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ARCEA 

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

________________________________________________________________ 

DECRETO  

Iscritto in data 31/08/2021 al n. 234 

 

del Registro dei Decreti del Direttore dell’ARCEA 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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

 

Approvazione Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2020 
 

 
   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, 31/08/2021 
 

 

 

 
   

   IL DIRIGENTE/RESPONSABILE                                                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

     DELL’UFFICIO PROPONENTE                                                                       

           Eleonora Valeriano                                                                            Ing. Salvatore Siviglia 

 

____________________________                                        _____________________________  

 

                                                                               

 
                 (Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)                                                                            
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Visti: 

 

- lo Statuto ARCEA approvato con Delibera di Giunta Regionale della Calabria n. 748 del 

08/08/2005 e s.m.i.; 

- il Regolamento ARCEA sugli aspetti organizzativi, contabili, economali, beni patrimoniali, atti 

amministrativi, ordinamento del personale, adottato con decreto del Direttore n. 1/D del 

11/06/2007 e s.m.i.; 

- 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 stata riconosciuta Organismo 

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

- la Delibera di Giunta Regionale n. 44 del 18/02/2021 avente ad oggetto: “Nomina commissario 

straordinario ARCEA”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.16 del 19/02/2021 avente per 

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

Erogazioni in Agricoltura – ARCEA”; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 364 del 11/08/2021 avente ad oggetto: “Prosecuzione 

commissariamento ARCEA”; 

- il D.Lgs. 118/2011 corretto e integrato dal D.Lgs.126/2014 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi”; 

- 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 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma 1 ter  dell' articolo 

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

- il D.D.G. n. 510 del 25 gennaio 2017 avente ad oggetto: “PSR Calabria 2014-2020 – ARCEA 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Calabria (FEASR)”. Pagamenti 

Misura 1 e 20”; 

- il Decreto del Direttore ARCEA n. 33 del 08 febbraio 2017 avente ad oggetto: “Procedura 

attuativa ARCEA – Autorità di Gestione PSR 2014-2020 Regione Calabria Pagamenti Misura 1 e 

20”; 

- il Decreto n. 29 del 08/02/2018 “Adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio ex art. 18-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”; 

- il Decreto n. 177 del 22/09/2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione ARCEA esercizio 

finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”; 

- il Decreto n. 236 del 03/12/2020 avente ad oggetto: “Assestamento Bilancio di Previsione 

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

- il Decreto n. 134  del 25/05/2021  avente ad oggetto: “Situazione patrimoniale – Inventario dei 

beni mobili dell’Ente al 31/12/2020”; 
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- il Decreto n. 151 del 14/06/2021 avente ad oggetto: “Riaccertamento Ordinario dei residui in 

sede di predisposizione del Rendiconto Generale esercizio 2020”; 

Premesso che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con Decreto n. 151 del 14/06/2021, è stato approvato il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2020; 

 

Rilevato che con l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui si è provveduto: 
 

1. al riaccertamento dei residui attivi risultanti al 31/12/2020 pari ad € 1.084.649,48 

mantenendo a residuo le entrate accertate ed esigibili al 31/12/2020 ma non incassate, per un 

totale di € 684.025,84  e cancellando residui attivi per un importo pari ad € 400.623,64; 

 

2. al riaccertamento dei residui passivi risultanti al 31/12/2020 pari ad € 3.607.359,71 per come 

di seguito specificato: 

 mantenendo a residuo le spese impegnate ed esigibili al 31/12/2020 ma non pagate, per 

un totale di € 2.766.522,06;  

 cancellando residui passivi per un importo pari ad € 229.460,30 per debiti 

insussistenti/prescritti o impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate; 

 reimputando all’esercizio 2021  le spese impegnate non esigibili al 31/12/2020 ed 

esigibili nel 2021, per un totale di € 611.377,35; 

 

 3.   a determinare il Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020, da iscrivere nell’entrata 

dell’esercizio 2021, in un valore complessivo pari ad € 611.377,35 di cui € 29.425,36 per la parte 

capitale ed € 581.951,99 per la parte corrente; 

 

 

Rilevato, altresì, che è stata effettuata una ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel 

riaccertamento ordinario relativi a entrate e uscite per conto terzi e partite di giro, provvedendo: 

 

 al mantenimento di residui attivi per un importo pari a € 123,04 e di residui passivi per un 

importo pari  a € 56.246,77;  

 all’eliminazione di residui attivi per un importo pari a € 40,63 e di residui passivi per un 

totale di € 3.610,75; 

 

Considerato, pertanto, che a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario e della ricognizione 

dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario relativi a entrate e uscite per 

conto terzi e partite di giro: 

 i residui attivi alla data del 31.12.2020 sono rideterminati complessivamente in € 

684.148,88; 

 i residui passivi alla data del 31.12.2020 sono rideterminati complessivamente in € 

2.822.768,83; 

Dato atto che con Decreto n.134 del 25/05/2021 l’Ufficio Economato dell’Ente ha trasmesso il 

registro cespiti dell’ARCEA al 31/12/2020 ed il Conto del Patrimonio Attivo al 31/12/2020, 

relativamente alle immobilizzazioni immateriali e materiali, allegati al presente atto; 
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Acquisito il quadro riassuntivo della gestione di cassa esercizio 2020 trasmesso dal Tesoriere 

dell’ARCEA - Banca Credito Cooperativo Centro Calabria, giusto prot. ARCEA n. 0005355 del 

30/06/2021, allegato al presente atto; 
 

Vista l’attestazione riguardante la non esistenza di partite di spesa fuori bilancio al 31/12/2020, 

allegata al presente atto; 
 

Considerato che è necessario approvare il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio 

finanziario 2020, redatto secondo lo schema previsto dall’art. 11, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 

(allegato n. 10) costituito da:  
 

1) Conto del Bilancio con i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo e la verifica degli 

equilibri; 

2) Conto Economico; 

3) Stato Patrimoniale.  

 

Considerato, altresì, che al Rendiconto della gestione 2020 sono stati allegati i documenti previsti 

per la tipologia di ente dall’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 118/2011: 
 

 prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 prospetto risultato di amministrazione - quote accantonate; 

 prospetto risultato di amministrazione - quote vincolate; 

 prospetto relativo alla composizione del fondo pluriennale vincolato;  

 prospetto relativo alla composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

 prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;  

 prospetto delle spese per titoli, missioni, programmi e macroaggregati;  

 tabella dimostrativa degli accertamenti pluriennali; 

 tabella dimostrativa degli impegni pluriennali; 

 prospetto rappresentativo dei costi per missione; 

 elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distinti per esercizio di provenienza e per capitolo;  

 relazione sulla gestione redatta secondo le modalità previste dal comma 6. 

 

 

Dato atto che il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2020, completo dei suddetti allegati, sarà 

trasmesso all’Organismo di Revisione ARCEA per la stesura della relazione di competenza di cui 

all’art. 11, comma 4 lett. p) del D.Lgs. 118/2011; 

 

Dato atto, altresì, che è stato allegato al Rendiconto della Gestione 2020 il Piano degli indicatori 

sintetici e analitici di cui all’articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, per come definito ai sensi 

dell’allegato 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/12/2015; 

 

Rilevate, pertanto, le risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali riportate nel Rendiconto della 

gestione per l’esercizio 2020, di seguito riepilogate: 
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 Risultato della gestione finanziaria 

 

Fondo di cassa al 01/01/2020  
                                             € 1.986.366,22 

Riscossioni € 29.636.649,22  

Pagamenti € 28.550.633,68  

Fondo di cassa al 31/12/2020 € 3.072.381,76  

Residui attivi € 684.148,88 

Residui passivi € 2.822.768,83  

Fondo Pluriennale Vincolato € 611.377,35 

Avanzo di amministrazione  

al 31/12/2020 
€ 322.384,46  

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2020       € 322.384,46 

 (a seguito del riaccertamento ordinario dei residui)   

 
 
Parte accantonata        

  

 
 
Fondo contenzioso                                                                                                                             
 
Fondo per il rispetto del limite spending  
review 
 
Fondo spese legali                                                                                                                                                                       

        € 30.000,00     
       

     € 220.117,00 
     

 

    

 
 
Totale parte accantonata  

        € 49.739,87         
 
 

€ 299.856,87  

 

  
    

Totale parte disponibile 
 

€ 22.527,59  
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Risultato della gestione economica 

  2019 2020 Differenze 

Componenti positivi 

della gestione 
9.035.643,65 9.640.411,17 604.767,52 

Componenti negativi 

della gestione 
-9.140.813,76 -9.839.946,70 -699.132,94 

Proventi finanziari 6.826,11 10.189,53 3.363,42 

Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 

Proventi straordinari 205.326,20 168.954,17 -36.372,03 

Oneri straordinari -1.782,70 -400.040,63 -398.257,93 

Imposte -110.533,57 -106.869,50 3.664,07 

Risultato dell’esercizio -5.334,07 -527.301,96 -521.967,89 

 

Risultato della gestione patrimoniale 

  al 31/12/2019 al 31/12/2020 Differenze 

A) Attività 3.819.159,38 4.034.978,81 215.819,43 

B) Passività 2.961.456,30 3.704.577,69 -743.121,39 

C) Patrimonio Netto 857.703,08 330.401,12 -527.301,96 
 

 

Acquisito il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 50 del 

Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. 1/2007 e s.m.i. 

 

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

 

DECRETA 

1) di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 costituito da Conto 

del Bilancio, Conto Economico e Stato Patrimoniale, unitamente ai documenti previsti 

dall’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, allegati al presente atto; 

2) di approvare l’allegato Piano degli indicatori sintetici e analitici di cui all’articolo 18-bis del 

D.Lgs. n. 118/2011, da trasmettersi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche 

(BDAP) entro i termini di legge stabiliti in 30 giorni, decorrenti dall'approvazione del 

Rendiconto da parte del Consiglio Regionale; 

3) di trasmettere copia del presente atto all’Organismo di Revisione ARCEA per la stesura della 

relazione di competenza di cui all’art. 11, comma 4 lett. p) del D.Lgs. 118/2011; 

4) di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla relazione dell’Organismo di Revisione, 

al Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” e al Dipartimento “Economia e 

Finanze” per il rilascio del parere di competenza; 
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5) di sottoporre il presente atto all’approvazione di cui all’art. 57 della L.R. 4 febbraio 2002, 

n.8; 

6) di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere dell’ARCEA – Banca di Credito 

Cooperativo Centro Calabria; 

7) di pubblicare il presente atto all’albo dell’ARCEA. 

  

 

Catanzaro, 31/08/2021       

 

L’Istruttore Direttivo Contabile      

            Valeria Gullà                                                             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

                Ing. Salvatore Siviglia 

                                                                         
                                  (Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)                                                                           


