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X LEGISLATURA 

63" Seduta 


Mercoledì 19 dicembre 2018 


Deliberazione n. 376 (Estratto del processo verbale) 

OGGETIO: Rendiconto esercizio 2017 dell'Azienda Calabria Verde. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
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 provvedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 22, a favore 16, contrari 5, astenuti 1 -, 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, 27 dicembre 2018 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTE: 
- la delibera dì Giunta regionale n.533 del 19 novembre 2018, recante: 

"Rendiconto esercizio 2017 dell'Azienda Calabria Verde. Trasmissione al 
Consiglio regionale per gli atti di competenza"; 

- le deliberazioni del Commissario straordinario dell'Azienda Calabria Verde 
n. 130 del 04/04/2018 recante "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi anno 2017" e n. 422 del 28/09/2018 recante "Approvazione del 
Rendiconto generale 2017"; 

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; 

VISTI: 
la legge regionale n. 25 del16 maggio 2013, che ha istituito l'Azienda Calabria 
Verde; 

- la legge regionale n. 8/2002 recante "Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della regione Calabria"; 
l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della regione Calabria; 
il D.Lgs. n. 118/2011, per come modificato e integrato da D. Lgs. 126/2014; 

CONSIDERATO CHE il Revisore unico dei conti esprime parere favorevole al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2017 e all'approvazione 
del rendiconto 2017; 

RILEVATO CHE con delibera di Giunta regionale n. 94 del 17/03/2017, recante 
"Coordinamento strategico di società fondazioni ed enti - ridefinizione funzioni e 
attività delle strutture amministrative", si è disposto che la vigilanza sull'Azienda 
spetta al dipartimento Presidenza, lo stesso dipartimento ha espresso parere 
favorevole al rendiconto 2017 dell'azienda e, con riferimento alla verifica del 
rispetto delle norme in materia di spending review per l'esercizio 2017, il 
dipartimento ha verificato il rispetto dei relativi limiti di spesa; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio, nell'istruttoria di competenza a 
seguito dei controlli eseguiti: 
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ha evidenziato la correttezza formale circa la determinazione del risultato di 

amministrazione pari ad € 24.357.128,32, 

ha verificato, che l'Ente ha recuperato la quota annuale prevista per il ripiano 

del disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario, 


e, a conclusione dell'attività istruttoria, ha rilevato che: 
sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa al 31.12.2017, per come 
risultante dal conto del bilancio, e il corrispondente importo di cui al 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 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 e il valore registrato alla voce 
"disponibilità liquide" dell'attivo dello Stato patrimoniale; 
risulta formalmente corretta la determinazione del risultato di amministrazione 
al 31.12.2017; 
è possibile procedere all'adozione, da parte della Giunta regionale, del 
rendiconto per l'esercizio 2017 dell'Azienda Calabria Verde al fine della 
successiva trasmissione dello stesso al Consiglio regionale; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 12 
dicembre 2018, ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2017 dell'Azienda 
Calabria Verde e i documenti ad essi allegati; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002, il rendiconto per 
l'esercizio 2017 dell'Azienda Calabria Verde e i documenti ad essi allegati, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE 
(Giuseppe Neri) 

F.to: IL PRESIDENTE 
(Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 27 dicembre 2018 
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. -t 3 O DEL 

OGGETTO: Riaccertal1lento ordinario dei residui attivi e passivi-mUlO 2017. 

L'anno 2018 il giorno cIel Ulese di 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visti: 

- la Legge Regionale n. 25 del 16 maggio 2013 e successive modificazioru ed integrazioni. con la 

quale è stata istituita l'Azienda Calabria Verde; 

- il D.P.O.R. n. 93 del 08/04/2016 con il quale, in esecuzione alla Deliberazione della G.R. n. 100 del 

30.03.2016, è stato nominato Commissario Straordinario deB'Azienda Calabria Verde il DotI. Aloisio 

Mariggiò; 


Premesso cbe: 

-l'articolo 3. comma 4, del decreto legislativo n. 11812011 prevede che, al fine di dare attuazione al 

principio contabile generale della competenza finanziaria. gli Enti provvedono annualmente al 

liaccertrunento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro 

mantenimento; 

-il prosieguo dei citato comma 4 stabilisce che possono essere conservati tra i l'esiduÌ attivi le entrate 

accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate; 

-possono essere considel'ate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso 

dell'esercizio, ma non pagate e che le entrate e le spese accettate e impegnate non esigibili 

nell'esercizio considerato S0110 immediatamente reimpl.ltate all'esercizio in cui SOllO esigibili; 


Considerato che detta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi è stata effettuata nel 

rispetto dei vigenti principi contabili; 


Visti: 

-il D.Lgs. 118/20 Il; 

-la documentazione in atti; 
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N..... i::\.1.1.......DEL.. G../.,..,.Q.;;.j..e..o i- 8 


OGGETTO: Approvazione rendiconto generale anno 2011 

L'anno 2018 il giorno 2 del mese di çf1\'E J1 BP-E 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI 
la Legge Regionale n. 25/2013 di Istituzione dell'Azienda Regionale per la forestazione e le 
politiche per la montagna Calabria Verde; 
la deliberazione di G.R. n. 100 del 30 marzo 2016 ed il D.P.G.R. n.93 dell'8 aprile 2016 con i 
quali è stato nominato Commissario Straordinario di Calabria Verde il Dottor Aloisio 
Mariggiò; 
il Decreto Legislativo 23 giugno 20 Il n.118 emanato in attuazione degli rott.l e 2 della legge 5 
maggio 2009 n.42, recante "Disposizioni in materia di atmonizzazione dei sistemi contabili e 
degli scherni dì bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", con il quale è stata 
approvata la riforma dell'ordinamento contabile delle autonomie territoriali; 
il decreto legislativo n.126 dellO agosto 2014, con il quale sono state apportate modifiche ed 
integrazioni al D.Lgs n.118/2011; 
l'art.23 della Legge regionale n.8/2002; 
l'art.5 della Legge regionale 16 maggio 2013 n.25 "Istituzione dell'Azienda regionale per la 
forestazione e le politiche per la montagna -Azienda Calabria Verde- e disposizioni in materia 
di forestazione e di politiche della montagna" che: 

al comma 2, lettere c) e d) prevede che il Direttore Generale "approva il bilancio 
preventivo e le variazioni da appOltare nel corso de1l'esercizio " ed "adotta il rendiconto 
generale, previa relazione del collegio dei sindaci" 
al comma 1, dispone che le deliberazioni del Direttore Generale di Calabria Verde 
riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo e le variazioni da apportare nel corso. 
dell'esercizio nonché quelle riguardanti l'adozione del rendiconto generale, previa 
relazione dell'organo di revisione, sono soggette all'approvazione della Giunta Regionale, 
su richiesta dei dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi Dipartimenti da 
parte dell' Azienda Calabria Verde con congruo anticipo; 
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Relazione dell' organo 

di revisione 


nno 
- al rendiconto generale della 

gestione dell' Azienda Calabria 2017 
Verde. 

L'ORGANO DI REVISIONE SUPPLENTE 
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Allegato 4 
~ 

REGIONE CALABRIA 

Dipartim.ento n. 2 "Presidenza" 

Dirìgente Generale Reggente, Dipartimentoi11otN.~ 33A g5r 
Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate 

dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it
I);: L- 1 2 UOV 

e.p.c. 

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

OGGETTO: Rendiconto di gestione esercizIo finanziaIio 2017 dell' Azienda Regionale "Calabria 
Verde" - Parere ex art. 57 LoR. n. 8/2002. 

Visti: 

- il comma 6 del\'art. 4 della LR. n. 25/2013, il quale stabilisce che la vigilanza sull'Azienda Calabria 
Verde spetta al Dipartimento cui afferisce l'Unità Organizzativa competente sulle attività in materia di 
politiche della montagna, foreste e forestazione; 

- la D.G.R. n. 94 del 17.03.2017, la quale prevede che dal I gennaio 2017, la vigilanza sull'Azienda 
Calabria Verde compete al Dipartimento Presidenza; 

- il comma 7 dell'alt. 57 della LR. Il. 8/2002, secondo il quale i Dipartimenti della Giunta Regionale 
competenti per materia, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, inviano i rendiconti degli Enti, 
delle Aziende e delle Agenzie regionali al Dipartimento Bilancio e Finanze per la definitiva istruttoria di 
propria competenza; " 

Considerato che: 

- il Commissario Straordinario de !l'Azienda Calabria Verde con nota prot. n.18085 del 12111/2018 ha 
trasmesso la Deliberazione Commissariale n.422 del 28/09/2018, con la quale è stato approvato ìJ 
rendiconto generale anno 2017 evidenziando un risultato di amministrazione pari ad €. 24.357.128,32, 
con una quota disponibile che, a seguito della determinazione di accantonamenti e vincoli, risulta pari ad 
un disavanzo di €. -47.249.287,59. 

Preso atto che: 

- a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento Presidenza sulle risultanze della gestione 
dell' Azienda Calabria Verde per l'esercizio 2017 risulta coerenza tra gli impegni assunti dall'Ente e le 
risorse assegnate con il Piano Attuativo di Forestazione per l'anno 2017; 

- risulta, altresì, corrispondenza tra gli importi stanziati nel Bilancio Regionale, con riferimento ai 
trasferimenti a favore dell'Azienda Calabria Verde per la copertura delle spese afferenti al pagamento 
degli emolumenti al personale addetto alla sorveglianza idraulica, alle unità lavorative transitate dalle ex 
Comunità Montane e dali' ARSSA ed ai lavoratori Lsu-Lpu, e le spese impegnate dali' Azienda stessa per 
le medesime 

- agli atti del Dipartimento risulta essere pervenuto il parere del Revisore Unico dei Conti dell'Azienda 
Calabria Verde sul rendiconto in oggetto. 

Ritenuto che: 

Cittadella Regionale, Viale Magna Grecia - Germaneto 88100 Catanzaro 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 3-:+:6 del A9-12--2.0(g 

Allegato 5 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento 3 - Bilancio, Patrimonio e Finanze 

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


Istruttoria sul rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017 
ari. 57, comma 7 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 

Azienda Calabria Verde 
Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 


















































