
X LEGISLATURA 

59/\ Seduta 


Venerdì 28 settembre 2018 


Deliberazione n. 338(Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Bilancio di previsione dell'ARCEA (Agenzia Regione Calabria per 
le Erogazioni in Agricoltura) 2018/2020. 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 19, assenti 12 

... 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 19, a favore 9, contrari 6, astenuti 4 -, ne proclama il 
risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 2 ottobre 2018 



IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 292 del 13 luglio 2018 recante: 
"Bilancio di previsione dell' dell'ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le 
Erogazioni in AgricoltUra) 2018/2020 - Proposta al Consiglio regionale"; 

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; 

- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed 
Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, l'ARCEA è stata 
riconosciuta Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di 
spesa FEAGA e FEASR; 

- con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 103 del 9 ottobre 2014, 
il dotto Maurizio Nicolai è stato nominato Direttore generale dell'ARCEA; 

VISTI: 
- l'art. 12 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24; 

l'art. 28 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 che approva l'istituzione 
dell'Organismo Pagatore Regionale; 
la legge regionale n. 8/2002 recante "Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della regione Calabria"; 
l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della regione Calabria; 
il D.Lgs. n. 118/2011, per come modificato e integrato da D.Lgs. 126/2014; 

TENUTO CONTO che il Revisore unico dei conti dell'ente, nell'esprimere parere 
favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 con verbale 
n. 14 dell'8 marzo 2018, ha verificato che il bilancio: 

- è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge; 

- rispetta il principio del pareggio finanziario e dell'equivalenza 'fra entrate e 


spese per servizi per conto terzi; 
- presenta un saldo di cassa non negativo; 
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CONSIDERATO che il dipartimento Agricoltura, nel corpo dell'istruttoria di 
competenza, nell'esprimere parere favorevole al bilancio di previsione per il 
triennio 2018-2020, invita l'Azienda ad ottemperare alle seguenti prescrizioni, 
stabilite dall'Organo di controllo interno al dipartimento stesso: 
- applicare una riduzione del 20% della retribuzione complessiva del direttore 

generale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 22/2010, non 

limitatamente alla sola retribuzione di risultato; 

procedere al recupero dei maggiori compensi già erogati, a far data da! 

2014; 


- valutare l'opportunità di awiare le procedure per addivenire alla variazione 
del contratto sottoscritto in data 13/10/2014, con il direttore generale Arcea, 
al fine di rendere congrue le somme indicate nel medesimo contratto alle 
previsioni normative vigenti; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio, nel corso dell'istruttoria espletata, 

raccomanda l'Ente di: 

- verificare la congruità del Fondo Crediti di dubbia esigibilità durante la 


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

- verificare, a seguito della definitiva approvazione del rendiconto di gestione 
2017, la correttezza del Fondo Pluriennale Vincolato previsto nel bilancio 
2018/2020, prowedendo, se necessario, ad un eventuale aggiornamento 
dello stesso; 
procedere con immediatezza ad apportare le dovute variazioni di bilancio al 
fine di rideterminare le corrette previsioni di spesa in conto del pertinente 
capitolo di bilancio, per la corresponsione degli emolumenti a favore del 
direttore generale, con l'applicazione del taglio del 20% per come previsto 
all'art. 9 comma 2 della L.R. n. 22/2010; 
prevedere apposito capitolo di entrata, al fine di dare evidenza del recupero 
dei maggiori importi corrisposti al direttore generale a fare data dal 2014; 

TENUTO CONTO CHE il dipartimento Bilancio, a seguito dei controlli eseguiti, 
ha rilevato il rispetto dell'equilibrio generale di bilancio, la quadratura delle 
cosiddette partite di giro e per conto terzi, la presenza di un saldo finale di 
cassa non negativo e, al termine dell'esame istruttorio, ha ritenuto che nulla 
osta all'adozione, da parte della Giunta regionale, del bilancio di previsione 
dell'Azienda regionale per le erogazioni in agricoltura per il triennio 2018/2020, 
al fine dei successivi adempimenti da parte del Consiglio regionale della 
Calabria; 
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RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 17 
settembre 2018, ha approvato il bilancio di previsione dell'ARCEA (Agenzia 
Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) 2018/2020 e i documenti ad 
esso allegati; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002, il bilancio di previsione 
dell'ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) 
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 
(Giuseppe Neri) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 2 ottobre 2018 
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Allegato n. 1 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONEARCEA 
N. 33~ del 2t>-Q-lOf& ,

,'"'. 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data)/llq).LJ\ ~al n. b tt
Del Registro dei Decreti del Direttore dell' ARCEA 

IL DIRETTORE 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Bilancio di Previsione ARCEA esercizio finanziario 2018 e Bilancio Plurie,nnale 2018 - 2020 

o NON COMPORTA IMPEQ O NECÉSSITADIPARERE DIREGOLARITA' CONTABILE E DI 
DI SPESA A VALERE~' COPERTURA FINANZIARIA 

Bn.ANCIODI (ai sensi dell'art SO del Reg. ARCEA)
FUNUONAMENTO CEA 

(ai sensi dell'art SO c 2 del 
 L'Ufficio Affari La Funzione Contabilità 

Regolamento CEA) Auuninistrati...i e contabili Il Responsabile 
,Il Responsabile 

,r 
c:b\Q{t2- fl\o.' 

IL DIRIGENTE 

DElL;ym:roIREJID~ 
~ 2:1 ~ Catanzaro, I q lo, 12ù{ 8 

./' 
7 

/'
/ 

IL DIRI~ElRESPONSABlLE 

DELL41FFrclo PROPONENTE 


:cb\Qlìç~ ~ \~, 

Si attesta che il presente Decreto è sfato pubblicato all'albo pretorio dell'ARCEA durante il seguente periodo: 

DAL}'t[O"L.!\{)" AL ________ 

IL RESPO~E(~~-=,,'--------
( 

ldi5 

http:data)/llq).LJ














































































































































































































ALLEGATO ALLA DELtBERAZIONE 
N. 338; del 2g~ t7-l.O(g 

REGIONE CALABRIA 

DIPARTIMENTO N° 8 


AGRICOLTURA E RISORSEAGROALIMENTARI 


Il Dirigente Gellemle Reggente 

Allegato n. 2 

Applicare talloncino prot. SIAR 
Dirigente Generale reggente 

Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio 
diourtimento.bilancioraJ.pec:regione.calabria.il2 6 r, Iti. 2018 

. Oggetto: Bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario 2018. 

Effettuata l'istruttoria prevista dall'art. 57 della. L.R. n. 0812002 si comunica, per il seguito 

di competenza, parere tàvorevole al bilancio di previsione esercizio 2018 predisposto daIr ARCEA. 

con la precisazione che con separata nota la predetta Agenzia verrà invitata ad ottemperare alle 

prescrizioni stabilite dall'Organismo interno allo scrivente Dipartimento per il controllo di merito e 

di legittimità sugli atti dell' ARCEA e specificate negli allegati verbali del 28 maggio e 22 giugno 

c.a.. 

Cittadella Reg.le Loc. Germmlt!to - 88100 Catanzaro Tel. 0961/853001 Pec: dipa,timelllo.ngricoltllra@pec.l'egiolle.callll,ria.it 

mailto:dipa,timelllo.ngricoltllra@pec.l'egiolle.callll,ria.it
http:diourtimento.bilancioraJ.pec:regione.calabria.il








Allegato n. 3 
; 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 3'58 del 2;3.-j-Wlzf 

REGIONE CALABRIA 
Dipartimento 3 - Bilancio, Patrimonio e Finanze 


Settore 4 - Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Azi~nde, Agenzie. Fondazioni, Società 


ISTRUTTORIA DEL DIPARTIMENTO BILANCIO 

SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AGENZIA REGIONE CALABRIA 


PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 2018/2020 

A.R.C.E.A. 


E DOCUMENTI ALLEGATI 


Legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 

D.Lgs. 118/2011 


, ~. ' . f', ' 




























