
X LEGISLATURA 

561\ Seduta 


Martedì 17 luglio 2018 


Deliberazione n. 319 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Bilancio di previsione dell'ARPACAL (Agenzia regionale per la 
protezione dell'Ambiente della Calabria) 2018/2020. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere· Questore: Domenico Tallini 
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 14, contrari 7, astenuti 1 ., 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 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 230 del 14.06.2018 recante: "Bilancio 
di previsione dell'ARPACAL (Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente 
della Calabria) 2018/2020"; 

VISTI: 
- la legge regionale n. 20/1999, recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale 

per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.; 
- 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 dal D. Lgs. 126/2014; 

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; 

- con D.P.G.R. n. 139 del 4 dicembre 2015, l'Avv. 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. 123 del 

01/02/2018, ha approvato il bilancio di previsione armonizzato per il triennio 
2018/2020 e con successiva delibera n. 427 del 16/05/2018 lo stesso 
Commissario ha provveduto ad apportare alcune rettifiche tecnico contabili 
al bilancio; 

- il Revisore unico dei conti dell'ente, con i pareri rilasciati in data 01/02/2018 
e 17/05/2018 ha espresso parere favorevole rispettivamente 
all'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e alle successive 
rettifiche; 

- il Comitato di indirizzo, con verbale dell'8/02/2018, ha espresso parere 
favorevole sul bilancio di previsione 2018/2020; 
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CONSIDERATO che il dipartimento vigilante "Ambiente e Territorio": 
ha effettuato le dovute verifiche sul rispetto dei limiti di spesa in materia di 
"spending review", sottolineando che l'Agenzia ha esplicitato le 
argomentazioni che motivano il mantenimento degli stanziamenti c.d. 
"incomprimibili", appostati nel bilancio di previsione; 
ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020; 

TENUTO CONTO che il dipartimento Bilancio: 
ha evidenziato alcune criticità, poi sanate dall'Agenzia, che ha adottato le 
dovute rettifiche tecnico contabili con delibera n. 427 del 16/05/2018; 
ha rilevato il rispetto dell'equilibrio generale di bilancio; 
ha rilevato la quadratura delle poste di bilancio inerenti la gestione delle 
partite di giro e per conto terzi nonché la presenza di un saldo finale -di 
cassa non negativo; 

CONSIDERATO che lo stesso dipartimento Bilancio, nel corso dell'istruttoria 
espletata, ha raccomandato di: 

provvedere ad aggiornare correttamente l'importo del Fondo Crediti di 
dubbia esigibilità rettificando nel corso dell'esercizio 2018 gli stanziamenti, 
avendo rilevato delle imprecisioni di calcolo relative allo stesso Fondo; 

- verificare la congruità del suddetto fondo durante la gestione dell'esercizio, 
prowedendo ad un sistematico aggiomamento 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, a seguito della definitiva approvazione del rendiconto di gestione 
2017, la correttezza del Fondo Pluriennale Vincolato previsto nel bilancio 
2018/2020, prowedendo, se necessario, ad un eventuale aggiornamento 
dello stesso 

e a conclusione dell'istruttoria ha rilevato l'insussistenza di motivi ostativi 
all'adozione del documento contabile da parte della Giunta regionale e alla 
successiva approvazione da parte del Consiglio regionale; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 29 
giugno 2018, ha approvato il bilancio di previsione dell'ARPACAL (Agenzia 
regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria 2018/2020) ed i 
documenti ad esso allegati; 
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DELIBERA 


di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002 il Bilancio di previsione 
dell'ARPACAL (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della 
Calabria) 2018/2020 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 AL'..A, O!.:LlBERAZIONE 
N. 3jq del Jl-1-za/.8 .., 

ALL. 1 
REGIONE 

ARPACAL~- Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria CAlABRIA 

Ente di Diritto Pubblico 
Legge Regionale N. 20 del 3 Agosto 1999 e S.M.I. 

IDeliberazlone n o -1 Z;::'del 01.02.2018 

IProponente: b. &.. nO__ del_____ 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
assume la seguente deliberazione 

Oggetto: Appro,!3zione del Bilancio Previsionale Armonizzato 201S-2020 e del Piano Triennale delle Attività 
2018-2020. 

Allegati no 8 

Tipo allegato: Piano Triennale delle Attività 2018-2020 - Schemi di Bilancio Previsionale 2018-2020 -Elaborato 

Previsionale Armonizzato esercizio 2018-2020 - Bilancio Economico Patrimoniale 2018-2020 - AII.5 

Oeterminaiione degli appostamenti FeDE - Tabella Dimostrativa Utilizzo Avanzo di Amministrazione - Relazione 

integrativa al Bilancio'Previsionale 2018-2020 - Parere del Revisore Unico dei Conti 

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

Il Responsabile del pii cedimento 
pa 

Ai sensie pergli effetti del/'aft43-comma 9, lett. d), e) della L R. 4 febbraio 2002, n.8, si attesta la regolarità 

dell'atto. 


Ai sensi dell'allegato 4/2 del D.lgs.11812011 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si 

attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria. 


Il ResD~n~rolio contabile 
(~~a 



REGIONE 

ARPACAL 

Agenzia Regionale per la ProtezionedelI' Ambiente della Calabria 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-r·':sit~.. ~ ...... " 

". 	'PREMESSO CHE: 

• 	 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 d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014, le 

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

competenza finanziaria; 

ATIESO CHE: 

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

all'approvazione d~1 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. 1, si è proweduto al Riaccertamento Ordinario dei Residui; 

• 	 che con delibera commissariale n . 9.94 del 01 dicembre 2016 si è proceduto alla approvazione del 

Rendiconto agenziale esercizio 2015-2017; 

• 	 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; 



REGIONE 

ARPACAL 

Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della calabria 

• 	 che con delibera commissariale n. 4 del 12 gennaio 2017 si è approvato il Bilancio Previsionale 

Armonizzato 2017-2019 e il Piano Triennale delle Attività 2017-2019; 

• 	 che con successiva delibera commissariale n. 462 del 29.06.2017 si è proceduto alla 

rideterminazione dei valori del Bilancio Previsionale 2.017-2019 revisionato a seguito dei dati di 

preconsuntivo 2016; 

• 	 che con deliberazione n. 241 del 28 settembre 2017 il Consiglio Regionale della Calabria ha 

approvato il Bilancio Armonizzato dell'Agenzia esercizi 2017-2019; 

• 	 Che con delibere commissariali n. 661 del 11.09.2017 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi", n. 662 del 11.09.2017 "Rendiconto esercizio finanziario 2016", n. 716 del 25.09.2017 M 

Approvazione schemi economico patrimoniali rendiconto 2016" si è proceduto all'approvazione 

del Rendiconto esercizio 2016; 

• 	 Che con successiva deliberazione consiliare n. 270 del '19.12.2017 il Consiglio Regionale della 

Calabria ha approvato il Rendiconto ARPACAL per l'esercizio 2016. 

VISTI: 

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

dell'Ambiente della Calabria ARPACAl (BUR n. 79 del3 agosto 1999); 

• 	 il Regolamento di Organizzazione del!' ARPACAl, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 

504 del 30-dicembre 2013; 

RICHIAMATI: 

• 	 l'art. 8, comma 47 d.ella legge regionale 23 genna.io 2007, (legge finanziaria 2007), come modificato 

dall'art. S, comma SO, 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 interno concorrono altresì gli enti regionali gli enti funzionali della Regione e le gestioni 

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

per lo protezione dell'ambiente e il Fondo regionale per lo protezione civile di cui all'articolo 33 

della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64; 

.". 	 .... ' 
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REGIONE 

ARPACAL 

Agenzia Rl:gionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria 

• 	 l'art. 11, comma 4 bis, della LR. 6/98, come introdotto dall'art. 5, comma 49, della citata legge 

regionale n. :1,8/2011, in forza del quale: "La Giunta regionale, entro il 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"; 

CONSIDERATO CHE: 

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

finanziamento regionale per. il 2018 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; 

ATTESO 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 LR. 22/2010, al D.L 95/2012 convertito dalla L n. 135 del 7 agosto 2014, al D.L 

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

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

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

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

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

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

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

costituiscono il mandato istituzionale; 
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REGIONE 

ARPACAL 

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria CALABRIA 

• 	 ARPACAl è uniformata alla disciplina contabile prevista per la Regione Calabria dalla L.R. n. 8 del 4 

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

uniformata alla nuova disciplina contabite provvedendo all'adoziçlOe della procedura contabile 

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

dal D.lgs. 126/2014; 

VISTO rallegato il Piano annuale Attività per l'anno 2018-2020 che esplicita le attività rilevanti e strategiche 


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


lffiO ['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 "allegata Relazione integrativa al bilancio previsionale 2018-2020 classificato ai sensi del dJgs. 

118/2011 che oltre a rappresentare le risultanze totali degli stanziamenti 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 

.-I!remiorii2018 PrllVisioni 2019 ··P.i:~ìo.iii 2020 
37.730..52401 31.945.873.91 27.826.629,76 

PARTE SPESA 

: ~. ·<PreVisioni 20iS •... .:::~: Previsioni 20D . :·PreviSioni 2020 
37.730.524,01 31.945.873,91 27.826.629,76 

VISTO l'allegato parere del Revisore Unico dei Conti. 
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REGIONE 

~ 	 ARPACAL 
~-..... --- Agenzia Regionale per la Protezione deU'.Ambiente della Calabria 

DELIBERA 


Per quanto detto in premessa che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

1. 	 di approvare il bilancio di previsione dell' ARPACAl per l'esercizio finanziario 2018 -2020 

secondo la documentazione elaborata e armonizzata così per come disposto dal MEF per 

l'awio della riforma prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e di seguito 

elencata: 

Previsione Parte Entrata 2018-2020; 


Previsione Parte Spesa 2018-2020; 


Entrate per Titoli, TIpologia e Categoria; 


Tabella Fondo Credìti Dubbia Esigibilità; 


Bilancio Gestionale Parte Entrata 2018-2020; 


Bilancio Gestionale Parte Spesa 2018-2020 


Partite di Quadro Generale Riassuntivo "Cassa Presunta"; 


Riepilogo Generale Entrate per Titoli; 


Riepiloghi Generafi Spese per Riepiloghi Generali Spese per Titoli; 


Tabella Dimostrativa dell'Utilizzo del Risultato di Amministrazione all'inizio dell'esercizio 2018; 


Spese correnti; 


Spese in conto capitale; 


Spese per Investimento; 


Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati; 


Bilancio Preventivo economico annuale 2018-2020; 


2. 	 di approvare ii Piano Triennale delle Attività assestato per gli esercizi 2018-2020; 

3. 	 di approvare l'allegata Relazione integrativa al BHancio PrevisiOnéile 2018-2020; 

4. 	 di prendere atto dell'allegato Parere del Revisore Unico dei Conti; 

S. 	 di trasmettere la presente Delibera ed i relativi documenti contabili allegati, AI Comitato 

d'Indirizzo dell'Agenzia, e successivamente al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento 

Ambiente e Territorio per le attività di competenza e per l'emissione dei relativi pareri; 

6. 	 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della normativa 

vigente in materia. 

Il REFERENTE DEL SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO 

.-~.. :.:~ Rippa 

ILCOMMISSA 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 3~q deI11--7--20L8 . 

ALL. 2 .~ 
REGIONE

A ARPACAL 
.-:'-' Agenzia Regionale per la Protezione del!' Ambiente delta Calabria C.\LAIlR!AA RP..u:.u. 

Ente di Dìritto Pubblico 

Legge Regionale N. 20 del 3 Agosto 1999 e S.M.I. 


Deliberazione n° Ct è ~ del 16/ O~ \2018" 

lProponente: _________________ nO delI --

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
assume la seguente deliberazione 

Oggetto: Bilancio prevìsionale 2018-202.0. Rettifiche tecnico contabili. 

Allegati n° 2 

Tipo allegato: AII.9) B.ilancio Previsionale 2018-2020 revisionato - Parere alle rettifiche del Revisore Unico dei 

Conti. 

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

Il Responsabile del procedimento 

(' .,/~ I """?ìlRiPP~ 
. \ 

Ai sensi e per gli effetti dell'art 43 comma 9, lett. d), e) del/a L R. 4 febbraio 2002, n.8. si attesta /a regolarità 

dell'atto. 


1\ Com~IraOrd;OanO
\ I"

Aw M ' mGatto 
::....J.,.../ l ' 
... l k 
.i\ Il . 

Ai sensi delrallegato 4/2 del D.lgs. 11812011 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si 
attesta che per /'impegno assunto esiste la copertura finanziaria. "

1\ =~HO CQo1e
,.-~ f3Pa 
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ARPACAL4 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria Altl'ACAl 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO: 

che con D.P.G.R. n. 139 del 4 dicembre 2015, è stata nominato il Commissario Straordinario 

dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria (ARPACAL); 

che la- gestione commissariale decorr:e dal giorno 14 ~dicembre 2015, data di insediamento giusta 

Delibera Commissariale ARPACAl n. 689 del 14 dicembre 2015; 

che con decreto 126/2014, correÙivo 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 locari e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili 

fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c3 della Costituzione; 

che l'ARPACAl è uniformata alla disciplina contabile prevista per la Regione Calabria dalla LR. n. 8 

del 4 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 

DJgs. 126/2014; 

che ai sensi dell'art. 3 del sopra citato d.lgs. 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; 

CONSIDERATO: 

che con delibera commissariale n. 123 del 01.02.2018, si è proceduto all'approvazione del Bilancio 

Previsionale e del Piano Triennale delle Attività per il triennio 2018-2020; 

che a seguito delle verifiche preliminari del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria si sono 

riscontrate alcune criticità che di fatto hanno detenminato J'impedimento della positiva conclusione 

del procedimento istruttorio; 

che in merito il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze della Regione Calabria con propria nota 

prot. SIAR n. 00109139 del 26.03.2018 ha richiesto interventi correttivi relativamente: 

1. 	 al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; 

2. 	 alla squadratura tra il totale delle entrate e delle spese, con riferimento alle "previsioni 

definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio", rappresentate 

sull'elaborato di stampa prodotto dall'applicativo SPAGO; 
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Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria AIlI'ACAL 

3. 	 al prospetto allegato inerente al FCDE , non corrispondente a quello per legge I così per 

come previsto dall'al1.9 di cui al d.lgs. 118/2011; 

4. 	 alla corretta gestione delle risorse allocate sul pertinente capitolo di parte entrata per i 

"Proventi dei Reati Eco Patrimonia/i", da includere nel computo del FCDE; 

5. 	 all'allocazione nei pertinenti capitoli, delle Convenzioni stipulate con le strutture regionali • 

a seguito della quadra tura afferente alla circolarizzazione dei crediti; 

DATOAITO: 

Che il servizio Contabilità, Gestione del Bilancio e Patrimonio ha proceduto, per quanto di propria 

competenza, all'attuazione dei correttivi richiesti riscontrando la nota regionale SIAR prot. N. 

0109139 del 26.03.2018 e nel dettaglio: 

1. 	 per il calcolo del FCDE nonostante l'applicazione pedissequa della procedura rappresentata 

nell'apposito manuale utente elaborato dal COEC " Funzionalità Gestione FeDE", in fase di 

elaborazione delle stampe dall'applicativo SPAGO del prospetto previsto dall'allegato 9 di 

cui al d.lgs. 118/2011, i relativi campi d'interesse ugualmente non risultano popolati • 

pertanto alla problematica negli anni più volte segnalata al CED regionale, si è owiato con 

la predisposizione dì un prospetto redatto manualmente secondo le disposizioni normative 

e in correzione all'anomalia segnalata; 

2. 	 con riferimento alle "previsioni definitive delranno precedente quello cui si riferisce il 

bilancio", dall'estrazione dell'applicativo CDEC del bilancio 2017, non risultano squadrature 

in essere tra il totale di parte Entrata e quello di parte Spesa - si è rawisata pertanto un 

anomalia di stampa dell'applicativo SPAGO che necessita di un intervento tecnico da parte 

del CED regionale; 

3. 	 i proventi per i reati eco-ambientali, rappresenta una tipologia non oggetto dì svalutazione, 

in quanto da ricondurre al "genus" delle somme riscosse per conto di altro ente . 

l'accantonamento è infatti realizzato dal beneficiario finale dei proventi. Tuttavia per la 

"vacatio" normativa in merito alla destinazione dei proventi, questo servizio ha proceduto 

a predisporre precipuo capitolo di accantonamento di parte Spesa "Fondo proventi da eco-

reati" in vincolo al capitolo di parte Entrata "Proventi da eco-reati", superando pertanto la 

problematica afferente alla svalutazione sul FCDE; 
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4.. 	 in accordo con il Dipartimento Bilancio della Regione Calabria è stato predisposto capitolo 

di parte spesa relativo alla" Sterilizzazione IVA Split" le cui risorse sono state recuperate da 

ulteriori riduzioni finanziarie nell'ambito dei capitoli Spese Generali (spending review) e a 

valere sui capitoli di parte Entrata dei proventi dipartimentali; 
, 	 . ~ 	 ~ 

. 5. 	 a seguito inoltre delle procedure afferenti alla circolarizzazione 'dei crediti effettuate di 

concerto con il Dipartimento Bilancio della Regione Calabria ex art.. 11 c. 6 lett. J d.lgs. 

118/2011, si è proceduto all'allineamento contabile dei crediti vantati nei confronti dei 

dipartimenti regionali, appostando alcuni crediti in Convenzione, precedentemente non 

rappresentati sul documento contabile 2018-2020; 

CONSIDERATO : 

che gli interventi correttivi menzionati hanno tenuto conto, in linea di principio, degli indirizzi dì 

contenimento della spesa pubblica e di riduzione dei costi della pubblica amministrazione dettati 

dal contesto normativa che si è venuto a delineC\.re 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 LR. 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 LR. n, 56/2013, al D.L 24 aprile 2014 n. 66 convertito dalla L n. 89 del23 

giugno 2014, alla LR. n. 11/2015; 

che i volumi finali e definitivi afferenti al totale delle Entrate e al totale delle Spese sono, a seguito 

dei correttivi attuati, di seguito rappresentati: 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 

37.726.933,30 32.117.129,79 29.935.677,76 

Eserci2io 2018 Eserci2io 2019 Esercizio 2020 

37.726.933,30 32.117.129,79 29.935.677 ,76 

VISTI: 

l'allegato 5) afferente alla rideterminazioni del FCDE, stanziato sul pertinente capitolo di parte 


spesa U8201040201 per un valore pari ad euro 176,536,99 per "esercizio 2018, pari ad euro 


176.505,00 per J'esercizio 2019 e pari ad euro 175.983,00 per "esercizio 2020; 


l'allegata Tabella Equilibri di Bilancio per gli esercizi 2018-2020 così per come rimodulata; 
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CONSIDERATO inoltre: 

che in data 08.02.2018 il Comitato d'indirizzo ha espresso parere positivo in ordine alla 

presentazione del Bilancio P revisiona le e del Piano delle Attività per il triennio 2018-2020 

"del!' Agenzia; 

ravvisato che le attività di rettifica effettuate non alterano le previsioni in termini gestionali e di 

contenimento della spesa pubblica rappresentate al Comitato d'Indirizzo e al Dipartimento 

Ambiente e Territorio . Settore Affari Generali e che pertanto la revisione degli elaborati del 

bilancio previsionale 2018-2020, non deve di fatto essere riproposta in seno agli stessi; 

DETERMINA 

L 	 di prendere atto e di approvare le rettifiche di ordine tecnico-contabile riportate sull'allegato 

bilancio previsionale armonizzato 2018-2020 così !')er come esposto in narrativa; 

2. 	 di prendere atto e di approvareglì allegati elaborati tabellari rimodulati e relativi al FeDE e agli 

equilibri di bilancio per gli esercizi 2018-2020; 

3. 	 di trasmettere il presente atto al Revisore Unico dei Conti per le attività di competenza; 

4. 	 di trasmettere la presente delibera ed i relativi atti allegati, nonché il parere del Revisore Unico dei 

Conti, al Dipartimento Bilancio della Regione Calabria per le attività di competenza; 

S. 	 di dichiarare l'immediata disponibilità della presente delibera. 
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Regione Calabria 
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AL BILANCIO PREVENTIVO 2018/2020 
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L'anno 2018, il giorno uno del mese di Febbraio, presso la Sede Centrale dell' Arpacal, 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 del Presidente della Giunta Regionale n. 52 

del 12 maggio. 

premesso 

- che il Commissario Straordinario ha chiesto al Revisore Unico, in base alle attribuzioni dell' Art. 12 della 

L.R. n.20/1999, il rilascio del parere sul bilancio pluriennale 201812020; 

- che con delibera n. 123 DEL 01.02.2018 il Commissario Straordinario ha approvato il Bilancio pluriennale 

2018-2020 ed il Piano delle attività 201812020; 

- 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 il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 viene presentato sulla base degli schemi 

adottati dalle Pubbliche Amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione dei sistemi contabili in 

applicazione del 118120II e delle modifiche via via succedutesi da ultimo il D.lgs. 126/2014; 

- che il Bilancio di previsione 2018-2020, come previsto dall'art. 1 lett I) del D.1gs 126/2014, rispetta il 

limite della durata almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione 

della sua approvazione; le previsioni di parte entrata e di parte spesa sono elaborate distintamente per ciascun 

esercizio in coerenza con i documenti di programmazione dell'Ente; 

- che il percorso di armonizzazione "graduale" previsto dal MEF ha portato nel 2016 al completamento della 

riforma definitiva degii attuali sistemi contabili con l'applicazione del D,igs 126/2014; 

- che, per quanto riguarda il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, il principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2 del 118/2011, prevede che l'ammontare del 

Fondo venga determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si 

prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque 

esercizi precedenti, rapportando gli incassi agli accertamenti per ciascuna tipologia di entrata; 

in ottemperanza a quanto prescritto l'Agenzia ha provveduto: 

all' individuazione delle categorie di parte entrata che si ritiene possano dar luogo a crediti di 

dubbia e difficile esazione (sono stati considerati i crediti derivanti da prestazioni ricomprese nelta 

vendita di servizi e proventi che costituiscono oggetto della fatturazione attiva); 

ad analizzare l'andamento dei crediti degli esercizi 2013-2017 ed a calcolare la percentuale di 

accantonamento al fondo (per ogni anno è stato calcolato il rapporto tra le riscossioni e l'accertato 

totale, considerando anche le registrazioni di minore entrate sui residui); il risultato di tale rapporto 

fornisce la percentuale di realizzo dei crediti per ogni esercizio e, per differenza. la percentuale di 

rischio annuale; questo criterio di calcolo consente di pervenire alla definizione di una percentuale 

quale media delle percentuali di rischio del quinquennio da applicare al fatturato previsto e così per 

come riepilogato nello schema di calcolo allegato al bilancio; 
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che un altro degli strumenti introdotto dai nuovi principi contabili è rappresentato dal Fondo 

Pluriennale Vincolato (FPV) che può essere definito come "un saldo finanziario, costituito da 

risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in 

esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata"; 

che, in merito ali' avanzo di amministrazione vincolato, il punto 9.2 dell'allegato 4.2 del d.lgs. 

118/2011, prevede che è consentito in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con 

successive variazioni di bilancio, l'utilizzo della sola quota del risultato di amministrazione presunto 

costituita dai soli fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo 

approvato; tra le prime voci dello schema di bilancio parte Entrata, compare la voce relativa 

all'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione in vincolo per il finanziamento delle Spese Correnti e in 

vincolo per il finanziamento delle Spese in Conto Capitale, per un importo complessivo presuntivo 

pari ad euro 9..314.040,94 di cui disponibile euro 4.545.225,71 il cui dettaglio è rappresentato dall' 

allegato relativo alla dimostrazione dell'utilizzo dell'avanzo amministrativo determinato; 

che, per quanto attiene all'analisi della struttura delle entrate è dimostrato chiaramente la reale 

portata della più volte segnalata criticità del ridotto ammontare del fondo ordinario di funzionamento 

(che ammonta a soli 15.000.000,00 di euro) non in grado di garantire adeguatamente l'ottimale 

funzionamento dell'Agenzia se si tiene conto che le sole spese per il personale ammontano a circa 

14.500.000,00 di euro. 

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 2018-2020 classificato ai sensi del dJgs. 

118120Il che, oltre a rappresentare le risultanze totali degli stanziamenti del triennio, dettaglia la 

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

e fmali che seguono: 

PARTE ENTRATA 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 
37.730.524.01 31.945.813.91 27.826.629,76 

PARTE SPESA 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 
37.730.52401 31.945.873.91 27.816.629,76 

Considerato che il trasferimento regionale (0,47% FSR) è di entità inferiore al necessario 

accompagnandosi ad aspetti di criticità gestionale per scongiurare i quali occorre ricorrere, come nei 

precedenti esercizi finanziari, ad un rigoroso mantenimento dei livelli di riduzione della spesa di 

funzionamento conseguiti nel corso delle ultime annualità fmanziarie. 
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E' necessario, pertanto, confennare l'entità del finanziamento dettato dal nonnato della Giunta Regionale 

. con il D.P.G.R n. 137 dell' Il settembre 2002, la cui entità del finanziamento per ARPA Calabria " ..... non 

può essere inferiore a/I'I% FSR ... ... " favorendo cosÌ il completamento del processo di riorganizzazione 

complessiva dell'Agenzia, salvaguardandone le esigenze di funzionamento senza comprometterne l'efficacia 

e pennettendo cosÌ di consolidare in via continuativa il recupero di efficienza attualmente ancora in corso di 

affennazione. 

Anche l'esercizio finanziario 2017 è stato caratterizzato dalle continue problematiche riscontrate 

sull'applicativo contabile COEC "co,.e business" per la gestione di tutte le movimentazione di natura 

contabile. 

Si confida, pertanto, nell'adeguato e puntuale sostegno da parte dei Dipartimenti vigilanti, affinché si 

possa rientrare a regime e battere le linee di natura amministrativa e contabile istruite e nonnate dalla 

legislazione in materia (L-R. 812002, D.lgs. 118120 Il, D.lgs 12612014 e ss.mm.ii.) 

E' essenziale riproporre la richiesta della più volte segnalata necessità di incremento del fondo di 

funzionamento ordinario finalizzato al consolidamento dei risultati attuali ed al rilancio delle azioni di 

prevenzione e monitoraggio indispensabili per dare risposta immediata ai crescenti fattori di pressione 

ambientale. 

Nonostante le ben note difficoltà operative relativamente alle problematiche riscontrate sugli applicativi 

contabili sistemici (COEC e SPAGO), l'Agenzia può ritenersi soddisfatta del raggiunto livello di 

adeguamento alla normativa sull'armonizzazione contabile. 

Circa la coerenza e compatibilità delJe finalità e degli scopi istituzionali, sufficientemente rappresentati nella 

programmazione delJe attività. con le dotazioni finanziarie dell'Agenzia, si segnala uno squilibrio che vedrà 

la luce esaurite le risorse derivanti dagli avanzi di amministrazione dei precedenti esercizi, l'Agenzia, 

pertanto, non avrà più i mezzi per poter adempiere ai compiti istituzionali che le sono stati attribuiti. 

Si richiamano, nella presente relazione, le raccomandazioni e considerazioni espresse all' interno dei 

precedenti pareri e si dà atto, infine, che l'Ente ha evidenziato nella relazione di accompagnamento al 

bilancio le risultanze economiche e patrimoniali. 

Sulla base di quanto precedentemente esposto si esprime parere favorevole in relazione al Bilancio di 

Previsione 2018 ed al Bilancio Pluriennale 2018/2020 e del relativo piano triennale delle attività. 

f.to. Il Revisore Unico 

dotto Pasqualino Saragò 

Le firme autografe sono sostituile da indicazione a stampa dei soggetti resJXlnsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 11102/1993 If'39 
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AGENZlA REGIONALE.PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA 

.Revisore Unico dei Conti 

PARERE 

sulle rettifiche tecnico contabili al bilancio di previsione 2018/2020. 

L'anno 2018, il giorno 17 del mese di maggio, 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 del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 12 maggio. 

Il Revisore, esaminato lo schema del Bilancio di Previsione 2018/2020 rettificato, unitamente agli 

allegati di legge, 

PREMESSO 

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

n.201l999, il rilascio del parere sulla deliberazione di cui all'oggetto; 

- 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. 123 del 01.02.2018, si è proceduto all'approvazione del 

Bilancio Previsionale e del Piano Triennale delle Attività per il triennio 2018-2020; 

che a seguito delle verifiche preliminari del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria si sono 

riscontrate alcune criticità che di fatto hanno determinato l'impedimento della positiva 

conclusione del procedimento istruttorio; 

che in merito il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e finanze della Regione Calabria con propria 

nota prot. SIAR n. 00109139 del 26.03.20 18 ha richiesto interventi correttivi relativamente: 

http:26.03.20


l. 	 al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; 

2. 	 alla squadratura tra il totale delle entrate e delle spese, con riferimento alle "previsioni 

definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio", rappresentate 

sull'elaborato di stampa prodotto dall'applicativo SPAGO; 

3. 	 al prospetto allegato inerente al FCDE , non corrispondente a quello per legge, così 

per come previsto dall' al1.9 di cui al d.lgs. 118/20 Il; . 

4. 	 alla corretta gestione delle risorse allocate sul pertinente capitolo di parte entrata per 

i :':'Proventi dei Reati Eco Patrimonia/I", da includere nel computo del FCDE; 

5. 	 all'allocazione nei pertinenti capitoli, delle Convenzioni stipulate con le strutture 

regionali, a seguito della quadratura afferente alla circolarizzazione dei crediti; 

che il servizio Contabilità, Gestione del Bilancio e Patrimonio ha proceduto, per quanto di propria 

competenza, all'attuazione dei correttivi richiesti riscontrando la nota regionale SIAR prot. N. 

O109139 del 26.03.2018 e nel dettaglio: 

l. 	 per il calcolo del FCDE nonostante l'applicazione pedissequa della procedura 

rappresentata nell'apposito manuale utente elaborato dal COEC " Funzionalità 

Gestione FeDE", in fase di elaborazione delle stampe dall'applicativo SPAGO del 

prospetto previsto dal\'allegato 9 di cui al d.lgs. 118/2011, i relativi campi d'interesse 

ugualmente non risultano popolati - pertanto alla problematica negli anni più volte 

segnalata al CED regionale, si è ovviato con la predisposizione di un prospetto redatto 

manualmente secondo le disposizioni norrnative e in correzione all'anomalia 

segnalata; 

2. 	 con riferimento alle "previsioni definitive del! 'anno precedente quello cui si riferisce 

il bilancio", dall'estrazione dell'applicativo COEC del bilancio 2017, non risultano 

squadrature in essere tra il totale di parte Entrata e quello di parte Spesa - si è ravvisata 

pertanto un anomalia di stampa dell'applicativo SPAGO che necessita di un intervento 

tecnico da parte del CED regionale; 

3. 	 i proventi per i reati eco-ambiental~ rappresentano una tipologia non oggetto di 

svalutazione, in quanto da ricondurre al ''genus'' delle somme riscosse per conto di 

altro ente - l'accantonamento è infatti realizzato dal beneficiario finale dei proventi. 

Il servizio ha proceduto, comunque, a predisporre precipuo capitolo di 

accantonamento di parte Spesa "Fondo proventi da eco-reati" in vincolo al capitolo 

di parte Entrata "Proventi da eco-reati"; 
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4. 	 in accordo con il Dipartimento Bilancio della Regione Calabria è stato predisposto il 

capitolo di parte spesa relativo alla" SterilizzaziC!ne [VA Splif' le cui risorse sono state 

recuperate da ulteriori riduzioni finanziarie nell'ambito dei capitoli Spese Generali 
'~ 

(spending review) e a v;dere sui capitoli di parte Entrata dei proventi dipartimentali; 

5. 	 a seguito delle procedure afferenti alla circolarizzazione dei crediti effettuate di 

concerto con il Dipartimento Bilancio della Regione Calabria ex art.. 11 c. 6 letto J 

d.lgs. 11812011, si è proceduto all'allineamento contabile dei crediti vantati nei 

confronti dei dipartimenti' regional~ appostando alcuni crediti in Convenzione, 

precedentemente non rappresentati; 

6. 	 che gli interventi correttivi menzionati hanno tenuto conto, in linea di principio, degli 

indirizzi di contenimento della spesa pubblica e di riduzione dei costi della pubblica 

amministrazione dettati dal contesto normativa 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. l35 del 7 agosto 2012,al D.L. 10.11.2013 convertito dalla L. n. 124 del28 ottobre 

2013, alla L.R. n. 56/2013, al D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito dalla L. n. 89 de123 

giugno 2014, alla L.R. n. 1l/2015; 

7. 	 che i volumi finali e definitivi afferenti al totale delle Entrate ed al totale delle Spese 

sono, a seguito dei correttivi attuati, di seguito rappresentati: 

Esercizio 2018 Esercizio 2020 
37.726.933,30 29.935.677,76 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
37.726.933,30 32.117.129,79 29.935.677 76 

che in data 08.02.2018 il Comitato d'indirizzo ha espresso parere positivo in ordine alla 

presentazione del Bilancio Previsionale e del Piano delle Attività per il triennio 2018-2020 

dell'Agenzia; 
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CONSIDERATO 

che le attività di rettifica effettuate non alterano le previsioni in termini gestionali e di 

contenimento della spesa pubblica rappresentate al Comitato d'Indirizzo e al Dipartimento 

Ambiente e Territorio - Settore Affari Generali e che pertanto la revisione degli elaborati del 

bilancio previsionale 2018-2020, non deve di fatto essere riproposta in seno agli stessi; 
". 

TENUTO CONTO CHE 

• 	 il controllo è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle 
persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente; 

• 	 è in carica dal 22/06/2015; 

ESPRIME 

parere favorevole sulle rettifiche di ordine tecnico-contabile riportate al Bilancio di 

Previsione per gli esercizi 2018/2020. 

L'ORGANO DI REYISIONE 
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ALL. 6 

VERBALE 

Uanno 2018, il giorno 8, del mese di Febbraio, alle ore Il :40, in Catanzaro, alla Località 
Germaneto c/o la Cittadella Regionale, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Comitato 
Regionale d'Indirizzo dell'ARPACAL (disciplinato dall'art. lO della legge regionale 3 agosto 1999 
n.20). 

Si dà atto che sono presenti : 

1. 	 l'Assessore all' Ambiente dott.ssa Antonella Rizzo; 
2. 	 il Presidente della Regione per delega conferita (ed acquisita agli atti) all' Avv. Gaetano 

Pignanelli; 
3. 	 per l'UPI - nessuno è comparso; 
4. 	 per l'ANCI è comparso il Presidente dotto Gianluca Callipo; 
5. 	 per il Dipartimento Ambiente il D.G. Arch. Orsola Reillo 

Si dà, altresì, atto della presenza della dott.ssa Maria Francesca Gatto (Commissario 
ARPACAL) , della dott.ssa Silvana Naccarato (Esperto amministrativo nella struttura del 
Commissario Straordinario AR.PACAL), del dotto Pasqualino Saragò( Revisore Unico 
ARPACAL) e del dotto Luca Rippa (funzionario Amministrativo ARPACAL). 

La riunione odierna è stata convocata con il seguente ordine del giorno: 

1) Bilancio Previsionale ARP ACAL 2018/2020-Relazione attività 2017 e Piano delle attività 
2018/2020; 

2) Testo coordinato nuovo Regolamento di organizzazione; 

3) Varie ed eventuali. 

Preliminarmente, il Comitato, nomina Presidente l'Assessore all'Ambiente dottssa Antonella Rizzo 
e Segretario l'avv. Gaetano Pignanelli. 

TI Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'odg. 

Prende, preliminarmente, la parola il Commissario, Dott.ssa Maria Francesca Gatto che illustra e 
commenta i dati del Bilancio Previsionale 2018/2020 relazionando dettagliatamente in merito alla 
politica adottata dall'Agenzia per il triennio in parola 

Prende, successivamente, la parola l'Assessore all' Ambiente che pone l'accento su alcuni aspetti di 
gestione già illustrati dal Commissario; la parola passa, poi, al revisore il quale illustra e commenta 
ai presenti la sua relazione al Bilancio. 

Il Comitato, all'unanimità, esprime parere favorevole in merito al punto n. 01 all'odg. 

Si passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'o.d.g. e prende nuovamente la parola il 
Commissario dell' Agenzia la quale evidenzia che il Regolamento di organizzazione tiene conto :i/jm_co~ l'A~ ;0, ~il_~mwnto Ambiente e (ffi~i: 



· Legislativo, fermo rimanendo quanto contenuto nella relazione di accompagnamento allegata alla 
deliberazione dell' Arpacal n. 547/2017. 

Interviene, a questo punto, l'Assessora la quale richiede alla Commissaria di fornire illustrazione, ai 
presenti, in merito ai LEPT A ed alla rete di accreditamento dei laboratori. 

La Commissaria procede ad una dettagliata relazione in merito agli argomenti richiesti 
dall' Assessora evidenziando lo state dell'arte delle attività e la necessità di procedere al 
completamento dell'accreditamento dei laboratori al fme di diventare competitivi su base nazionale 
ed essere in linea con il disposto della Legge 132/2016 che prevede la rete nazionale dei laboratori 
accreditati. 

Interviene, a questo punto, il Dott Callipo, il quale esprime soddisfazione in quanto nel testo 
coordinato sono state recepite le istanze dei territori. 

il Comitato. 'all'unanimità, esprime parere favorevole in merito al punto n. 02 all'o.d.g. 

All'esito dell'approvazione in Giunta il Commissario avrà cura di fornire adeguata informativa alle 
OO.SS. 

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, chiuso, confermato e sottoscritto essendo le 
ore 12,45. 

Catanzaro lì 08/0212018. 

il Comitato d'indirizzo 

L'Assessor~ dltZssa lif'ile91Rizzo , 

L;;{~~ellì 
Il Presidente d~~N9' Dott. Gianluca Callipo 

~vJ{~ !)5'
/ 
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Regione Calabria Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio 
Protocollo Generale· SIAR 
N. 0105699 del 2210312018 pec: dipartimento. bilancio@pec.regione.calabria.il 

Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio 11\:11111\Ilillilil~I
* O O 1 620 1 7 5 5 * Settore Controllo Contabile Bilanci e Rendiconti Enti Strumentali, 

Aziende, Agenzie, Fondazioni e Società 

pec: controllocontab.es.sp.bilancio@pec.regione.calabria.it 

Oggetto: Relazione Dipartimento vigilante per rilascio parere dell'art. 57 della legge regionale n. 8/02 
- bilancio previsionale armonizzato 2018/2020 dell'Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente della Regione Calabria - ArpaCal. 

Con nota acquisita in atti con prot n. 053837 del 14/212018 l'Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente della Regione Calabria ha trasmesso il Bilancio Previsionale 2018/2020 con allegata la 
seguente documentazione amministrativo - contabile: 

1) Delibera commissariale n. 123 del 1 febbraio 2018 recante "Approvazione del Bilancio 
Previsionale 2018-2020 e del Piano Triennale delle Attività 2018·2020M 

; 


2) Piano Triennale delle Attività 2018-2020; 

3) Elaborati e Allegati del Bilancio Previsionale 2018-2020; 

4) Relazione esplicative dei contenuti del Bilancio Previsionale 2018-2020; 

5) Parere del Revisore Unico dei Conti. 


Il Comitato Regionale di Indirizzo, in qualità di "organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività 
dell'ARPACAC ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 3 agosto 1999 n. 20 e s.m.i., nella seduta 
dell'a febbraio 2018, ha espresso parere favorevole al Bilancio Previsionale 2018-2020 dell'Ente, 
certificando pertanto - per le proprie competenze - il rispetto della vigente normativa sulle misure di 
contenimento per gli enti sub-regionali. 

Il Revisore Unico dei ConH, in qualità di "organo di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria 
dell'ARPACAC ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 3 agosto 1999 n. 20 e s.m.i., ha espresso 
parere favorevole (prot. n. 5703 del 812/2018) al Bilancio Previsionale 2018-2020 ed al Piano 
Triennale delle Attività 2018-2020, certificando pertanto - per le proprie competenze - il rispetto della 
vigente normativa sulle misure di contenimento per gli enti sub-regionali. 

Si rileva inoltre che l'Agenzia nella relazione esplicativa dei contenuti del bilancio previsionale 
armonizzato triennio 2018-2020 ha attestato il rispetto delle misure di contenimento della spesa 
imposto dalla vigente normativa e, con successiva mail del 16 marzo 2018 - in esito all'incontro 
tenutosi presso il Dipartimento Ambiente nella giornata del 15 marzo 2018 -, ha esplicitato "le 

~ '"". ' 
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argomentazioni atte a motivare il mantenimento degli stanziamenti appostati nel bilancio di esercizio 
previsionale 2018-2020 cd /lincomprimibili" e pertanto in deroga a quanto normato in materia di 
"spending review" ed in particolare: 

,( 	Convenzione Marine Strateay 

I movimenti finanziari tra i soggetti MA TTM e ARPACAL in relazione alla convenzione Marine 
Strategy, si configurano come "mero ristoro" delle spese sostenute e rendicontate. Una 
precipua struttura di controllo ministeriale verifica e rimborsa il rendiconto del RUP Marine 
Strategy, escludendo qualsivoglia sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi. 
Tali procedure afferenti alle scritture contabili C.d. "speciali" nonché il rimborso delle spese 
sostenute per "mero ristoro" , determinano l'esclusione della convenzione Marine Strategy dal 
normato della "spending review". Si vedano in merito e s'interpretino art. 15 L.241/90 e 
sS.mm. (Accordi tra P.A.) e Delibera ANAC 2016 ambito applicativo Accordo di Cooperazione 
tra P.A. 

,( 	Convenzione SIN tra Commissario Straordinario per gli Interventi di bonifica e 
riparazione del danno ambientale nel Sito di Interesse Nazionale di "Crotone 
Cassano - Cerchiara e ARPACAL 

In parte riprendendo quanto sopra esplicitato per il progetto Marine Strategy, il Commissario 
ministeriale (Decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2016 ) 
per gl'interventi di Bonifica con giusta nota al MEF, è stata autorizzata alla apertura di una 
contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, per la gestione delle scritture contabili del 
progetto SIN/ARPACAL. 
La convenzione di che trattasi rientra nell'ambito della disciplina dell'avvalimento in gestione 
di contabilità speciale (art. 89 d.lgs. 5012016 Codice degli appalti) a rimborso rendicontabile 
con esclusione di qua/sivoglia rimborso di corrispettivi per i servizi resi. 
Anche in questo caso contrattuale (Accordi fra P.A. e Avvalimento), si determina l'esclusione 
della Convenzione SIN da quanto disciplinato in tema di spending review. 

,( 	Stanziamenti DLGS 81/2008 "Sicurezza ambienti di lavor%peratori e luoghi aperti al 
pubblico" 

Per tutto ciò che attiene alle spese in materie di sicurezza , così per come disciplinato dal 
DLgs 8112008, in materia di tutela dei lavoratori, inagibilità dei luoghi di lavoro aperti al 
pubblico, vale il principio dell'''incomprimibilità'' in deroga pertanto a quanto disciplinato dalla 
normativa "spending review". 
(Responsabilità civile e penale del Datore di Lavoro o Rappresentante legale) 

,( 	LEPTA 

Uno dei punti legislativi certamente strategico per l'Agenzia è ciò che ha introdotto e definito il 
concetto dei LEPT A, che determina come debbano essere garantiti i Livelli Essenziali di 
Prestazioni Tecniche Ambientali necessari per assicurare la tutela ambientale in modo 
uniforme e omogeneo sul territorio. 
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Secondo il legislatore i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente dei livelli 
essenziali di prestazioni previsti dall'art 117 secondo comma lettera m) della Costituzione. 
Pertanto i capitoli di parte spesa appostati nel bilancio previsionale 2018-2020 cd 
"incomprimibili" (utenze legate alle attività laboratoristiche, manutenzioni impianti e 
strumentazioni, acquisto per "revamping" strumentazione laboratoristica ect) così per come 
imposto dalla norma di rango per antonomasia, derogano quanto disciplinato dalla normativa 
in tema di ·spending review". 

**** 

In riferimento alla necessità degli interventi di adeguamento impiantistico e redistribuzione degli 
ambienti che dovrebbero interessare l'immobile ubicato in Castrolibero (CS) si rimanda alla verifica 
amministrativa contabile disposta nei confronti "Agenzia regionale per l'Ambiente della Calabria 
(ARPACAL) dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica eseguita 
dall'11/0412012 al 11/05/2012 laddove: "si richiama quanto previsto al punto 7 - modalità di 
partecipazione - del capitolato di gara (Ali. 13), laddove è stabilito che la "Busta C" dovrà contenere 
"L'offerta economica ..... specificando .... il prezzo dell'intero immobile chiavi in mano, compresi gli 
adeguamenti necessari ai fini dell'utilizzo (secondo quanto indicato al punto 2), comprensivo di ogni 
onere accessorio ..... ". In particolare il punto 2 del capitolato di gara, alla lettera c), prevede che 
/'immobile offerto, sulla base del progetto distributivo interno, dovrà essere reso conforme alle vigenti 
normative edilizie, igienico sanitarie per le specifiche attività di laboratorio, uffici, archivi, autorimesse 
ed in materia di sicurezza, antincendio e di superamento delle barriere architettoniche. Sulla base dei 
punti del capitolato di gara sopra richiamati sembra che l'offerta avrebbe dovuto contenere gli 
eventuali lavori di adeguamento necessari ad assicurarne l'utilizzo ai fini laboratoristicl'. 
Si segnala inoltre che tali previsioni ricadono nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'art. 13 
comma 10 lettera p) punto 1) della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69. 

*-* 
Per quanto attiene la parte entrata sono stati inseriti negli stanziamenti di competenza come 
trasferimenti effettuati dalla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio gli importi di 
seguito indicati. 

DESCRIZIONE 
CAPITOLO DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI CONTO COMPETENZA 2018 

FINANZIARIO 

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA Trasferimenti 
..~40.LOOO1P._LBEGIONE çA.~~~!e.__.__.____________E...~01.:.01~_~.QQ_t .._cgrrenti ___________._______. .:!§.:.QQQ;QQQ!..QQ.. 

CONVENZIONE REGCAL PROGETTO Trasferimenti 
._g~~~~~t1~..!._Slç_çAR'=IT __~_____"_____ ... ___ . __ .____ E.f~tQ.1;cg&~_CO!!.!"_t! ___"_.__". _____ ._ ._._.~50~QQQ.OO_. 

Per quanto attiene la parte spesa del bilancio previsionale armonizzato triennio 2018-2020 trovano 
applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 
2016 n. 43. 
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La normativa in argomento dispone che gli Enti sub-regionali prowedano a realizzare 
immediatamente la riduzione nella misura minima del 10% delle spese elencate nel comma 1 lettera 
b) rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. 
Le spese di personale di cui al comma 1 lettera a) non devono essere superiori al costo sostenuto 
nell'anno 2014. 
Nella disamina della documentazione trasmessa sono stati applicati i principi di indirizzo generale 
indicati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 13912012 e dalla Sezione Autonomie della Corte 
dei Conti con delibera n. 26/2013, che hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo 
della spesa e che è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie awenga in 
base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente. 
Sono state altresì escluse le previsioni di spesa totalmente finanziate con fondi dell'Unione Europea 
elo privati nonché quelle attribuite alla missione U.11.01 - Sistema di protezione civile. 
Nel computo sono state escluse le previsioni di spesa dichiarate incomprimibili così come motivato 
ed indicato dalla medesima Agenzia. 
I limiti complessivi riferiti all'anno 2014 posti a base della verifica sono quelli quantificati dalla 
medesima Agenzia nella deliberazione commissariale 8 settembre 2017 n. 657 munita di 
asseverazione da parte dell'Organo di Revisione. 
Di seguito si riportano i dati relativi alla comparazione tra i costi sostenuti nell'anno 2014 e le 
previsioni di spesa per ,'anno 2018. 

Tlpologia di spesa 
Costo anno 

2014 
Previsioni 
anno 2018 

Aumento o 
riduzione 

costi per il personale,al lordo degli oneri riflessi e 
dell'IRAP 14.881.570,15 13.988.503,95 
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 
rappresentanza 5.695,45 0,00 ~100,0% 

Missioni 128.986,56 144.000,00 
attività di formazione 2.750,00 0,00 -100,0% 
acquisto di mobili e arredi 0,00 0,00 
Vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici 91.860,00 90.859,42 ~1,1% 

canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e 
gli altri servizi 676.137,80 265.456,32 -60,7% 
manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di 
macchine e attrezzature varie non informatiche per il 
funzionamento degli uffici 134.650,52 59.900,00 ~55,5% 

acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale 
vario per gli uffICi 12.333,54 20.989,68 70,2% 
acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 4.732,30 2.400,00 -49,3% 
pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri 
documenti 0,00 0,00 
spese postali e telegrafiche 14.936,57 6.512,70 -56,4% 

Totale € 1.072.082,74 € 590.118,12 --45,0% 

Per le ulteriori misure di contenimento già previste dalle disposizioni vigenti si rappresenta che: 

1) 	 non sono previste spese che ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 13 comma 5 della I.r. 
69/12; 
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2) 	 per le tipologie di spesa che ricadono nell'ambito di applicazione della I.r. 69/12 art. 13 
comma 10 lettera a), (ad esclusione delle spese obbligatorie relative alle docenze per la 
formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, incarichi per la difesa in 
giudizio dell'ente, incarichi di esperto qualificato e di medico competente) le previsioni di cui 
al capitolo U2102020301 rientrano nelle tipologie dichiarate incomprimibili dall'Ente; 

3) 	 per le previsioni di spesa che ricadono nell'ambito di applicazione della I.r. 69/12 art. 13 
comma 10 lettera d) le spese relative a personale a tempo determinato (LSU/LPU) rientrano 
nei parametri di riduzione imposti. Gli ulteriori stanziamenti afferenti alle convenzioni Marine 
Strategye SIN, così come motivato dall'Agenzia, sono state escluse dall'applicazione delle 
misure di contenimento; 

4) 	 le previsioni di spesa che ricadono nell'ambito di applicazione della I.r. 69/12 art. 13 comma 
10 lettera h) risultano essere superiori ai limiti imposti dalla vigente normativa (costo anno 
2009 pari ad € 308.267,67 - riduzione ex lege de1l'80% - previsione anno 2018 € 
125.050,20) 

5) 	 le previsioni di spesa che ricadono nell'ambito di applicazione della I.r. 69/12 art. 13 comma 
10 lettera I) risultano essere superiori ai limiti imposti dalla vigente normativa (costo anno 
2014 pari ad € 148.093,48 - riduzione ex lege de1l'15% - stanziamento 2018 € 150.000,00). 
Si specifica inoltre lo stanziamento di competenza è superiore al costo indicato nel prospetto 
riepilogativo costi locazione del piano delle attività 2018/2020 (€ 99.574,16). Tale ultimo 
importo è conforme alle disposizioni di legge; 

6) 	 per le spese che ricadono nell'ambito di applicazione della I.r. 69/12 art. 13 comma 10 lettera 
p) punto 1), ferma restando la necessità di ottemperare al dettato normativo, si rimanda a 
quanto in precedenza specificato relativamente all'immobile di Castrolibero. Le ulteriori spese 
allocate sul capitolo U2104032101 fanno parte delle tipologie dichiarate incomprimibili 
dall'Ente; 

7) 	 lo stanziamento sul capitolo U1101010101 (€ 60.000,00) risulta essere superiore a quanto 
previsto dal vigente art. 12 comma 4 della legge regionale 3 agosto 1999 n. 20. 

Resta in capo all'Agenzia - in fase di gestione - l'obbligo di non assumere impegni di spesa 
eccedenti i limiti di legge per i sub 4),5) e 7). 

Tenuto conto di quanto sopra nulla osta all'attuale impostazione del bilancio preventivo dell'Agenzia 
Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Calabria. 

Il Funzionario 

D~~i-~r-e- -Arch.~I0-
• 	 Allegato 1 - Stanziamenti di bilancio previsionale 2018-2020 ricadenti nell'ambito di applicazione 

dell'art 6 comma 1 lettera a) legge regionale 27 dicembre 2016 n. 43 
• 	 Allegato 2 - Stanziamenti di bilancio previsionale 2018-2020 dichiarati dall'Agenzia per la Protezione 

dell'Ambiente della Calabria escluse dall'applicazione delle misure di contenimento 
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ALLEGATO 1 

art. 6 comma 1 lettera a) legge regionale 27 dicembre 2016 n. 43 

PIANO DEI DESCRIZIONE COMPETENZACAPITOLO DESCRIZIONE CONTI CONTO RNANZIARIO 2018 

SPETTANZE E CONTRIBUTI OIVERSI A 
CARICO DELL'ENTE PER I DIRETTORI Organi istituzionali 

U1201010101 OELl'AGENZIA E LORO STAFF U.1.03.02.01.001 delramministrazione • Indennità 400.000,00 
------.-..---'RIMBORSCSPES.EPER ATIWifA"ò-FUORf -----.-.------ Indennità di missione e di .--.----.--.-- -.-_.-.--..-. 

U1201010201 SEOE U.1.03.02.02.002 trasferta 2.000.00
-·-----------SPESE pffi-SfiPENDi;-ALTRi'ASSEGNr-·-----·-··-·-··--·---·--·---·-..--·-··---..·---..-.-..-..- ..----.--. 

FISSI IVI COMPRESE QUELLE PER IL 
PAGAMENTO OELLE INDENNITA' 01 
POSIZIONE E CONTRIBUTI DIVERSI A 
CARICO DELL'ENTE. INERENTI AL Voci stipendiali corrisposte al 

llt?Q1.91Q.!:!:9.'L_ PERS0NA!:§.. DELL'ARPACAL._ .._. __..•._ ..•.__.._.l:!: !:.9))~!:9.!:.qo~......1!!!Sonale .a tem~ ~~rmina.to...._._.__..I:261:A?~,39_ 
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI Indennità di missione e di 

U1201010701 INERENTI AL PERSONALE OELL'ARPACAL U.1.03.0202.002 trasferta 10.000,00 ....--.-----.... - ...-.-...-.--.----.....-----..- ..-.-..-.---.-.---------. Speseper8cC8rtaiii,inti saiiiarr----------------
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI resi necessari dall'attività 

U1201010901 INERENTI AL PERSONALE ARPACAL U.1.03.02.18.001 lavorativa 20.000,00
··-·--··--..-----SPESe-PER1[SERVliiC)"sosTifuTiVo----·--.---.---..---.-----.----.-•.••.--.---.------..- ..-..- ..• 

MENSA INERENTE AL PERSONALE 
.. U1~1Q.!.'!.~9.L_.. 1!g~t,,:ARfA~~.._. __..___.____.___ • __.... ---':!:!:.Q.1:9!~Q.2.:00~__.!!l!..oni~S!.0_.__________._______~~OOQ,QQ_ 

Indennità ed altri compensi, 
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE esclusi i rimborsi spesa per 
DECENTRATA DEL PERSONALE DEL missione, corrisposti al personale 

_U 12Q..1.Q.!!50L._.9.9MPARJO____________ .___ ..__.___.___ J,',~Q1.:..'?~01.004 ._a tElf!1~Jndete"!lin~9...._._._________._9..?!3..:.1..~~. 

Indennità ed altri compensi, 
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE esclusi i rimborsi spesa per 
OECENTRATA DEL PERSONALE DELLA missione. corrisposti al personale 

JJ..~201 011.6.91.__._Q!~1.9É~__ . __.___.__.___.___ . __._..._._U.1.01.01.01.~_. a tempo indetelTl!~..5'___________ ._._._~~.5.6-,!7,13_ 
Rimborsi per spese di personale 

SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO (comando, distacco, fuori ruolo. 
_Uj20.!P1180L_. IN.É_NT~T~___._.__._._.___.___._._ ......._l!:~..:.09.0!9J.:.QQO co~~'.!.;!2!'b ecçkL.__.____._____ .?.93.1 !l.1.....79 

ONERI A CARICO ENTE PER IL 
PERSONALE LPU E LSU (A TEMPO 

J:lj201Q~.~.QL._.Q.fIT!=~L~!91___________________y..:.u>3.Q.2..:.1~.0Q.~ Quota !-Sl!.!I!..91.!!.~_a..l!:e..!!.I!___... _..__._.___._~l·~ll-'!.. 
Imposta regionale sulle attività 

J:l.!~10.!3001 __ §~~QLt>g~§'Q!~I.~g_~ENZlAh~JRA.e_.YJ~~QJ .01.0'?L..pJ:9duttive QRAP.L____._.•______ .?_8.?:..~_O,04. 
STIPENDI PERSONALE AGENZIALE .. Contribuii obbligatori per il 

..I:!.1;1.91.9131 0J. ___ çON.J~I.~y]J. ~BLlGA.J..Q~L.__._.____.__ ._~..:..t.9.!,9..?.:.01 :.Q9_L..P.!.'!~.~.!!...._.__._.. ______... ____~:?~:..@..9.!.DO 

Imposta regionale sulle attività 
y1~1.Q.!.~?01 __§!IPENDI..Q.R~~L~GENZIAL[.:!~p..____.....!U. .0~Q.LQ.LQ9..!.~uttiY!..(l~~L__.____.___._._____ ?L396~ 

STIPENDI ORGANI AGENZIAU - Contributi obbligatori per il 
J,l 120101~!Q.L._9.Q~IBUn O_~~~~!~L_.__. __.___.. __,!-!:.1&1.:.D2.0.!:.Q.Q!_~nale ___.__..___.___._._.__._.__._.__._?1:~26,75.. 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Imposta regionale sulle altivita 
J:lg.9jQ.!~9.L....!:.eU/LSU -lRAP____._.________.._._!:!..:!·P?;."O.1Q.1·Q.Q.!._.~~!l1Y..e..{L~__._._._._______.____?!-?~\92. 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
U1201013501 LPUILSU - SPETTANZE RETRIBUTIVE U .1.01.01.01.000 Retribuzi~i ì.'!..!!e..I1~r~___._.___..__ . ____._~84.5!8,7~ ... 

----------···--PERSONALE ATEMPO DETERMINATO--'--'--' 
(EX LPULCONTRIBUn OBBLIGATORI A Contributi obbligatori per il 

._!:l..!~!Q..1.370L_._C~!fO DELl'EN~______.___,_._.... _.__J,!.,.!:.Q.1.02.0LD.Q.!__..~.na1e_.___.__.• ________._.__._._.•.._.!!:.t2JJ.98 . 
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§ 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento 

Ambiente e Territorio 


art. 6 comma 1 lettera a) legge regionale 27 dicembre 2016 n. 43 

CAPITOLO DESCRIZIONE PIANO DEI 
CONTI 

DESCRIZIONE 
CONTO FINANZIARIO 

COMPETENZA 
2018 

Arretrati per anni precedenti 
INDENNITA' DI RISULTATO TERNA corrisposti al personale a tempo 

U1201013801 DIRETTORIALE ANNI PREGRESSt 
- ...--  .... ""'-"-RiMBORSO A:iDiRIGENTI E-DIPENDENn.. -

U.1.01.01.01.005 
-·----·-------·-..-..-·..·------·-·· 

determinato 
..

..._... _._._.._._._._.._.._._.._.-!~.::.~!.65.... 
.· 

DI SPESE LEGALI RELATIVI A GIUDIZI PER 
RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE ED 
AMMINISTRATIVA, PROMOSSI NEI 
CONFRONTI DEI MEDESIMI IN 
CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI 
CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL 
SERVIZIO O ALL'ASSOLVIMENTO DI 
OBBUGHI ISTITUZIONALI CONCLUSI CON Rimborsi per spese di personale 
SENTENZA O PROVVEDIMENTO CHE (comando. distacco, fuori ruolo, 

_U12~Q4JllQ! __J~_~ç1YP_~~ LOR9_~~~Q~SABJ!.,rr~·____....~~:P1J~.!:..OQ.L.._C!>!'y.!!!.;Loni, ~l..______________........5.P:QQQ..,Q..O_ 
RIMBORSO SPESE MISSIONE Indennitè di missione e di 

U3101021OO1 PERSONALE DAP U.1.03.02.02.002 trasferta 20.000,00 
------..-··-···-..-RIMBORSÒ-SPESEMisSIONI PERsoN'ACe'---'--- ------··--ilidennitidl·miSSioneedi- ..- ......---···----··----- 
U4101021001 DAP U.1 ..03.02.02.002 trasferta 90.000,00 
----··- ..·-.... -·RIMBORSèYsPESE-MìSSiOiiilPE-FisONALe---- .... -------Tndennità-cflinisslOiiee·Cii----··--· .. ------·--·-- 
U51 01021 001 DAP U.1.03.02.02.002 trasferta 14.000,00 

----··-··---..·-RIMBORSOSPESE MISSio'NIPERSONALE ..···--··-·--...··-·-- .. ·-iiìCIennttèCirin-iSSioneeCii-·----··---..--·-·---·-· 
U6101021001 DAP U.1.03.02.02.002 trasferta 4.000.00 
-·--------RIMBORSOSPESEMISSioNrPERSONALè·-·..... -·-.... -------·--·lndennb'dTmiS'Sionee'dl-·--·-.. -·... ·· ..·... ··--·..----- .. 
U7101021001 DAP U.1.03.02.02.OO2 trasferta 4.000,00 

_____.. _.. ___.. ____._~._._.._....... _.........................._._................. _..__ .........._......_______....._..__._.....___!OI~!:-É__,_.__.________ ....._._....._.. .!3.:!88.50~.~! 


art. 6 comma 1 lettera b) legge regionale 27 dicembre 2016 n. 43 

PIANO DEI DESCRIZIONE COMPETENZACAPITOLO DESCRIZIONE CONTI CONTO FINANZIARIO 2018 

RIMBORSI SPESE PERATTIVITA' FUORI Indennità di missione e di 
.Y.!201P'!'~.~Q.1__ S~~ .. _______.... ____.. _______..._____lL1.:Q~:.0~Q~002 .....~~~~!1... ___.___..___.. _.___.___._.___ ~.QQQ~JL 

RIMBORSO SPESE PER MISSIONI Indennità di missione e di 
U1201 01 0701 . IN~~I;,f!r.!.AL PER~_Q.~b~_Q.g.!,·A~'=~f~!:..J,J.:.!,~.R~·02..:<lQ~.. _t~~rta_.__._..._.. _.. ___.._.__.___ .. __.... _..1D..:..ClQ(1.QQ.. 

RIMBORSO SPESE MISSIONE Indennità di missione e di 
_U31..0J.~tC!91 ....._...~ERSO~~!,ÉJ?~E.___.___.._________ U.1.:Q~:.'Of~~QQLJ!!.s..~!!!..__ ...______ . _____.____ ~,Q..09,OO... 

RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE Indennità di missione e di 
.!J.110102.!QQ..l._DA~__._..... ______._.. ___.__.....____Y,.LQ~.::.Q2.02:.QQ~_t~_rt.!l__________._,._..._._.____s.o:m.Q9_ 

RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE Indennità di missione e di 
_l!~.01 Q.~19Ql..__I?~P_ .._.__.._. ______..____..~______ Y....:!&3.:Q.?.:.Qg:002_....!r~!!rta ..._____... _____.________._.._..._.1~:QOO,00. 

RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE Indennità di missione e di 
U61 Q,l,pg!Q..O_L__Jl!-P __ ..__....______________ ._ ...._.___l!J .~.02..:Q?:.OQ.~_~~!!~!!!_____________._._.._.._.~:QQQ,Q9_ 

RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE Indennitè di missione e di 
.Y.l..!Ql021 QQ.1__.yAP__ ._. _______.._.____._.. __.____...... _.. _.... __U.!:.Q~.02.02.00~_!!!!fe'!8__..... __..._____.__._......_________~:.QO.Jl.!..~ 

SPESE PER VIGILANZA DIURNA E 
Y...!2..0401 0501.__ tl.9..ITll.BNA UFFICL___._________._.....__g·1.~~:9l:.!~:_OQ.L....§!-'y.lZJ.di ~~!9!i.~m!a._,! CU!!.0di!l....._ ............._._. 90J~§~.!..'!.2... 

__11.~~Q.104Q.L_SPES~!'É_~.PU...!_..!?l~Y..f..flf.!.~.If>~L.__.U·j..:.Q~P_2..:.1;QQJ__~~ly~.9..LP!!I~.!e la\la'!l~r,!a....._____.__.._.145.oo0.oo . 
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REGIONE CALABRIA 

Dipartimento 

Ambiente e Territorio 


art. 6 comma 1 lettera b) legge regionale 27 dicembre 2016 n. 43 

PIANO DEI DESCRIZIONE 	 COMPETENZA
CAPITOLO DESCRIZIONE CONTI CONTO FINANZIARIO 	 2018 

J!12~J33QL ........§P-~SEE!;R çQ~§y~JJ~I_~çQhlt'-_. ___ .__ ._JL1:Q.3-0~;.Q?~OO~_~~_______•________ .___ . ___.. ___ !:9QO.09_ 

SPESE PER CONSUMO GAS PER 

U1204013401 RISCALDAMENTO U 1.03.02.05.006 Gas 6.000.00 
-,,-.-..-._---_.-.CENTRÒ-GEOLOGIA E AM"IANTO~----·-"_·---·-·--·---ManuteriZioi'-eordln8ri8e----··------.-.-.-.--.-. 

MANUTENZIONE ATTREZZATURE riparazioni di attrezzature 
U1204013501 LABORATORISTICHE U.1.03.02.09.005 scientifiche e sanitarie 20.000,00

----------·--SPESEPERASSISTENìA:------··-·--------- -----------··-tiànutenziOiie oidTriaria e---·-·-----·-· ..·-..-·--- 
MANUTENZIONE. RIPARAZIONE DI riparazioni di attrezzature 

._lJ.3.JQH!.2.Q~Q1__ATTfi~JY~__.___._._._______y·1..:92Q~.!I.:.QQ.L.~cierl!!!!ç!1_~.2an~!).EL.___._. __.__ .___ ....20009~L 

SPESE PER MANUTENZIONI, 	 Manutenzione ordinaria e 
.Y~~Q~Q?.lE.Q1. __	RIPA~ONIÉ..~~~~~I.Y~RI________...._l}.:...1..,.Q~:..Q.2.:..~.0'L1_!i~EiZioni di alt.ri b.!'.!'l.m~rial~ _____•.. ___ ._.§;QO.Q,QQ.. 

SPESE PER ASSISTENZA, Manutenzione ordinaria e 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE riparazioni di attrezzature 

_l:l~JP"!Q~.1~Ql 	 MACCHINE PER UFFICIO U.10302.09.005 scientifiche e sanitarie 400,00 .-. -.---..-.-.-..--.-.----.-...-.-.-.-.-.-.-.-.-.----.-.-·-·-··--·-·-·--ManlitenzTcineordinariae·---·-·-------------- 

SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONI 	 riparazioni di impianti e 
JL3J.Q1Q.2.11QL_.F RIPAf3AZ!Q~J~PIA.!'!!Lt;.~çy!:!I~F!L_Y..:..~ .03.(g09.Q.04_ m~ina.!i____________ .___ .. _______§9.Q,OO_ 

SPESE PER ASSISTENZA, Manutenzione ordinaria e 
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI riparazioni di attrezzature 

U4101020201 ATTREZZATURE 	 U.1.03,02.09.OO5 scientificheesanitarie 3.000,00.--.. -.. --....- ..-....--..----.-.-.--..- .. -------......- ..- ..-----.-..-----....-..-·--~aiiUt8nzro-neòrdiiiaria-e---·---·-·-----'--·-- .... 

SPESE PER MANUTENZIONI, riparazioni di ìmpianti e 
U41 01 020701 RIPARAZIONI E SERVIZI VARI U.1.03.02.09.004 macchinari 4.000.00 

·-·-..-------·SPESE-PER ASsiSfENiA~-------·-··-··--------------Manutei1zione-ordinaifae·_·--·-·_-....-....-..--·-- 

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI riparazioni di attrezzature 
U4101021101 MACCHINE PER UFFICIO U.1.03.02.09.005 scientificheesanltarie 2.000.00 
·-··----··---..- ..-SPESEPERASSISTENZA-:----------···--·---.. ----.-Manutenzione oldinarìae------------------···,· 

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI riparazioni di impianti e 
U4101021201 IMPIANTI E MACCHINARI U.1 _03.02.09.004 macchinari 2,000,00-·--·--..---SPESEPEFfASSlsTENiA:--..-----.. -----------------'''Mànùterìiioriè'Oidinaria e--·------..-..--·-..·-..----· 

MANUTENZIONE. RIPARAZIONE DI riparazioni di attrezzature 
U51 01 011901 MACCHINE PER UFFICIO U.1.03.02.09.005 scientifiche e sanitarie 1.000,00

-·---·-------SPESE PERAsSISTENzA:-·----·----------------·-·----·--Manuteri"iiOne ordimiria e ------------------. 

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI 	 riparazioni di ìmpianti e 
_~?J.Q1Q!.~.L__'M~AI'!n ~. MACç,I:!~NAR.L..._._.. ______... _.V,1~Q~.9.?09,~_E!.!.~ina!!____________,______ ._...!.,QQQ,OO_ 

SPESE PER ASSISTENZA, Manutenzione ordinaria e 
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI riparazioni di attrezzature 

J~.?1Q1~~Qt __ AITREzz..~1]lB~__._________.______ ..J:!:1Jl3.:Q~'_09. Q.Q~__!cientifiche .!..~_nita-':!~___.______...___.__~.:.QOO,QQ. 

SPESE PER MANUTENZIONI. 	 Manutenzione ordinaria e 
JJ...?1010~0701 ___	I3~~.~ONI E SERVIZI.~~~L.___.____.hI:1..Q~:..cg09,Q.!.t_.!!P!'ra;.ioni di altri beni ~ate!!!!!_____ ._.____ ~QQQ,.QQ.. 

SPESE PER ASSISTENZA, Manutenzione ordinaria e 
MANUTENZIONE. RIPARAZIONE DI riparazioni di attrezzature 

J!E!.191/RD.?01_._ A~~.!~~!L___.________.__ ._.___U.1.Q.~:9?.:..Q.9.005 ~~tifi~ e san!!!!!fL ___.___.___..... __.._._k~QQ ... 
SPESE PER MANUTENZIONI, Manutenzione ordinaria e 

_.~.10102070j__ ~;~E~N!!s~~~~'-____._._..____...!L1:9~.02.09~Q1! .. _~~~~:~~:_~~'::~~teE!'.!L_______LqQQ,QQ_ 

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI "parazioni di attrezzature 
_!!~1Q.1'011.. 1.Q!. ___ ._~ç..ç.!:I~.g.~~~_!JFF~CIO______________...hI.:.L.Q~·02..:.Q~,~__.!.cientificl'Mt!..!!l!!!!Brie ___________..___.. _1 _OOQ,QQ_ 
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CAPITOLO DESCRIZIONE PIANO DEI 
CONTI 

DESCRIZIONE 
CONTO FINANZIARIO 

COMPETENZA 
2018 

SPESE PER ASSISTENZA. Manutenzione ordinaria e 
MANUTENZIONE. RIPARAZIONE DI riparazioni di impianti e 

U6101021201 IMPIANTI E MACCHINARI U.1.03.02.09.004 macchinari 1.000.00 
---------.-- ..SPESe-PER Assisl;E-NZA~-------"-''''--'--'--'-'--'---Manutenzione Ordinaria ;;-------------- 

MANUTENZIONE. RIPARAZIONE DI riparazioni di attrezzature 
Y.Z1Q..19l.Q!Ql._ATI.f.:!~TUB,I;.....__.___.____.•.••••.•_ ..• _.•9 1~9l:.Q~OJ~AQ!L_~I)tifiche e ~~nita~_......•.••• _ __ __ __~QQ&Q.. 

SPESE PER MANUTENZIONI. Manutenzione ordinaria e 
_y!1Q~.920?01._.._f.:!!!:~IQ~I_t;_l:lÉ'3ygl_y~'3!_ ..... _........._. __ .._..L.1j.:.Q~:Q~c9.9A.!.~_ .._~~LoniJl!..!!t.!L~'l!.!"at!.ria1i......_____..1.:.0oo.0Q 

SPESE PER ASSISTENZA, Manutenzione ordinaria e 
MANUTENZIONE. RIPARAZIONE DI riparazioni di attrezzature 

U7101021101 MACCHINE PER UFFICIO U.1.03.02.09.005 scientifiche e sanitarie 1.000.00 
------·-·SPESE-PEFfASSISfEiìiZi\.---·-· ..----·-··-·--·-···--··----Manutenzione-orainsiia-;;-·~-_··_··--··_·__·-·---

MANUTENZIONE. RIPARAZIONE DI riparazioni di impianti e 
Jm.Q.!Q.~.120_.L..J..MPIA1!TI E MAçCJ:!I~_f!L___ . ___._._.._ .•._._y...:tQ.~.:9.~:~.:Q~__..!!'I!9?.t:!!'.!!r.L __________ ••.•• _._..._ •._.__..1.:.ooQ,99. 

SPESE PER STAMPATI. CARTA E 
. U12.Q40LQJ~_.._.çANC..ÉhLERIA_________________U.1.03".Q!:.Q?:..09J___ ~~_~_~Jl~!~ri!!_s..t!'!lP.!l!i._ .. _......_.. _.. __ . ____ ~~~.~.~~L 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA· FONDO 
ECONOMALE SPESE PER ACQUISTI DI 

..Q?~01 Q1Q!.9._1 ___ .çAt!g;~,hgBIA,-STA.M~ATlÉ..CAF~I.~__ ..__!J..:LO"3.0LQ~:_001 C.I!...~"p':!n~I!f:i!l_~.~~.Jl~tt ________..___LQQ9!.QQ_ 

SPESE PER STAMPATI. CANCELLERIA E 
..'y.~.~.~10?~9.L._~'!I~._______ ....._ ....___._.___... U,1.03.01.02.001 Carta. ca!!_~lIer.i~.~~!!'P!I!!. __..__________ . 5.00.0.09_ 

SPESE PER CANCELLERIA E ACQUISTI 
.Y~!9lQg03o..L_Y~B~___.....__•_____ .___ ••__ ... ________ ._~,!.Q~.:.QLQ~QQ~.._ ..çarta--'-canC!~!~Ì!~_I!.IJ!~ ____...___._ 4.OQ.O,OO_ 

SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E 
.!J'?1Q_19'?'~QL..,.ç.~BJ!-_.._______._._____.....____.._.._._.__..._Il.·_LQ~.:.OJ-'-Q?,QQL~~~_C!!.f!.C!lle!!!.!_sJ.~~. __.... ___ .. _____._...... ~:.999,QQ. 

SPESE PER STAMPATI. CANCELLERIA E 
Y!i.1QUl..?~.l.....~R~~._.__._._._________..__.._ .........__ .,,_yo!9~.:.Q.1_:Q?:_0_OJ._Q!'1I!!_call~~!i.!~!..~~___._____..__._.__ ~:.9OO~Q ... 

FONDO ECONOMALE SPESE PER 
ACQUISTI DI CANCELLERIA, STAMPATI E 

J~Z.!.Q!OJ089!....._çj\RTA ______________ .... _._..._______y...:1:.9?·0!:.9_~QQj.... Q!!!I!!.~'.!~~.!I_'!~~r:'.!el!~i _______ •. _. _.LQQQ.:.o.<!_ 

SPESE PER CANCELLERIA E ACQUISTI 
..l!~9!Q.2.91..9.L.""'y'ARI ___..._._.____ ... _ ....._._.___h'.,!,Q!Ql cO..?..:Il.01 .....Q!.!j!lJ..El!lcelleri~staf!\e!!! __...___..... __...LQQ9J.QQ... 

SPESE PER ACQUISTO UBRI, RIVISTE. 
GIORNALI. ABBONAMENTI ED ALTRE 

U1204030101 PUBBUCAZIONI U.1.03.01.01.001 Giomali e riviste 2.000.00 
.. ·---·-·-----15iFfEZIONEAMMINiSTRATTvA F'ONOO---·..----..·-·----·-·---·---·......--·-..·--·--....------- -------"-"---""'-"-'-'-'

ECONOMALE ACQUISTO DI RIVISTE E 
.. U230~.Q!Q20!__QU...9.I1P..!~!'!L._.___.___._____.__-.__ .....y.:.!Q~:Q!9.1:...o.<!1_~lC!.r:'.!!!L~_rM!~_____._.________400.oo_ 

SPESE POSTAU. TELEGRAFICHE E DI 
.. U1~~01..Q~_1_ ..~S~QRTg~!~J~L_ .. _______ ._.__ ...!U;.03.Q2.'L~·OQL._~~~li ....______________.... ______6,012.70_ 

FONDO ECONOMALE .. SPESE PER 
U23Q1010601 SERVIZI POSTAU U.1.03.02.16.oo2 
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'REGIONE CALABRIA 


Dipartimento 

Ambiente e Territorio 


ALLEGATO 2 

Stanziamenti di bilancio previsionale 2018-2020 dichiarati dall'Agenzia per la Protezione 
dell'Ambiente della Calabria escluse dall'applicazione delle misure di contenimento 

.._._-.~._-_.-------.-.-.--._-------------.--.---.-----.-.PiANO-OEl-------.DESCRIZIONE-CONTO-------------COMPETENZA-

-------~-----·-coNVENzìOiiiE-REG.cACDìp_----·------------·---------------------- -------------.---- 

CAPITOLO DESCRIZIONE CONTI FINANZIARIO 
CONVENZIONE REG.CAl. DIP. Rappresentanza.organiz:z:azione 
AMBIENTE "MARINE STRATEGV" eventi. pubblicità e servizi per 

U2105170701 "MISSIONI" U.1.03.02.02.000 trasferta 33.687,08 

AMBIENTE "MARINE STRATEGV" • 
PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO, DETERMINATO E Voci stipendiali corrisposte al 

J,g.!95170801 ____	~:n!>.'CQ____.____________.. __._~Ll.,Q1J)1cQ.1;Q~_..e!!.~E!l!lle_.!)!!"I...P.2..~ete_rmin..a!C!._ .. ___.. ___.. _~6.3É!..16._ 
GESTIONE DANNO SIN
RECLUTAMENTO PERSONALE A 

.1:!?1.0?2~_L._____ .!É~J:c:L~f3!JI'~AT.9__.___________l!,LQ.l.,Q!.Jl~.~~~._._~I!~_~~per il..P!!!C?lla_~!'~;~________4:~0.ilQ.l!cQQ ... 
GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER 

_UJ!Q~23O"?:QL __.~II!'t!It_.'..f'FJ~§Q.~u.;~@~~~~_._._._JJ~!,'OJ;Q.1,.o?.!.~._~!~_sJ?!~ ..per il.~rs0I'!IilJ!!I.:!l;.!!,__._.___._~OO.çoO,OO 
GESTIONE DANNO SIN- SPETTANZE 

_y?..!_Qg~JlQt____f'§..1!2Q.MMl§§~Q!"1.GAI!I::__._.._.____..!!.1.01.:01.Q2.999 _/~IY'~~~~r il p!...~ale ".:!.c. _____ . ___.j§..:ooO~OO . 

GESTIONE DANNO SIN· RIMBORSO 
J:J?!Q~?}1~L_'"_§e§§~_~§f.ERT.!;__._._.__.___.._.JJ..:!·PJ:..O1:02.99L Altre sP!se_~_i!P~~li!e._!'.:!~_._.._._._. ___~;~Q,Q~L 

GESTIONE DANNO SIN· 
STRAORDINARIO PERSONALE 

J!~!9521~_~QL__ ._AG~~A~..___.._._._________."..._ ..___.JL!:01c.0~Q.2.~!.._..A~~~J!~'!J!.~~~~!!_~:.!!,~L ___ ._____..~É'_OJ1Q'_().P_ .. 
GESTIONE DANNO SIN
STRAORDINARIO PERSONALE Incarichi a società di studi, ricerca 

U2105232601 ESTERNO U.1.03.02.10.003 e consulenza 30.000,00 

**** 


CAPITOLO DESCRIZIONE PIANO DEI 
CONTI 

DESCRIZIONE CONTO 
FINANZIARIO 

COMPETENZA 
2018 

CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO .. 
ADEGUAMENTO SICUREZZA MOBILI E 
ARREDI - FONDI MINISTERIAU 

J!.21 04..932~L___ YlNC.9.!ATI ~.2OM~~!~!~!b_1___..___.J:J..2.Q~.01..:.03.001_...M?bi[!l.!.rred!..2e.!_I!f!:lCio_____________.L0.Q!l...9!L 
SPESE TRASFERIMENTO PACCHETTO Servizi di rete per trasmissione 
DATI DA LINEE TELEFONICHE· dati e VolP e relativa 

U1204012901 INCOMPRIMIBILE NO LEX 69 U.1.03.02.19.004 manulenzione 	 50.000,00 
.·-------·----·---CENTROFÙNZIONALE~.l'rRATEGlèO ---------.-----.. ------------.----------------------- 

SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE 
E UTENZA ACQUA - FONDI 
MINISTERIALI VINCOLATI 

U2104030501 INCOMPRIMIBILI U.1.03.02.05.000 Utenz:e e canoni 	 38.000.00
--------·----CENTRO FUNZIONALE'STRATEGICO----------.-.------.-----.-.----.-.- ---...--•._--.---.•.

SPESE TELEFONICHE E ASSISTENZA 
SCHEDE DATI· FONDI MINISTERIALI 

.lJJ..1~.Q~QL__...YlliçO~..!IINçO~~RIMI!!!!bL....__._!cI.1.03.0.?0~.QQl_Telefonili!...fisaa______.__ ._________ . _____1..!tQQ:O.,QQ_ 

CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO .. 
_V2J~..9~.?!lQL_..___ SP~SE.~~ CONSUMI DI ACQUA - ___.....v1:Q.~:9.?J)_5J!Q~_~_____._. __._____________.__•. ____ "__?..:QQQ,.QQ_ 

2018 
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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento 


Ambiente e Territorio 


CAPITOLO DESCRIZIONE 
PIANO DEI 
CONn 

DESCRIZIONE CONTO 
FINANZIARIO 

COMPETENZA 
2018 

FONDI MINISTERIALI VINCOLATI 
INCOMPRIMIBIU 

-'--------ceNTRòFùNZloNALESTRATEGlCO-:-----'-----------'-----------------,'------.. - ..-.----------, 
SPESE PER GAS RISCALDAMENTO 
UFFICI - FONDI MINISTERIALI 

_U2~ 040~90L,_-Yl.NCQ.tt_J:UNçQ~..f1!~~,!!_:I.,',.,'_,____,..__.U·,1·0~1g:.9_~,QQ!L9as ._."_,_____,_,____".,__,.,_.,.,..,_,,_,,_,,.,,_,,____..•4.:000,,-90.,. 

SPESE INCOMPRIMIBIU 
J!.~,101Q?_0!.QL __J~lJ.MINA?1~E;.~~Q~.TQ~L______~c1:o.,:u>.?.:9§&Q9__lJ!e.!:!~~t~.~JlJ!.nl__. __ .___._______ ._.~~Q,Q.O_ 

SPESE TELEFONICHE 
J.J1101.Q~1)501_JNCOMPR.IM!~,!,!~~_~~_. ___. __._,_.__ ,.,'__lJ:..1.~!Q.~§.OO!,_"_!!!~~'!Ìa flSs!__._______________ ~Q:.OOO,OQ. 

SPESE"INCOMPRIMIBIU· PER 
_~'!QLO~J.,!'qj___C~§ìY.MQ_~ç9..UA_,__ .._,_______,_Y..:.h03·9b05~gp_._l!!!fJ~~,~~.Cl.l1L_,,_________,____ ,__1Q.00Q,Q9_ 

SPESE "INCOMPRIMIBll1' PER 
"y31 01 02120L__çON§Q~Q..~ ~,,~ISC~l,Q~!;~'!Q__J:!J..:Q,~,Q.2.05.~,__lJ~.!!...Z!!.II!_can~._______.______ .,. __ 1~,Q.09,OO_ 

SPESE INCOMPRIMIBIU PER 
Jl~!9"!Q2.QjQL.,,_.._I!:~!v1~~!Q~~_!:!,j:J~I<?~L_,,_.___,.JLL~·0~:Q~J?~__ ~~_e.!!.f!rica_,.__,___._________"_~.QOO.OO_ 

SPESE TELEFONICHE 
U4101020501 "INCOMPRIMIBIU EX LEX 69" U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa 30.000,00--,·--------TEMATICTOAPcs:-SPESE·""···,,·,----,·..-'-'--'-,-,-,.,---.---,-..-" ....'-,---.,.,-.,-,.'.-..-,.-..-,,-'''-''-'---'--''-'''''''''-'-'-

"INCOMPRIMIBIU" PER CONSUMI 
J~41 01 02'!~QL__ "~ç,9lJ~,________.____________ .."!LLQ~:02.0~QO.É __~C!l'!i!___._,,...- '''''''_''''_'_' __'.'__'_'_'" ____J?Dq9.00 

TEMATICI DAP CS· SPESE 
"INCOMPRIMIBIU" PER CONSUMI GAS 

_lM1QjQ~'!?QL_.__PEB..~IS~!P~~g~.9J!ffl.çl. __ .••_... _ U.1..03..:.Q~"Q~,9_C~L G~. ___ ••__• ____" _________..."'._.. ....19.,'09Q,QQ... 

SPESE "INCOMPRIMIBILI" PER 
J!~~Q1 011~.L___f~.~YM!.~~9~__". ___._.. ____.__ .J!~tQ~-'~.2-,g§:QQ~._~~I!.~_____"___._._..• __________~QQQ,()9_ 

SPESE "INCOMPRIMIBIU" PER 
CONSUMIBILI GAS PER 

.M.51 01Qg40L._._RISCA~.J;!·{[Q_~FFlçL. _ ... _ ...,......"..._.,_..M~!.,03..Q~,-o..5..:..~_.._Q.~s____.__.__.. _..__...... __.____ .._ .._ ... ___ JQ,Q.9Q,OO 

SPESE INCOMPRIMIBILI 
_lJli,!Q~.Q?91 0J,,__.__.I!:c~.Y~t~.~!Q!tE lAB~TQ!3~_,____U-'-1:Q~,Q~A!~·~_.__~I!!l.rg!!..!lett!ica____.._"._._. _______.____~~QQQ,,9.Q_ 

SPESE TELEFONICHE 
_~_1Q1 020§QL._.-.:L~ç.9~RIMIBIL.!:_,_" __.. _. __.._._._._ ..~.:.1~.()~:Q.~:Q?..:Q9j_!~!!l~fJ.ia fissa __.__.__________.___.. _._.~,:..QQQ.OO. 

SPESE INCOMPRIMIBIU 
_US.1 01Q~Q_1QL__I~LUMI~~QI':'.;_~~O~IQI!L____-..!J..,1-'Q~..:9?"Q.~&~__§.':!!..'l,l!a e!e~!iP!__,, __,,___________ . __ .__,,_~QQOP..Q. 

SPESE TELEFONICHE 
J.JJì.!01 020501_.___ :1~Q!!4P8!.~!BIL1=___ •._.__._...____ ,_lJ.:.!.:9~Q.2.Jl~QO~,.I~I!I~~._f~_._._.__________ . ____" _____ 8.o,QQ,.Q.Q.. 

SPESE '1NCOMPRIMIBILI" PER 
_lJ.~.01-0215QL__.QON~UMI ACQ~_______" __"._____ ~~.!,:9..3.;,02.Q5.0.Q.L~~u.!.,_________,_________._.. __~~QQ_ 

SPESE uINCOMPRIMIBILI" PER 
CONSUMI GAS PER 

U61Q.1.Q21~Q.L_._.!RS~.~~Mr;~O lJ.EEtçL.__._..__.___Jl:...1.0~.:..9.?::!>§..:...0QEL Ga~,_.._.. _._._.,•...__._..____.____., _____~Q,,QQ 

SPESE INCOMPRIMIBILI 
J[7.J..Q102.91Q!..._J~UMI.~IONE ~~!Q~'-____.___!l.:1,03.Q2.05.004__..§.n..!~!!I_!~ca_._.___,_ ...______...._._..__ ,1Q.,QQQ.OO 

SPESE TELEFONICHE 
.!,lZ!Q~g~OJ~Q!___ :!NCQMPRL~L~!,J:_____".._.___ " ____.,,1J.1~~:9b9§.:QQ1._!~Ie~!!!!~sa _____._______.___"'.__..§"'0.QQ.9Q.... 

SPESE 1NCOMPRIMIBILI" PER 
. U7!()J021§.QL. 	 CONSlJ.M!!'ya..U~__._'_..__,__..__!J.:.l·03.0?:9..~.00§._As.u.!.___ ._________.___ ~______3.00.Q,,9.Q, 

SPESE "INCOMPRIMI8IU" PER 
CONSUMI GAS PER RISCALDAMENTO 

,_U71~.Q2160L__ UF.flCI ___._______.. ,_ .._________~c1:Q~c02.0É·006__ c:;.!!. •._______ ,. ___ . _______... ___ 2.000&0.... 
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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento 


Ambiente e Territorio 


CAPITOLO DESCRIZIONE PIANO DEI 
CONTI 

DESCRIZIONE CONTO 
FINANZIARIO 

COMPETENZA 
2018 

ACQUISTO D'IMPIANTI E 
ATTREZZATURE LABORATORISTICHE 

U1204011801 "INCOMPRIMIBIU" U.2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche 50.000,00 
·-_····_-~-··_--SPESÈ-PER INTERVENir- -----..-.. --.---.-.''-.''".•'''-..- .. -.---.-.-~.--.-.-.--'---'---""--"-"--'-"-'''-'-''- . 

MANUTENTM STRUMENTAZIONE Manutenzione ordinaria e 
LABORATORISTICA riparazioni di impianti e 

U1204014801 " INCOMPRIMIBILE LEX 69/11 U.1,03.02.09.004 macchinari 50.000,00 
------·----AcauisTO'P\""f'fREZZAfuRÉ-"·"-'-·-···-·~"'--'-----..- ..----.--.---.----.-.---"... - .. -.......-.. -.-----_._..... 


LABORATORISTICHE 
U1204014901 "INCOMPRIMIBILI" U.2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche 60.000,00

--·--"------·,,--aUAi.ITA'lfACCREDi'fAME"Nf6:SEDE---"------ -,,---,,--,,----------.. -.-,,----.,,--.---,,-.-". 

DI COSENZA ACQUISTO 
ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI 
DA LABORATORIO (INCOMPRIMIBILI 

. .Y1JQ202040L ___.1!9 L~ 69)_____________.__._J:!1.,Q~,01.:.05·09J__..!-tt~~u"!JòP~..!lti!!<!h.!..._...__..______...._~Jl.QQ~ 
QUAUTA' E ACCREDITAMENTO_SEDE 
DI COSENZA_MANUTENZIONI E 
TARATURE STRUMENTAZIONI Manutenzione ordinaria e 
LABORATORISnCHE (INCOMPRIMIBILI riparazioni di attrezzature 

J:!2_tp20?.Q~.1. __ .!'!9.1-'§x ~9L..,,_..__________ . ______IJ:!,Q~.&2.:.Q~:.0_0§._ ..!~~h.e...!..~~~I!!Ì!.._________._.____ 1JJ:!QQ...QQ.. 
QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE 
DI CATANZARO_ACQUISTO DI 
ATIREZZATURE E STRUMENTAZIONI 

,,!ll1.0202Q~QL .. _._J!~C~.E.BIMIBIU.NO L~...6j1L.._". _____l!,.~o.,,?.:..ql:.Q?.:.QQL~ttr!zzatu!.lL~C!Ì!l1tifIChe_..__._._..__".,,_.____ 6.~.,QQ." 
QUALITA' E ACCREDITAMENTO_SEDE 
DI REGGIO CALABRIA ACQUISTO 
ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI 

Jl?_1.9?02.1301 . ___ lINC_()Mffilttl~!bL~O .~~,,~~L_______'='1~'02,Q!.05.00!._AttreB!!u!~.~~n~t!!._____ . ____..._____.!.:fl.QQ.!.QQ._ 
QUALITA' E ACCREDITAMENTO SEDE 
DI REGGIO CALABRIA MANUTENziONI Manutenzione ordinaria e 
E TARATURE STRUMENTAZIONI riparazioni di attrezzature 

_.y21020.?j.40L__jLfo!çQ!v'.E.~,!O,I~k.!1'_~~~~._._._,,_ .. _.__.!l.:..1.03.Q~.lI~__~.!.!I~che .!~!!tti!!.r:!!_.__.__._________._.~.:.QQQ.OO.. 
CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO" 
ASSISTENZA RIPARAZIONE 
MANUTENZIONE MACCHINARI E Manutenzione oroinaria e 
MOBILI .. FONDI MINISTERIALI riparazioni di impianti e 

U2104030601 VINCOLATI INCOMPRIMIBILI U.1.03.02.09.004 macchinari 10.000,00---·..·------ .. - ..CeNTRo'f:UNzioNALÈ STRATEGICO·::-------··---·-.. --·-·..-·-,,·-·-··,,··-··..·-·.-....- ..---.."..-._--.-_.."..-.".-.-.. _--._-.-. 

ESECUZIONE ELABORAZIONE 
MISURE DI PORTATA SEZIONI 
FLUVIAU- FONDI MINISTERIALI 

U2104031201 VlNCOLATIINCOMPRIMIBILI U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.. .. 40000,00
-.---.- ---··-CENTROFUNZIONALe STRATEGicO:'-------·-------·-·- ".-.-.. -"....- ..-.-----.-.- -.-.-.--._._.--

CONVENZIONE ARPACAL 
MULTIRISCHI CON ISPRAIABR 
CALABRIA .. FONDI MINISTERIALI 

._U21~Q~.~01... _.__ VlNC~JIJNCOMPRIM!!!I'-!_.___.__Jg.:.02&t~.,9Q?__!P...e!!.I!!.__ .____________._".______~;1.98,QI 
CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO • 
FONDO ECONOMALE .. PICCOLE 
MANUTENZIONI DI MOBILI E ARREDI 
FONDI MINISTERIALI VINCOLATI Manutenzione ordinaria e 

J!2..1~~1901__ifo!çQ!.4~tMIBILJ___.__________U.1.0~cO_2,,:Q~.:..QQ.3_rE!razi()..nlc;tLr:!1.2~i e a~red.L•.•_.__.•____8.9Q'-QQ_ 
CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO· 
FONOO ECONOMALE PICCOLE 
RIPARAZIONI MACCHINARI E MOBILI" Manutenzione orolnaria e 
FONDI MINISTERIALI VINCOLATI riparazioni di impianti e 

U2104032OO1 INCOMPRIMIBILI. U.1.03.02.09.004 macchinari 200.00 
--·-····-..··---·-CENTRÒ"FuNZlONALESi'R'ATEGIC6-::-------------------------.--.-.-..".-.----.-.-.. --..-.. 

SPESE SICUREZZA SPESE PER Manutenzione ordinaria e 
...Y~Q40326QL ___~Y!IE~9"~~,,QI MOBLl!..E.. ARJi.E..Q.I_:..U. '!.:03.02.09.0.Q_Ll!P_~~.!l!di 1!'~!!~!rredL._._.______.J.:.OOO!Q.Q. 
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REGIONE CALABRIA 

Dipartimento 

Ambiente e Territorio 


CAPITOLO DESCRIZIONE PIANO DEI 
CONn 

DESCRIZIONE CONTO 
FINANZIARIO 

COMPETENZA 
2018 

FONDI MINISTERW..I VINCOLATI 
INCOMPRIMIBILI 

'--'-"-'_N_~----"-"-CE'NTRC)FUNZIOAN[E'-STRA'TEGlè6-=-~--'~~'-_~_"M_~"__"-'-'-'-'._,,- ''''_'~'''''''_'-_~___"_''_'_'_n__'''_'"__~''____'~_'_'_'_'''_''-'._.'-_.-._.. _ 

FONDO ECONOMALE SPESE PER 
ACQUISTI DI STAMPATI. 
CANCELLERIA E CARTA- FONDI 
MINISTERIALI VINCOLATI 

JJ.21 0403019L,_,_ INC~PRIMlf!lLI _____,_________,.'y:l.Q~:Q.1:Ql~QQ.t,._._ç~.~,,ca~~i!.~S.~!!!!1F..!!L_,____,_._,.,!:POO.O..Q. 
CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO 
SPESA PER CANCELLERIA E 
ACQUISTI VARI - FONDI MINISTERIAU 

."1,J~1Q1030701_,____,,yINçOLAII INCQ.~!!I~),E3!I"L_,_,_,_,_I,J".1.:Q}Jl.1.02,QQ.!._f.a_r!!,_c.!..'lcelleria e st~..'!!e,!!L_,_.__,__.,. ____6.:.Q9.9..Jl.Q... 
CONVENZIONE REG.CAL. DIP. Rappresentanza. organizzazione 
AMBIENTE "MARINE STRATEGY" eventi, pubblìcità e servizi per 

J!.~051]Q70L_"MISSIQ~r____'________''____.'.'~,!,.03.~Q?&0_(L, tra!!~~___,_" ___________.__._,_._.__ ~,~~,~L 

GESTIONE DANNO SIN- RIMBORSO 
J.l21.Q5232401__,_§'~~~LTRASf!:B~,_______._______ ._I,J,JJ21.0J.:9..2..:~~_,~1~!!,,!P!~'p!rjl~~I!~~!,,~a.c.___,__._,__,~~~SOO,OO _ 

CONVENZIONE REG.CAL DIP. 
AMBIENTE "MARINE STRATEGY" 

J,I~1 051?01Q..1_~f.9Y.l§J:.QQ!,~ENI DUREYQb~,_, ____ .__JJ.~JgJ!1.:9~:!)_OJ__~~~tu~._!!.~~rn~I!______ ,_,_.....__.__ §4.2.!1,.2..()_ 
GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER 

,_U21 o.~232.!.01_.____~I~~PAJL~C~~,~IJ:§!!~______.__U..:.!.~03 ..01·9.?·001 __Ca..r!?-,.~E.ceJl!r!~~.~!~.!1.J!.!!tL______ . ___._.~O_O.Q"QQ.. 

GESTIONE DANNO SIN- SPESE PER 
U2105230901 PUBBLICAZIONI U.1.03.01.01.002 Pubblicazioni 25.000,00

·--------··--CENTRO FUNZIONALESTR"ATEGTco:·····---·--·--·--·····-·-----------··-------------.. -----.--- --,-- 

SICUREZZA OLGS 81 SERVIZI DI 
PULIZIA E SMALTIMENTI· FONDI 
MINISTERIAU VINCOLATI 

_l!~1 ~Q.327.Q:L__ J.tolCOM~F!IMI~!kI_,_____. __._.______l::U:Q~:02",!3.0QL§_l!rvìzi ~u.~~_~\.'~n9~!!!...._.._. ___ .. ___,___1.ooo..!.0..Q_ 
ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 
81/08 SERVIZIO DI PULIZIA E 

_..!:!~1.0_1 01 O9OL._..§~'=_I!M..r;~.!L._,_._.__._._._______._. U·,!.:91.:.01J~~02 .__.§~,~Ì!i.~Lp_I!',~.!_e la~~!I!!!!.,_ .._.______1.Q:Q.()Q.~ 
ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 
81108 SERVIZIO DI PULIZIA E 

...l!5J~1 0l..o/..9L_ _ SMALTIME,tIn___.__.________,_,_..... _..1I:.1.03.02:t~:QQ.?_,§_I!~,~!:!.~~}!!.!.I!~'!~.!!!__,. ___ ,______ 5.000'"Q.Q._ 
ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 
81108 SERVIZIO DI PULIZIA E 

. U61 01 01 0701 ____	I?~I"TI~~1~1l__.. _,___________._.JJ..:.!.93.Q~.! 3.Q..Q..L. Se~~U:!U~.uliz!!i.J!!!vJl!l~!~I!...._.__. ______ ..1.Q.O..QP.<!.. 
ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 
81108 SERVIZIO DI PULIZIA E 

_U71.Q:!'Q.!.QZQ.L_._§MALTIME~_I______________'='..;.!:Q~.Q.2.:.1~~O'Q~_._~e~~!~~.zia~_~vanderil!.._______,__ ~.:9.QQ.,QQ, 
ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 
81108 SPESE PER MANUTENZIONI Manutenzione ordinaria e 

_U1.2..04014~L__.JMt'IANT~~ Met.f.~.I:!!~I. Sgp_~.:~__l!:.L0}..:02.09.:.QQQ_!:il?!!!!12~~L______,__,_________,_,__._.•.5,0Q.0...!.Q.Q... 
CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO· 
MANUTENZIONE IMPIANTI E 
MACCHINARI DlGS 81 - FONDI Manutenzione ordinaria e 
MINISTERIALI VINCOLATI riparazioni di impianti e 

U2104030401 INCOMPRIMIBIU U.1,03.02.09.D04 macchinari 	 28,850..00
-"-'------·-CENTRO FUNZIONALESTRA"TEGICÒ-·-·····-------·---·------'-··--------------,-----.------------- 

ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 
81108 SPESE PER MANUTENZIONE Manutenzione ordinaria e 
ATTREZZATURE - FONDI MINISTERIALI riparazioni di attrezzature 

U2104032501 VINCOlATIINCOMPRIMIBIU U.1.03.02.09.005 scientifiche e sanitarie 	 e.OOO.OO 
-'--'--"--'-AbEGUMANTO SICUREZZA DLGS ---------,--------Manutenzione ordlnaria-e-··'-'----·-----··-'--·-'---· 

81108 - SPESE PER MANUTENZIONI E riparazioni di impianti e 
U31 0101060'L__~~t!!~f3L._.____,_______"""" __"" ____U.1 ,91~Q2.:.Q~~__I!1~J.n~.!!.,_.___,_____,,__________ 20.Q.Q9.00_ 
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CONTI 

DESCRIZIONE CONTO 
FINANZIARIO 

COMPETENZA 
2018 

ADEGUMENTO SICUREZZA DLGS Manutenzione ordinaria e 
81108 SPESE PER MANUTENZIONE riparazioni di attrezzature 

U3101010701 ATTREZZATURE U.1.03.02.09.005 scientifiche e sanitarie 20.000,00
-------.------"DEGUAMENTo sicuREZZA DLGS------------··---·--··--·------·-··-·-·-·-·-----·.-._.-.-.-..--.---. 

81/08· SPESE PER MANUTENZIONI DI Manutenzione ordinaria e 
.Y2.1O!.Q.l.m!RL..... _MQ~!:L~!'R.B!=_QL___._.________...Yc.LQ~·O~,Q~'_O.Q.~_.!!P.!.':!;!5l.!!!i'i Tl!obi~.!.!rred.L..._.._.__._____1Q:.Q.QQ,OO_ 

ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS Manutenzione ordinaria e 
81108 SPESE PER MANUTENZIONE riparazioni di impianti e 

_l,I.~1j)201Q1j).L___.!~fl~.._______ . __ .__.________ .. ~,j..:.2~...!!.2.:099_Q~L._'!!aJll?!lina!L_______ .. _______ .. ___._._._.?.9"'_qQQL.QQ.. 
ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS Manutenzione ordinaria e 
81/08 SPESE PER MANUTENZIONE 01 riparazioni di attrezzature 

U4101010S01 ATIREZZATURE U.1.03.02.09.005 scientifiche e sanitarie 10.000,00 
----.------------AÒEGUAMENTO'SICURÈZZA DLGS-·------------..··---u8nut8nziOrieoiiiinaria é---·-·-·-····-----·--- 

81108 SPESE PER MANUTENZIONI riparazioni di impianti e 
US101010201 IMPIANTI E MACCHINARI U.1.03.02.09.004 macchinari 10.000,00

·---------·--·A'OEGUAMENTOsic·UR'EZZA JJL(3S-··-------..-----Manutenzione ordinarlii-i----·------------- 

81/08 SPESE PER MANUTENZIONE riparazioni di attrezzature 
U5101010S01 ATIREZZATURE U.1.03.02.09.OO5 scientiftCheesanitarie 5.000,00·---------------ADEGUAMENTO·slcuFfillAoL"GS------·-·-------------·-----·-·-----·--·----·-.------.-.....- ...- 

81108 SPESE PER MANUTENZIONI DI Manutenzione ordinaria e 
.!!51.Qt0..1~1_ ... _MQ~Jb!É.__~~!tÉ.Q!________,, ____ \J..:1:.Q2.0!,~.:Q03 __~!~ni di m~~i!L~!E~L___.. __ ..__..._.. _§;.OOO.OO.. 

ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS Manutenzione ordinaria e 
. U61Q.1.Q.!.Q.1 0t_.....J!ll®..M'OB!.Lu:_~RR!;,QL__.,,_.._____.~tQ~,9J.:.Q~oo3 !lP~.I!!!~!I,ijl.~~l!!.~ arredL__.._..." .._ .. ___.~OOO.:.oo_ 

ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS Manutenzione ordinaria e 
81108 SPESE PER MANUTENZIONI riparazioni di impianti e 

00101010201 IMPIANTI E MACCHINARI U.1.03.02.09.004 macchinari 10.000.00 
·..--·--------"DEGUAMENTO-SICUREZZAOLGS"··..·---------·-----·tià-nutenzione orèifiiiifa·e---·-----···· ..·,,·,,-·-·-- 

81108 SPESE PER MANUTENZIONE riparazioni di attrezzature 
U6101 01 0501 ATTREZZATURE U.1.03.02.09.005 scientifiche e sanitarie 5.000,00----··,,··-------AOEGUAMENTOsTcUREllA-DLGs--·--------------.-.-..--....- ..---.-.---.-.-.-----..----.----.. ".-... --. 

81108 SPESE PER MANUTENZIONI DI Manutenzione ordinaria e 
_~!Q101060L_._MqBlL,!.!= Af!.'!~L _______ ._ .. ___ .!:!J.03.02..:.09:9Q~_..!!Eara;1~ni d~r:!l0bll!.!.i1_rred1._. __._....._..____ '?..:.QO.Jl,OQ._ 

ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS Manutenzione ordinaria e 
81/08 SPESE PER MANUTENZIONI riparazioni di impianti e 

U7101010201 IMPIANTI E MACCHINARI U.l.03.02.09.004 macchinari 5.000,00....·--··-···_--·_·_·-··SicD-REZ.ZA D~LGS 81108-:.---·------··-·--..--·-·-·--·----·--..-······-·-·-···.....---..--.--.--.---.-.-.......----.-.-....- 

ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS Manutenzione ordinaria e 
81108 SPESE PER MANUTENZIONE riparazioni di attrezzature 

U71 0101 0501 ATIREZZATURE E IMPIANTI U.1.03.02.09.oo5. scientifiche e sanitarie .. 3.000,00- ..-,,-- -~-·-·,,--SfCUREZZA D.LGSs176s:------..---·.. ·---..---·---·..·--·---·-·--·..---·--·---.•... _ ... -.-.. - .. _- 

MANUTENZIONE MOBILI, IMMOBILI E Manutenzione ordinaria e 
J:!?1010..!.060!._.._.~~B.~P!.."._."._.__________.____Y.:..!:.Q2..:.Q~:~:.QQ3...""'!!p..!r!&o..r:!!_dl..!!!~1i e arredi ______~__2.O.Q0,0_0_ 

SPESE ADEGUAMENTO SICUREZZA 
U12040.!~Ot __ ._DL9'§J!JI08-=~.f.g!:'l§TO DPl____ ,,___U.1.:.~:9b!3.D.Q~..._Servizi ~LP.':!!..~_e..E1'ya~eria__._..___!i!9.ooo•.QQ.. 

ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGFS 
81108 ACQUISTO DI BENI MEDICALI Manutenzione ordinaria e 
CONSUMABILI E CASSETIE DI riparazioni di impianti e 

U41 01 010301 PRONTO SOCCORSO U.1.03.02.09.004 . macchinari 30.000,00 
--._-- ------"--·ADEGUAMENTO-§fcUREZZADLGS----·-·-·--·--·-- -ManUtenzioneofdinaria e -----.-.---------..-.-... 

81108 ACQUISTO DI BENI MEDICALI E riparazioni di impianti El 
U7101010301 .CASSETIEPRONTOSOCCORSO .. U.1.03.02.09.004 macchinari . . 10.000,00.-.---------.--.....ADEGUAMENl'O'sicUREZZA 0[65-- --------------."---,,------.--.--.-.-------.,,-,,-.---,, ..-.-.- 

81/08 SPESE PER MANUTENZIONE Manutenzione ordinaria e 
_l,I.ilQ1QIQ§01 ___.lMP_~J.L.____.._...__._.___.__.!L!.:9l.:02:..~QO.l_ ..!!~~l~~L~._'!L~Le a~L_..• ____ .____ ~&C!9..!QQ" 

ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS 
_U12040~i?.Q.t._...._......~!!.~__~.!l.!.LJ"É..~ftREDI • SEDE C;.LE_._ .. _l,!:!:Q?;,~!:Q~P.9.Q..!!IobiILe arredl_.__.___._____._.. _.__..... __._SO.flOO,.!>...!!. 

ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 
....Y.~t1..Q1()!Q.~L_ .....!1~.:.J·10J~..!_!P ~BE..QL_.._._..____ .JL?'_()2.01..:.23.001_~~bili..e~rredi ~~..L ____._"..___.._1.9J~Q9-'-OQ.. 
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ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 
_~!Q1!l.1Q.!P.L__.§.1/0~J")BlbLE 'tRB.~QL""_"___"__,, __j!:?..:02.0j,,:Q.3.:QQL_~pp!!L~,,.!I~,,,,2!,,r~!r~"____",,_,, __ .,,_,___,,,, __~:QOO.OO 

ADEGUAMENTO SICUREZZA DLGS 
U7101010101 81108 MOBILI E ARREDI U.2.02,,01.03.001 Mobili e arredi per ufficjo 2.000,00 

____,_,__"___"__"__",,_".,,_,,_,,,,,_____,,_,_.___.''".."'',.,."",_"__,._""_.""_."__""._.""""_",,,,,,,_,.,,,,,,,_,,,,____,,,,_ !Q!~!L_,_"_.___.__".__,,,,_,,__j.:..~8.35~,,~!_ 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 3-t9 dellr-1-WIP,, 

ALL.8 

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 DELL1AGENZIA REGIONALE PER LA 


PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA 2018/2020 

A.R.P.A.CAL. 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

Legge regionale 3 agosto 1999" n. 20 

D.Lgs. 118/2011 




Premessa 

Il presente documento mira ad analizzare le risultanze contabili contenute nella proposta di bilancio di 

previsione 201&'2020 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (A.R.P.A.CAL.) al 

fine di verificare, da una parte, il rispetto dei generali principi di bilancio e, dall'altra, di evidenziare eventuali 

criticità ostative all'adozione da parte della Giunta regionale, del documento contabile in oggetto, per il 

successivo inoltro dello stesso al Consiglio Regionale, ex art. 57 della L.R. 8,f.l002. 

Con L.R. n. 20 del 3 agosto 1999 è stata istituita l'Arpacal, quale ente operante per la tutela, il controllo, il 

recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva. 

Con Deliberazione n.123 del 01.02.2018 il Commissario Straordinario defl'Arpacal ha predisposto il bilancio di 

previsione 2018-2020, secondo gli schemi contabili di cui al D.Lgs. 11&'2011, provvedendo all'inoltro dello 

stesso al Dipartimento Politiche dell'Ambiente con nota prot. 6493 deI1?'()L/2018. 

In data 1S(lL/2018 (prot.56586), il suddetto dipartimento ha ricevuto la proposta di bilancio in oggetto e ha 

provveduto a redigere il relativo parere ex art. 57 della L.R. &'2002. 

Successivamente, in data 2:qo~018J con nota prot. 105699, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha 

trasmesso al Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio la propria relazione con l'accluso parere favorevole 

all'approvazione della proposta di bilancio dell'Arpacal 201&'2020. 

Preso atto che con la suddetta relazione il Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha provveduto a verificare: 

• 	 il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento delle spese, rilevando la compatibilità 

delle previsioni di bilancio con i relativi limiti; 

• 	 l'allineamento tra le previsioni di entrata iscritte da Arpacal, quali trasferimenti regionali, e i 

corrispondenti stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione 2018,f.l020 della Regione 

Calabria. 

Preso atto, altresì, che il Revisore dei Conti dell'azienda, con verbale datato OWL/2018, ha espresso parere 

favorevole all'approvazione del bilancio di previsione di cui in oggetto. 

Preso atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 10 della Lr. 20/1999, il Comitato regionale di indirizzo dell'Arpacal si è 

regolarmente riunito in data 0&()L/2018, al fine dì esaminare la proposta di bilancio in oggetto, esprimendo 

all'unanimità, come da verbale in atti, parere favorevole all'approvazione della stessa. 

Considerato che, a seguito della trasmissione della documentazione contabile, a corredo della proposta di 

bilancio in questione, lo scrivente dipartimento ha provveduto ad effettuare i dovuti controlli rilevando delle 

criticità che prontamente sono state segnalate all'Arpacal giusta nota prot. 109139 del 26,()~018. 
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Preso atto che, a seguito delle suddette segnalazioni, l'Arpacal ha provveduto a riscontrare con nota 179350 

del 21,rt1~018, apportando i dovuti correttivi alla proposta di bilancio in oggetto, con particolare riferimento 

, alla correzione dei valori relativi 1/alle previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce i/ bi/ancio", 

ristabitendone a riguardo la quadratura tra il totale di entrate e spese, nonché rideterminando il FCDE. 

I suddetti correttivi sono stati fatti propri dall'ente, che ha provveduto a riapprovare la proposta di bilancio di 

previsione 201&'2.020, giusta deliberazione del Commissario straordinario dell'ente n.427 del 1q(J~018 ad 

oggetto "Bilancio previsionale 2018/2020. Rettifiche tecnico contabili" . 

Rilevato che la suddetta deliberazione è corredata dal parere favorevole del Revisore Unico dei Conti dell'ente, 

per come espresso nel verbale presente in atti datato 17ft)!:{.2018, in cui tra l'altro viene specificato che le 

rettifiche effettuate non alterano le previsioni né in termini gestionali né con riferimento al rispetto dei limiti di 

spesa di cui alla normativa per il contenimento della spesa pubblica e, pertanto, non necessita una 

riproposizione della proposta di bilancio 201&'2.020 al vaglio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente e del 

Comitato regionale di indirizzo di Arpacal. 

Fatte le su esposte premesse, di seguito si procede ad analizzare il documento di bilancio previsionale di cui in 

oggetto, comprensivo delle rettifiche ad esso apportato a seguito della succitata deliberazione del 

Commissario straordinario di Arpacal n.427 dellq(J~018. 

Verifica equilibri dì bilancio 

Con riferimento alla verifica degli equilibri dì bilancio occorre fare delle riflessioni, partendo dai nuovi schemi 

contabili introdotti dall'allegato 9 del D.Lgs. 11&'2.011, per come corretti e integrati dal D.Lgs. 12fY2014, a 

seguito della cosiddetta riforma sull'armonizzazione dei bilanci. 

In primo luogo occorre precisare che, in base ai suddetti principi contabili, il "bilancio armonizzato" 

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio, del periodo considerato, e le previsioni 

di competenza degli esercizi successivi, ed è redatto secondo gli schemi di cui al suddetto allegato 9, 

prevedendo, quale parte integrante, i prospetti del quadro generale riassuntivo e degli equilibri di bilancio. 

Circa gli equilibri, il paragrafo 9.10 del principio concernente la programmazione di bilancio, contenuto 

nell'allegato 4/1 di cui al D.Lgs. 11&'2.011, per come integrato e corretto dal D.M. del 01/1412015, stabilisce che il 

bilancio di previsione deve necessariamente essere deliberato oltre che in pareggio finanziario di competenza, 

con riferimento aUa totalità tra entrate e spese, anche nel rispetto di specifici equilibri interni, a valere sulla 

competenza finanziaria, definiti come: 

equilibrio di parte corrente; 


equilibrio in conto capitale. 
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L'equilibrio di porte corrente viene rilevato con riferimento al pareggio tra le spese correnti incrementate 

dalle spese per trasferimenti in e/capitale, dalle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con 

l'esclusione dei rimborsi anticipati - e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata 

incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente 

e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. 

Al suddetto equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al 

finanziamento di spese correnti, in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, nonchè 

l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. 

Circa l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli 

obbligazlonarl e di concessione/riscossione crediti, bisogna evidenziare come, a seguito dell'adozione del cd. 

principio dello competenza finanziaria potenziato, lo stesso non è più automaticamente garantito. 

A riguardo si ha che, in base al suddetto paragrafo 9.10, nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi 

delle attività finanziarie, di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibilì nel 

medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. 

Il saldo negativo delle partite finanziarie, pertanto, concorre all'equilibrio di parte corrente. 

Qualora, invece, a seguito delle suddette operazioni sulle partite finanziarie, si dovesse avere nell'esercizio un 

saldo positivo, lo stesso dovrà essere destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli 

investimenti, determinando così, per la Quota destinata agli investimenti, un saldo positivo dell'equilibrio di 

parte corrente. 

Con rifermento all'equilibrio in conto capitole in termini di competenza finanziaria, lo stesso fa riferimento al 

pareggio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle 

entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in e/capitale, dall'utilizzo 

dell'avanzo di competenza in e/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti da 

specifiche normative. 

Sulla base dei summenzionati principi contabili dì seguito viene analizzato lo schema degli equilibri, al fine di 

verificare se gli stanziamenti di entrata e di spesa, di cui al progetto di bilancio in oggetto, determinano 

l'effettivo rispetto dei suindicati equilibri interni, per gli esercizi di riferimento 201&'2020. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 


EQUIUBRI DI BILANOO A.R.P.A.CAL. DA PROGElTO DI BILANCIO 2018/2020 


COMPETENZA 
ANNODI COMPETENlA COMPETENlA 

EQUIUBRI DI BIlANCIO RIFERIMENTO ANNO ANNO 
08. BILANCIO 2D19 ~1l2Il 

2IJ1B 
~muo risultato di ammìnlstrnione presunto per nfinanziamentO di spese correnti (+) (0,00 (0.00 tO,1X) 

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esettizio precedente H tO,oo [0,00 (0.00 

Fondo pluriennale llincolato per spese correnti iscritto in entrala (+) €0,00 (0,00 €0,00 

Entrate tttoIl1-2-3 (+) ( 28.633.162,,30 ( 23.878.515,40 (21.880.677,76 

Ent",t. in contoapltale per contributi agli investimenti direttamente d.stinatlal rimborso dei prestiti da 
1+1 (0,00 i 0,00 (0.00

amministrazioni pUbbliche 

Entrate TrtolD 4.03 - Altri t",sferimenti in conto apltale (+) (0,00 (0,00 (0.00 

Entrate In t/apltale destinate all'e.timiDne anticipat. di prestiti 1+) €0,00 (0,00 (0,00 

Ent"'le per."",noionl di presllli destinate all'estinzione anticipata di prestiti 1+) €0,00 (0.00 (0,00 

Entrate di parte OIpltale destinate a spese correnti in base a specifiche di.posizioni di leue o dei principi contabili (+) €Q,OO (0.00 (0.00 

.Spese correnti H € 25,040.098,!lO €n,421i,04S,09 { 19,637.106,21 

- dicuiftmdo plurienno/e vincolato (0,00 (,0,00 (0,00 

Spese Trlolo 2.04- Altri Iraslerimenti in ODnto capitale H €o,oo c0,00 (0.00 

Variuloni di attività finanziarie (se negatìvo} (-) €O,OO "':0,00 c0,00 

Rimbomo prestiti 1-) t:O,OO (0.00 (0,00 

- di cui oer estinzione ontidDl>tD diprestiti (0,00 (0.00 (Q.oo 

Al EquAlbrio di parte """"'..... (3.593.06\1.40 U.452.lI7O,al t2.2il3.S71,55 

UtUino risultato p~untDdi amminlstriGlone per il finanliamento di s:pe5e d'investimento (+) , (0,00 (0,00 (0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese In conto capitale Isaltlo in entrata (+J (0,00 (0.00 (0,00 

Entrate in cont.. capitale (TItolo 4) (+) € 2.038:771..00 (1.Hl3..Gl4,39 ( 1_000,000,00 

Entme Trtolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni 1+) (0.00 (0,00 (0,00 

Enttate per a"",n.loni di prestiti (titolo 6) (+) CO,OO (0,00 (0.00 
Entrate in conto capitale per Contributi agli Investimenti direttamente destinati al rimborso del prestiti da H (0,00 (0,00 (0.00
amministrazioni pubbliche 
Ennte in tlOIpitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti H (0,00 €O,oo (0,00 

Entrate dì parte ",pltale destinate ISpese""rrent! In base a spec:!flche disposl.ioni di lell8e o dei principi cont.blll H (0.00 (0,00 (0,00 

Entrate per ."",nsioni di, prestiti deSii nate all'estinzione anticìpata di prestiti (-) (0.00 CO,OO (0,00 

Entlate ntolo 4.03 - Altri tl'aliferimentl in tonto capilale H (0,00 (0,00 <0,00 
Spese in conto apitale H ( 5.523.1100,45 €2.5'27.85O,75 €i.l3S.337,60 
- dicuifofldo p/urienno/e VÌ/lco,lato (0,00 CO,OO €0,00 

Spese 'Titolo 2.04- Altri trasferimentiln conloapltale (+1 (0,00 (0.00 (0.00 
Spese Trtolo !.01.01-Acquisizioni di partedplllioni e conferimenti di ",pitale (-) Co,!Xl (0,00 €0,00 
OI."".n:o, PI1:ifesso derivante da debi,to autorinato e noncontratto (pre.unto) H (0.00 (0.00 CO,OO 
V.nnloni di atllvlta fin.m'arie ($e positiv~) , , , ' (..) (0,00 c0,00 (0.00 

BI Eaulllbriod! _capitale -€ 3.484.SU.4li -(1.344..236,36 -€2.135.337,60 

Ut~i,~O, risul~ato presunt.t? ~i ~mminlstra~one. al finanziamento di Attività fìnanziDrie 1+) (0,00 1:11,00 1:0.00 
Entrate titolo 5.00 - Riduzionlatti"tO finan:I.,i. 1+) (0.00 (0,00 (0,00 

Spese titolo 3.00.lncremento,a1;tivltò finanzIari .. H (0,00 (0.00 (0,00 

Entralentolo S,01.o1 ~ AI!~n.zl!,ni di parteòp.ulonl H (0,00 (0,00 (0,00 
c 

' 1+1Spose TItolo 3.01.01- ACI: "Islzicni di J)l!rtecioaziDnl e conferi"';entì di caDltale {1l.00 (0,00 tO,oo 

Cl Variatlonl attività finanzi""'. (0,00 I (0,00 €o,oo 

I 
EOUIUBRIO FINALE D<A+B C 108.2ll3.9S (108.2ll3 9S C1D8.233.9S 

Dalle su esposte risultanze, si evidenzia la presenza di un margine di parte corrente pari, rispettivamente, per 

l'esercizio 2018 ad € 3.593.063,40, per il 2019 ad € 1.452.470,31 e per il 2020 ad € 2.243.571,55, impiegati per 

pari importi a copertura dei relativi stanziamenti per spese in conto capitale e, per la parte restante, a 

copertura della quota pari a un trentesimo del disavanzo scaturito a seguito del riaccertamento straordinario 

dei residui, (€ 3.247.018,50 /30 = € 108.233,95). 

Oltre al suddetti equilibri interni occorre verificare il rispetto dell'equilibrio complessivo di bilancio, in termini 

di pareggio tra tutte le entrate e le spese, comprendendo, a riguardo, l'eventuale utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione, se presente, il ripiano del disavanzo di amministrazione, gli utilizzi del fondo pluriennale 

vincolato, e la previsione di un fondo di cassa finale non negativo. 
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Nello specifico, al fine di verificare se il progetto di bilancio 201&'2020 dell'ARPACAL rispetta il suddetto 

equilibrio complessivo, nonché se sussistono eventuali criticità in termini di squilibri tra le poste di entrata e di 

. spesa, di seguito si procede ad un'analisi dello stesso, sulla base di quanto riportato nel relativo quadro 

generale riassuntivo: 

QUADRO GENERALE RIA$SUN11VO A.R.P.A.CAL DA PAOGmD DI SllANDO lD1B/2GZO _.... _u 
-	 ........ ...

"'" 	 ... 

(U_,....... 


(0,00 	 (JO!Ul,n tlmt.nUJ ('D!lpr~ ....co.. 

.... ....,co.. cnAl73'JD.QZ Cl~.o«LO!II.to 	 UUU..IMSJII [1'.117.10&,]1'DJ" 	 .., .... .., 
(lU1U7Ul Cl5.1IUr7,s5 (1lJlD\l07!.51 Clll.8!ID.JSUJ. 

Cl..n..,aUI CUfUII." (U.4U,.o 

CI"~Jl7.D C2JJJl.m.PC Cl.DlIUIDOJIQ ......'1....... t1W\IOQIIiI.. CUlSl.m,n [Unlal,.O Cl.5l:r.aSo.:U c'W.nrMfl.l.),5,,,,,, 

c-
,..,,.(tIljtJM~...".~ .... _ lO"c

(o.m 	 n,OD COlli tO'" c... 

_fSO....IlJM'ISS (N.ftUIIS... n"m...,,t.'t 

,....._......-
I dati rilevati evidenziano che, sulla base delle suddette previsioni di entrata e di spesa, viene rispettato 

l'equilibrio generale di bilancio, posto che il totale complessivo delle entrate risulta pareggiare con il totale 

complessivo delle spese, per ciascuno degli esercizi considerati, rispettivamente per € 37.726.933,30 per il 

2018, € 32.117.129,79 per il 2019 ed € 29.935.677,76 per il 2020. 

Risulta altresì garantita la quadratura delle poste di bilancio inerenti la cosiddetta gestione delle partite di giro 

e per conto terzi, in termini di pareggio tra il titolo 9° dell'entrata e il titolo 7" della spesa, per 

€ 7.055.00,00, nonché la presenza di un saldo finale di cassa non negativo che si attesterebbe a 

€ 8.212.108.93. 

Verifica costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FeDE) 

Con riferimento al FCDE, occorre precisare che la sua creazione fa riferimento al rispetto del principio 

contabile enunciato al punto 3.3 contenuto nell'allegato 4/2, parte integrante del D.Lgs. 11&'2011, il quale 

prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se 

non è certa la loro riscossione integrale. 

Si ha, dunque, che per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cd. accertamento per cassa. 
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t:accertamento per cassa, infatti, seppure da una parte, in termini di bilancio, consente il mantenimento 

dell'equilibrio, dall'altra non permette la corretta rappresentazione della capacità di riscossione delle entrate, 

. celando, così, i reali rapporti creditori che l'ente vanta nei confronti della PA e di altri soggetti terzi. 

In ultima analisi, l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare, neutralizzando la quota dì 

dubbio incasso con il FCDE, impedisce l'utilizzo di entrate esigibili e, nel contempo, di dubbia e difficile 

esazione, a copertura di spese reali. 

Per tati poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel 

bilancio di previsione, nonché vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto. 

Tutto ciò premesso, al fine di stabilire la correttezza del FCDE nel bilancio di previsione in oggetto, di seguito si 

specifica la procedura prevista per il calcolo del fondo medesimo: 

1) individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; 

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto l), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli 

accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati, precisando che, a partire dal primo esercizio compreso nella 

media (2010', e fino all'ultimo anno non soggetto alle regole armonizzate (2014), si fa riferimento sia agli 

incassi in e/competenza che a quelli in c/residui; 

3) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti di bilancio interessati il 

complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2). 

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FeDE stanziato in ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione. 

Partendo dalle regole sopra elencate, occorre rilevare se l'ente abbia proweduto ad appostare correttamente 

il FCDE per gli esercizi di riferimento 201&2020, di cui al progetto di bilancio in questione. 

Di seguito, sulla base delle risultanze contabili dell'ente, si procede alla verifica del calcolo effettuato dall'ente 

per la determinazione del FCD E di cui al progetto di bilancio in oggetto: 
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Media % 10)Jll,lIeuM!ulto 
riscosso 100 

79,81% 20,19% 

87,27% 12,73% 

92,53% 7,47% 

71,68% 28,32% 

-0,57% 

-1,29%I----+-------------II----...:......-........=----=........-....:.;;.;~-.;..,..:..;.--_I 101,29% 


96,53% 3,47% 

Il 



Proventi Dip. Cz 

Pro\'ellli Dip. Cs 

Proventi Dip. Re 

Proventi Dip. Vv 

Proventi Dip. Kr 

Proventi Sede Cenlralc 

867,64 
Tot. € 174.703,53 

Aa:antmlamento a FeDE obbligatorio dall'a 
( 174.703.53 ( 174.1&2,94 

2017.1100% 

Per come evincibile dalle tabelle, si ha, dunque, che, sulla base degli stanziamenti previsti sul bilancio Arpacal, 

con riferimento ai capitoli di entrata da includere nel computo del FCDE, l'importo da accantonare, a partire 

dall'esercizio 2017, dovrebbe essere, in applicazione a quanto definito dal principio contabile 3.3, pari al 100%, 

rispetto al totale del fondo determinato, registrando così uno stanziamento minimo da allocare nel triennio 

201&'2.020 rispettivamente pari a € 174.735,43 nel 2018, € 174.703,53 nel 2019 ed € 174.182,94 nel 2020. 

Orbene, leggendo la proposta di bilancio approvata dall'Arpacal, gli importi stanziati al FCDE risultano essere 

superiori rispetto agi importi minimi di legge sopra determinati, posto che ì relativi stanziamentì previsti 

dall'ente risultano essere, rispettivamente, pari ad € 176.536,99 per l'esercizio 2018, € 176.505,00 per il 2019 

ed € 175.983,00 per il 2020. 

Le suddette differenze, se da una parte non pregiudicano gli equilibri di bilancio di cui al progetto di bilancio in 

oggetto, posto che in termini prudenziali determinano un effetto sicuramente positivo per il mantenimento 

degli equilibri stessi, dall'altra evidenziano delle imprecisioni di calcolo del fondo in questione. 

A riguardo si evidenzia come le suddette differenze risultano essere originate dal fatto che erroneamente 

l'ente ha considerato quale importo incassato in conto competenza 2017, con riferimento al capitolo 

E3301000101, inerente ai proventi di cui alle attività del Dipartimento di Catanzaro, € 107.909,20 al posto di 

€ 107.999,20. 

Si raccomanda all'Agenzia di proVI/edere ad aggiornare correttamente il suddetto importo rettificando nel 

corso dell'esercizio 2018 gli stanziamenti di cui al fondo in questione, nonché di riportare il valore di 

€ 107.999,20 nel computo del FeDE in fase di redazione dei futuri progetti di bilancio, al fine di non ripetere 

l'errore rilevato. 

Si raccomanda all'agenzia, altresì, di veri/icore lo congruità del fondo durante lo gestione dell'esercizio, 

provvedendo ad un sistematico aggiornamento dello stesso sulla base di eventuali variazioni apportate ogli 
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stanziamenti di competenza del relativi capitoli di entrata, nonché con riferimento aWeffettivo andamento 

degli incassi. 

Verifica previsione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPVJ 

Circa la verifica della corretta costituzione del fondo pluriennale vincolato, occorre preliminarmente definire 

come tale fondo venga ad essere appostato in bilancio a seguito dell'applicazione del cosiddetto principio della 

competenza finanziaria potenziata. 

Nello specifico, il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per garantire la copertura finanziaria di quelle 

spese che, in base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell'esercizio di competenza ma 

imputate agli esercizi successivi. 

1\ fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il 

loro effettivo impiego. 

Ne/ bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a 

quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali (parte corrente e capitale) del bilancio di 

previsione dell'esercizio precedente, a copertura: 

• 	 delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso; 

• 	 della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi 

precedenti con imputazione agli esercizi successivi quello di riferimento. 

Partendo dalle su esposte considerazioni di carattere generale, è necessario rilevare se l'ARPACAL ha 

proweduto ad appostare correttamente il FPV sia per la parte corrente che capitale, nella proposta di bilancio 

in oggetto. 

Da una disamina delle relative voci di bilancio, nonché del prospetto dimostrativo della composizione del FPV, 

risulta che lo stesso sia pari a zero. 

A riguardo, per come sopra specificato, al fine di verificare la correttezza della suddetta previsione, occorre 

fare riferimento agli importi definitivi del fondo in oggetto, risultanti dal rendiconto di gestione 2016. 

Nello specifico, le suddette risultanze vengono rilevate nella seguente tabella: 

IO 



QUOTAjDESCRIZIONE Se.gno QUOTA RESIDUI 
COMPETENZA 

FPV al 01/01/2016 € 4.883.555,80 
Impegni finanziati 

nell'esercizio 2016 dal 

FPV, per come refmputati 

da prospetto 511 e da 

riaccertamento ordianario (-) € 3.205.185,80 

2015, al netto di economie 

e reimputazionl agli 

esercizi successivi al 

2016. 

Economie su impegni (-) € 1.678.370,00finanziati da FPV. 


Impegni assunti nel corso 

(+) €O,OOdel 2016 e imputati a FPV. 

Impegni assunti nel 2016 e 

reimputati in seguito al 

Riaccertamento Ordinario (+) € 1.357.981,98 

dei Residui al 2017 ed 

esercizi successivi. 


SUB-TOTALI €O,OO € 1.357.981,98 I 

TOTALE FPV AL 31/12/2016 € 1.357.981,98 I 


Di cui Spese Correnti € 1.146.130,70 

Di cui Spese in Conto Capitale € 211.851 ,28 

Dalla suddetta tabella, per come rilevato dallo scrivente Dipartimento, si evince che il FPV alla data del 

31/12/2016 risulta pari a € 1.357.981,98, di cui € 1.146.130,70 per spese correnti ed € 211.851,28 per spese in 

conto capitale. 

Orbene, al fine di verificare se il computo pari a zero del FPV, in conto del progetto dì bilancio in oggetto, risulti 

corretto, occorre riscontrare se gli impegni reimputati a seguito del riaccertamento ordinario 2016 siano stati 

spostati in conto del solo esercizio 2017 e non anche in quelli successivi a quest'ultimo. 

Di seguito si riporta una tabella da cui è pOSSibile rilevare l'anno di reimputazione dei residui, per come 

definito a seguito del riaccertamento ordinario 2016: 

11 



12 




Si ha dunque che lo stanziamento pari a zero, sia per la parte corrente che in conto capitale, del FPV nelle 


relative voci di entrata, di cui alla proposta di bilancio 201&1Z020 dell'ARPACAL, risulta correttamente 


. appostato, stante l'assenza di reimputazioni negli esercizi 2018 e successivi, nel riaccertamento ordinario 2016. 


Si roccomanda l'ente, a seguito della definitiva approvazione del rendiconto di gestione Z017, di verificare 

lo correttezza del FPV previsto nel bilancio ZOlBjZOZO, prowedendo, se necessario, ad un eventuale 

aggiornamento dello stesso. 



CONCLUSIONI 

. Sulla base delle verifiche effettuate, a seguito della su esposta attività istruttoria svolta dallo scrivente 

dipartimento: 

verificata la presenza degli equilibri di bilancio per come definiti dal D.Lgs. 11&'2011; 

preso atto del parere favorevole rilasciato dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nonché delle 

verifiche dallo stesso effettuate, da cui si evince: 

o 	 il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento delle spese, rilevando la 

compatibilità delle previsioni di bilancio con i relativi limiti; 

o 	 l'allineamento tra le previsioni di entrata iscritte da Arpacal, quali trasferimenti regionali, e i 

corrispondenti stanz/amenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione 201&'2020 della Regione 

Calabria. 

preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Revisore dei Conti dell'ente, per come in premessa 

specificato; 

richiamate le prescrizioni fatte dallo scrivente dipartimento in merito ai controlli di cui al FCDE e al FPV. 

non sussistono motivi ostativ; all'adozione, da parte della Giunta Regionale, del Bi/ando di Previsione 

dell'Agenzia Regionale per lo Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) per il triennio 2018/1020; 

aifine dei successivi adempimenti da parte del Consiglio della Regione calabria,~,. 

Il Dirige t 
Av. v r 
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