
 

 

AGENZIA REGIONE CALABRIA PER L’EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 
 

VERBALE N. 36 DEL 29 GENNAIO 2020 

 

PARERE DEL REVISORE UNICO SULL’ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019-2021  

L’anno 2020 il giorno 29 del mese di gennaio, presso il proprio studio sito in Crotone alla 

Via XXV Aprile 67, il Revisore Unico dei Conti Dott. Alessandro Vallone, giusta delibera 

di nomina della Giunta Regionale della Calabria n. 504 del 16/12/2016, procede alla stesura 

del parere relativo al Decreto del Commissario Straordinario n. 307 del 05/12/2019 avente 

ad oggetto assestamento al bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021. 

Il Revisore ha ricevuto, tramite mail della responsabile dell’ufficio Affari Contabili Dott.ssa 

Valeriano Eleonora, il decreto di assestamento completo degli allegati di legge in data 18 

Dicembre 2019, 

ESAMINATA 

La relativa documentazione operando ai sensi e nel rispetto: 

 Della legge regionale n. 8 del 4 febbraio 2002 “Norme in materia di Bilancio e 

Contabilità”; 

 Del Regolamento ARCEA sugli aspetti organizzativi, contabili, economali, beni 

patrimoniali, atti amministrativi ed ordinamento del personale adottato con decreto 

del Direttore n. 1/D del 11.6.2007 e s.m.i; 

 Del 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”; 

 Dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione approvati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

VISTI 

 Il Decreto n. 94 del 28/03/2019 avente ad oggetto “Presa d’atto pre-consuntivo 

relativo all’esercizio 2018”; 

 Il Decreto del Direttore n. 232 del 13/09/2019 avente ad oggetto: “Riaccertamento 

Ordinario dei residui in sede di predisposizione del Rendiconto Generale esercizio 

2018”; 

 Il Decreto n. 243 del 25 settembre 2019, avente ad oggetto: “Approvazione del 

rendiconto generale esercizio finanziario 2018”; 

 La delibera del Consiglio Regionale n. 458 del 28/11/2019 di approvazione del 

Rendiconto della gestione ARCEA esercizio finanziario 2018”; 

 Il Decreto n. 242 del 25 settembre 2019, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 

ARCEA esercizio finanziario 2019 e Bilancio Pluriennale 2019 – 2021”; 

 Il Decreto n. 288 del 18 novembre 2019, avente ad oggetto:” Variazione al bilancio 

di previsione ARCEA esercizio finanziario 2019”; 
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PREMESSO  

- che sulla base del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, adottato con 

Decreto n. 232 del 13/09/2019 e delle risultanze del Rendiconto Generale per l’esercizio 

2018, adottato con Decreto del Direttore n. 243 del 25 settembre 2019, sono stati 

aggiornati i dati presunti riferiti al saldo di cassa, ai residui attivi e passivi e al risultato 

di amministrazione (avanzo); 

 

TENUTO CONTO  

- della composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2018, risultante dal 

Rendiconto della gestione per l’esercizio 2018, approvato con Decreto ARCEA nr. 243 

del 25 settembre 2019 e D.C.R. n. ° 458 del 28/11/2019, e di seguito rappresentato:   

 

Composizione del risultato di amministrazione al 

31/12/2018 
     € 918.264,44 

 (a seguito del riaccertamento ordinario dei residui)   

 

Parte 

accantonata        

  

Altri Accantonamenti al 31/12/2018     € 159.437,00 

  
    

Totale parte 

accantonata  
€ 159.437,00 

Parte vincolata          

Vincolo derivante da principio contabile All. 4/2 al 

D.Lgs 118/2011, 5.2, lett. g)   

€ 59.048,05  

 

  

    
Totale parte vincolata  

 

€ 59.048,05  

__________ 

      Totale parte disponibile € 699.779,39 

       

 

CONSIDERATO: 

- che ai sensi del D.Lgs 118/2011, allegato n. 4/2  punto 9.2 la quota libera del risultato di 

amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento 

di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità 

di seguito indicate in ordine di priorità:  

a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli 

enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi 

ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento 

delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare 

all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. Pertanto è possibile 

utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato 

la pressione fiscale; 
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c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d)   per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

- che le variazioni a valere sulla quota libera del risultato di amministrazione 2018 sono 

sintetizzate nel seguente prospetto: 

 

CAPITOLO 

VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI 

PREVISIONE ESERCIZIO 

2019 

COMPETENZA CASSA  

  AVANZO LIBERO 290.800,00 290.800,00 

MAGGIORI ENTRATE 290.800,00 290.800,00 

12311.01 

Spese per servizio 

automobilistico, trasporti in 

genere e facchinaggio 

1.000,00 1.000,00 

12106.02 

Indennità di missione in Italia, 

nell’UE e rimborso spese di 

trasporto per attività di 

controllo 

2.000,00 2.000,00 

12310.01 

Spese telefoniche e per canoni 

di trasmissione dati e di 

comunicazione di genere 

1.900,00 1.900,00 

14201.01 

Spese per la manutenzione 

delle apparecchiature e per la 

gestione dei sistemi 

informatici e telematici 

11.000,00 11.000,00 

12102.01 
Spese per il personale 

comandato 
13.000,00 13.000,00 

14101.01 
Spese per acquisto e 

potenziamento hardware 
120.000,00 120.000,00 

14102.01 

Spese per lo sviluppo del 

software e acquisizione di 

sistemi informatici 

141.900,00 141.900,00 

MAGGIORI SPESE  290.800,00 290.800,00 

TOTALE A PAREGGIO // // 

- che, sempre al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la quota libera del 

risultato di Amministrazione esercizio 2018 sarà anche destinata al finanziamento di 

spese per investimenti ovvero spese per acquisto di computer, di dispositivi di server, di 

sistemi di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, di gestione informatica 

degli atti e albo on line e di attuazione dello smart working, per un importo complessivo 

pari ad € 261.900,00; 

- che, sempre al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la quota libera del 

risultato di Amministrazione esercizio 2018 sarà anche destinata al finanziamento di 

spese correnti a carattere non permanente, necessarie per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi per l’Agenzia, per un importo complessivo pari ad € 28.900,00; 
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CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, il revisore unico, pertanto, prende atto che non sussiste 

la necessita di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, in quanto gli equilibri di bilancio sono garanti dall’andamento generale dell’entrata 

e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui, esprime parere 

favorevole all’assestamento Generale del Bilancio di Previsione 2019. 

La quota libera del risultato di amministrazione riguarda impegni derivanti da spese per 

investimenti e spese correnti a carattere non permanente nel rispetto della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio.  

Letto, approvato e sottoscritto si invita ad inserire il presente verbale nel Registro dei Verbali 

dei Revisori dei Conti, custodito presso la sede dell’ARCEA, ed a trasmetterlo, ai sensi e per 

gli effetti della L.R. n. 7 del 16 marzo 2001, art. 5 – comma 3, alla Regione Calabria, Dip. 

Bilancio e Patrimonio – Settore Bilancio ed al Dip. Agricoltura e Risorse Agroalimentari per 

quanto di relative competenze 

 

Catanzaro, 29 gennaio 2020 

REVISORE UNICO 
 

  

 

 


