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Relazione sulla gestione
Bilancio Micro al 31/12/2021

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2021, nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche. Si 
comunica che nel mese di novembre è cambiato il Presidente del Cd.a., ha assunto la funzione l’avv. Oreste Vigorito.

Informativa sulla società

La struttura della  società Patto  è quella di società consortile, che rappresenta una particolare forma giuridica, che applica 
le norme dei consorzi, nonché alle varie disposizioni stabilite dal DM  n. 320/2000 del Ministero del Sviluppo Economico. 
I progetti finanziati dal MISE sono di seguito riportati lo stato di attuazione degli stessi:

Stato di attuazione dei progetti 

1. Il progetto di finanziamento del  Comune di Benevento è stato completato e collaudato. Nel  mese di aprile 2020 è
stato emesso il decreto finale di Concessione del finanziamento e per nella prima settimana di giugno 2020 è
stato  accreditato al Comune di Benevento il saldo finale del finanziamento.

2. Il progetto del Comune di Montesarchio, nel mese di marzo 2021, ha  proceduto alla gara per l’affidamento
dei lavori di variante, resasi necessaria al completamento dai lavori già eseguiti. Dopo
l’aggiudicazione dei lavori di completamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture dell’area PIP sita
in Montesarchio alla via Badia, gli stessi dovranno essere completati nel mese di marzo 2022.

3. Il progetto del Consorzio ASI Benevento è in fase di ultimazione,  la conclusione è prevista entro il mese di
marzo 2022.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.



PATTO TERRITORIALE DI BN SCRL Bilancio al 31/12/2021

Relazione sulla Gestione 2

Situazione finanziaria

Dall’analisi della situazione finanziaria si evince che la società  non dispone  di entrate e quindi è stato necessario chiedere 
ai soci beneficiari di finanziamento la contribuzione alle spese di gestione.
Si ricorda che la società Patto Territoriale, in ottemperanza al  D.M. n. 320  del 31 luglio 2000, relativo ai compiti 
gestionali e alle responsabilità del Soggetto Responsabile di Patto Territoriale, deve svolgere tutta l’attività di controllo, 
monitoraggio e collaudo finale  dei progetti oggetto di finanziamento.
Nell’esercizio 2021, le  spese di gestione ammontano a complessivi €. 15.669,82 e pertanto, il CDA come avvenuto per i 
precedenti esercizi  ha deliberato che tali spese devono essere coperte dai soci beneficiari di finanziamento, ancora in atto. 

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che 
grazie al bando per la realizzazione dei progetti pilota  si procederà ad  una riorganizzazione delle attività della società  e il 
ripristino della sua funzionalità, sono state attivate le procedure per prorogare la durata della società che scadeva 
il 31/12/2020 al 31/12/2050. Si è proceduto all’assunzione di un nuova unità che sarà dedicata alla predisposizione 
del progetto. Gli obiettivi del progetto saranno in linea con la naturale vocazione territoriale e imprenditoriale del 
Sannio e saranno finalizzati a:

- supportare le imprese nel loro percorso di crescita grazie ad investimenti innovativi e sostenibili, anche mediante 
la diversificazione delle loro produzioni;

- creare percorsi virtuosi di sviluppo che possano favorire occupazione anche mediante auto imprenditorialità;

- valorizzare la vocazione naturalistica per uno sviluppo sostenibile dell’area, sia mediante investimenti ispirati 
all’economia circolare, sia mediante  la valorizzazione della risorsa turismo dalle enormi potenzialità sotto il 
profilo storico, culturale, naturalistico e religioso.

Si prevede di completare l’iter intrapreso per la data di scadenza della presentazione del Bando del Progetto Pilota 
15/02/22.  Eventuali ulteriori impatti sull'evoluzione futura della gestione aziendale dovranno essere rivalutati durante 
l'anno in corso anche alla luce dell'evoluzione e della durata della pandemia Covid-19, a livello nazionale e internazionale.

Fatti di particolare rilievo
Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.
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La società Patto Territoriale della provincia di Benevento ha pubblicato un AVVISO PUBBLICO volto a PMI ed 
Enti Locali, finalizzato a selezionare progetti di investimento da inserire nel Progetto Pilota Territoriale con il quale 
partecipare al Bando del Ministero per lo Sviluppo Economico  di cui al Decreto direttoriale del 30 luglio 2021.

I progetti di investimento devono riguardare una delle seguenti aree tematiche:
1. Competitività del sistema produttivo;
2. Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
3. Transizione ecologica;
4. Autoimprenditorialità;

Il progetto pilota  è in fase di ultimazione e sarà presentato al Mise per il 15 febbraio 2022.

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo: ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, unitamente alla Nota integrativa ed alla 
presente Relazione che lo accompagnano.
Benevento,28 gennaio  2022

Il Presidente C.d.a. 
Avv. Oreste Vigorito

Dichiarazione di conformità dell’atto:
Il sottoscritto Oreste Vigorito, in qualità di Presidente C.d.a., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai 
sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della  società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Benevento con aut. N. 20627 del 29/11/1986 e succ. integrazioni del 
Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Benevento.




