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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI
X LEGISLATURA
75^ 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:
"Il Consiglio approva"
…omissis…
IL PRESIDENTE f.to: Irto
IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini
IL SEGRETARIO f.to: Lauria
E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 2 agosto 2019
IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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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 il 15 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 della 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 previsione 2019/2021. L'organo di controllo:
- ha rilevato la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei
programmi e dei progetti;
- 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;
-

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 variazioni 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,
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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 regionale;
RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 17 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;
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
(Domenico Tallini)

F.to: IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 2 agosto 2019
IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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