
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data o.). 06.:J...o,l 'f- al n. 49 
Del Registrq dei Decreti del Direttore dell' ARCEA 

IL DIRETTORE 
\ 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Evento formativo organizzato dalla Pubbliformez sas "La contabilità economico-patrimoniale degli 
EE.LL. Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017" - Lamezia Terme - 07 marzo 2017. 
Autorizzazione alla partecipazione di un dipendente ARCEA e impegno di spesa. 

o NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell 'art. 50 comma 2 del 
Regolamento ARCEA) 

L'UFFICIO AFFARI AMM.VI E 
CONTABILI 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, ______ _ 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(~i sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) 

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

Il Responsabile 

iRlo u "e1.,Q < cl:CL',~ 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, ..2)... {OL! ZO { + 

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ARCEA durante il seguente periodo: 

DALOd·o'?:J , :;Wlf AL _____ _ 

IL RESPO~E (6(----



VISTI: 

IL DIRETTORE 

il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 
relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori; 

il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali 

del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottol;>re 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto 

Organismo Pagato re della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

il D.lgs. n. 163/2006 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ", con particolare riferimento all 'art. 55 
ed83; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 267 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. N. 

163/2006; 

il D.lgs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/ UE e 2014J25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonche'per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture " e ss. mm. ii. ; 

la Legge Regionale 27 aprile 2015, n. Il "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l 'anno 2015); 

il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 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"; 

l'art. IO del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore 
aggiunto "; 

la determinazione dell ' A VCP n. 1 del 12 gennaio 2010 avente ad oggetto "Requisiti di ordine 
generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi 
dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006,. n. 163 nonché per gli affidamenti di 
subappalti. Profili interpretativi ed applicativi" ; 

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. , "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia ", ed in particolare l 'art. 3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari"; 'À. 

la Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 , "Linee guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ; 

il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, avente ad 

oggetto "Documento unico di regolarità contributiva"; 

la circolare INPDAP n. 23 del 22/12/2010 avente ad oggetto "Acquisizione del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC) nella gestione delle spese derivanti da attività 
negoziale. Ricadute tecnico-operative nella conduzione delle procedure amministrativo
contabili"; 



• 

la circolare INPS n. 59 del 28/03/20 Il , avente ad oggetto "DURC Aggiornamento del servizio 

"sportellounicoprevidenziale. it n . Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici; 

lo Statuto dell ' ARCEA in atto vigente; 

il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11 /6/2007, n. IID e s. m. e i. -

riguardante Aspetti Organizzativi , Contabili, Economali, Beni Patrimoniali , Atti 

Amministrativi, Ordinamento del personale; 

il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 

avente ad oggetto "Nomina del Dire,ttore dell'ARCEA - Selezione per manifestazione 

d'interesse di cui all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D.G.R. n. 115 dell'08.04.2014 n; 

il Decreto n. 339 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA 

esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018" ; 

PREMESSO: 

che la formazione del personale rappresenta uno strumento essenziale per gestire efficacemente 

l'innovazione e garantire un elevato livello di qualità dei servizi, nel rispetto dei principi tii buon 

andamento, imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione, nonché per consentire il 

miglioramento e l'ottimizzazione dei processi lavorativi; 

che in quest'ottica gli Uffici dell 'Agenzia necessitano di fruire di mirati interventi di formazione che 

soddisfino le naturali esigenze di aggiornamento e riqualificazione professionale; 

CONSIDERATO: . 

che la società Pubbliformez sas, nota per essere specializzata nei servizi di assistenza alla formazione 

professionale degli operatori della P.A., organizza a Lamezia Terme (Cz) in data 07/03/2017, 

apposito evento formativo avente ad oggetto: "La contabilità economico-pateimoniale degli EE.LL. 

Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 201 7", per come risulta dal relativo programma allegato 

al presente atto ; 

che la quota di iscrizione all ' evento formativo per ciascun pa:rtecipante, comprensiva di accesso in 

sala, materiale didattico, coffee break e colazione di lavoro, è pari ad € 300,00 Iva esente ai sensi 

dell ' art. lO del DPR 633/72, giusto richiamo dell ' art. 14, comma lO della Legge 537/1993; 

PRESO ATTO: 

del programma relativo alla giornata formativa, allegato al presente atto, nel quale sono indicate le 

modalità di iscrizione al corso di formazione , i costi dello stesso e le modalità di pagamento; 

dell'allegata scheda di partecipazione, debitamente compilata, nella quale si autorizza la dipendente 

dott.ssa Eleonora Valeriano, Responsabile dell ' Ufficio "Affari Contabili" dell 'ARCEA, alla 

partecipazione alla sopra richiamata giornata formativa; 



TENUTO CONTO dell ' attinenza delle tematiche affrontate nel corso di formazione in oggetto con le 

mansioni ordinariamente svolte dalla dipendente nell ' ambito dell ' Ufficio contabile dell 'Agenzia; 

VERIFICATA la regolarità della Pubbliformez sas, in ordine gli obblighi contributivi, previdenziali e 

assicurativi , per come risulta dal DURC, allegato al presente provvedimento, acquisito telematicamente 

sul sito istituzionale dell ' INAIL che lo ha rilasciato con prot. n. INAIL_6487850 del 22/0212017 ; 

DATO ATTO CHE l' ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari , ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito 
istituzionale dello Sportello Unico Previdenziale; apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento 

alla procedura in oggetto, CIG Z451 ~89402 , per come risulta dalla pertinente stampa allegata al 
presente provvedimento; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai 

sensi dell ' art. 50 del Regolamento ARCç:A adottato con Decreto del Direttore n. 1/D del 11.06.2007 e 

s.m.e i. 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate: 

l) di autorizzare la partecipazione al corso di formazione descritto in premessa, organizzato per 
giorno 07 marzo 2017 a Lamezia Terme, della dipendente Dott.ssa Eleonora Valeriano, 
Responsabile dell ' Ufficio "Affari Contabili" dell'ARCEA, giusto Decreto n. 221 del 27110/2016 

e note Prot. Int. n. 610 deI30/l1 /2016 e n. 01 del 03/01/2017 (in atti); • 

2) di stabilire che si proceda all ' inoltro della scheda di partecipazione al corso di formazione, 

secondo le modalità stabilite nel programma allegato al presente atto; 

3) di impegnare, in favore della Pubbliformez sas, con sede in via Caronda, n. 136 95128 Catania, 
• 

P.I. 03635090875 , la somma di E 300,00 (Iva esente ex art. lO del DPR 633/72) sul capitolo 
121100 l del bilancio di esercizio 2017 "Spese per la formazione del personale", al fine di 

garantire la copertura finanziaria dei costi connessi alla partecipazione alla suddetta attività 

formativa ; 

4) di stabilire che si provvederà con atti successivi alla liquidazione dei corrispettivi dovuti , previa 
presentazione di regolare fattura e all'esito del positivo espletamento delle dovute verifiche 

tecniche, contabili ed amministrative; 

5) di trasmettere il presente atto alla dipendente autorizzata e all ' Uffici "Personale", "Affari 

Contabili", "Monitoraggio e Comunicazione" e "Controllo Interno" dell ' ARCEA; 

6) di pubblicare il presente decreto sull ' Albo dell ' ARCEA. 

Catanzaro, Z4 /0 2/2 Ù 11-

L'Istruttore Direttivo Contabile 

Valeria Gullà 

cr6.\~ (~CV 50\\~' 



Lalllezia Terme 
07 Marzo 2017 

La contabilita' economico-patrimoniale degli EE.LL. 
Le novita' introdotte dalla Legge di bilancio 2017. 

(Equilibri finanziari ed economico-patrimoniali degli enti locali, il pareggio di bilancio 
e il nuovo saldo di finanza pubblica) 

Docente~ 
Prof. Francesco Delfino 

- Esperto di Finanza p/c Corte dei Conti ed UPI-
- Membro dell'osservatorio Naz. Con!. e Finanza EE.LL. c/o Ministero deIl' Interno -

- Componente gruppo tecnico c/o MEF - Patto di Stabilità -

Progrummu lavori 

Cenni introduttivi sulla normativa di finanza pubblica e locale 
- Il D.L. 24 giugno 2016 n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 recante "Misure finanziarie urgenti per gli Enti territoriali e il territorio"-

- La legge 12 agosto 2016, n. 164 recante "Modifiche alla legge 243/2012 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali": 
effetti sulla programmazione e gestione degli enti locali -

- Il pareggio di bilancio 2016 e il nuovo saldo di finanza pubblica, prospettive per il 2017 - 2019: analisi ed esemplificazioni-
- Le ultime modifiche ai principi contabili e agli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. I I 8/2011 e smi: la Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni, 

il quinto decreto di aggiornamento al D. Lgs. 118/201 I e smi DM 4 luglio 2016 e relativi allegati -
- La legge 4 agosto 2016, n. 163 Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196-

La legge di bilancio 2017 e il decreto milleproroghe 
- La legge II.I 2. 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017): le norme di interesse degli enti locali -

- Il Decreto miIIeproroghe di fine anno -

Contabilità pubblica e locale 
- Gli equilibri finanziari del bilancio e della gestione nel D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. -

- Il nuovo saldo di finanza pubblica di cui alla legge 243/2012 riformata e relazioni con gli equilibri del bilancio e della gestione -
- Il nuovo ordinamento contabile delle Regioni: relazioni con la contabilità degli enti locali -

I principi contabili generali e applicati: il principio della contabilità finanziaria e della programmazione 
- Metodologie, criticità e aspetti tecnico operativi nell'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata: analisi ed esemplificazioni -

- Le più recenti modifiche al principio della competenza finanziaria: gli investimenti -
- Il principio della programmazione: 

- Il ciclo della programmazione nella legge 196/2009 esmi • 
- La nota integrativa al bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione (cnti locali) -

- Il Piano degli indicatori di bilancio: esercitazioni pratiche -

Il principio della contabilità economico patrimoniale e il metodo della partita dop-1lli! 
- Il metodo della partita doppia: generalità e tecniche applicative -

- 1 conti finanziari e i conti economici -
- Il Principio generale della competenza economica -

- Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria-
- 1 componenti economici della gestione. I componenti economici non rilevati dalla contabilità finanziaria -

- 1 Componenti del conto economico: componenti economici positivi e componenti economici negativi -
- Gli elementi patrimoniali attivi e passivi -

- Le scritture di assestamento della contabilita' economico-patrimoniale -

Giurisprudenza Costituzionale e della Corte dei conti 
- Gli orientamenti della Corte dei Conti in materia di armonizzazione della contabilità di Regioni ed Enti locali. Esame delle principali decisioni -

- Gli orientamenti della Corte Costituzionale: - La sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2012-
- Le sentenze della Corte Costituzionale n. 138,241,250/2013,39/2014,44/2014, 188 - 2014 -18112015 18812015; 202/2016 e altre di interesse-

SVOLGIMENTO LAVORI: dulie ore 9.00 alle ore J 6.30, coffee break alle ore .II . J 5. colazione di lavoro alle ore 13.15 

Per ogni informazione rivolgersi alla segreteria della Pubbliformez s.a.s. 
CATANIA - Cap 95128 - Via Caronda, 136 

Te!. 095/442700 - 437045 - 433613 - Fax 095/7164114 - Plva 03635090875 
E-mai! info@pubbliformez.com - Sito internet: www.pubbliformez.com 



Note Informative 
Destinatari drl COI·SO. 

Amministratori, Direttori Generali, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari, Revisori, Consulenti e Liberi professionisti. 
La Pubblifonnez rilascerà ai pal1ecipanti, al termine del corso, attestato di partecipazione. 
Datc c luogo di svolgimento. 
07 Marzo 2017 - Lamezia Terme - Grand Hotel Lamezia (Piazza Lamezia - 88040 Lamezia - Te!. 0968/53021) 
Costo drl Corso. 
La quota per ciascun partecipante è di € 300,00 e comprende l'accesso alla sala, il materiale didattico, il coffee break e'la colazione di lavoro. 
Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell'art. IO del DPR 633/72, giusto richiamo dell 'art. 14 c. l O della L. 
537/93. Peri Comuni al di sotto degli 8.000 abitanti viene applicato lo sconto deI20%. 
Si confcrmano Ic cccezionali agcvolazioni riservate agli abbonati ad OGGI l'A. 
Per maggiori infonnazioni consultate i siti: www.pubbliformez.com c www.oggipa.it. 
Pagamento drlle Quote. 
Il pagamento delle quote deve essere effettuato tramite: 
I) Bonifico bancario da effettuare presso il Credito Siciliano Ag. 3 Catania Cod. IBAN IT97M0301916902000008001747 (C/c dedicato). 
2) Contanti o Assegni. 
La fattura verra' intestata ali 'Ente partecipante o al Libero Professionista e trasmessa a fine lavori. 
Comc iserivcrsi. 
I )Amezzo fax inviando la scheda di partecipazione al n° 095/7164114; 
2) Con e-mail indirizzataadirezione@pubbliformez.com; 
3) Alla segreteria c/o la sede del Corso. 
La Pubbl ifonnez si riserva di effettuare eventuali rinvii o variazioni dandone tempestiva infonnazione. 
Condizioni di prcnotazionc: 
Eventuale disdetta, da parte dell'Ente o del Libero Professionista, dovrà essere comunicata a mezzo fax almeilO 5 giorni lavorativi 
prima dell'inizio del corso. In carenza di comunicazione si procederà alla fatturazione della quota di partecipazione. 
L'Ente potrà variare i nominativi dei partecipanti in qualsiasi momento. 

Scheda di partecipazione 
Da inviare a mezzo FAX al N° 095/7164114 o via e-mail all'indirizzo direzione@pubbliformez.com 

La contabilita' economico-patrimoniale degli EE.LL. 
Le novita' introdotte dalla Legge di bilancio 2017. 

D Lamezia Terme - 07 Marzo 2017 

*Si autorizzano i seguenti nominativi - Determina n° _______________ _ 

*Codice identificativo Ufficio destinatario di Fattura elettronica: 1l..E.1i ~ s .3.. 
Altri DATI da inserire in fattura 

Abbonamento OggiPA no _____ ------________ _ *Campi obbligatori 

l)Cognome\) A LER l F\f\lo Nome EL2.otVQR---A 

2)Cognolne ___________ Nome ___________ Funzione ____________ __ 

3)Cognome ______________ Nome ____________ Funzione ____________ __ 

Ente/Comune/Provincia ]j, K . C. E... fj . Pr (il) Indirizzo V I (\ L(. E.u P-rJ 'j? A 

Tel. Fax e-mail '---------------------------

P.ivadell'Ente 02 80~)+ O it32 c.F. ____________ __ 
MODALITA' DI PAGAMENTO 

D Contanti O Assegno B. O Assegno C. r5Bonifico 

Il trattamento dci dati personali cbe La riguardano viene svolto nell'ambito della banca dati elettronica 
della Pubblifonnez e nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati 
personale. Il trattamento dei dati, di cui le gar.mtiano la massima riservate:aa, e' effettuato all'unico fine di 
aggiornarla sulle ini:.:iative culturali della Pubblifonnez.. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a ter"i per 
nessun motivo e per essi Lei potra' richiedere, ai sensi sell'art. 7 del D.L.vo n. 19612003, in qualsiasi momento, 
la modifica o la cancellazione, scrivendo all'atterudone del Re!.ponsabile Dati della Pubblifonnez. 



o ~t\ D [1 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASS ICURAZION E 
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

INPS 
Istituio NaziOl\3le PreVidertz.ol Sociale 

Dure On Une 

Numero Protocollo INAIL_6487850 Data richiesta 22/02/2017 Scadenza validità 22/06/2017 

Denominazione/ragione sociale PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C. 

Codice fiscale 03635090875 

Sede legale VIA CARONDA, 13695128 CATANIA (CT) 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

I.N.P.S. 

I.NAI.L. 

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell 'interrogazione degli archivi dell 'INPS, dell 'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell 'edilizia. 

Pagina 1 di 1 



A VCP - Smart CIG Pagina 1 di 2 

,ANAC 
~.~:>. Autorità Nazionale Anticorruzione 

Logo AVCP 

• Accessibilità I 
• Contatti I 
• Mappa del sito I 
• Dove Siamo I 
• English I 
• Privacy I 

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

Home Servizi ~Servizi ad Accesso riservato Smart CIG Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG 

Utente: Maurizio Nicolai 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRI COL TURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smart CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smati CIG 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

Z451D89402 

CIG COMUNICATO 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

https://smartcig.anticorruzione.it/AV CP -SmatiCig/preparaDettaglioComuni cazione 24/0212017 



l,.-. 

A VCP - Smart CIG 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

€ 300,00 

CORSO DI FORMAZIONE 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA .: 
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Pagina 2 di 2 

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 
dPCM 24/1212015 

Motivo richiesta CIG 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COM010E/10.119.142.122 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Center: 800896936 

https:llsmaticig.anticorruzione.it/AV CP -SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 24/02/2017 


