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X LEGISLATURA 

751\ Seduta 


Giovedì 1 agosto 2019 


Deliberazione n. 417 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Bilancio di previsione 2019-2021 dell'Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC). 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico Tallini 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 23, assenti 8 

... 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 23, a favore 14, contrari 9 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 2 agosto 2019 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 192 del 21.05.2019 recante: "Bilancio di 
previsione dell'ARSAC (Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura 
Calabrese) 2019/2021. Trasmissione proposta al Consiglio regionale"; 

PREMESSO CHE: 
la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (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 il15 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 (Istituzione dell'Agenzia Regionale 
per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo 
dell'agricoltura); 
la legge regionale n. 8/2002 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della 
regione Calabria); 
l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto dell~ regione Calabria; 
il D.Lgs. n. 118/2011, per come modificato e integrato dal D. Lgs. n.126/2014; 

TENUTO CONTO CHE il Revisore unico dei conti dell'Ente ha espresso parere 
favorevole all'approvazione del bilancio di prevision~ 2019/2021. L'organo di 
controllo: 

ha rilevato la coerenza, la congruità e ,'attendibilità contabile delle previsioni 
di bilancio e dei programmi e dei progetti; i 
ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di 
legge; 
indica e suggerisce di effettuare una ricognizione del contenzioso esistente a 
carico dell'azienda, formatosi negli esercizi precedenti e nel corrente, onde 
valutare il criterio di accantonamento, così come previsto dal principio 
applicato della contabilità finanziaria, ed eventualmente accantonare anche 
altre somme in futuro; 
richiama l'Azienda al rispetto della tempistica prevista dalle norme di legge 
per i termini di approvazione dei documenti contabili; 
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invita l'ente a dotarsi di un regolamento aggiornato, per quanto riguarda il 
conferimento di incarichi esterni e di collaborazione esterna al fine di 
disciplinare tali incarichi; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Agricoltura ha espresso parere favorevole 
al bilancio di previsione esercizio 2019/2021 dell'ARSAC, con la prescrizione di 
contenere la spesa per gli emolumenti da corrispondere nell'esercizio e negli anni 
2020 e 2021, al fine di garantire il rispetto del limite ex articolo 1, comma 4, della 
legge regionale n. 3/2015; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio: 
• 	 ha rilevato: 

la sussistenza degli equilibri di bilancio, per come definiti dal D.Lgs. n. 
118/2011 ; 
la quadratura delle cosiddette partite di giro e per conto terzi; 
la presenza di un saldo finale di cassa non negativo; 

• 	 ha raccomandato all'Ente: 
di verificare la congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità durante la 
gestione dell'esercizio, provvedendo ad un sistematico aggiornamento dello 
stesso, sulla base di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti di 
competenza delle voci di entrata, nonché con riferimento all'effettivo 
andamento degli incassi; 
all'Ente, a seguito dell'approvazione della procedura di riaccertamento dei 
residui 2018, di provvedere alle dovute variaziori di bilancio apportando i 
conseguenti correttivi al Fondo Pluriennale Vincolato per la parte corrente 
e capitale, di cui al bilancio di previsione 2019-2021, nel rispetto del 
principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, 

e, a conclusione dell'istruttoria, ha ritenuto possibile procedere all'adozione, da 
parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio di previsione 2019-2021 
dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, al fine della 
successiva trasmissione dello stesso al Consiglio regid>nale; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del17 giugno 
2019, ha approvato il bilancio di previsione dell'ARSAC (Agenzia Regionale 
Calabria per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese) 2019/2021 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 Calabria per lo Sviluppo dell'Agricoltura 
Calabrese) 2019/2021 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, 2 agosto 2019 
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Allegato n. 1 

ARSAC 

AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL' AGRICOLTURA CALABRESE 

Legge Regionale n. 66 del 20 dice.l1ibre 2012 

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2019~2021 























































































































































































ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

N. 411 del A-g-20I~ 

Allegato n. 2 

REGIONE CALABRIA 
DIPARTIMENTO 8 


AGRICOLTURA E RISORSE AGROALl}\4ENTARI 


Al Generale Reggente del Dìpal1ìmento 
«Bilancìo, Finrulze, Patrimoilio e Società Partecipate" 

Doti. Filippo De 
dipartiménto.bilancio@pec.rcgione.(~alabria.it 

AI Commissario Straordinario 
del1'ARSAC 

Dott. Stefano Aiello 2 4 ~PR. 2m9 
arsac@ pec.<lrsac.c~ll.abria.it 

OGGETTO: Bilancio di previsione 2019-2020-2021 deH'ARSAC. Parere ex art 57 L.R. n. 8/2002. 

Con nota protocollo n. 920 del 23/0 1I20 J9, acqùisita agli atti del Vlpaltlmento con protocollO n. 
29483/SfAR del 24/0i/2019, il Commissario Straordinario di Codesta Aziellda ha trasmesso il Bilancio di 

2019-2020-2021 approvato dal Commissario Straordinario ARSAC con deliberazione n. 05 del 
9; 

Richiamati 

... il Decreto n. 118/2011; 

.. la normativa vigente in materia di spending rcv/ew; 
flUO: 

• 	 della delibera del Commissario Stra6rdinario ARSAC li. 17 deI 14/02/2019 nel "Norme di 
contenimento della spesa per gli enti sllb-regionali art. 6 L-K 43 del 27 dicembre 2016"; 

• 	 dell'Asseverazione del Revisore dotl.ssa Filomena fragale, nota proL ARSAC n. 2274 del 
14/02/219 riguardanle il contenimento della spesa per gli enti suh':regionali art. .6 43/ :2016; 

Premesso. che: 

• 	 È stata allegata aUa gi~ richìamatadeliberaziol1e ARSAC n. 05 del 22/01/20l9 la relazione del 
revisore unico dei conti sul preventivo 2019-2021 nel quale viene espresso parere favorevole al 
preventivo 20 19-2021 ~ 
Al riguardo, nell'ambito dell'istruttoria che; ai sensi di quanto disposto dall'mt. 57 della L-R. n. 8 de! 

4 febbrHio 	2002 (Ordinamento del bilancio e della con/abilità della Aegione Calabria), compete II '. 

si rappresenta quanto segue: 

• 	 dalla verifica eflettltatll risulta il pareggio cIi bilancio; 

• 	 ò::!l1~ verifica effettuala risultale Entrate per partite di giro coincidono CQI1 le Uscite pt~r: partite di 

• 	 relativamente alla verifica dì coerenza c congruelÌza tra contributo regionale ordinario iscritto in 
bilancio dipartimentale c bilancio previsionale ARSAC è emerso quanto segue: 
- coiltributo regionale previsto per ARSAC iscritto in: bilancìo dipartimentate20 19-2021 è pari a € 

34.600.000,00, € 34.100.000,00 nell'anno 2020, € 34.000.000700 nell'anno 2021; 
- contributo regionale iscrItto nel bilancio prcvisìonale arsac è Dari a € 34.600.000,00 nell'anno 

2019, € 34.100.000,00 l1eWanno 2020, € 34.000.000,00 
Gli importi previsti risultano coerenti e congruenti. 

• 	 dalla veritìcadel rispetto delle nonne in materia di spending review effettuata da 
Dipartimento risulta il rispetto dci limiti di spesa, per come asseverato dal Revisore Unico dci conti 
dell'ente con verbale n. 312019, per come di seguito specificato: 
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ALLEGATO ALLA BELIBERAZIONE 
N. 4 l} deI:4- g - &olj. 

Allegato n. 3 


REGIONE CALABRIA 
Dipartimento 3 Bilancio, Patrimonio e Finanze 

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

bilancio di previsione 2019-2021 

ai sensi dell'articolo 57, comma 3 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 

Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) 

_~_~!:J51f!.~egionale 20 dicembre n. 66 
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