
X LEGISLATURA 

61" Seduta 


Venerdì 16 novembre 2018 


Deliberazione n. 349 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Rendiconto esercizio 2017 dell'Azienda Regione Calabria per le 
Erogazioni in Agricoltura (ARCEA). 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico Tallini 
Segretario: Sergio Lazzarino 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 18, assenti 13 

... 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 18, a favore 13, contrari 5 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini 

IL SEGRETARIO f.to: Lazzarino 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 20 novembre 2018 



IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la delibera di Giunta regionale n.431 dell'8 ottobre 2018, recante: 
"Rendiconto esercizio 2017 dell'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in 
Agricoltura (ARCEA). Trasmissione al Consiglio regionale per gli atti di 
competenza"; 

PREMESSO CHE: 
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e 

della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 7, dispone 
che i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono 
presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta 
regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere 
favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento "Bilancio e 
Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria competenza; 

- la Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno; 

- con 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 Dott. Maurizio Nicolai è stato nominato Direttore generale dell'ARCEA; 


- con il decreto della Giunta regionale n. 504 del 16/12/2016 è stato nominato 

quale Revisore Unico dei conti il dotto Alessandro Vallone; 

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 ha espresso parere favorevole 
per l'approvazione del rendiconto generale esercizio finanziario 2017, attestando 
la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e proponendo di 
accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione; 
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CONSIDERATO CHE il dipartimento Agricoltura ha espresso parere favorevole 
al rendiconto di gestione 2017, fermo restando quanto rappresentato dalla 
Struttura di controllo in merito al mancato rispetto di quanto disposto dalle norme 
regionali di spending review, in relazione alle quali si procederà in applicazione 
di quanto stabilito dal comma 7 e comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 
n.43/2016; 

CONSIDERATO che il dipartimento Bilancio, con riferimento all'eventuale utilizzo 
della quota disponibile del risultato di amministrazione, pari ad € 532.057,22, 
raccomanda l'ente di rispettare le regole di bilancio inerenti le modalità di impiego 
della parte libera dell'avanzo di amministrazione. ai sensi dell'art. 42, comma 6 
del D. Lgs. n. 118/2011. Altresì, il dipartimento ha rilevato che: 
• 	 sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa al 31.12.2017, per come 

risultante dal conto del bilancio e per come risultante dal conto del tesoriere; 
• 	 sussiste la continuità tra i residui finali dell'esercizio 2016, rispetto a quelli 

iniziali dell'esercizio 2017; 
• 	 sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette partite di 

giro; 
• 	 sussiste la corrispondenza tra i valori a residuo e quelli riportati nel conto del 

patrimonio, posto che è stata verificata la piena coincidenza tra residui attivi 
finali e crediti e tra residui passivi finali e debiti, nonché, con riferimento al 
conto economico la corrispondenza tra impegni in conto competenza e costi 
e tra accertamenti e ricavi; 

• 	 sussiste la quadratura tra il saldo di tesoreria, in ragione del totale dei 
pagamenti e degli incassi effettuati nel corso dell'esercizio 2017, e il valore 
registrato alla voce "disponibilità liquide" della parte attiva dello stato 
patrimoniale; 

• 	 risulta formalmente corretta la determinazione del Fondo pluriennale vincolato 
del risultato di amministrazione al 31/12/2017; 

TENUTO CONTO che il dipartimento Bilancio, nel precisare che l'eventuale 
mancato rispetto della normativa sul contenimento della spesa non incide 
sull'approvazione del rendiconto, fatte salve le responsabilità in capo ai soggetti 
che hanno determinato eventuali maggiori esborsi, in termini di risorse impiegate, 
oltre i limiti di legge, ritiene possibile procedere all'adozione, da parte della Giunta 
regionale, del rendiconto dell'Agenzia regione Calabria per le Erogazioni in 
Agricoltura (ARCEA) al fine della successiva trasrnissione dello stesso al 
Consiglio regionale; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 23 ottobre 
2018, ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2017 dell'Agenzia Regione 
Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) 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 rendiconto per 
l'esercizio 2017 dell'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARCEA) 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, 20 novembre 2018 


ria) 
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Allegato n. l. 
l 

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 
,~. 

DECRETO 

Iscritto in data~t/a;/20) 'ba! n. ,,( 59 

del Registro dei Decreti del Direttore dell' ARCEA 

IL DIRETTORE 

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

Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2017 

o NONCOMPORTAIMPEGNO~ NECESSITA DI PARERE DI REGOLARfTA' CONTABILE E DI COPERTURA 
SPESA A VALERE SUL BI~fu~I FINANZIARIA 


FUNZIONAMENTO A 
 (ai sensi dell'art 50 del Reg. ARCEA)
(ai sensi dell'art. SO cop ma 2 del 


Regolamento RCEA) 
 L'Ufficio Affari La Funzione Contabilità 
Amministrativi e contabili Il ResponsabileL'UFFICIO AF RI AMM.VI E 

Il ResponsabileCO ABILE

l do.' Q (. a... 50 DQ.'ESPONSABILE 

IL DIRIGENTE 

DELL'U FlCIOjDIRETTORE
. 

Catanzaro, 21' f06 J20 \8 

. IL DIRETIORE 
'. MAURlZIO NICOLAI 

r(:/C>. \'Q ('\ <2..-
", . ,QQ~lCh' 
~/

"" / 

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all'albo pretori o deII'ARCEA durante ìI seguente periodo: 

DAL-~F:-/J6/Jq/g -, ----,,,, -AL· ---.-_._ ,.u"___.. 

, I --------------------

IL RESPONSABILE 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
, N. 2~~ del )ç-A~-1.LJ,& Allegato n. 2 

ARCEA 
'),.' 

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data.A8/o-k/18 al n. 8l\ 
del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA 

IL DIRETTORE 

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

Riaccertamento Ordinario dei residui in sede di predisposizione del 

Rendiconto Generale esercizio 2017 


o ,NON COMPORTA JMPEGNO NECESSITA DlPARERE DI nGOLARITA' CONTABILE E DI 
SPESA A VALERE SùL BlLAN O COPE~TURA FINANZIARIA 


DI FVNZIONAMEN 
 (ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) 

ARCEA 


(ai sensi dell'art. 50 co 
 L'U ffido Affari La Funzione·Contabilità 
Regolamento Amministrativi e contabili Il Responsabile 

Il ResponsabileV{]FFICIO AFFA AMM.VI E 

CO ILE 
 ~tQ(~Q.. ~ II~, 

IL DIRIGENTE 
DELL'UF IOIDIRfTTO~ Catanzaro, 

l.al~ .18/04 (20CS 

ILD 

ELL'UFFICIO PROPONENTE 


Si attest;;!. çpe ìlpre ente Decreto è stato pubblicato alI'albo pretori o deU'AR,CEA durante il seguente periodo: 

.PAL) olt. 

http:�-A~-1.LJ




















ALLEGATO ALLA DEUBERAZ10~ 
N. 344 del jb-)J-lo IQ 

Allegaton.3 

- . 

I 
Agen~ia Regione Calabria per l'Erogazioni in Agricoltura 

1\,:" Revisore Unico 
Verbale n. 17 del 19 Luglio 2018 

\ RELAZIONE SUL RENDICONTO 2017 

li Revisord Unico ha esaminato lo schema di rendiconto dell' esercizio finanziarlo 
per l'ann~ 2017, unitamente agli allegati di legge, e Decreto del Direttore di 
approvazi~ne del rendiconto della gestione 2017 operando ai sensi e nel rispetto: 

- del D.l~S.18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinameflto degli 
enti l<Xiali»i 

- del D.lts. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3; 
j 

- degli s4f\emi di rendiconto di cui all'allegato lO al d.lgs.118/2011; 
! 

- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
I 

- dei pritjl.òpi di vigilanza e controllo dell' organo di revisione degli enti locali 
approv~ti. dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili; 

Approva\ 
i 

L'allegata r~lazione sulla proposta di deliberazione del direttore del rendiconto 
della gestiore e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 del 
ARCEA ch~ forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

I 

\ 
19 Luglio 2q18 

l 

http:D.l~S.18
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25191201'8 Allegato n. 4 Hl 'k.... ~(.l" 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. .5 4'1 del )O-)~-V (~ 

Regione Calabria•

Dipartimento n. 8 


Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

Il Dirigente Generale 


Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Soci à Partecipatee/lQ ..../ dipartimento.bilancio@pec.regi ne.calabria.it 
rL2 j. 2/( ~7 6' b f 

2 4 SET. i(118 

OGGETTO: Istruttoria rend iconto di gestione Arcea esercIzIO finanziario 2017 - Parere del 
Dipartimento vigilante ex art. 57 L.R. n. 8 del 04.02.2002 e DGR n. 442 del 10.11.201 

Effettuata l'istruttoria di competenza prevista dal comma 7 dell'art. 57 della L.R. n. 8/2002 con 
riferimento al rendiconto in oggetto, si comunica, per il seguito di competenza, parere favorevole al 
rendiconto esercizio finanziario 2017 predisposto dall'Organismo Pagato re Regionale (A CEA), fermo 
restando quanto rappresentato dalla Struttura di Controllo ARCEA in merito al manc to rispetto di 
quanto disposto dalle nonne regionali di spending review, in relazione alle quali si procederà in 
applicazione di quanto stabilito dal comma 7 e comma IO dell'art. 6 della L.R. n. 43 del 2 .12.2016. 

Si allega: 

)- Nota Struttura ,di ControlloARCEA prot. Siar Il.318661 de/24.09.2018. 


Il Direttore Ge~!e Regge te 
Dr. Giacom ("inauo 

Cittadella Regionale, Loc. Gemzaneto 88100 CZ - Tel. 0961/853/01 - mail: dirgen.agricolturaegcal.it 
j 

http:dirgen.agricolturaegcal.it
http:ne.calabria.it
mailto:dipartimento.bilancio@pec.regi
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Allegato n. 5 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 3~" del;( ( - ~;{ - ÙJ (J 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio 
Settore 4 - Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali. Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società 

Istruttoria sul rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017 

ai sensi dell'articolo 57, comma 7 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 


Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) 

Legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 
















































