
  

 

   ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

________________________________________________________________ 

 
                                                         DECRETO 
 

                                    Iscritto in data 30/11/2020 al n. 228 
      

                        del Registro dei Decreti del Direttore dell’ARCEA 
 

              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

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

 Rinnovo membership associative AIEA/ISACA per l’anno 2021. Impegno di spesa – 

CIG:Z5D2F4BE79. 

 

   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 contabili 

 

Il Responsabile 

 

_______________________________________    ____________________________ 

 

Catanzaro, __________________________ 

 

 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI 

COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi dell’art. 50 del Reg. ARCEA) 

 

L’Ufficio Affari  

contabili 

Il Responsabile 

 

Eleonora Valeriano 

________________________________ 

 

 

 

Il Commissario 

Straordinario 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

Catanzaro, 30/11/2020 

 
 

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO PROPONENTE 

 

____________________________________________ 

 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Francesco Del Castello 

___________________________________________ 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica                      
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

VISTI  

- la Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione 

dell'Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura -ARCEA; -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 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto 

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

-il D.lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

emanato in attuazione delle Direttive n. 2004117/CE e n. 2004118/CE";  

-il D.lgs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/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.;  

-il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50";  

-la Legge 13 agosto 2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 in materia tracciabilità dei 

flussi finanziari;  

-la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture 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";  

-la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 "Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)"; -

l'art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante "Integrazioni alla legge regionale  

n. 24 del 2002";  

- la Legge Regionale n. 20 del 18/0512017 "Interpretazione autentica del comma 1 ter dell' 

articolo 12 della L.R.. 8 luglio 2002, n. 24";  



-la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della contabilità 

della Regione Calabria";  

-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 l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";  

-l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 modificato dal D.L. 5012017;  

-la circolare n. 1/2010/DDI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 

"Uso della posta elettronica certificata nelle amministrazioni pubbliche";  

-la circolare n. 2/201 O/DDI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 

"Informazioni per la gestione delle caselle di Posta Elettronica Certificata";  

-l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, 

recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»;  

-il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 

"Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)";  

-la Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015, "Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 -

Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)":  

-la Circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015, "Semplificazioni in materia di documento unico 

di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015";  

-lo Statuto dell’ARCEA in atto vigente;  

-il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e forniture, 

adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii.;  

il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. 1/D e s. m. e 1. -

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

Amministrativi, Ordinamento del personale;  

-il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.119 del 31 ottobre 2018 

avente per oggetto “Nomina Commissario Straordinario dell’Agenzia della Regione Calabria 

per le Erogazioni in Agricoltura -ARCEA”;  

-Il Decreto n. 177 del 22/09/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 

ARCEA esercizio finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale 2020 – 2022”; 

 



PREMESSO  

-che la normativa comunitaria e nazionale di riferimento in materia di riconoscimento degli 

Organismi Pagatori impone l'obbligo di adottare tutte le procedure necessarie per garantire 

che qualsiasi modifica dei regolamenti comunitari venga registrata e che le istruzioni, le 

banche dati e gli elenchi di controllo vengano aggiornati in tempo utile;  

-che, nello specifico, il Reg. delegato (DE) della Commissione n. 907/2014 prescrive che le 

procedure adottate dall'Organismo Pagatore siano adeguate per garantire la conformità con la 

normativa comunitaria e che le attività si svolgano conformemente a criteri accettati a livello 

internazionale;  

che, altresì, lo stesso Reg. delegato (DE) della Commissione n. 907/2014 impone che siano 

garantite opportune misure di sicurezza dei sistemi informativi e che tali misure siano 

adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all'ambiente tecnologico di ciascun 

Organismo Pagatore;  

-che, a seguito della visita ispettiva del 29 novembre -3 dicembre 2010, compiuta presso 

ARCEA, la Direzione Generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione 

Europea ha proceduto alla valutazione circa la sussistenza in capo a codesta Agenzia dei 

requisiti necessari al riconoscimento e ha provveduto a formulare le dovute raccomandazioni 

per assicurarne la persistenza;  

-che, pertanto, obiettivo primario dell’ARCEA è quello di conformarsi alla citata normativa 

comunitaria ed alle raccomandazioni della Commissione Europea, al fine di assicurarsi la 

persistenza dei requisiti occorrenti a mantenere il riconoscimento della qualità di Organismo 

Pagatore,  

 

CONSIDERATO 

 

-che l'Allegato l Reg. delegato (UE) della Commissione n. 907/2014 individua il modello 

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) come uno dei tre 

standard utilizzabili per garantire la sicurezza dei sistemi di informazione, attribuendogli, 

pertanto, lo status di norma internazionale riconosciuta;  

-che, in particolare, COBIT è un modello (framework) per la gestione della Information and 

Communication Technology (ICT), sviluppato dall' associazione americana degli auditor dei 

sistemi informativi ISACA con l'obiettivo di fornire agli auditor e agli utenti dei sistemi IT gli 



opportuni strumenti per valutare se è in atto un efficace governo della funzione IT (lT 

governance);  

-che, infatti, nella raccomandazione DG AGRI -J5 n. 319 159 del 23/03/2011, i Servizi della 

Commissione Europea hanno, tra l'altro, indicato ISACA (International System Audit and 

Control Association) quale leader mondiale per la governance, il controllo, la sicurezza e 

l'audit dei sistemi informativi;  

-che l'AIEA (Associazione Italiana Information Systems Auditors) è nota per essere il 

riferimento in Italia per le attività di auditing, controllo e gestione della sicurezza di sistemi 

ITC, in quanto membro dell 'ISACA;  

-che l'ARCEA si è avvalsa in passato dei servizi dell’AIEA per lo svolgimento dei programmi 

di certificazione CISM, CISA, CGEIT E CRISC, nell'ambito del piano di formazione 

specializzata nello specifico settore informatico, con ciò acquisendo la membership 

associativa, da ultimo rinnovata con decreto n. 318 del 17/12/2019, per l'accesso ai servizi, 

alle banche dati e ai contenuti informativi finalizzati alla gestione della sicurezza delle 

informazioni e dell’audit;  

-che l'AIEA ha inoltrato, acquisita con nota prot. ARCEA n. 0006145 del 11.11.2020, la 

proposta per il rinnovo della membership associativa per l'anno 2021, allegata in copia al 

presente atto;  

-che il valore della citata offerta è pari ad € 2.200,00 + 484,00 (Iva al 22%) per un totale 

complessivo di € 2.684,00;  

  RITENUTO 

-di approvare la proposta economica per il rinnovo della membership associativa per l'accesso 

ai servizi, alle banche dati e ai contenuti informativi, finalizzati alla gestione della sicurezza 

delle informazioni e dell'audit, prodotta dall' AIEA;  

-di impegnare, conseguentemente, in favore dell’AIEA, la somma complessiva di € 2.684,00 

(Iva inclusa) a valere sul capitolo 1420101 del bilancio 2021 "Spese per la manutenzione 

delle apparecchiature e per la gestione dei servizi informatici e telematici ", al fine di 

garantire la copertura dei costi connessi al menzionato rinnovo per l'anno 2021;  

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 dell’ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla 

procedura CIG: Z5D2F4BE79, per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al presente 

provvedimento;  

ACQUISITO 

il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 50 del Regolamento 

ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. 1/D del 11.06.2007 e ss.mm.ii;  

 

DECRETA 

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

1)  di approvare la proposta economica per il rinnovo della membership associativa 

AIEA/ISACA" per l'accesso ai servizi, alle banche dati e ai contenuti informativi 

finalizzati alla gestione della sicurezza delle informazioni e dell'audit, prodotta dall' AIEA 

e acquisita con nota prot. ARCEA n. 0006145 del 11.11.2020, allegata in copia al presente 

atto;  

2)  di impegnare in favore dell’AIEA, con sede legale in via Lorenzo Valla, n. 16 -20141 

Milano, P.I. 10899720154, la somma complessiva di € 2.684,00 Iva inclusa (€ 2.200,00 + 

484,00 Iva al 22%) a valere sul capitolo 1420101 del bilancio 2021 "Spese per la 

manutenzione delle apparecchiature e per la gestione dei servizi informatici e telematici ", 

al fine di garantire la copertura dei costi connessi al menzionato rinnovo per l'anno 2021;  

3)  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, ivi incluse quelle relative alla regolarità 

del fornitore in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa;  

4)  di dare comunicazione all' AIEA dell’intervenuta accettazione dell’offerta;  

5)  di pubblicare il presente Decreto sull' Albo dell’ARCEA. 

   

L’istruttore Direttivo Amministrativo 

   Maria Vita Santoro    

         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                                                                                                                    

                              Francesco Del Castello 

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 

 


