
X LEGISLATURA 

59" Seduta 


Venerdì 28 settembre 2018 


Deliberazione n. 339 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	Bilancio di previsione dell'ARSAC (Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese) 2018/2020. 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 21, assenti 10 

... 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 21, a favore 13, contrari 6, astenuti 2 -, 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 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 291 del 13 luglio 2018 recante: 
"Bilancio di previsione dell'ARSAC (Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese) 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; 

VISTI: 
- la legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 recante "Istituzione dell'Agenzia 

Regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo 
dell'agricoltura"; 

- la legge regionale n. 8/2002 recante "Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della regione Calabria"; 

- l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della regione Calabria; 
- il D.Lgs. n. 118/2011, per come modificato e integrato da D. Lgs. 126/2014; 

CONSIDERATO CHE il Commissario straordinario dell'Azienda, con delibera n. 
17 del 22/01/2018, ha approvato il bilancio di previsione armonizzato per il 
triennio 2018/2020 e con successiva delibera n. 89 del 19/06/2018, lo stesso 
Commissario ha rettificato il suddetto progetto di bilancio, stante le criticità 
riscontrate dal dipartimento bilancio. Le relative delibere di approvazione e del 
bilancio sono tutte corredate dalle rispettive relazioni del Revisore unico dei 
conti; 

TENUTO CONTO CHE il Revisore unico dei conti dell'Ente, con i pareri 
rilasciati il 25/01/2018 e 20/06/2018, ha espresso parere favorevole 
rispettivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e alle 
successive rettifiche operate sulla base dei dati finanziari definitivi dell'esercizio 
2017. L'organo di controllo: 
- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di 

legge; 
- il bilancio rispetta il principio del pareggio finanziario e dell'equivalenza fra 

entrate e spese per servizi per conto terzi; 
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ha rilevato la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni 

di bilancio e dei programmi e progetti; 

ha constatato che il bilancio è stato rielaborato sulla base dei dati finanziari 

definitivi dell'esercizio 2017; 

invita l'ente a dotarsi di un regolamento aggiornato, per disciplinare il 

conferimento di incarichi esterni e di collaborazione esterna; 


CONSIDERATO CHE il dipartimento Agricoltura, nell'esprimere parere 
favorevole al bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, ha rilevato: 

l'allineamento tra le previsioni di entrata afferenti alla tipologia "trasferimenti 
correnti da regioni", con le corrispondenti voci di spesa di cui al bilancio di 
previsione 2018/2020 della Regione Calabria; 
il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 della L.R. n. 43/2016. " 
dipartimento, al contempo, ha raccomandato l'Ente, al fine del compiuto 
rispetto dei suddetti limiti ad assumere, nel corso dell'esercizio finanziario 
2018, impegni per un ammontare non superiore ai tetti di spesa previsti; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio: 
ha evidenziato una serie di criticità, poi sanate dall'Azienda che ha rettificato 
il progetto di bilancio, prowedendo alla rielaborazione dello stesso con 
delibera 89 del 19 giugno 2018; 
ha raccomandato all'Ente di verificare la congruità del Fondo Crediti di 
dubbia esigibilità durante la gestione dell'esercizio, prowedendo ad un 
sistematico aggiornamento dello stesso, sulla base di eventuali variazioni 
apportate agli stanziamenti di competenza dei relativi capitoli di entrata, 
nonché con riferimento all'effettivo andamento degli incassi; 

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 non 
sussistono motivi ostativi all'adozione, da parte della Giunta regionale, del 
bilancio di previsione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura 
Calabrese per il triennio 2018/2020, al fine dei successivi adempimenti da parte 
del Consiglio regionale della Calabria; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 17 
settembre 2018, ha approvato il Bilancio di previsione dell'ARSAC (Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese) 2018/2020 e 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'ARSAC (Agenzia. Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese) 
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 ALLA DELIBERAZIONE Allegato n. 1 
N. 339 de12g'-~-ZD)g 

A.R.S.A.C. 
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese 


Legge Regionale 66 00120 dicembre 2012 

Viale Trieste, 93 


COsenza 

DELIBERAZIONE DEL COl\1M1SSARIO STRAORD1NARIO 

nO 1~Iv§?del 22 lìEti, 2018 

Oggetto: Bilancio di pr~visione 2018-2020 

Il Commissario Straordinario 
Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell' Azien~ assume la seguente 
deliberazione '. 

Premesso che: 

- Con decreto del Presiedente della Giunta Regionale nO 192 de122 dicembre 2016 l'Ing. Ste
fano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell' ARSAG 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n."118 ha introdotto principi in materia di armonÌzza
ziòne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi; 

- In particolàxe l'artièolo 11 commà 1, delle DJgs 118/2011 dispone chè le amministrazioni 
pubbliche adottino comuni schemi di bilancio fiDanziari~economici e patritnoniali e comuni 
schemi di bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali o aziende controllate 
e partecipate; "" "" . " 

- Ai sensi del D.Lgs 118/20Il gli enti territoriali, i loro organismi strumentali, in contabilità 
fuianziaria, approvano il bilancio di previsione alineno triel;:male; 

- Lo schema di bilancio di previsione finan.ziano si redige sulla base delle entrate e delle spè
se che si prevede di acquisire e impiegare; 

CONSIDERATÙ CHE: 

• 	 il contributo ordinario assegnato all'Azienda per il20l8 è pari ad € 35.100.000,00 di 
cui € 800.000,00 da j:rasferire al Comune di Santo StefanoinAspromonteper lagestio
ne delle sciovie di Gambarie; . 

• 	 la gestione liquidatoria ARSSA è stata jncardinata sotto forma di gestione stralcio in 
ARSAC; 

• 	 sulla base del piano di liquidazione approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 
n. 401 del 13 ottobre 2015 è necessario dotare i capitoli di entrata riferiti alla gestione 
liquidatoria di stanziamenti pari alle vendite che si prevede direalizzare; 

• 	 con deliberazione n. 2111GS del 16/0612017 è stato aggiornato il paino di liquidazione 
della Gestione Stralcìo sull~ base di unapiù attenta ricognizione dei debiti pregrèssi; 







































ALLEGATO ALLA DELlBER,òZ!ONE 
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Allegato n.2 

ARSAC 

AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012 

****************** 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018-2020 

























































































































































































































ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE Allegato n. 3 
N.•• 33t.. ,del Z9-9-ij),1!5. 
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REGIONE 


CALABRIA 

I)ipartimento Agricoltura e 


Risorse Agroalimentari 
1/ Dirigente Generale reggente 


AI Dott. Filippo De Celio 
Dirigente generale reggente del Dipartimento 

Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate 
dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it 

e.p.c. 

AI Commissario Straordinario del!' ARSAC 
arsac@pec.arsac.calabria.it 

Oggetto: Bilancio di previsione 2018/2020 del!' Azienda Regionale per lo Sviluppo deWAgricoltura 
Calabrese (ARSAC) - Parere ex art. 57 L.R. 8/2002. 

Visto ,'art. 3 comma 2 della L.R. 20/12/2012 n.66, Il quale stabilisce che la Giunta regionale eserCita la 

vigilanza sull'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese per il tramite del Dipartimento 

Agricoltura e Risorse Agroalimentari. 

Visto il comma 3 dell'art. 57 della LR. n. 8l2002, secondo il quale l Dipartimenti della Giunta regionale 

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

degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali al Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società 

Partecipate per la definitiva istruttoria di propria competenza. 

ConsIderato che con Deliberazione n.17 del 22.01.2018 il Commissario Straordinario del!'ARSAC 

predisponeva il bilancio di previsione 2018-2020, secondo gli schemi contabilì di cui al D.Lgs. 118/2011, 

provvedendo all'inoltro dello stesso allo scrivente Dipartimento e al Dipartimento Bilancio, giusta nota a 

mezzo p.e.c. del 26/01/2018. 

Considerato che per come specificato con comunicazione in atti, prot. 85717 deW08/03/2018, il 

Dipartimento Bilancio rilevate alcune criticità, a seguito di controlli effettuati sulla proposta di bilancio 

2018/2020 di cui alla suddetta deliberazione n.17/2018, invitava l'ente ad effettuare le dovute rettifiche. 

Constatato che l'Afsac, a seguito dell'adozione delle suddette rettifiche, provvedeva a riapprovare la 

proposta di Bilancio di previsione 2018/2020, giusta deliberazione del Commissario Straordinario dell'ente 

n.89 del 19/06/2018. 

mailto:arsac@pec.arsac.calabria.it
mailto:dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it






ALLEGATO ALLA DEU8ERAZION~ 
N. 33q delZB-9 - UlA .~ Allegatò n.4 
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REGIONE CALABRIA 

Dipartimento 3 - Bilancio, P~trimonio 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 201&'2020 

DELl'AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEU!AGRICOLTURA CALABRESE 
A.R.S.A.C. 

Legge regionale 20 dicembre 2012, n.66 
D.Lgs. 11&'2011 


























