
X LEGISLATURA 

56" Seduta 


Martedì 17 luglio 2018 


Deliberazione n. 316 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Bilancio di previsione 2018/2020 dell'Azienda Calabria Verde. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico T allini 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 23, assenti 8 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, dopo gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri 
regionali Guccione, Orsomarso, Gallo, Greco e Tallini, pone in votazione la 
proposta di prowedimento amministrativo e, deciso l'esito - presenti e votanti 
23, a favore 14, contrari 1, astenuti 8 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 18 luglio 2018 



IL CONSIGLIO REGIONALE 


VISTE: 

la delibera di Giunta regionale n. 85 del 19 marzo 2018, recante: "Bilancio di 
previsione 2018/2020 dell'Azienda Calabria Verde - Proposta al Consiglio 
regionale"; 
la deliberazione del Commissario straordinario dell'Azienda Calabria Verde 
n. 30 del 09/02/2018, recante "Approvazione Bilancio di previsione 2018
2020"; 

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 il 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; 

VISTI: 
la legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013, che ha istituito Azienda 
Calabria Verde; 
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; 
il D. Lgs. n. 118/2011, per come modificato e integrato da D. Lgs. 126/2014; 

CONSIDERATO CHE il Revisore unico supplente dei conti, evidenzia che lo 
stanziamento previsto per il Fondo crediti di dubbia esigibilità per Il bilancio 
2018 risulta pari a zero, con una rilevante differenza rispetto all'importo 
appostato nel precedente esercizio 2017. Tale scostamento è una diretta 
conseguenza dell'applicazione da parte dell'Azienda della modifica normativa 
operata con la I.r. n. 43/2016, secondo la quale "i proventi derivanti dalla 
vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione del 
patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda, sono annualmente 
destinati alla regione Calabria"; ne consegue che le suddette risorse, prima 
incluse nel computo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, non originano più 
alcun accantonamento, determinando l'azzeramento nello stanziamento di 
spesa del fondo; 
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RILEVATO CHE il Revisore unico supplente dei conti, nell'esprimere parere 
favorevole all'approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020 
dell'Azienda Calabria Verde, raccomanda l'Ente per quanto concerne il Fondo 
Pluriennale Vincolato, a seguito della definitiva approvazione del rendiconto di 
gestione 2017, di verificare la correttezza del suddetto fondo appostato nel 
bilancio 2018/2020, provvedendo, se necessario, ad un eventuale 
aggiornamento dello stesso; 

CONSIDERATO che con delibera di Giunta regionale n. 94 del 17 marzo 2017, 
recante "Coordinamento strategico di società fondazioni ed enti - ridefinizione 
funzioni e attività delle strutture amministrative", si è disposto che la vigilanza 
sull'AZienda spetta al dipartimento Presidenza per le attività successive al 
01/01/2017; 

TENUTO CONTO che il dipartimento vigilante, nell'esprimere parere favorevole 
al Bilancio di previsione 2018-2020 dell'Azienda Calabria Verde, rileva il rispetto 
dei limiti di spesa, di cui all'articolo 6 della L.R. n. 43/2016, raccomandando 
altresì l'Ente, al fine del compiuto rispetto dei suddetti limiti, ad assumere, nel 
corso dell'esercizio finanziario 2018, impegni per un ammontare non superiore 
ai tetti di spesa; 

TENUTO CONTO che il dipartimento Bilancio, con le verifiche poste in essere, 
• 	 evidenzia che: 

l'equilibrio generale di bilancio è stato rispettato; 
risulta garantita la quadratura delle poste di bilancio inerenti la gestione 
delle partite di giro e per conto terzi; 
il saldo finale di cassa non è negativo; 

• raccomanda l'ente di: 
- verificare la congruità del Fondo Crediti di dubbia esigibilità durante la 

gestione dell'esercizio 2018, provvedendo ad un aggiornamento dello 
stesso, a seguito di eventuali variazioni apportate agli stanzia menti dei 
capitoli di entrata, in termini di nuove risorse di dubbia e difficile 
esazione; 

- verificare, a seguito della definitiva approvazione del rendiconto di 
gestione 2017, la correttezza del Fondo Pluriennale Vincolato previsto 
nel bilancio 2018/2020, provvedendo, se necessario, ad un eventuale 
aggiornamento dello stesso, 

e, a conclusione dell'attività istruttoria, ritiene che nulla osta all'adozione, da 
parte della Giunta regionale, del bilancio di previsione dell'Azienda Calabria 
Verde per il triennio 2018/2020; 
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PRESO ATTO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 17 
aprile 2018, ha approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 dell'Azienda 
Calabria Verde e i documenti ad esso allegati; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002 il Bilancio di previsione 
2018/2020 dell'Azienda Calabria Verde e i documenti ad esso allegati, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Domenico Tallini) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 18 luglio 2018 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
Az CALABRIA VERDE N. SAo l del...( 1-- t- Za,t 
Prot N" 2218 del 12/02f2016 (PARTEFJZAl 

...-_...., '.... -, ...._n ._............. ,_o. __..., ._•.._, 


Azienda 11111111111 fllili IIIIIII~IIIIIIIIIIIII" III
* 1 - 7 9 7 Q 8 *alabria 

Dirigente Generale 
Dipartimento Presidenza 
Dott. Domenico Pallaria 

Il commissario straordinario 
dipartimento,presidenza@pec,regione,calabria,it 

Dirìgente Dipartimento 2 - Presidenza 
U.O.A Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo 

Ing. Salvatore Siviglia 
forestazione.presidenza@pec.reglone.calabriaJt 

Dirigente Generale dipartimento 4 
Bilancio, finanze e società partecipate 

Dott. Filippo De Celio 
dipartimento.bilancio@pec.regione.calabriaJt 

e, per conoscenza: 
Presidente Giunta Regionale 

On.le Mario Oliverio 
presidente@pec.regionecalabria, jt 

OGGETIO: Bilancio di Previsione 2018/2020 de II'Azienda Calabria Verde. 

Trasmetto, per il seguito di competenza, la delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 
dell' Azienda Calabria Verde che, nell'ambito dell'avviato processo di trasparenza e coerenza con le norme in 
vigore, quest'anno è stato approvato nei termini previsti, pur in presenza di minore risorse, rispetto al 
fabbisogno, specie per quanto attiene al settore dell'impiego del personale. 

la stesura del Bilancio, resa possibile, grazie al sostegno e all'assistenza del Dipartimento Bilancio della stessa 
Regione Calabria, che ancora una volta sento il dovere di ringraziare, ha comportato la modifica dei criteri 
sinora seguiti nella classificazione, adottata in passato dall'Azienda, nella formazione degli schemi di bilancio 
e nel reperimento delle risorse necessarie a garantire le adeguate coperture finanziarie. 

Nello specifico, in passato, le struttura e le codifiche presenti nel bilancio dell'ente evidenziavano voci di 
entrata e di spesa non sempre pienamente aderenti alle tipicità delle singole attività amministrative poste in 
essere dall'ente. 

Tale situazione, per quanto appurato attraverso le risultanze tecnico-amministrative relative agli esercizi 
finanziari 2014, 2015, 2016 e 2017, determinava un'impropria registrazione/imputazione di alcune 
operazioni contabìll, originando incomprensioni in ordine alle effettive destinazioni delle informazioni 
previsionali, in palese contrasto con i fondamentali principi di bilancio tra cui quello della "veridicità, 
chiarezza e comprensibilità" il qualet " ...al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta': 
impone che: 

"le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto 
dall'ordinamento contabile e finanziario, uni/armandoSi alle istruzioni del relativi glossari"; 

Via Lucrezia della Valle n. 34 - 88100 Catanzaro 

e-mail: direzionegenerale@pec.calabriaverde.eu 

mailto:direzionegenerale@pec.calabriaverde.eu
mailto:presidente@pec.regionecalabria
mailto:dipartimento.bilancio@pec.regione.calabriaJt
mailto:forestazione.presidenza@pec.reglone.calabriaJt


































































































































































































ALLtGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 310 del 11-1--2-.0(9 ;4

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento n. 2 "Presidenza" 

Dirigente Generale Reggente, Dipartimento 
?ItDl N~ 74453 Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate 

dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it 
J) iL 28 FEB 2018 

e,p.c. 

Al Commissario Straordinario dell' Azienda "Calabria Verde" 
direzionegenerale@pec.calabriaverde.eu 

OGGETTO: Bilancio di previsione 2018 - 2020 dell'Azienda Regionale "Calabria Verde" - Parere ex 
art. 57 L.R. n. 8/2002. 

Visti: 

- il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 25/2013, il quale stabilisce che la vigilanza sull' Azienda Calabria 

Verde spetta al Dipartimento cui afferisce l'Unità Organizzativa competente sulle attività in materia di 

politiche della montagna, foreste e forestazione; 

- la D.G.R. n. 94 del 17.03.2017, la quale prevede che a far data dal -l gennaio 2017, la vigilanza 

sull' Azienda Calabria Verde compete al Dipartimento Presidenza; 

- il comma 3 dell'art. 57 della L.R. n. 8/2002, secondo il quale i Dipartimenti della Giunta Regionale 

competenti per materia, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, inviano i Bilanci di previsione 

degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali al Dipartimento Bilancio e Finanze per la definitiva 

istruttoria di propria competenza; 

- il Commissario Straordinario dell'Azienda Calabria Verde con nota prot. n. 2218 del 12/02/2018 ha 

trasmesso la Deliberazione Commissariale n. 30 del 09/0V2018, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione per gli anni 2018 - 2020. 

Preso atto che: 

a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento Presidenza sulle risultanze inerenti il bilancio di 

previsione in oggetto si rileva quanto di seguito specificato: 

- risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio, nel rispetto dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 

118/20 Il, per come nella sotto riportata tabella 

Cittadella Re~onalef Viale Masma Grecia - Gennaneto 88100 Catanzaro 

mailto:direzionegenerale@pec.calabriaverde.eu
mailto:dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it






ALLEGATO ALLA DEL(BERAZIONE 
N. :?AC del )1-1-20 ,g 

REGIONE CALABRIA 
Dipartimento 3 - Bilancio, Patrimonio e Finanze 


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


ISTRUTTORIA DEL DIPARTIMENTO BILANCIO 


SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE DELl'AZIENDA CALABRIA VERDE 


2018/2020 
EDOCUMENTI ALLEGATI 

L.R. n.25 deI1~5/2013 


D.Lgs. 11&'2011 























