
X LEGISLATURA 

39" Seduta 


Giovedì 28 settembre 2017 


Deliberazione n. 241 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	Bilancio di previsione dell'ARPACAL (Agenzia regionale per la 
protezione dell'Ambiente della Calabria) 2017/2019. 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 25, assenti 5 

... 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 25, a favore 15, contrari 7, astenuti 3 -, ne proclama il 
risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

RIO 
( ~,~~ia) 



Il CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la delibera dì Giunta regionale n.312 del 14 luglio 2017 recante: 
"Bilancio di previsione dell'ARPACAL (Agenzia Regionale per la protezione 
dell'Ambiente della Calabria) 2017/2019"; 

VISTI: 
la legge regionale n. 20/1999 recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale per 
la Protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL"; 
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; 

PREMESSO CHE: 
la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e 
della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 3, dispone 
che i bilanci degli Enti-. delle Aziende e delle Agenzie regionali sono 
presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della 
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con 
parere favorevole, li inviano entro i I successivo 20 settembre al 
Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria 
competenza; 
la Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre, a norma 
dell'articolo 54, comma 5, lettera b) dello Statuto; 
con D.P.G.R. n. 139 del 4 dicembre 2015, l'Aw. Gatto è stata nominata 
quale Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la protezione 
dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL); 

TENUTO CONTO CHE: 
il Commissario straordinario dell'Agenzia, con delibera n. 4 del 12/01/2017, 
ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e con 
successiva delibera n. 152 del 14/03/2017 ha proweduto ad apportare 
alcune rettifiche al bilancio; 
il Revisore unico dei conti dell'ente, con i pareri rilasciati in data 12/01/2017, 
14/03/2017 e 29/06/2017 ha espresso parere favorevole rispettivamente 
all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e alle successive 
rettifiche; 
il Comitato di indirizzo, con verbale del 10/02/2017, ha espresso parere 
positivo sul bilancio di previsione 2017/2019; 

CONSIDERATO che il dipartimento vigilante Ambiente e Territorio dopo avere 
effettuato le dovute verifiche sul rispetto dei limiti di spesa in materia di 
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"spending review", a conclusione dell'istruttoria effettuata, ha espresso parere 
favorevole in relazione al bilancio di previsione specificando che: 

per le maggiori previsioni di spesa l'Agenzia - a seguito del recepimento 
delle osservazioni con particolare riferimento alle spese previste per 
l'immobile sito in Castrolibero - dovrà procedere alle opportune variazioni al 
fine di correttamente ottemperare alle disposizioni di legge; 
ai sensi della vigente normativa "in caso di mancato rispetto dei limiti di 
spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di 
contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a 
qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle 
agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, aus11iari o 
vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, 
diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle 
eccedenze si spesa risultanti dalle verifiche"; 

TENUTO CONTO CHE: 
il dipartimento Bilancio, nell'istruttoria rli competenza ha -eviElenziato una 
serie di criticità relative alla mancata dimostrazione dell'effettiva congruità 
del Fondo Pluriennale Vincolato ed all'applicazione di un'errata modalità di 
calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; 
a seguito delle criticità rilevate dal dipartimento Bilancio, il Commissario 
ARPACAL ha proweduto con delibera n. 462 del 29/06/2017 a 
rideterminare gli stanziamenti previsti sul Fondo Pluriennale Vincolato e sul 
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; 
sulle rettifiche operate il Revisore unico dei conti ha espresso parere 
favorevole; 

CONSIDERATO che il dipartimento Bilancio, nel corso dell'istruttoria espletata, 
raccomanda di: 

verificare, in fase di gestione, le previsioni di cassa del progetto di bilancio, 
prowedendo alla tempestiva regolarizzazione di eventuali previsioni di 
entrata e di uscita, nel rispetto dei termini introdotti dal nuovo principio della 
copertura finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011; 
provvedere all'incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, entro i 
limiti di legge, per l'esercizio 2017, oltre che ad appostare gli stanziamenti 
indicati per gli esercizi 2018 e 2019; 
verificare la congruità del suddetto fondo durante !a gestione dell'esercizio, 
provvedendo ad un sistematico aggiornamento dello stesso sulla base di 
eventuali variazioni apportate agli stanziamenti di competenza dei relativi 
capitoli di entrata, nonché con riferimento all'effettivo andamento degli 
incassi; 
verificare, con la definitiva approvazione del rendiconto di gestione 2016, la 
correttezza del Fondo Pluriennale Vincolato appostato nel bilancio 
2017/2019, prowedendo ad un eventuale aggiornamento dello stesso; 
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TENUTO CONTO CHE lo stesso dipartimento Bilancio, riesaminato il bilancio 
per come rettificato, a conclusione dell'istruttoria: 

appura la congruità delle previsioni di entrata e di spesa con riferimento alle 
relative risorse allocate nel bilancio regionale; 
verifica la presenza degli equilibri di bilancio per come definiti dal D.Lgs 
n.118/2011 ; 
ritiene che nulla osta all'adozione, da parte della Giunta regionale, della 
proposta di bilancio di previsione dell'ARPACAL 2017/2019; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 20 
settembre 2017, ha approvato il Bilancio di previsione dell'ARPACAL (Agenzia 
regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria) 2017/2019 e i 
documenti ad esso allegati; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della Lr. n. 8/2002, il Bilancio di pre~isione 
dell'ARPACAL (Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della 
Calabria) 2017/2019 e i documenti ad esso allegati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

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

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 2 ottobre 2017 
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ALLEGATO ALl.A DELIBERAZIONE 
N. 1 ~1 dei 7J/f/2.0f1 

Regione C,labria 

ARPACAL 

DEUBfRA 

L 	 di appf(Waf~ il bil»ocio di prevIsione del!' AI\PACAl per l'~rrrilio f.nOJntiarto- 2017 ~ 2019 

st'tohdo I. documentaJiotle elaboraI .. t: armoniZUlta cosi per come disposto dI!Il.I'JIEF per 

l'il_io della riforma prtevist:;t dal decreto 1~8isla1jyo 23 giugno 2011. n. 118 e 6j ~ultO 

eM?nc:nll; 

ptèvidont Pane fnmmll 2017-2019: 


Previsione Parte Spe~ 2017-2019; 


Entrale per Titoli, TIpolofla e Ca\egoria; 


Tabeb Fondo Credili [h;bbja Esigibfijt~; 


bitbl')Cto GeSIJona~ P»ne Ent,...ta 2017w 2'Ot9; 


6l1&ndo Geùtonale Parte ~ 2011-2019; 


R~pùo&O'Gener.til: En1ra'e per llfOlj: 


R"=,plIoghf Génetali Spese per R",p~1 Generai; ~Je: per rt1oli; 


T.lbefht Dimostralw .. deQ'UtUilto dell\tsuìtato di Amminisltawoe alri'flirio dell' eserdllo 2017; 


Spese corr~nti; 


Spese in <.Onto capitale: 


Spe.« per 1~s,lj(flenro; 


Spese: per MisK,ni Progmmmi e Macr~"reg"'fi; 


a-Kantio Pa"ent!w) rt;I)f')OmK.:o "'''f')U.'I!t 2017-2019; 


2. 	 d! .lopprov.lr~ !1 P"'I1Q Trieonaie delle AttjyÌ\~ .ns.e-stalo per sii c:sertiti 2017.2019; 

3. di approv.lol'e l'al~lj!)la ftelilllione inteçrati"a al Bìli!ItM:k1 pn!:'vts,ìonale 2017-2019; 

4. 	 di prendere atto dell'allegato Parere dello\evisore Unico dei Corati; 

5, 	 di tnl)!.me"et~ I. pre$énte Delibol!ra ed i relativi docvmC!:fJ1i conlabili allegati, AI Comit.loto 

d'lndlri.zzo d€II' Agenzia, e suCCe.u.ivamenle al DipartimentO 8ilanòo e al Dipantmen'U,} 

Ambie-nte e TerritOfio per ~ ltt1W;t6 di c::ompetfmu e per t'eomrwone dei relatNì pareri; 

6, 	 di di.chiarar~ la presen1e delibe!'Jzione im~'lttaJTie,",e e!W."CuM ai ~nsi clelia norrnaUva 

.,'gente in materia. 

'\ 

ItCOM~~l~ 
DW.F /P~ 

Regione Calabri. 

ARPACAL 

ENTE DI DJRlITO PUBBLICO 

L&GGE REGJO/tIALE N. 2DdeJ J tJgt:Wo 1999 e $.m. l, 


Tipologi.a Ano amminisfndivo: DEUBERA 

: NU..ERO 4 DEL 1 Z gennaio 2017 

IL COMMISSARlO STIUORDINAKlO 

ASSUME lA SEGUENTE DELlBERAZlONE 

ANq::ati n~ 8. 

~: Piano TriennMe delle Atti ...iU 2017-2019 • SCh~m; di 8;lotncKl Prelttisì~e 2011.2019 ~ 

~boralo Pnrvk:iona~ Armoni~to eSNdzio 2017-2019· Bilancio Economko Patrimonla'e 2017.2019 

- A.II.S Detetmln;alÌone degli ;;oppaslOlmenti fCDf - Tabèll" OimDStrlllhla Utiliuo A<nnzo di 

Ammifl.istratioM • fkluiont intq-rativa al Bilancio Pre-vision.de 1011-ZOU P:treft' d.,1 ftevif,(H'e 

Unico dei Conti. 

l'J sensi e per gli effetti del!'9ft. 44 eotnlT\il 1 6eiIa L R. <4 febbraio 2002, n, a si e&pnme parere fa'vorevoje 
in ~.alla regoia:M eonlabae e, nel eomempo. si attesta che per Fimpegtlo assunto eone la eopel1ut'a 
ftnanzl3l'Ul. 

Il Respònsabtìe 001 Controlio Conlablit 
dolt. Lu 'ippa 

..,.. w~... -I.«'.. Mela i2Qnl GIovino - Porto) -UlOOClUlnl..rc-'èl,096'1.732SC(J_ta~ D96l.nz!,.' 
".IV"023S.2S6079)~ 

http:Pre-vision.de


__ ____________ 

". 

~-:~:~}~--- ,--__ '.J ":, ..~.....~~.. .•. :....... . 
~
 
,-~-'-'.'-

ARPACAL 

PREMESSO CHE: 

REGIONERegìone Calabria 

ARPACAL 
Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria 

CAI.ABRIA 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

• 	 con D.P.G.R. n. 139 del4 dicembre 2015, è stata nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia 

Regionale per la Protezione del!' Ambiente della Calabria (ARPACAL); 

• 	 la gestione commissariale decorre dal giorno 14 dicembre 2015, data di insediamento giusta 

Delibera Commissariale Arpacal n. 689 del 14 dicembre 2015; 

• 	 con decreto 126/2014, correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, 

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili 

fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c.3 della 

Costituzione; 

• 	 ai sensi dell'art. 3 del sopra citato dJgs. 118/2011, corretto e integrato dal dJgs. 126/2014, le 

amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di 

competenza finanziaria; 

ATTESO CHE: 

• 	 con del delibera del Commissario Straordinario n. 111 del 24 marzo 2016 si è proceduto 

all'approvazione del Bilancio Armonizzato per l'esercizio 2016-2018; 

• 	 con deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Calabria n. 114 del 23 giugno 2016 si è 

proceduto all'approvazione del Bilancio Armonizzato 2016-2018; 

• 	 con delibera del Commissario Straordinario n. 993 del 01 dicembre 2016, così per come disposto 

dall'art.3 del d.lgs. 118, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014, l'Agenzia al fine di adeguare i 

residui attivi e passivi risultanti al primo gennaio 2016 al principio generale della competenza 

finanziaria enunciato nell'allegato n. l, si è proweduto al Riaccertamento Ordinario dei Residui; 

• 	 che con delibera commissariale n . 994 del 01 dicembre 2016 si è proceduto alla approvazione del 

Rendiconto agenziale esercizio 2015-2017; 
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ARPACAL 

Regìone Calabria 

ARPACAL 

Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria 

REGIONE 


CALABRIA 


VISTO l'allegato il Piano annuale Attività per l'anno 2017-2019 che esplicita le attività rilevanti e strategiche 


per l'azione tecnico-scientifica e amministrativa dell' Agenzia; 


LETTO l'art. 57 della LR. n. 8 del 2002; 


VISTO il Piano dei Conti Integrato che costituisce l'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei 

conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali; 

VISTA l'allegata Relazione integrativa al bilancio previsionale 2017-2019 classificato ai sensi del d.lgs. 

118/2011 che oltre a rappresentare le risultanze totali degli stanzia menti del triennio, dettaglia la 

classificazione dei capitoli in ottica di armonizzazione e per Missioni e Programmi e di cui alle risultanze 

totali e finali: 

Parte Entrata 

! mIOO!l'Il(S[SJl 

llIOlO JLIml'iI' 
IIllmllClZlOIIP«OW 
l'!ìEIlllrnl:11I:SCm.1!N cm.rom ~aISi 

01'I1li.l) IIIEI!lSCl.lL..., 
lILl.U 

llIOlOt·~1lIRIIi 
-"--~--------

mu.oru.·~(lUIIIIiàl'\jojnoEqa.~Rdo6lllllllll~~ __~ __~______~_ 


GIE(;(IIllòl1-TJrlIriIaaoi'.....MIlIioot&npo 


E!lIll«!llIll .b2~ 


(lh1il1El0ESJnc:FtNn01c.u.UIm::l!l'/::!llJl!'im.','DI"D3ill.ma:t.~m~.ill.-I:!E.r.l!!A 

ronu C.umlIII!òI1.TnsIaiIlIIiIllRlliGfUioll[qa 
-

IULU.l'IlIOI.OCI! lI!.Tn!fsìIoIIiI1mlii"fI?_[qa.~llIIìIàll/ait 

~lIELlILl.UI'UlIEX't.\I.E 

c.m! l'iI:I'lSIOSI.l'l.-.;ol'IE\!ISIaI1Jli.W Ml1SllNA..'I'!iO 
1111 lIIJ lIB 

.,.ronu1IIWIl-!nGIniooBoi...... 	 lJfU1tj.l UIUlI,e t,II ... 
rotIl! ll.'O.III 	 lt.lllllt,lS a,...~ l.t.I!W,l.\ 1ll'lWI,ZI IDIIJ'iS,II 

Parte Spesa 

__C'UO'Jll!-t'dt,.......,; 

~ .I:>r.z_ 

lEIOSmClll!lJiW 

1lIm11iSlll .".". 
_ C!l1Jl]D;.I!l 

UPmIIi!!IIl ~_ 

Sl'ZSIia15m!!lI.ll!lE,~~1lisce.'lll.'OO!!IE'El"Il::ml'B.m.11)IIPi1'1'All. 

lP-. Ji>r",_ 

~tI_VilSlmica.1l.t11U.\IrSl)'!ISU 

molIIm .I:>r.z_ 

~~Al)mlJ]1E!l!'EZDll_SOOO'l1llAma:m.'It> 

=~1It-_,..~~ _~_~._~__,. 
ronu:1llIl101••,..,...-............ !Ò'" ~..____.~ __ ~_._ .•______._~~ 

lIlL\Il:I'IICClWIlIUIIIl·SonVi,.._iolÌ-brid!Ò'" ~_ . _.__ . __ .. _ .. ~. 

rm:mlll3lilOSE_·SEDlllJ'llt(;tl\'1l)l!m 

- --~._---

.._------~-	 ~---._--

~1.llQ,i3 12lh1Q.ii ll,IlI MI! t!lI 

.,. .,. .,.l.tIl!tj.l lIfUII,e 

l.lrullP lBlJIt,s ... .,tI "II 

1l1" 
ili! 

tJIO 

tJIO 

!l:i,lII 

~. 

LIIU!I,ti 

._ UIIIJj~ 

UIIIJ111> 

Wtf.m,." , . /.
TOI.IlE~ 	 1LI.IIJ!i,'If l.U'r>.ill,..'1....... 
 ~ 

VISTO l'allegato parere del Revisore Unico dei Conti. 
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lli,16 Ul ili!! lOO 

25._ 
lilIOO,OO lilIOO,OO !ilIOO,OO 

ilUl,ilG S.oooJJl 1~iIl iOOll,OO 

ll(l]!lll 	 lADOO,IIl :iIl5G!,OO 1001,00 
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.-- REGIONE
-~. Regione Calabria 

. _ "i/_ 

• 	 ·"0 ARPACAL11  Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria .~ 
./ CALABRIAARPACAL 

• 	 che con successiva delibera commissariale n. 1121 del 30 dicembre 2016 si sono attuate una serie 

di rettifiche di ordine tecnico-contabile al Rendiconto 2015 e alle risultanze finali dei residui da 

appostare in seno al bilanci assestato 2016-2018; 

VISTI: 

• 	 la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione 

dell'Ambiente della Calabria A.R.PACAL. (BUR n. 79 del3 agosto 1999) 

• 	 il Regolamento di Organizzazione dell' ARPACAL, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 

504 del 30 dicembre 2013; 

RICHIAMATI: 

• 	 l'art. 8, comma 47 della legge regionale 23 gennaio 2007, (legge finanziaria 2007), come modificato 

dall'art. S, comma 50, della legge regionale 29\2011, n. 18 (finanziaria 2012), ai sensi del quale: 

"Alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materi,a di patto di 

stabilità interna concorrono altresì gli enti regionali gli enti funzionali della Regione e le gestioni 

fuori bifancio della Regione; sono esclusi gli enti del Servizio sanitario regionale, l'Agenzia regionale 

per la protezione dell'ambiente e if Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 

della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di 

competenza regionale in materia di protezione 

• 	 l'art. 11, comma 4 bis, della loR. 6/98, come introdotto dall'art. S, comma 49, della citata legge 

regionale 

N. 18/2011, in forza del quale: "La Giunta regionale, entro if 15 dicembre di ogni anno, approva le 

linee di indirizzo per ARPACAL con le quali sono definiti gli obiettivi generali e le priorità di 

intervento per la stessa del programma annuale e triennale dell'Agenzia. Le linee di indirizzo 

contengono le indicazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi annuali di finanza pubblica 

in materia-di patto di stabilità interno cui ARPA deve attenersi"; 
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REGIONERegione Calabria 

ARPACAL 
Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria 

/' CALABRIA 

CONSIDERATO CHE: 

• 	 la Giunta regionale, nell'approvare le linee di indirizzo sopra indicate, ha specificato che il 

finanziamento regionale per il 2017 spettante ad ARPACAL, in quanto ente pubblico regionale 

finanziato in misura prevalente con fondi regionali che concorre con il pareggio di bilancio al 

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione, ammonta ad euro 

15.000.000,00; 

ATIESO CHE: 

• 	 la previsione degli stanziamenti del bilancio di previsione in argomento è stato redatto tenendo 

conto, in linea di principio, degli indirizzi di contenimento della spesa pubblica e di riduzione dei 

costi della pubblica amministrazione dettati dal contesto normativo che si è venuto a delineare 

con le disposizioni sulla "spending review", relative alle spese per l'acquisto di beni e servizi ed ad 

altre tipologie di spesa, con particolare riferimento al D.L. 78/2010 convertito dalla L. n. 122 del 30 

luglio 2010, alla L.R. 22./2010, al D.L. 95/2012 convertito dalla L. n. 135 del 7 agosto 2012, al D.L. 

10.11.2013 convertito dalla L. n. 124 del 28 ottobre 2013, alla L.R. n. 56/2013, al D.L. 24 aprile 

2014 n. 66 convertito dalla L. n. 89 del23 giugno 2014, alla L.R. n. 11/2015; 

• 	 le indicazioni previste nelle linee di Indirizzo regionali nelle quali si raccomanda ali' ARPACAL di 

continuare, per il prossimo triennio, a perseguire politiche di contenimento della spesa pubblica in 

coerenza con gli obiettivi regionali di finanza pubblica e con le priorità d'intervento della 

programmazione della "governance" ambientale regionale, in modo da garantire l'equilibrio di 

bilancio a medio termine orientando le azioni dell' Agenzia sulle attività obbligatorie che 

costituiscono il mandato istituzionale; 

• 	 l'ARPACAL è uniformata alla disciplina contabile prevista per la Regione Calabria dalla L.R. n. 8 del4 

febbraio 2002 e che a seguito delle pianificazioni consensuali awenute con la stessa Regione, si è 

uniformata alla nuova disciplina contabile prowedendo all'adozione della procedura contabile 

adottata dalla Regione Calabria, secondo le disposizioni normative dettate dal D.lgs. 118/2011 e 

dal D-Igs. 126/2014; 
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Regione Calabria 

ARPACAL 

Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Càlabria 

CAIABRIA 

ENTE DI DIRITIO PUBBLICO 

LEGGE REGIONALE N. 20 del 3 agosto 1999 e s.m. i. 


Tipo/ogia Atto amministrativo: DELIBERAZIONE 

NUMERO 151.. DEL .14 MA&~e !2:d13=

UFFICIO PROPONENTE: Còmmissario Straordinario 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

IOGGETTO: Rettifiche e risultanzetoii:J1i definitive del ~i~~~cio Previsionale 2017-2019. 

Allegati n° 7 

Tipo allegato: Piano Triennale delle Attività 2017-2019 - Schemi di Bilancio Prevlsionale 2017-2019 

AIL5 }Determinazione del FCDE - Tabella Dimostrativa Utilizzo Avanzo di Amministrazione - Equilibri 

di Bilancio - Relazione integrativa al Bilancio Previsionale 2017-2019 - Parere del Revisore Unico dei 

Conti. 

Si attesta la regolarità de! procedimento svolto e la correttezza dell'atto 

Il Responsabile del proce~ento 
..-_-=o::!tt,. ' 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 co. 9, lett. d), e} della L R. 4 febbraio 2002, n. 8, si attesta I regolarità 
amministrativa dell'atto. JJ 

~rraordì~rio 
avv. Gatto 

I 

Ai sensi e per gli effetti della L R 4 febbraio 2002, n. 8 e del D.l9S. 118/2011 e del D.lgs. 126/2014 si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. ' 

" Responsabile del controllo contabile 
.___--_• ..do 

Le firme ol1togrofe sono sostituire do indicazione o stompo dei soggetti responsobili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n'39 

vfaWlìgomare -wc. Mosca (Zona Giovino - Porto)- 88100 catanzaro -tel. 0961.732500 - fax 0961.732544 
P. lVA 02352560797 www.arpacal.ìt 

http:www.arpacal.�t


















ALLEGATO ALLA,DELIBERAZlpNE 
. N. 1~1 del ~fLf)f/1.o'1 

A Regione Calabria 
~1. 

. . . 

AGENZIA REGIONALE PER-LA PROTEZfONEQELLjAMBIENTE DELLA CALABRIA 

Revisore Unico dei Conti 

PARERE 


AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 














Regione Calabria 


AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA 


Revisore Unico dei Conti 


PARERE 

sulle rettifiche e risultanze totali definitive del Bilancio Previsiona/e 2017-2019. 

L'anno 2017, il giorno 14 del mese di marzo, presso la Sede dell'Arpacal sita in Loc. Mosca a 

Catanzaro Lido, è presente il Revisore Unico dei Conti Dott. Pasqualino Satagò, giusta Delibera di 

nomina del Direttore Generale n. 297 del 17 giugno 2015, con la quale, quest'ultimo, prende atto del 

Decreto del Presidente della Giunta Reg.ionale n. 52 del. 12 maggio. 

li Revisore, esaminato lo schema del Bilancio Previsionale 2017 72019 rettificato, unitamcnte agli 

allegati di legge, 

PREMESSO 

- che, ìl Commissario Straordinario ha richiesto, in base alle attribuzioni di cui aH'Art. 12 del1a. LR. 

n.20/1999, il rilascio dèJ parere sul Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 7 2019; 

- che la Legge Regionale n. 20 del 3/8/99, all'art. 12, comma 3, prevede che il Revisore Unico 

-'... esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'Ente ......"; 

che, con delibera commissariale n. 4 del 04.01.2017, si è approvato il Bilancio dì previsione per 

gli anni dal 2017 al 2019; 

che con delibera commissariale n. 152 del 14 marzo 2017 ,sono state approvate delle rettifiche; 

c-he, successivamente, alcuni settori dell'agenzia hanno segnalato, a seguito di sopravvenute 

esigenze di tipo istituzionale, la ridefiniz.ione contabile di alcuni degli appostamenti di 

bilancio, che di fatto detemlinano nuove risultanze sugli stanziamentì dei pertinenti capitoli 

d'interesse e sulle risultanze totali della parte Entrata e della pane Spesa del Bilancio 

Previsionale 2017-2019; 







Regione Calabrìa 
Prolocollo Generale - SIAR 
N. 0074416 del 03/0312017 

\1111~llllm~~llmilU
* O O 1 389 243 5 * ASSESSORATO 

TUTELA DELL'AMBIENTE 

Al Dirigente Generale 

del Dipartimento Ambiente 

Arch. Orsola Reillo 

Sede 

Oggetto: Trasmissione copia verbale Comitato d'Indirizzo ARP ACAL del 10/02/2017 

Con la presente si trasmette copia del verbale del Comitato d'indirizzo ARPACAL del 
10/0212017, per i relativi adempimenti. 

Distinti saluti. 









REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Ambiente e TerritQrio 


Il Dirigente Generale 


Regione Calabria 

Protocollo Generale - SIAR 

N. 0108231 del 29103f2017 

Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio 
Dirigente Generale reggente 
Dott. Filippo De CelloI!~IIIIIIUlilillllln 
dipartìmento.bil:tncio@~..,l.:egl(me.cafuhria.il* n n 1 ~ n 7 ~ 7 A 1 * 

f.decello@regione.calabria.it 


Oggetto: Trasmissione Relazione Istruttoria Bilancio Previsionale ArpaCal triennio 2017 - 2019. 

Si trasmette, per come previsto dall'art.57 della Legge Regionale n0812002, la Relaz.ione 

iSll'lltIoria, prot. n"107055 del 29.03.2017, redatta dal competente Settore vigilante di questo Dipartimento 

corredata dai relativi allegati. 

Si precisa, inolll'e, che l'ArpaCal, con nota prot. n091559 del 16.03.2017, ha trasmesso a codesto 

Dipartimento il "Bilancio Previsionale AnnonizzalO tnemùo 2017 - 2019" con i relativi allegali. 

Distinti saluti. 

pec: dipartimento.ambientetenitorio@pec.re!!ione.calabria.it 

mailto:dipartimento.ambientetenitorio@pec.re!!ione.calabria.it
http:dall'art.57
mailto:f.decello@regione.calabria.it
mailto:dipart�mento.bil:tncio@~..,l.:egl(me.cafuhria








































REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Bilancio. Patrimonio e Finanze 


All' Agenzia Regionale per la Protezione 

KegK)Oe .... a\aoIl3 

Prolocollo Generale· SIAR 
N, 01760&4 d.1 26/0512017 

dell'Ambiente della Calabria 
direzioneamminislrativa@pec.arpacalabria.il 

AI Revisore Unico dei Conti 
Dott. Pasquale Saragò 

p.sarago@studiosarago.com 
e p.c. 

AI Dirigente Generale 
Dipartimento Ambiente e Territorio 

Arch. Orsola Reillo 
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 

AI Dipartimento Ambiente e Terrotorio 
Dirigente del Settore AA.GG. Giuridici ed Economici 

Dott. Luciano Luigi Rossi 
agge.ambienteterritorio@pec.regione.ca/abria.il 

Oggetto: Istruttoria sul Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017 - richiesta 
correttivi. 

Si comunica con la presente che per come rappresentato con precedente nota prot. 
n.162998 del 17/0582017, il dipartimento bilancio sta provvedendo ad ultimare 
l'istruttoria inerente il bilancio di previsione dell'Arpacal per l'esercizio 2017. 

A riguardo occorre evidenziare come dalle preliminari verifiche effettuate si sono 
riscontrate delle criticità che impediscono la conclusione dell'istruttoria in oggetto, e 
quindi la conseguente approvazione del bilancio da parte delle competenti Istituzioni 
regionali. 

AI fine di agevolare la conclusione della procedura, di seguito si specificano le 
problematiche riscontrate: 

a) la mancata dimostrazione dell'effettiva congruità, nelle previsioni di bilancio, del 
Fondo Pluriennale Vincolato; 

b) l'applicazione di un'errata modalità di calcolo nel computo del Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità 

Riguardo la mancata dimostrazione della congruità del FPV si rappresenta che, sulla 
base dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011, qualora ,'ente predisponga il 
bilancio di previsione dopo il 31 dicembre, come nel caso di specie, nella parte di 
entrata del bitancio occorrerà obbligatoriamente indicare l'importo totale degli impegni 
assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, sulla base 
dei dati di pre-consuntivo. 
Orbene, da una verifica degli atti a corredo della proposta di bilancio in oggetto, non 
risulta alcuna elaborazione, da parte di Arpcal, dei dati di pre-consuntivo 2016 in base 

Viale Europa - Loc. Germaneto - 88100 CatanzarQ 
Te!. 0961856200 - 856247; Pec: dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.ìt 

mailto:dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.�t
mailto:agge.ambienteterritorio@pec.regione.ca/abria.il




ALLEGATO ALLA DELlBERAZI~N~/· 
Regione Calabria N. 'l ~ 1 'A ,:{\EGIONE l or ~ 1

. . 

........................ :
·L1 
 ARPACAL 

~ Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria 
ARPAcAL 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 
LEGGE REGIONALE N. 20 del 3 agosto 1999 e s.m. i. 

Tipo/ogia Atto amministrativo: DELIBERAZIONE 

NUMERO 462, DEL Z<sJobJ2,Oj1 

UFFICIO PRopoNENTE: Commissario Straordinario 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Rideterminazione dei valori del Bilancio Previsionale 2017-2019 in 

applicazione dei dati di Pre-Consuntivo esercizio 2016. 

Allegati n D 7 

Tipo allegato: Schemi rettificati Bilancio Previsionale 2011-2019 - AII.5) Rideterminazione del FCDE 

- Tabella Dimostrativa Utilizzo Avanzo di Amministrazione - Equilibri di Bilancio -Tabella Residui 

Perenti al 31.12.2016 - Relazione revisionata esplicativa del Bilancio Previsionale 2011-2019 - Parere 

del Revisore Unico dei Conti. 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza deH'atto 

Il Responsabi.".,...."",,-J'" 
dotto L 

Aì sensi e per gli effetti dell'art. 43 co. 9, lett. d), e) della L R 4 febbraio 2002, n. 8, si attes 
amministrativa dell'atto. 

Ai sensi e per gli effetti della L R. 4 febbraio 2002, n. 8 e del O.lgs. 118/2011 e del D.lgs. 12612014 si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

LeJirme outograje sono sostituite do indicazione à stampa dei soggetti responsabili aìsensi delrart.. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 .n° 39 

via lungomare - Loc. Mosca (Zona Giovino - Porto) - 88100 Catanzaro - te!. 0951.732500 - fax 0961.732544 
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it 

http:www.arpacal.it
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N .•. ,_7_'~",-1,--_del 'Z!{olioi
;; 

RegionE! Cal~btia 

.AGENZIA REGIONALE PER LÀ PROTEZlONE DELL'AMBiENTE DELLA CALABRIA . '~., . . . - .' -,. -. ' . ' ~ - '- . . '. - . ., '. .... . . 

Revisore Unico dei Conti 

Aqò: Arpacal Amm: Arpacal 

SEDE CENTRALE 

Protocollo nr.2'77Ò;"d'~i o3ioÙ201'i (ARRivO)'- ,-,- --,

1\11111111111111111111111\\ 11111111111111\ 1111111\ 
* 1 - 3 1 O 834 * 

PARERE 

sullerettifiche e risultante totali definitive del Bilancio Prev;s;ona/e 2017-2019. 

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di giugno, presso la. Sede dell' Arpacal sita in Loc. Mosca a 

Catanzaro Lido, è presente il Revisore Unico dei Conti Dott. Pasqualino Saragò, giusta Delibera di 

nomina del Direttore Generale n. 297 del 17 giugno 2015, con la quale, quest'ultimo, prende atto del 

Decreto dei Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 12 maggio. 

Il Revisorè, esaminato lo schema del Bilancio PrevÌsionale 2017 7 2019 rettificato, unitamente agli 

allegati di legge, 

PREMESSO 

- che, il Commissario Straordinario ha richiesto, in base alle attribuzioni di cui all' Art. 12 dellaL.R. 

n.20/1999, il rilascio del parere sul Bilancio di prevìsione per gli esercizi 2017 7 2019; 

- che la Legge Regionale n. 20 del 3/8/99, all'art. 12, comma l, prevede che il RèvÌsore Unico 

..... esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e fmanziaria dell'Ente ......"; 

che, con delibera commissariale n. 4 del 04.01.2017 , si è approvato il Bilancio di previsione per 

gli aIini dal 2017 al 2019; 

che con deiibera c{)mmissariale]L 152 del 14 marzo 2017 , sono state approvate delle rettifiche; 


che, successivamente, alcuni settori dell'agenzia hanno segnalato~ a seguito di soprawenute 

esigenze di tipo ìstitQzionale, la ridefinizione contabile di alcuni degli appostamenti di 

bilancio, che di fatto dete'rminano nuove risuitanze sugli stanzi amenti dei pertinenti capitoli 

d'interesse e sulle risultanze totali della parte Entrata e della parte Spesa del Bilancio 

Previsionale 2017-2019; 









il 
Regione Calabria 

ARPACAL 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria 

ARPACAL 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONEProt. Arpacal ' 

N"27550 del 29/06/201 1 N. LL41 ciel ~g{o-rl'U?l7-

REGIONE CALABRlA 
DIPARTIMENTO BILANCIO 

Al dotto Luca Buccafurri 
Componente Struttura Ausiliaria Bilancio 

OGGETTO: Trasmissione del Bilancio Previsionale Armonizzato tIiennio 2017-2019. 
Rideterminazione dei valori. 

Per il proseguo delle attività di competenza reìative all'approvazione del Biìancio Previsionale 
ARPACAL 2017-2019 revÌsionato a seguito dell'elaborazione dei dati di preconsuntivo 2016, si 
trasmette in allegato la seguente documentazione amministrativo-contabile. 

- Delibera commissariale n0462 del 29.06.2017 "Rideterminazione dei valori del Bilancio Previsionale 
2017-2019 in applicazione dei dati di preconsuntivo esercizio 2016"; 
- Elaborati e Allegati del Bilancio Previsionale 2017-2019 rimodulati; 

- Relazione esplicativa dei contenuti del Bilancio Previsionale 2017-2019 rimodulati; 


In attesa di cortese e urgente rÌscontto, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 


IL COMMISSARlO STRAORDINARIO 
F.to Avv. Maria Francesca Gatto 

Lefirme ali/ografe sono sostituite da indicazione Cl stampa dei soggetti responsabili ai sensi del/' arUe.2 del D,Lg:; 12,02.93 n039 

Keg-.me \"..BI8t>na 

Prolooolio Generale - SIAR 

N. 02111020 del 29106/2017 

Via lungomare Loo. Mosca 88100 Calall:z:aro.lido Tel.0961 31469 Fax 0961 738689 

http:12,02.93


REGIONE CALABRIA 
Dipartimento 3 - Bilancio, Patrimonio e Finanze 

Settore 4 - Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società 

Istruttoria sul bilancio di previsione 

Esercizio finanziario 2017 


- art. 57 de/la Legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 
- art. 10 D.Lgs 118/2011 

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (A.R.P.A.CAL.) 


























