DELIBERAZIONE N. 57/21 DEL 21.11.2018
—————
Oggetto:

Attuazione dell'art. 4, comma 3, della L.R. 23 maggio 2013, n. 12, versamento alla
Regione dell’avanzo di amministrazione degli enti strumentali. Parziale rettifica
della deliberazione n. 51/17 del 16.10.2018 sull’importo e sulla tempistica del
versamento dell’avanzo del rendiconto 2017 dell’Agenzia ARGEA.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di intesa con l'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che con la deliberazione della
Giunta regionale n. 51/17 del 16.10.2018 concernente "nulla osta all'esecutività dell'approvazione
del rendiconto 2017 dell'Agenzia Argea" era stato quantificato in € 9.181.896,11 l'importo da
riversare al bilancio regionale.
L'Assessore riferisce che, da una verifica del fabbisogno di risorse per lo svolgimento dei compiti
assegnatigli dalla Giunta regionale in qualità di Organismo Pagatore e di gestore degli “usi civici”,
l'Agenzia ha rimodulato la propria previsione di spesa.
Dalla programmazione finanziaria è scaturito che l'Agenzia deve sostenere un incremento di spesa
che può trovare copertura nella quota dell'avanzo generato dalle economie relativa alla gestione ex
SRA pari a € 3.172.277,09.
La differenza pari a € 6.009.619,02 relativa alla quota di avanzo generata da riscossioni di revoche,
interessi e penali è invece disponibile per essere riversata al bilancio regionale.
L'Assessore richiama l'art. 4, comma 3, della L.R. 23 maggio 2013, n. 12 ai sensi del quale la Giunta
regionale stabilisce i tempi e le modalità del riversamento o eventuali deroghe al riversamento
espressamente motivate della quota libera dell'avanzo degli enti strumentali.
Considerato che è in definizione la manovra di bilancio per la programmazione 2019-2021,
l'Assessore propone di disporre il riversamento da parte dell'Agenzia per il prossimo esercizio
finanziario.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di
intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, a parziale
rettifica delle disposizioni impartite con la deliberazione n. 51/17 del 16.10.2018
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di disporre che l'Agenzia Argea provveda nell'esercizio 2019 al versamento di un quota dell'avanzo
disponibile pari a € 6.009.619,02.
L'importo di € 3.172.277,09 permane nelle disponibilità dell'Agenzia quale avanzo vincolato da
trasferimenti destinato alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attivazione dell'Organismo
Pagatore Regionale, per spese individuate nell'ambito di quelle previste dall'art. 42, comma 6, del D.
Lgs. n. 118/2011.
Letto, confremato e sottoscritto.
p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Loredana Veramessa

Raffaele Paci
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