
X LEGISLATURA 

32" Seduta 


Venerdì 27 gennaio 2017 


Deliberazione n. 174 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Rendiconto esercizio 2014 - Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) e riaccertamento straordinario 
dei residui. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 22, assenti 9 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di prowedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 22, a favore 15, contrari 6, astenuti 1 -. ne proclama 
il risultato: 

"II Consiglio approva" 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 31 gennaio 2017 



IL CONSIGLIO REGIONALE 


VISTI: 
- la delibera di Giunta regionale n. 529 del 16 dicembre 2016, recante: 

"Rendiconto esercizio 2014 - Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) e riaccertamento straordinario dei 
residui"; 
il decreto del Direttore generale dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) n. 266 del 30.12.2015 di riapprovazione 
del consuntivo esercizio 2014 e riaccertamento straordinario dei residui 
all'1.1.2015; 

PREMESSO CHE: 
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e 

della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 7, dispone 
che i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono 
presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della 
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con 
parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento 
"Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria competenza; 

- la Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno; 

VISTI: 
- la legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 recante "Istituzione dell'Agenzia 

Regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo 
dell'agricoltura"; 
la legge regionale n. 8/2002 recante "Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della regione Calabria"; 
l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della regione Calabria; 
l'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011, per come modificato e integrato da 
D. Lgs. 126/2014; 

TENUTO CONTO che il provvedimento è sprowisto del parere dell'organo di 
revisione, stante la mancata nomina dell'organo di controllo da parte del 
Consiglio Regionale; 

CONSIDERATO che: 
- la riapprovazione del consuntivo si è resa necessaria, poiché ìl decreto 

legislativo n. 118 del 2011 dispone che il riaccertamento straordinario deve 
essere contestuale all'approvazione del rendiconto consuntivo; 

- il Direttore generale dell'ARSAC ha proweduto ad eseguire le disposizioni di 
legge; 
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- solo dal 1 settembre 2014 è stato messo in linea l'applicativo di contabilità 
pubblica per ARSSA in liquidazione e, al fine di non bloccare tutte le attività, 
l'azienda si è fatta carico nel proprio bilancio per l'esercizio 2014 dei residui 
attivi, passivi e perenti così come risultano nel conto consuntivo dell'ARSSA 
2013; 
il dipartimento Agricoltura ha espresso parere favorevole alla riapprovazione 
del consuntivo esercizio 2014 e al riaccertamento straordinario dei residui 
all'1/0112015, con la precisazione che i residui passivi provenienti 
dall'esercizio ARSSA 2013 sono iscritti nel bilancio consuntivo ARSAC 
2014; 

CONSIDERATO che il dipartimento Bilancio ha verificato: 
- la correttezza della gestione di competenza e il risultato di amministrazione 

conseguito dall'ARSAC al 31.12.2014, pari ad € 222.730,19; 
la sussistenza della continuità tra i residui finali dell'esercizio 2013, afferenti 
alla gestione liquidatoria ARSSA, rispetto a quelli iniziali dell'esercizio 2014 
iscritti nelle scritture contabili di ARSAC; inoltre, è precisato che la presenza 
dei suddetti residui, impropriamente iscritti nel bilancio di previsione 2014 
dell'ARSAC, non ha influenzato le risultanze della gestione di competenza; 
sia la mancata approvazione del riaccertamento straordinario dei residui 
contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, sia l'assenza degli 
obbligatori allegati di legge 5/1 e 5/2 relativi, rispettivamente, alla 
determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato e alla dimostrazione del 
risultato di amministrazione successivamente al riaccertamento straordinario 
dei residui; 

ATTESO CHE: 
l'Agenzia ha provveduto. con delibera n. 266 del 30.12.2015, alla 
riapprovazione contestuale del rendiconto e del riaccertamento, oltre che 
alla compilazione degli allegati 5/1 e 5/2 relativi, rispettivamente, alla 
determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato e alla dimostrazione del 
risultato di amministrazione successivamente al riaccertamento straordinario 
dei residui; 
il primo esercizio di gestione per l'ARSAC coincide con l'anno 2014, ne 
deriva che non si sono rilevati residui oggetto né di reimputazione negli 
esercizi successivi, né di una definitiva eliminazione; conseguentemente, 
l'avanzo di amministrazione non subisce alcuna variazione rispetto al valore 
risultante alla data del 31.12.2014; 

CONSIDERATO che, a seguito della riapprovazione contestuale del rendiconto 
e del riaccertamento da parte del Direttore generale dell'ARSAC, il dipartimento 
Bilancio ha ritenuto possibile procedere sia alla trasmissione del rendiconto 
dell'agenzia per l'esercizio 2014 da parte della Giunta regionale al Consiglio 
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regionale, sia all'approvazione, da parte della Giunta regionale, della procedura 
di riaccertamento straordinario dei residui per la successiva presa d'atto del 
Consiglio regionale; 

TENUTO CONTO CHE la delibera di Giunta regionale n. 529 del 16 dicembre 
2016 demanda al dipartimento Agricoltura, che esercita la vigilanza sulle attività 
dell'ARSAC, ove non già effettuata, la verifica in ordine al contenimento delle 
spese, ai sensi della normativa di riferimento, secondo le modalità e i tempi 
previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 442 del 10 novembre 2016; 

PRESO ATTO CHE la Seconda Commissione consiliare permanente, nella 
seduta del 19 gennaio 2017, ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2014 
dell'Azienda Regione per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) e il 
riaccertamento straordinario dei residui, ed i documenti ad essi allegati, facendo 
proprie le osservazioni espresse dai dipartimenti regionali competenti che ne 
hanno curato l'istruttoria e dalla Giunta regionale; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 812002, il "Rendiconto esercizio 
2014 - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) 
e riaccertamento straordinario dei residui" e i documenti ad essi allegati che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
facendo proprie le osservazioni espresse dai dipartimenti regionali competenti 
che ne hanno curato l'istruttoria e dalla Giunta regionale. 

F.to: I L CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Neri) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 31 gennaio 2017 
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REGIONE CALABRIA 

Dipartimento 3 - Bilancio, Patrimonlo e Finanze 

Settore 4 ,- Controllò contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, 


Fondaziòr.1i, Società 


I strutlo ria sul rendiconto di ge$tìone 


EserCizio finanziariò 2014 


art . .s7 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n.a 


Riaccertamento straordinarìo dei residui art. 3 comma 7 del déCreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 


Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) 


Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 


http:Fondazi�r.1i





















