
R E G I O N E      C A L A B R I A
G I U N T A    R E G I O N A L E

Deliberazione n. 364 della seduta del 11 agosto 2021.                      

Oggetto: Commissario straordinario dell’Organismo Pagatore Regionale “ARCEA”. 

Presidente, Assessore Proponente: Avv. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) 

Dirigente Generale Reggente: Dott. Giacomo Giovinazzo

Dirigente di Settore: ___________________ (timbro e firma) 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano: 

Presente Assente

1 ANTONINO SPIRLÌ
Presidente F.F.

X

2 DOMENICA CATALFAMO Componente X
3 SERGIO DE CAPRIO Componente X
4 GIANLUCA GALLO Componente X
5 FAUSTO ORSOMARSO Componente X
6 SANDRA SAVAGLIO Componente X
7 FRANCESCO TALARICO Componente X

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. _____ allegati.

               

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento

con nota n°__________ del_____________



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la  Legge  Regionale  n.  24  dell’08.07.2002  che,  all’art.  12,  prevede  l’istituzione 
dell’Organismo Pagatore Regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 26 gennaio 2005, avente ad oggetto 
“Istituzione dell’ARCEA”;
VISTA la  Deliberazione della  Giunta  Regionale  n.  748  dell’8  agosto  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 la  quale  è  stata  approvata 
l’istituzione dell’Organismo Pagatore Regionale di cui alla D.G.R. n. 16 del 26 gennaio 2005;
VISTO l’art.  9  del  vigente  Statuto  dell’ARCEA,  secondo  il  quale  sono  Organi  della  stessa  il 
Direttore e l’Organo di Revisione dei Conti, e l’art. 10 del medesimo Statuto, secondo il quale il  
Direttore dura in carica cinque anni ed è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa 
delibera della  stessa,  a seguito di  avviso pubblico diretto alla selezione dei candidati  idonei  a 
ricoprire l’incarico, in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali nel settore di 
operatività dell’Agenzia;
TENUTO CONTO CHE :
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 44 del 18/02/2021, ha individuato l’Ing. Salvatore Si-

viglia, quale Commissario Straordinario di ARCEA, al quale è attribuito l’incarico di assicurare la 
gestione e la continuità amministrativa della stessa e di dare attuazione a quanto stabilito con 
DGR n. 409 del 24/11/2020, con la quale è stato dato mandato al Commissario di predisporre 
ed avviare un progetto di razionalizzazione, ristrutturazione e potenziamento dell’Agenzia, per 
scongiurare la revoca del riconoscimento dell’Organismo Pagatore regionale,  attuando in tal 
modo le azioni correttive impartite dal MIPAAFT, in qualità di ente vigilante sull’operato degli Or-
ganismi Pagatori  ai  sensi  dell’art.  1 del Reg.  (UE) n.  908/2014,  con nota prot.  n.  1813 del 
22.03.2020; 

PRESO ATTO CHE
il Commissario Straordinario, fin dal suo insediamento, ha avviato una serie di azioni ed attività 
dirette ad ottemperare a quanto precisato nella suindicata D.G.R. n. 409/2020;
VISTI:

la DGR n. 65 del 23.02.2021 “D.G.R. n. 409 del 24.11.2020 - Approvazione “Progetto di 
rilancio ARCEA Indirizzo Strategico ‘Sportelli Informativi’” e “Piano Triennale dei Fabbi-
sogni del Personale dell’ ARCEA 2021 – 2023”; 
 la DGR n. 150 del 27.04.2021 recante : “D.G.R. n. 409 del 24.11.2020 - Approvazione 
“Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale dell’ARCEA 2021 – 2023” assunto dal 
Commissario Straordinario di Arcea con Decreto n. 84 del 30.03.2021.”;

ATTESO CHE
 Il Commissario Straordinario dell’ ARCEA, con la nota numero prot. 1804 del 16/03/2021, 

ha comunicato al MIPAAF di aver avviato un “Piano di rilancio” dell’Agenzia, in ossequio a 
quanto previsto dalla Giunta Regionale con la citata Deliberazione n. 409/2020, ed uno 
specifico crono-programma finalizzato alla risoluzione di tutte le criticità emerse nel corso 
degli ultimi anni che hanno determinato la predisposizione di un Piano di Interventi Corretti-
vi; 

 I servizi della Commissione Europea,  a seguito dell’informativa operata dalla Direzione Ge-
nerale del MIPAAF sullo stato di attuazione delle attività poste in essere da ARCEA, nel 
prendere atto delle attività poste in essere dall’Agenzia, con nota Ares(2021)2879484 del 
29 aprile 2021, hanno manifestato la necessità di attuare nel più breve tempo possibile le 
attività previste nel citato crono-programma, fissando, altresì, il 15 ottobre 2021 quale data 
inderogabile per la conclusione dei procedimenti interessati; 

 Il Commissario Straordinario dell’ARCEA con nota prot. 6395/2021, acquisita al protocollo 
Siar 344464 del 2/8/2021, ha illustrato le principali attività poste in essere al fine di supera-
re le citate difficoltà e garantire la prosecuzione delle attività istituzionali dell’Agenzia; 



 Dalle costanti interlocuzioni avvenute negli scorsi mesi nonché dalla citata relazione illustra-
tiva, emerge come il Commissario Straordinario dell’ARCEA stia concretamente attuando 
un Piano di rilancio dell’Agenzia in grado di superare le criticità rilevate nel corso degli anni 
dai soggetti istituzionali competenti; 

 In seguito alla scadenza del 15 ottobre 2021, i Servizi della Commissione Europea dovran-
no verificare l’effettiva efficacia ed efficienza delle attività poste in essere dall’ARCEA al fine 
di scongiurare la revoca del Riconoscimento quale Organismo Pagatore; 

 Tali verifiche si protrarranno verosimilmente almeno fino alla prima metà del 2022 e conflui-
ranno nelle ulteriori azioni di controllo condotte annualmente dal Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) e dall’Organismo di Certificazione dei Conti; 

PRESO  ATTO,  altresì,  che  in  adempimento  di  quanto  stabilito  con  la  sopradetta  D.G.R.  n. 
409/2020,  il  Commissario  Straordinario  pro-tempore  di  ARCEA ha  trasmesso  al  Dipartimento 
competente,  il  Decreto n.  258 del  17.12.2020,  recante  oggetto: “Approvazione del  documento 
Progetto di rilancio ARCEA – Fase 1”,  nonché il  Decreto n. 259 del 17.12.2020, recante oggetto: 
“Approvazione  del  Piano  Triennale  dei  Fabbisogni  del  Personale  dell’ARCEA  2020  -  2022”, 
unitamente al parere favorevole del Revisore Unico (Verbale n. 45 del 18 Dicembre 2020);
CONSIDERATO CHE: 

 alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  diviene  impellente,  urgente  e  non  ulteriormente 
differibile, pena gravi danni per la Regione Calabria, l’assunzione di tutti i provvedimenti e 
l’avvio  delle  azioni  necessarie  dirette  a  garantire  il  buon  funzionamento  di  ARCEA,  in 
esecuzione di quanto stabilito con la Deliberazione n. 409/2020, in modo che la stessa 
possa  autorevolmente  ed  efficacemente  rappresentare  gli  interessi  regionali  in  sede 
comunitaria  e  nazionale  ed  assicurare  la  continuità,  l’efficacia  e  l’efficienza  dell’azione 
ammnistrativa affidata alla propria competenza,  conseguendo gli  obiettivi  assegnati  con 
tempestività e completezza;

 è necessario, pertanto, consentire all’attuale rappresentante pro tempore dell’Agenzia, 
Ing. Salvatore Siviglia, di portare a compimento le procedure e le azioni necessarie perché 
l’Organismo Pagatore regionale adempi a tutte le prescrizioni impartite dalla Commissione 
Europea e dia attuazione alle azioni all’uopo prescritte con la nota MIPAAFT richiamata ai 
punti precedenti, nella superiore considerazione che l’eventuale venire meno dei requisiti di 
operatività ed il ritiro del riconoscimento dell’Organismo Pagatore della Regione Calabria 
potrebbe costituire fonte di danni ingenti ed irreparabili per l’agricoltura calabrese; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità:
 di conferire, per almeno un anno, l’incarico del Commissario di ARCEA all’Ing. Salvatore Si-

viglia, che ha dimostrato di essere dotato di elevata e specifica competenza e di professio-
nalità più che adeguata rispetto all’importante incarico da attribuire, nonché di tutti i requisiti 
necessari per assicurare la gestione dell’Organismo Pagatore della Calabria, al fine di ga-
rantire continuità all’azione amministrativa dell’Agenzia per l’intero arco temporale nel qua-
le si svolgeranno le sopra elencate indagini; 

 di dare mandato al Commissario Straordinario di portare a compimento le procedure e le 
azioni necessarie perché l’Organismo Pagatore regionale adempia a tutte le prescrizioni 
impartite dalla Commissione Europea e dia attuazione alle azioni all’uopo prescritte, nella 
superiore considerazione che l’eventuale venire meno dei requisiti di operatività ed il ritiro 
del  riconoscimento  dell’Organismo Pagatore  della  Regione  Calabria  potrebbe  costituire 
fonte di danni ingenti ed irreparabili per l’agricoltura calabrese;

DATO ATTO che la conferma dell’incarico del Commissario dell’ARCEA non comporta per 
la Regione Calabria ulteriori oneri finanziari, poiché alla relativa spesa si farà fronte con i 
fondi già stanziati e assegnati all’Agenzia e disponibili sul pertinente capitolo del bilancio 
regionale;

PRESO ATTO



 che il Dirigente generale reggente del Dipartimento proponente attesta 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;

 che il Dirigente generale reggente del Dipartimento, proponente 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, attesta la regolarità amministrativa nonché la 
legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regola-
mento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del discipli-
nare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

 che il Dirigente generale reggente del Dipartimento proponente attesta che il presente 
provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regio-
nale;

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche agricole e sviluppo agroalimentare, Politiche 
sociali e per la famiglia Avv. Gianluca Gallo;

DELIBERA

per le ragioni rappresentate in premessa, le quali formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto:

- DI INDIVIDUARE quale Commissario straordinario dell’Organismo Pagatore Regionale 
“ARCEA” l’Ing. Salvatore Siviglia, dirigente appartenente ai ruoli della Giunta regionale 
della Calabria, al fine di assicurare la gestione e la continuità amministrativa dell’Agen-
zia e dare attuazione a quanto stabilito con DGR n. 409 del 24.11.2020, con la quale è 
stato dato mandato al Commissario di ARCEA di predisporre ed avviare un progetto di 
razionalizzazione, ristrutturazione e potenziamento dell’Agenzia, per scongiurare la re-
voca del riconoscimento dell’Organismo Pagatore regionale, attuando in tal modo le 
azioni correttive impartite dal MIPAAFT, in qualità di ente vigilante sull’operato degli Or-
ganismi Pagatori ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 908/2014, con nota prot. n. 1813 
del 22.03.2020;

- DI STABILIRE che il mandato del Commissario avrà termine con la nomina del Direttore 
dell’ARCEA e che non potrà avere comunque durata superiore a un anno;

- DI DEMANDARE al Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” l’acquisizione e 
la verifica delle necessarie dichiarazioni attestanti l’assenza di situazioni di incompatibi-
lità  ed  inconferibilità  previste  dalle  leggi  nazionali  e  regionali  vigenti  e  comunque 
l’assenza di ulteriori cause ostative alla proroga dell’incarico;

- DI RIMETTERE al Presidente della Giunta Regionale l’adozione del Decreto di nomina, 
previa acquisizione delle suindicate dichiarazioni e attestazioni verificate dal Diparti-
mento competente;

- DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al diret-
to interessato, all’ARCEA ed al Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”;

- DI DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sen-
si della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato 
aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel 
rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Gene-
rale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE                                                   IL PRESIDENTE f.f.

Eugenia Montilla Antonino Spirlì


	DELIBERA

