
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. 451  della seduta del  30 settembre 2022.             

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

Presidente e/o Assessore Proponente/i: Avv. Gianluca Gallo

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

Dirigente Generale Reggente: Dott. Giacomo Giovinazzo

Dirigente di Settore: Avv. Domenico Ferrara

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano: 

Presente Assente

1 ROBERTO OCCHIUTO
Presidente

X

2 GIUSEPPINA PRINCI Vice Presidente X
3 GIANLUCA GALLO Componente X
4 FAUSTO ORSOMARSO Componente X
5 TILDE MINASI Componente X
6 ROSARIO VARI’ Componente X
7 FILIPPO PIETROPAOLO Componente X
8 MAURO DOLCE Componente X

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

               

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento

con nota n° 429640 del 20/09/2022 

Dott. Filippo De Cello
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LA GIUNTA REGIONALE

VISTA
-  la Legge Regionale n. 24 dell’08.07.2002 che, all’art.  12, prevede l’istituzione dell’Organismo 
Pagatore Regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 26 gennaio 2005, avente ad oggetto “Istituzione 
dell’ARCEA”;
- 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”;
- 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;
- 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 
Siviglia,  Dirigente  a  tempo  indeterminato  appartenente  ai  ruoli  della  Giunta  Regionale  della 
Calabria, quale Commissario Straordinario di ARCEA;
-  con  la  medesima  Deliberazione  è  stato  attribuito  l’incarico  al  Commissario  di  assicurare  la 
gestione e la continuità amministrativa dell’Agenzia 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  ARCEA 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  con  nota  prot.  n.  1813  del  22.03.2020  dal 
MIPAAFT, in qualità di ente vigilante sull’operato degli Organismi Pagatori ai sensi dell’art. 1 del 
Reg. (UE) n. 908/2014;
- con Deliberazione n. 364 dell’11/08/2021 l’Ing. Salvatore Siviglia è stato nuovamente individuato 
quale  Commissario  straordinario  dell’Organismo  Pagatore  Regionale “ARCEA”,  al  fine  di 
assicurare  la  gestione  e  la  continuità  amministrativa  dell’Agenzia  e  dare  attuazione  a  quanto 
stabilito con la sopradetta DGR n. 409 del 24.11.2020;
- l’incarico attribuito all’Ing. Salvatore Siviglia con Decreto del Presidente reggente della Giunta 
Regionale n. 162 del 09.09.2021 ha durata di un anno a decorrere dalla data del provvedimento e 
che,  dunque,  il  mandato attribuito  al  Commissario di  ARCEA è scaduto  in  data 09.09.2022 e 
attualmente in regime di prorogatio per effetto della l.r. n. 39/1995;  

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 Fabbisogni del Personale 
dell’ ARCEA 2021 – 2023”;
- la nota prot. n. 1804 del 16/03/2021, con la quale il Commissario Straordinario dell’ ARCEA 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 Correttivi;
- 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:

Pag. 2 di 4



-  in  adempimento  di  quanto  stabilito  con  la  sopradetta  D.G.R.  n.  409/2020,  il  Commissario 
Straordinario pro-tempore di ARCEA ha avviato un Piano di rilancio dell’Agenzia che ha condotto il 
MIPAAF all’emissione  del  Decreto  direttoriale  n.  530789  del  14  ottobre  2021,  con  il  quale  il 
riconoscimento dell’ARCEA quale Organismo Pagatore è stato pienamente confermato; 
- i servizi della Commissione Europea, nelle more della conclusione del Piano di interventi correttivi 
predisposto  dal  MIPAAF,  hanno  avviato  numerosi  audit  finalizzati  a  verificare,  in  maniera 
indipendente  rispetto  alle  autorità  italiane,  il  mantenimento  da  parte  dell’ARCEA  dei  requisiti 
richiesti ad un Ente per svolgere le funzioni di Organismo Pagatore, gli aspetti connessi al rispetto 
degli  obblighi  in  materia  di  “condizionalità”  e  controlli  sulle  buone pratiche agricole,  il  corretto 
funzionamento dei meccanismi di erogazione dei contributi afferenti al fondo FEASR SIGC; 
- le suindicate attività di audit  si protrarranno, verosimilmente, almeno fino alla prima metà del 
2023 e confluiranno nelle  ulteriori  azioni  di  controllo  condotte annualmente dal  Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) e dall’Organismo di Certificazione dei Conti.

CONSIDERATO  che deve essere  garantita  l’assunzione  di  tutti  i  provvedimenti  necessari  per 
assicurare  il  buon  funzionamento  di  ARCEA  e,  soprattutto,  la  continuità  amministrativa  e  la 
sopravvivenza stessa dell’Ente, in esecuzione di quanto stabilito con la Deliberazione n. 409/2020, 
in  attesa che giungano  a  compimento  le  numerose  attività  finalizzate  a  verificare,  in  maniera 
indipendente  rispetto  alle  autorità  italiane,  il  mantenimento  da  parte  dell’ARCEA  dei  requisiti 
richiesti all’Ente per svolgere le funzioni di Organismo Pagatore. 

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra esposto e nella superiore considerazione che 
l’eventuale  ritiro  del  riconoscimento  dell’Organismo  Pagatore  della  Regione  Calabria  potrebbe 
costituire  fonte  di  danni  ingenti  per  l’agricoltura  calabrese  e  l’economia  regionale  nel  suo 
complesso, consentire all’attuale rappresentante pro tempore dell’Agenzia, Ing. Salvatore Siviglia, 
di portare a compimento e dare completa attuazione alle procedure e alle azioni già intraprese 
perché l’ARCEA adempi a tutte le prescrizioni impartite dalla Commissione Europea, attualmente 
oggetto di accurata e attenta verifica da parte dei servizi della Commissione Europea;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  prorogare  l’incarico  di  Commissario  straordinario  di  ARCEA 
all’Ing. Salvatore Siviglia, che ha dimostrato di essere dotato di elevata e specifica competenza e 
di  professionalità  più che adeguata rispetto all’incarico,  nonché di  tutti  i  requisiti  necessari  per 
assicurare il buon andamento e la continuità amministrativa dell’Agenzia.

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 e il Dirigente del Settore 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 e il Dirigente del Settore 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,  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. 17/2020;
-  che  il  Dirigente  generale  reggente  e  il  Dirigente  del  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  all’Agricoltura,  Risorse  Agroalimentari  e  Forestazione,  Avv. 
Gianluca Gallo;
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DELIBERA

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

DI  PROROGARE  l’incarico  di  Commissario  Straordinario  dell’Organismo  Pagatore  Regionale 
“ARCEA”, già conferito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 18.02.2021 e prorogato 
con D.G.R. n. 364 del 11.08.2021 e successivo D.P.G.R. n. 162 del 09.09.2021, all’Ing. Salvatore 
Siviglia,  dirigente  a  tempo  indeterminato  appartenente  ai  ruoli  della  Giunta  regionale della 
Calabria;

DI PREVEDERE che il Commissario Straordinario dell’Organismo Pagatore Regionale “ARCEA” 
dovrà  assicurare  la  gestione,  il  buon  andamento  e  la  continuità  amministrativa  dell’Agenzia, 
nonchè  portare  a  compimento  e  dare  completa  attuazione  alle  procedure  e  alle  azioni  già 
intraprese perché l’ARCEA adempi a tutte le prescrizioni impartite dalla Commissione Europea, 
attualmente oggetto di  accurata e attenta verifica da parte delle  numerose indagini  e missioni 
all’uopo avviate dai servizi della Commissione e tutt’ora in corso, al fine di scongiurare la revoca 
del riconoscimento dell’Organismo Pagatore regionale;

DI STABILIRE che il mandato del Commissario è prorogato fino al 31/12/2022 e, comunque, avrà 
termine con la nomina del Direttore generale;

DI INCARICARE il competente Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Forestazione” 
all’avvio  della  procedura  di  evidenza  pubblica  finalizzata  alla  selezione  del  nuovo  Direttore 
dell’Organismo Pagatore Regionale “ARCEA”;

DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 47 del 23 dicembre 2011, che il 
presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori  oneri  a carico del  bilancio annuale e/o 
pluriennale  regionale  e  non  prevede  assunzioni  di  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  nei 
confronti dei terzi e quindi automatismi di spesa;

DI  DEMANDARE  al Dipartimento  “Agricoltura,  Risorse  Agroalimentari  e  Forestazione” 
l’acquisizione  e la  verifica  delle  necessarie  dichiarazioni  attestanti  l’assenza  di  situazioni  di 
incompatibilità  ed  inconferibilità  previste dalle  leggi  nazionali  e  regionali  vigenti  e  comunque 
l’assenza di ulteriori cause ostative alla proroga dell’incarico, nonché di avviare le procedure per la 
nomina del direttore generale dell’ARCEA;

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

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

DI DISPORRE, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del 
provvedimento sul  BURC ai sensi  della  legge regionale 6 aprile  2011 n.  11 e nel  rispetto del 
Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai 
sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

      IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE                             IL PRESIDENTE
                              MONTILLA                                                                    OCCHIUTO
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