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DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE

" ° G S / è 6  del_ _  5 GEN. 2021

Oggetto: bilancio di previsione 2021-2023

II Direttore Generale
Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell’Azienda, assume la seguente delibera
zione

Premesso che:

• Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.108 del 25 agosto 2020 il Dott. Bruno Maiolo è 
stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

• Con provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 il Direttore Generale ha conferito ad interim al Dott. 
Antonio Leuzzi il Settore amministrativo;

Visti:

• il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ha introdotto principi in materia di armonizza
zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi;

• In particolare l’articolo 11 comma 1, delle D.lgs 118/2011 dispone che le amministrazioni 
pubbliche adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni 
schemi di bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali o aziende controllate 
e partecipate;

• Ai sensi del D.Lgs 118/2011 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali, in contabilità 
finanziaria, approvano il bilancio di previsione almeno triennale;

• Lo schema di bilancio di previsione finanziario si redige sulla base delle entrate e delle spe
se che si prevede di acquisire e impiegare;

CONSIDERATO CHE:

• il contributo ordinario assegnato all’Azienda per il 2021 è pari ad € 33.100.000,00 di 
cui 400.000,00 sono destinati al comune di Santo Stefano in Aspromonte per la gestio
ne delle sciovie di Gambarie;

• il contributo ordinario pertanto ammonta ad 6 32.700.000,00 ;
• tale riduzione comporta il non assolvimento del totale degli emolumenti da corrispon

dere al personale dipendente;



• la gestione liquidatoria ARSSA è stata incardinata sotto forma di gestione stralcio in 
ARSAC;

• sulla base del piano di liquidazione approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 
n. 401 del 13 ottobre 2015 è necessario dotare i capitoli di entrata riferiti alla gestione 
liquidatoria di stanziamenti pari alle vendite che si prevede di realizzare;

• è necessario dotare i capitoli U6103010101 -  Fondo spese liquidazione debiti pregressi 
di parte corrente ARSSA e U6103010201 Fondo spese debiti pregressi in conto capitale 
ARSSA, di stanziamenti pari alla somma dei capitoli di entrata riferiti alla Gestione Li
quidatoria;

• sulla base dei dati finanziari presunti dell’esercizio 2020, e delle esigenze di spesa per 
l’esercizio 2021 è stato formulato l’allegato Bilancio di previsione che fa parte inte
grante della presente deliberazione;

• è stato formulato l’allegato bilancio di previsione triennale 2021-2023 che fa parte inte
grante della presente deliberazione;

- ai sensi della L. R. 16 marzo 2004 n. 7, art. 5 - comma 3, il bilancio dell’Azienda deve 
essere presentato al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari per la necessaria 
istruttoria prima di trasmetterlo , previo parere favorevole, al Dipartimento Bilancio, 
Finanze, Patrimonio e Società Partecipate per la definitiva istruttoria di propria compe
tenza, e per il successivo inoltro, tramite la Giunta Regionale, al Consiglio Regionale 
per la successiva approvazione;

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere favorevole di legittimità;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2012 n. 66 ;
Vista la legge regionale del 04 febbraio 2002 n. 8 e successive modifiche e integrazioni

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati: 
di approvare l’allegato progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione, con le risultanze complessive finan
ziarie in esso riportate;
di evidenziare che con il contributo assegnato non si riesce a garantire il totale assolvimento 
degli emolumenti da corrispondere al personale dipendente;
di approvare l’allegato bilancio di previsione triennale 2021-2023 che costituisce parte inte
grante della deliberazione;
di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimenta
ri, ai sensi della L. R. 16 marzo 2004 n. 7, art. 5 -  comma 3, che, previa istruttoria conclusa 
con parere favorevole, lo trasmette al Dipartimento Economia e Finanze per la definitiva 
istruttoria di propria competenza e per il successivo inoltro, tramite Giunta Regionale, al 
Consiglio per la definitiva approvazione.

D E L I B E R A

Il Direi enerale

(Dott.AntopLp Leuzzi) ( Dott. Bruno Maiolo)



Ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile.

Il Direttore Generale 

( Dott. Mppfio Maiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC dal

2 5 GEN, 2021 e finca, O8 FEB. 20 21e fino al


