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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 1 - AA.GG.,GIUR ECON -CONTR, ENTI STRUM BONIF, REGOL, USI
CIV, PATRIM FAUNIS, CACCIA-S.I. CONTR PSR 14/20 (ARA)
________________________________________________________________________________
Assunto il 04/07/2019
Numero Registro Dipartimento: 620
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8258 del 10/07/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA REGIONALE CALABRIA PER LE
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARCEA) DELLA SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO
ORDINARIO ANNO 2019 ALLOCATO SUL CAPITOLO U2204031401 DEL BILANCIO
REGIONALE..
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IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE
VISTA la L.R. del 13 maggio 1996 n. 7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 30 che individua compiti e
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: “adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal
Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO l’art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla
“separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione” come
modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 19 del 05. febbraio 2015 recante «Approvazione della nuova
macro-struttura della Giunta Regionale» e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto "Struttura
organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata
con DGR n. 541/2015”;;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto "Struttura organizzativa
della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura Organizzativa approvata con DGR n.
541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle Posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse
Agroalimentari” n. 6560 del 31 maggio 2019 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa. Maria Rosa Nasso,
assegnata al Dipartimento con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 186/2019, l’incarico di
Dirigente reggente del Settore n. 1 “Affari Generali, Giuridici ed Economici - Controlli, Regolamenti, Usi
Civici - Patrimonio Faunistico, Caccia – Struttura incaricata dei controlli PSR 2014/2020”;
VISTA la legge regionale n. 24 dell’08/07/2002, che all’art. 12 istituisce l’Organismo Pagatore Regionale;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 16 del 26 gennaio 2005, avente ad oggetto “Istituzione
dell’ARCEA”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 748 dell’08/08/2005, avente ad oggetto “Agenzia della
Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura – ARCEA Provvedimenti”;
VISTO l’art. 28 della legge regionale n. 13 del 17/08/2005 con il quale è stata approvata l’istituzione
dell’Organismo Pagatore Regionale;
VISTA la legge regionale n. 48 del 21 dicembre 2018 “Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA la legge regionale n. 49 del 21 dicembre 2018 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019–2021, che prevede sul capitolo U2204031401 la
somma pari ad € 3.300.000,00 necessaria per il funzionamento e l’espletamento delle attività proprie
dell’Agenzia Regionale Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA);
DATO ATTO che con decreto dirigenziale n. 1665 del 13 febbraio 2019 si è provveduto ad impegnare in
favore dell’ARCEA la predetta somma di € 3.300.000,00, imputando la spesa sul pertinente capitolo
U2204031401 del bilancio regionale (impegno n. 1938/2019);
VISTA la legge regionale n. 47 del 21 dicembre 2018 “Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019)”, ed in
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particolare l’art. 2 che detta disposizioni in materia di trasferimento dei contributi ordinari agli enti
strumentali regionali;
DATO ATTO che con decreto dirigenziale n. 1965 del 19 febbraio 2019 si è provveduto alla liquidazione
della somma di € 1.100.000,00 all’ARCEA, quale prima tranche del contributo ordinario concesso per
l’anno 2019;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione in favore dell’ARCEA della somma di €
1.100.000,00, quale seconda tranche del contributo ordinario anno 2019, al fine di garantire il
funzionamento e l’espletamento delle attività proprie della predetta Agenzia;
VISTO l’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, si attesta la non assoggettabilità della liquidazione alla verifica
Equitalia poiché l’erogazione della somma di che trattasi si configura come mero trasferimento dei fondi
dal bilancio regionale;
ATTESTATO l’avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui
all’art. 22 del D.L.vo 33/2013 relativi al suddetto ente sul sito istituzionale della Regione Calabria sezione “Amministrazione Trasparente”, evidenziando che con nota prot. 247404 del 02 luglio 2019 è
stato richiesto al Commissario dell’ARCEA di comunicare eventuali aggiornamenti ai dati ed alle
informazioni precedentemente trasmessi;
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U2204031401 esercizio finanziario 2019 risulta l’impegno di
spesa n. 1938/2019 il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del
corrispettivo spettante all’ARCEA a titolo di seconda tranche del contributo ordinario concesso per l’anno
2019;
VISTO l’art. 45 della L.R. 8/2002;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
ATTESTATO:
- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è
riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e
paragrafo 6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
VISTA la distinta di liquidazione n. 6919 dell’11/06/2019 generata telematicamente e allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DECRETA
- di liquidare a favore dell’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
(ARCEA) la somma di Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00), quale seconda tranche del contributo
ordinario concesso all’Agenzia medesima per l’anno 2019;
- di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U2204031401 del bilancio regionale 2018, giusto impegno di spesa n. 1938/2019 assunto con decreto
dirigenziale n. 1665/2019;
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- di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di
Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00) mediante bonifico bancario presso Banca di Credito
Cooperativo Centro Calabria IBAN n. IT43R0825804401006000001580;- di notificare il presente provvedimento al Commissario dell’ARCEA;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11;
.
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
NASO ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
NASSO MARIA ROSA
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

6919 del 11/06/2019

lIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ARCEA DELLA SECONDA TRANCHE DEL
CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019.

Impegno:

2019 - 1938 - 0

Impegno di spesa in favore dell'ARCEA della somma allocata sul cap.
U2204031401 e concessa per l'anno 2019 per il funzionamento e
l'espletamento delle attività proprie.

Capitolo:

U2204031401

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'
PROPRIE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE PER IL SETTORE
AGRICOLO (ARCEA) (ART.12 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2002,
N.24 - ART. 28 DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2005, N.13 ART.3, COMMA 5, DELLA L.R. 21/08/2006 N.7)

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

2184 - ARCEA AGENZIA REGIONALE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICO
02868170792
02868170792

Quietanza:

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT43R0825804401006000001580

Documento
Numero
Data
11607
Data Scadenza: 30/06/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 11607
1
1

Importo Lordo
1.100.000,00

Ritenute
0,00

Importo Netto
1.100.000,00

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.016 - Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in
agricoltura

Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

0,00
0,00
0,00

1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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