
X LEGISLATURA 

32/\ Seduta 


Venerdì 27 gennaio 2017 


Deliberazione n. 176 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Rendiconto esercizio 2015 Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC). 

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 provvedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 22, a favore 15, contrari 6, astenuti 1 -, ne proclama 
il risultato: 

"11 Consiglio approvali 

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 


VISTE: 
- la delibera di Giunta regionale n. 560 del 28 dicembre 2016, recante: 

"Rendiconto esercizio 2015 Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) - Trasmissione al Consiglio regionale 
per gli atti di competenza"; 

- la delibera del Direttore generale dell'ARSAC n. 161 del 25/07/2016 di 
approvazione del conto consuntivo esercizio 2015; 

- la delibera del Direttore generale dell'ARSAC n. 268 del 14/12/2016 recante: 
IIlntegrazione delibera n. 161/2016"; 

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, a norma 
dell'articolo 54, comma 5, lettera b) dello Statuto; 

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 
deWagricoltura"; 

- 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; 

CONSIDERATO CHE: 
- il dipartimento Agricoltura ha richiesto la rettifica del rendiconto, avendo 

rilevato la mancata coincidenza delle partite di giro in entrata e in uscita; 
il direttore generale dell'Ente, a seguito della criticità sollevata, ha 
provveduto ad apportare le modifiche richieste dal dipartimento vigilante, 
riapprovando con delibera n. 268 del 14.12.2016 il conto consuntivo 
esercizio 2015; 
il dipartimento Agricoltura ha, altresì, evidenziato il mancato rispetto della 
normativa regionale in materia di contenimento delle spese, nella fattispecie 
è stato superato il limite previsto dall'articolo 1, comma 4, della Lr. n. 3/2015, 
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art. 1, comma 4, inerente gli emolumenti corrisposti ai componenti di Enti 
Strumentali, anche di vertice; 

- il dipartimento Agricoltura nell'esprimere parere favorevole al conto 
consuntivo 2015, prescrive all'ente di contenere la spesa relativa agli 
emolumenti corrisposti al Direttore generale, adottando gli opportuni 
adempimenti consequenziali; 

ATTESO CHE: 
- il revisore unico dei conti ha evidenziato l'attendibilità delle risultanze della 

gestione finanziaria, ma al contempo ha rilevato il mancato rispetto dei limiti 
di spesa imposti dalle disposizioni legislative regionali; 

- a seguito della riapprovazione del rendiconto, il revisore. unico ha proceduto 
ad integrare la relazione, con la quale ha riesaminato lo schema di 
rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 e la proposta di deliberazione del 
Direttore generale del rendiconto 2015, con specifico riferimento alla verifica 
del contenimento della spesa; 

~ 	 l'organo di controllo, a conclusione della relazione, ha espresso parere 
favorevole all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 
2015; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio ha rilevato che il risultato di 

amministrazione ammonta ad € 1.516.751,41 e che sussiste: 

- la piena corrispondenza tra il saldo di cassa e il conto del tesoriere; 


la continuità tra i residui finali dell'esercizio 2014 rispetto a quelli iniziali 

dell'esercizio 2015; 

la quadratura delle poste contabili iscritte nelle partite di giro; 

la corrispondenza tra i valori a residuo e quelli riportati nel conto del 

patrimonio, posto che è stata verificata la piena coincidenza tra residui attivi 

finali e crediti e tra residui passivi finali e debiti; 


CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio ritiene, altresì, possibile 
procedere alla trasmissione del rendiconto dell'agenzia per l'esercizio 2015 da 
parte della Giunta regionale al Consiglio regionale; 

TENUTO CONTO CHE nella delibera di Giunta n. 560 del 28 dicembre 2016 si 
specifica che le sanzioni per il mancato rispetto della normativa sul 
contenimento della spesa non incidono sull'approvazione del rendiconto 
dell'Azienda; la stessa delibera demanda al dipartimento Agricoltura l'avvio delle 
procedure necessarie sia al recupero delle somme indebitamente percepite, sia 
ai fini della segnalazione di un eventuale danno erariale agli organi inquirenti 
della Corte dei conti; 
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PRESO Ano CHE la Seconda Commissione consiliare permanente, nella 
seduta del 19 gennaio 2017, ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2015 
dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) ed i 
documenti ad esso allegati, facendo proprie le osservazioni espresse dal 
Revisore Unico dei Conti, dei dipartimenti regionali competenti che hanno 
curato l'istruttoria e dalla Giunta regionale; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002, il "Rendiconto esercizio 
2015 Azienda regionale per lo Sviluppo de"'Agricoltura Calabrese (ARSAC)" e i 
documenti ad essi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, facendo proprie le osservazioni espresse dal 
Revisore unico dei Conti, dai dipartimenti regionali competenti che ne hanno 
curato l'istruttoria e dalla Giunta regionale. 

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

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 31 gennaio 2017 
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ARSAC 

AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 
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Legge Regiollale 11. 66 del 20 dicembre 2012 
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