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Oggetto: Rendiconto esercizio 2017 dell'Azienda Calabria Verde - Trasmissione al Consiglio Regionale 
per gli atti di competenza. 

Assessore Proponente: ~AL: 

Dirigente Generale Reggente: !;;~i\.;{ 

Dirigente Settore: .v..... 
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Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano: 

Presente Assente 
Gerardo Mario OLiVERIO Presidente X 
Francesco RUSSO Vice Presidente >( 
Maria Francesca CORIGLIANO Componente X 
Mariateresa FRAGOMENI Componente X 
Roberto MUSMANNO Componente i 

X 
Antonietta RIZZO Componente X 
Savina Angela Antonietta ROSSE Componente ~ 
Francesco ROSSI Componente .'X 

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
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LA GIUNTA REGIONALE 


PREMESSO CHE 
- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.iL, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione del sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stati individuati i 
principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117 della 
Costituzione; 

- 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 ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per 
materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano al Dipartimento Bilancio, 
Patrimonio e Finanze per la definitiva istruttoria di propria competenza; la Giunta regionale trasmette 
il rendiconto di Gestione al Consiglio regionale per la successiva approvazione; 

- con legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 è stata istituita l'Azienda Calabria Verde per la gestione 
della forestazione e delle politiche della montagna; 

VISTI i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

- le deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Calabria Verde n.130 del 04/04/2018 
con cui veniva approvato il riaccertamento ordinario 2017 quale operazione propedeutica alla 
corretta determinazione delle risultanze contabili di cui al rendiconto di gestione 2017 (allegato 1); 
la deliberazione del Commissario Straordindridt:lell'AziendaCàlabria Verde n. 422 del 28/09/2018 
con cui si approvava il Rendiconto di Gestiortèper resercizio 2017 (allegato 2) ; 

- il verbale n.15 del 27/09/2018 con cui il Revisore dei Unico dei Conti dell'Azienda Calabria Verde 
esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto di Gestione 2017 di cui all'oggetto del 
presente atto deliberativo (allegato 3); 

- la nota prot. 381859 del 12/11/2018 con la quale il Dipartimento Presidenza (U.O.A. Foreste, 
Forestazione e Difesa del Suolo), che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, ha provveduto a 
trasmettere al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze l'istruttoria sul rendiconto in questione, ai 
sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002. n.8, esprimendo parere favorevole 
all'approvazione per l'esercizio 2017 dell'Azienda Calabria Verde (allegato 4); 

- l'istruttoria definitiva redatta dal Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio ai sensi dell'articolo 57 
della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (allegato 5); 

TENUTO CONTO che le competenze del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio riguardano 
esclusivamente gli aspetti contabili e che ogni ulteriore ed eventuale verifica in ordine all'attività gestoria 
dell'Ente non potrà che essere effettuata nelle dovute sedi dal Dipartimento competente per materia 
(Dipartimento Presidenza), che esercita la vigilanza sulle attività dell'Azienda Calabria Verde; 

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 7, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 che stabilisce che i 
Dipartimenti regionali che esercitano la vigìlanza sulle attività degli Enti strumentali, in sede di esame dei 
documenti contabil1 consuntivi, verificano, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il 
rispetto dena normativa in materia di contenimento delle spese e propongono alla Giunta regionale 
l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate: 

PRESO ATTO CHE il Dipartimento Presidenza (U.O.A. Foreste, Forestazione e Difesa de! Suolo), che 
esercita la vigilanza sulle attività dell'Azienda Calabria Verde, nella suddetta istruttorìa, ha verificato il 
rispetto della normativa regionale in materia di contenimento della spesa da parte dell'Azienda Calabria 
Verde, con riferimento alle risultanze della gestione per l'esercizio 2017, in applicazione di quanto 
previsto dal succitato art. 6 comma 7 della legge regionale 27 dicembre 2016 n.43; 

RITENUTO di dover trasmettere al Consiglio Regionale il rendiconto relativo all'esercizio finanziari02017 
dell'Azienda Calabria Verde, per gli adempimenti di competenza; 
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VISTI 
- la legge regionale 16 maggio 2013, n.25 istituti va dell'Azienda Calabria Verde; 

- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8; 

- le legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43; 

- l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della Regione Calabria; 


il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO CHE 
- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che 

l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art.28, 
comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n.7, sulla 
scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della 
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, 
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta 
approvato con D.G.R. n. 336/2016; 

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il 
presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale 
regionale; 

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Dott.ssa Mariateresa Fragomeni, a voti unanimi, 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono richiamate quale parte integrante e 
sostanziale: 

- di trasmettere al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 
2002, n. 8, il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2017, per come approvato dall'Azienda 
Calabria Verde di cui all'allegato n.2, e gli allegati n. 1, 3, 4, e 5, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il seguito di competenza, a cura del 
competente settore del Segretariato Generale; 

- di trasmettere, altresì, il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente all'Azienda 
Calabria Verde e al Dipartimento Presidenza; 

- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 
regionale 6 aprile 2011, n.11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale 
della Regione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del 
Dipartimento propçmente. 

IrR/,~~16n;~>'-'J ~IL SEGRETA 

.!C::;71 ) ,/,/'!, .1f 
l''' " l', ,I!',I !lJ' 
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