipendenti sono stati sottoposti a visita del medico del lavoro e visita oculistica.
Ambiente
La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente ma non
presenta situazioni che possano causare impatti ambientali con possibili conseguenze sulla situazione
patrimoniale e reddituale della società.
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice
civile
Gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i
rischi finanziari sono i seguenti:
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-

Crediti derivanti da attività di certificazione: monitoraggio dei clienti e, ove necessario, applicazione
di misure di recupero del credito, dal sollecito diretto all’invio della diffida e conseguente
segnalazione al Mipaaf e ICQ (queste ultime ai sensi del DL 297/2004 e DL 61/2010 e smi)

-

Crediti derivanti da contratti di locazione in essere con le società operative del PTA: monitoraggio
dei clienti e, ove necessario, invio solleciti

-

Crediti Vs/Enti finanziatori di progetti: monitoraggio delle pratiche in corso di valutazione.

Rischio di credito
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società evidenzino, nonostante l’andamento del mercato e
la correlata generale carenza di liquidità, una sufficiente qualità in termini di merito creditizio. Esiste,
peraltro, un fondo svalutazione crediti che risulta capiente a coprire l’eventuale ed ulteriore deteriorarsi del
portafoglio crediti.
Rischio di liquidità
La liquidità della società è strettamente collegata agli incassi da clienti e da enti finanziatori.
Nonostante vengano stabiliti piani finanziari periodici volti a gestire nel migliore dei modi il giusto equilibrio
tra entrate e uscite, l’attuale congiuntura economico-finanziaria e i tempi degli enti finanziatori non sempre
consentono il rispetto degli stessi.

10. Previsioni per il nuovo esercizio
A tale proposito si fa rimando a quanto già riportato ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6 della presente relazione.

11. Considerazioni finali
Le attività svolte nell’esercizio in esame rientrano tra quelle previste nell’oggetto sociale di 3A e sono tutte
coerenti con quanto dettagliato nel Documento Programmatico 2015-2017 approvato, con particolare
riferimento all’annualità 2015, in relazione sia alle attività previste sia a quelle effettivamente realizzate.
Alla luce di quanto sopra esposto, Vi chiedo pertanto di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2015 così
come presentatoVi e Vi propongo di destinare l’utile dell’esercizio a riserva legale nella misura di legge e ad
incremento del Fondo Consortile art. 8 bis ai sensi degli artt. 9 e 23 dello Statuto Sociale.
Pantalla di Todi, 23 maggio 2016
L’Amministratore Unico
Dott. Agr. Andrea Sisti
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