
ARCA Puglia Centrale

DECRETO dell’ Amministratore Unico
 N. 82 DEL 14-10-2020

 

OGGETTO: D. LGS. 118/2011 - RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2019- APPROVAZIONE

 

L’ AMMINISTRATORE UNICO

 

L’ AMMINISTRATORE UNICO
Vista la documentazione agli atti e l’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. Contabilità e Bilancio e
dal Dirigente del Settore Affari Generali;
Esaminata la relativa proposta che qui di seguito si riporta:
 
Premesso che con Decreto dell’Amministratore Unico n. 15 del 28/02/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022, con una previsione di Entrata e Spesa pari a €
119.443.376,75;
Tenuto presente che:

×         l’istituto Cassiere ha provveduto a rendere il conto della propria gestione per l’esercizio finanziario
2019 che presenta un fondo di cassa iniziale pari a € 9.693.288,78 e un fondo di cassa al 31/12/2019 di €
25.143.202,63
×         il saldo Cassa finale, che include il saldo delle giacenze presso Banca d’Italia di €15.643.482,55, è
pari ad € 40.786.685,18;
×         sulla base della documentazione agli atti e l’istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Affari
Generali, viene presentata la Relazione Amministrativa – Nota Integrativa (Allegato A1), corredata
dall’Allegato Tecnico (Allegato A2), illustrativa delle singole attività gestionali relative all’esercizio
2019 e che qui si intende integralmente riportata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
×         con Determinazione n. 2923/2020 è stato approvato il Riaccertamento Definitivo dei residui al
31/12/2019;
×         al fine di procedere all’approvazione del Rendiconto di Gestione, in qualità di Amministratore
Unico, si presenta la relazione per l’esercizio finanziario 2019 (Allegato B);
×         che è stato redatto il Rendiconto relativo all’Esercizio Finanziario 2019 ai sensi del D.Lgs.
118/2011 – Allegati D1, D2 e D3 e che si compone come segue:

 
1.      Il Rendiconto finanziario

 
- Entrate e spese correnti
Le entrate correnti ammontano a € 26.165.979,96 mentre le spese correnti sono determinate in €
15.304.345,76 con un avanzo di parte corrente di € 10.861.634,20.
- Entrate e spese in c/capitale



Le entrate e le spese di che trattasi forniscono l’immagine operativa dell’Agenzia e il mutamento delle attività
e passività patrimoniali; esse ammontano rispettivamente ad € 8.280.923,94 e ad € 11.904.091,77 con un
disavanzo pari ad € 3.623.167,83.
- Partite di Giro
Le entrate e le spese presenti in questo titolo non modificano la consistenza finanziaria dell’Agenzia perché
riguardano riscossioni e pagamenti per conto terzi, depositi e rimborsi di terzi per i quali l’Agenzia svolge un
servizio di cassa.
Le entrate e le spese si attestano complessivamente sull’importo bilanciante di € 31.751.606,70.
 

2.    La Situazione Amministrativa
 
La situazione amministrativa evidenzia:
- la consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio, pari ad € 9.693.288,78, gli incassi e i pagamenti
complessivamente eseguiti nell’anno in conto competenza ed in conto residui che si attestano rispettivamente
in € 60.989.450,05 ed € 29.896.053,65 consolidano una giacenza di cassa alla fine dell’esercizio di €
40.786.685,18;
- il totale complessivo, alla fine dell’esercizio, dei residui attivi pari ad € 106.656.649,88 e dei residui passivi
pari a € 55.072.801,13;
- l’avanzo di amministrazione pari ad € 89.236.192,24.
 
 
 

Situazione Amministrativa 2019

  Residui Gestione Competenza Totale

Fondo cassa al 1 gennaio                   9.693.288,78

RISCOSSIONI              4.935.692,67             51.553.757,38             60.989.450,05

PAGAMENTI            5.955.725,59             23.940.327,86             29.896.053,65

Fondo Cassa 31 dicembre                           40.786.685,18

Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre                                     -  

DIFFERENZA                                
40.786.685,18

RESIDUI ATTIVI 92.011.896,66 14.644.753,22 106.656.649,88

RESIDUI PASSIVI 20.053.084,76 35.019.696,37             55.072.801,13

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

    1.972.120,55

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

    1.162.221,14                     

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2019

                        89.236.192,24

Risultato di amministrazione

 

 
  Parte accantonata

 

                      78.372.202,56



 

 

 FCDE al 31/12/19
 

                      63.525.773,33

Fondo contenzioso                                 -
                              

Altri accantonamenti 14.846.429,23  

 Parte vincolata 9.637.704,86

Vincoli derivanti da leggi e
da principi contabili

                                -
                              

Vincoli derivanti da
trasferimenti 6.244.563,68

Vincoli formalmente
attribuiti dall’Agenzia -               

Altri vincoli 3.393.141,18

 Totale parte Disponibile                               
1.226.284,82  

  

 

La parte disponibile si considera accantonata per Passività Potenziali, Imposte ed eventuali Debiti
Fuori Bilancio.

Rendiconto di Gestione 2019
  Competenza € Residui al 31/12/2019 € Competenza € Residui al 31/12/2019 €

Residui Passivi 35.019.716,37 55.072.801,13    
Residui Attivi     14.644.753,22 106.656.649,88

 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  2019

Accertamenti di competenza   66.198.510,60

Impegni di competenza - 58.960.044,23

SALDO  7.238.466,37

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 + 1.306.098,44

Impegni confluiti in FPV al 31/12 - 3.134.341,69

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  5.410.223,12
 

Saldo della gestione di competenza + 5.410.223,12

Eventuale avanzo di amministrazione applicato + 5.235.807,85

Quota disavanzo ripianata - -

SALDO DI COMPETENZA  10.646.030,97
 

1)   La Situazione Economico-Patrimoniale
La Situazione Economica evidenzia una differenza fra componenti positivi e negativi della gestione pari a - €
1.657.451,99 ed un risultato economico dell’esercizio pari a -  € 873.715,51.
 



Voce Importo €

A) Componenti positivi della gestione 37.379.333,18

B) Componenti negativi della gestione 39.036.785,17

(a-b) -1.657.451,99

C) totale proventi e oneri finanziari 356.310,50

D) Rettifiche di valore attività finanziarie -

E) Totale proventi e oneri straordinari 599.753,98

Risultato prima delle imposte -701.387,51

Imposte 172.328,00

Risultato economico dell’esercizio (a-b+/-c+/-d+/-e) -873.715,51

La Situazione Patrimoniale evidenzia un totale a pareggio Attivo e Passivo pari a € 850.227.796,44 e Conti
d’ordine pari ad € 4.329.055,16.

STATO PATRIMONIALE

Attivo 01/01/2019 31/12/2019 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali 283.031,40 279.942,43 -3.088,97

Immobilizzazioni materiali 758.780.612,44 753.412.226,63 -5.368.385,81

Immobilizzazioni finanziarie     0,00

Totale immobilizzazioni 759.063.643,84 753.692.169,06 -5.371.474,78

Rimanenze     0,00

Crediti 41.378.050,45 45.886.237,37 4.508.186,92

Altre attività finanziarie 0 0 0,00

Disponibilità liquide 35.049.675,66 50.509.968,50 15.460.292,84

Totale attivo circolante 76.427.726,11 96.396.205,87 19.968.479,76

Ratei e risconti 140.921,00 139.421,51 -1.499,49

Totale dell'attivo 835.632.290,95 850.227.796,44 14.595.505,49

Passivo     0,00

Patrimonio netto 293.437.124,79 271.824.409,66
-

21.612.715,13

Fondo rischi e oneri 5.382.654,75 19.148.384,72 13.765.729,97

Trattamento di fine rapporto 4.836.997,80 4.434.453,97 -402.543,83

Debiti 27.258.928,65 54.996.067,33 27.737.138,68

Ratei, risconti e contributi agli
investimenti 504.716.584,93 499.824.480,76 -4.892.104,17

Totale del passivo 835.632.290,92 850.227.796,44 14.595.505,52

Conti d'ordine
    

3.124.493,86
    

4.329.055,16 1.204.561,30

 
 

TANTO PREMESSO
SI PROPONE

 



1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2019 allegato al presente provvedimento (Allegati

D1, D2 e D3) redatto secondo il D.lgs. 118/11 con le seguenti risultanze:
 
1) Il Rendiconto finanziario
 
- Entrate e spese correnti
Le entrate correnti ammontano a € 26.165.979,96 mentre le spese correnti sono determinate in €
15.304.345,76 con un avanzo di parte corrente di € 10.861.634,20.
 
- Entrate e spese in c/capitale
Le entrate e le spese di che trattasi forniscono l’immagine operativa dell’Agenzia e il mutamento delle attività
e passività patrimoniali; esse ammontano rispettivamente ad € 8.280.923,94 e ad € 11.904.091,77 con un
disavanzo pari ad € 3.623.167,83.
 
- Partite di Giro
Le entrate e le spese presenti in questo titolo non modificano la consistenza finanziaria dell’Agenzia perché
riguardano riscossioni e pagamenti per conto terzi, depositi e rimborsi di terzi per i quali l’Agenzia svolge un
servizio di cassa.
Le entrate e le spese si attestano complessivamente sull’importo bilanciante di € 31.751.606,70.
 
2) La Situazione Amministrativa
La situazione amministrativa evidenzia:
- la consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio, pari ad € 9.693.288,78, gli incassi e i pagamenti
complessivamente eseguiti nell’anno in conto competenza ed in conto residui che si attestano rispettivamente
in € 60.989.450,05 ed € 29.896.053,65 consolidano una giacenza di cassa alla fine dell’esercizio di €
40.786.685,18;
- il totale complessivo, alla fine dell’esercizio, dei residui attivi pari ad € 106.656.649,88 e dei residui passivi
pari a € 55.072.801,13;
- l’avanzo di amministrazione pari ad € 89.236.192,24;
 

Situazione Amministrativa 2019

  Residui Gestione Competenza Totale

Fondo cassa al 1 gennaio                   9.693.288,78

RISCOSSIONI             
4.935.692,67             51.553.757,38             60.989.450,05

PAGAMENTI           
5.955.725,59             23.940.327,86             29.896.053,65

Fondo Cassa 31 dicembre                            40.786.685,18

Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre                                     -  

DIFFERENZA                                
40.786.685,18

RESIDUI ATTIVI 92.011.896,66 14.644.753,22 106.656.649,88

RESIDUI PASSIVI 20.053.084,76 35.019.696,37             55.072.801,13



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI     1.972.120,55

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE     1.162.221,14                     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2019                         89.236.192,24

Risultato di amministrazione

 

 

 

  Parte accantonata
 

                      78.372.202,56

 

 FCDE al 31/12/19
 

                      63.525.773,33

Fondo contenzioso                                 -
                              

Altri accantonamenti 14.846.429,23  

 Parte vincolata 9.637.704,86

Vincoli derivanti da leggi e
da principi contabili

                                -
                              

Vincoli derivanti da
trasferimenti 6.244.563,68

Vincoli formalmente
attribuiti dall’Agenzia -              

Altri vincoli 3.393.141,18

 Totale parte Disponibile                               
1.226.284,82  

   

 

La parte disponibile si considera accantonata per Passività Potenziali, Imposte ed eventuali Debiti
Fuori Bilancio.

Rendiconto di Gestione 2019
  Competenza € Residui al

31/12/2019 €
Competenza € Residui al

31/12/2019 €

Residui Passivi 35.019.716,37 55.072.801,13    
Residui Attivi     14.644.753,22 106.656.649,88

 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  2019

Accertamenti di competenza   66.198.510,60

Impegni di competenza - 58.960.044,23

SALDO  7.238.466,37

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 + 1.306.098,44
Impegni confluiti in FPV al 31/12 - 3.134.341,69



SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  5.410.223,12

 

Saldo della gestione di competenza + 5.410.223,12

Eventuale avanzo di amministrazione applicato + 5.235.807,85

Quota disavanzo ripianata - -

SALDO DI COMPETENZA  10.646.030,97
 
 
3) La Situazione Economico-Patrimoniale
La Situazione Economica evidenzia una differenza fra componenti positivi e negativi della gestione pari a - €
1.657.451,99 ed un risultato economico dell’esercizio pari a -  € 873.715,51.
 

Voce Importo €

A) Componenti positivi della gestione 37.379.333,18

B) Componenti negativi della gestione 39.036.785,17

(a-b) -1.657.451,99

C) totale proventi e oneri finanziari 356.310,50

D) Rettifiche di valore attività finanziarie -

E) Totale proventi e oneri straordinari 599.753,98

Risultato prima delle imposte -701.387,51

Imposte 172.328,00

Risultato economico dell’esercizio (a-b+/-c+/-d+/-e) -873.715,51

 
La Situazione Patrimoniale evidenzia un totale a pareggio Attivo e Passivo pari a € 850.227.796,44 e Conti
d’ordine pari ad € 4.329.055,16.
 

STATO PATRIMONIALE

Attivo 01/01/2019 31/12/2019 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali 283.031,40 279.942,43 -3.088,97

Immobilizzazioni materiali 758.780.612,44 753.412.226,63 -5.368.385,81

Immobilizzazioni finanziarie     0,00

Totale immobilizzazioni 759.063.643,84 753.692.169,06 -5.371.474,78

Rimanenze     0,00

Crediti 41.378.050,45 45.886.237,37 4.508.186,92

Altre attività finanziarie 0 0 0,00

Disponibilità liquide 35.049.675,66 50.509.968,50 15.460.292,84

Totale attivo circolante 76.427.726,11 96.396.205,87 19.968.479,76

Ratei e risconti 140.921,00 139.421,51 -1.499,49

Totale dell'attivo 835.632.290,95 850.227.796,44 14.595.505,49

Passivo     0,00

Patrimonio netto 293.437.124,79 271.824.409,66
-

21.612.715,13



Fondo rischi e oneri 5.382.654,75 19.148.384,72 13.765.729,97

Trattamento di fine rapporto 4.836.997,80 4.434.453,97 -402.543,83

Debiti 27.258.928,65 54.996.067,33 27.737.138,68

Ratei, risconti e contributi agli
investimenti 504.716.584,93 499.824.480,76 -4.892.104,17

Totale del passivo 835.632.290,92 850.227.796,44 14.595.505,52

Conti d'ordine
    

3.124.493,86
    

4.329.055,16 1.204.561,30

3.     di procedere, ad accantonare e vincolare l’Avanzo di Amministrazione 2019, come da prospetto
sopra rappresentato e a destinare la parte disponibile per Passività Potenziali, Imposte ed eventuali
Debiti Fuori Bilancio;
4.     di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato Politiche Abitative Regione Puglia e
all’Osservatorio Regionale Casa e Abitare;
5.      di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo.

 
 
Ritenuto di condividere il documento istruttorio e, pertanto, di far propria la proposta presentata;

 
Con i poteri di cui alla Legge Regionale n.22/2014, conferiti con Decreto di nomina del Presidente della
Giunta Regione Puglia n.9 del 13/01/2016;
 
Preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale espresso con verbale n. 525 del 07/10/2020 (Allegato
C);
 
Acquisito il parere di Regolarità Tecnica e Contabile del Dirigente del Settore Affari Generali;
 
Acquisito il parere di Legittimità del Dirigente del Settore Affari Generali;
 
Vista l’attestazione di conformità del Direttore con gli obiettivi e le direttive del mandato dell’Amministratore
Unico;
 

 
COSI’ DECRETA

 
1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2019 allegato al presente provvedimento (Allegati

D1, D2 e D3) redatto secondo il D.lgs. 118/11 con le seguenti risultanze:
 
1) Il Rendiconto finanziario
 
- Entrate e spese correnti
Le entrate correnti ammontano a € 26.165.979,96 mentre le spese correnti sono determinate in €
15.304.345,76 con un avanzo di parte corrente di € 10.861.634,20.
 
- Entrate e spese in c/capitale
Le entrate e le spese di che trattasi forniscono l’immagine operativa dell’Agenzia e il mutamento delle attività
e passività patrimoniali; esse ammontano rispettivamente ad € 8.280.923,94 e ad € 11.904.091,77 con un
disavanzo pari ad € 3.623.167,83.



 
- Partite di Giro
Le entrate e le spese presenti in questo titolo non modificano la consistenza finanziaria dell’Agenzia perché
riguardano riscossioni e pagamenti per conto terzi, depositi e rimborsi di terzi per i quali l’Agenzia svolge un
servizio di cassa.
Le entrate e le spese si attestano complessivamente sull’importo bilanciante di € 31.751.606,70.
 
2) La Situazione Amministrativa
La situazione amministrativa evidenzia:
- la consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio, pari ad € 9.693.288,78, gli incassi e i pagamenti
complessivamente eseguiti nell’anno in conto competenza ed in conto residui che si attestano rispettivamente
in € 60.989.450,05 ed € 29.896.053,65 consolidano una giacenza di cassa alla fine dell’esercizio di €
40.786.685,18;
- il totale complessivo, alla fine dell’esercizio, dei residui attivi pari ad € 106.656.649,88 e dei residui passivi
pari a € 55.072.801,13;
- l’avanzo di amministrazione pari ad € 89.236.192,24;
 

Situazione Amministrativa 2019

  Residui Gestione Competenza Totale

Fondo cassa al 1 gennaio                   9.693.288,78

RISCOSSIONI             
4.935.692,67             51.553.757,38             60.989.450,05

PAGAMENTI           
5.955.725,59             23.940.327,86             29.896.053,65

Fondo Cassa 31 dicembre                            40.786.685,18

Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre                                     -  

DIFFERENZA                                
40.786.685,18

RESIDUI ATTIVI 92.011.896,66 14.644.753,22 106.656.649,88

RESIDUI PASSIVI 20.053.084,76 35.019.696,37             55.072.801,13

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI     1.972.120,55

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE     1.162.221,14                     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2019                         89.236.192,24

Risultato di amministrazione

 

 

 

  Parte accantonata
 

                      78.372.202,56

 FCDE al 31/12/19
 

                      63.525.773,33

                                -



 

Fondo contenzioso                               

Altri accantonamenti 14.846.429,23  

 Parte vincolata 9.637.704,86

Vincoli derivanti da leggi e
da principi contabili

                                -
                              

Vincoli derivanti da
trasferimenti 6.244.563,68

Vincoli formalmente
attribuiti dall’Agenzia -              

Altri vincoli 3.393.141,18

 Totale parte Disponibile                               
1.226.284,82  

   

 

La parte disponibile si considera accantonata per Passività Potenziali, Imposte ed eventuali Debiti
Fuori Bilancio.

Rendiconto di Gestione 2019
  Competenza € Residui al

31/12/2019 €
Competenza € Residui al

31/12/2019 €

Residui Passivi 35.019.716,37 55.072.801,13    
Residui Attivi     14.644.753,22 106.656.649,88

 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  2019

Accertamenti di competenza   66.198.510,60

Impegni di competenza - 58.960.044,23

SALDO  7.238.466,37

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 + 1.306.098,44
Impegni confluiti in FPV al 31/12 - 3.134.341,69

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  5.410.223,12

 

Saldo della gestione di competenza + 5.410.223,12

Eventuale avanzo di amministrazione applicato + 5.235.807,85

Quota disavanzo ripianata - -

SALDO DI COMPETENZA  10.646.030,97
 
 
3) La Situazione Economico-Patrimoniale
La Situazione Economica evidenzia una differenza fra componenti positivi e negativi della gestione pari a - €
1.657.451,99 ed un risultato economico dell’esercizio pari a -  € 873.715,51.
 

Voce Importo €

A) Componenti positivi della gestione 37.379.333,18



B) Componenti negativi della gestione 39.036.785,17

(a-b) -1.657.451,99

C) totale proventi e oneri finanziari 356.310,50

D) Rettifiche di valore attività finanziarie -

E) Totale proventi e oneri straordinari 599.753,98

Risultato prima delle imposte -701.387,51

Imposte 172.328,00

Risultato economico dell’esercizio (a-b+/-c+/-d+/-e) -873.715,51

 
La Situazione Patrimoniale evidenzia un totale a pareggio Attivo e Passivo pari a € 850.227.796,44 e Conti
d’ordine pari ad € 4.329.055,16.
 

STATO PATRIMONIALE

Attivo 01/01/2019 31/12/2019 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali 283.031,40 279.942,43 -3.088,97

Immobilizzazioni materiali 758.780.612,44 753.412.226,63 -5.368.385,81

Immobilizzazioni finanziarie     0,00

Totale immobilizzazioni 759.063.643,84 753.692.169,06 -5.371.474,78

Rimanenze     0,00

Crediti 41.378.050,45 45.886.237,37 4.508.186,92

Altre attività finanziarie 0 0 0,00

Disponibilità liquide 35.049.675,66 50.509.968,50 15.460.292,84

Totale attivo circolante 76.427.726,11 96.396.205,87 19.968.479,76

Ratei e risconti 140.921,00 139.421,51 -1.499,49

Totale dell'attivo 835.632.290,95 850.227.796,44 14.595.505,49

Passivo     0,00

Patrimonio netto 293.437.124,79 271.824.409,66
-

21.612.715,13

Fondo rischi e oneri 5.382.654,75 19.148.384,72 13.765.729,97

Trattamento di fine rapporto 4.836.997,80 4.434.453,97 -402.543,83

Debiti 27.258.928,65 54.996.067,33 27.737.138,68

Ratei, risconti e contributi agli
investimenti 504.716.584,93 499.824.480,76 -4.892.104,17

Totale del passivo 835.632.290,92 850.227.796,44 14.595.505,52

Conti d'ordine
    

3.124.493,86
    

4.329.055,16 1.204.561,30

3.     di procedere, ad accantonare e vincolare l’Avanzo di Amministrazione 2019, come da prospetto
sopra rappresentato e a destinare la parte disponibile per Passività Potenziali, Imposte ed eventuali
Debiti Fuori Bilancio;
4.     di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato Politiche Abitative Regione Puglia e
all’Osservatorio Regionale Casa e Abitare;
5.      di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo.



 

 

ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Numero Proposta: 99 del 30-09-2020

OGGETTO: D. LGS. 118/2011 - RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’ art. 6 della L. 241/90, attesta l’avvenuta istruttoria
degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta nella presente determinazione, e
che, ai sensi dell’art. 6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo procedimento
non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’
astensione del procedimento.

 

Data, li 14-10-2020  Il Responsabile del Procedimento
ANTONIO CUCCOVILLO

  (FIRMA DIGITALE)
 

 

 



 

 

ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Numero Proposta: 99 del 30-09-2020

OGGETTO: D. LGS. 118/2011 - RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
 

Il sottoscritto Responsabile della Posizione Organizzativa, ai sensi dell’ art. 6 della L. 241/90, attesta sulla
base dell'attività istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, l'avvenuta rispondenza del
provvedimento con le attività e finalità di competenza della propria unità operativa e che, ai sensi dell'art.6bis
della L.n°241/'90 come introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono
elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal
procedimento.

 

Data, li 14-10-2020  Il Responsabile della Posizione Organizzativa
ANTONIO CUCCOVILLO

  (FIRMA DIGITALE)
 

 

 



 

 

ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE TECNICA DEL DIRIGENTE

Numero Proposta: 99 del 30-09-2020

OGGETTO: D. LGS. 118/2011 - RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
 

Il sottoscritto Dirigente del settore AFFARI GENERALI, attesta sulla base dell'attività istruttoria svolta dal
responsabile del procedimento e dalla posizione organizzativa, ai sensi dell'art.6 della L.n°241/'90 e dell'art.12
del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questa Agenzia, la regolarità e la correttezza del
procedimento svolto per i profili di propria competenza e che, ai sensi dell'art.6bis della L.n°241/'90 come
introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e
circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento".

 

Bari, li 14-10-2020  IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
DOTT.SSA ANNA CARMELA PICOCO

  (FIRMA DIGITALE)
 

 

 



 

 

ARCA Puglia Centrale

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Numero Proposta: 99 del 30-09-2020

OGGETTO: D. LGS. 118/2011 - RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-
APPROVAZIONE

 

 

Data, li 14-10-2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA ANNA CARMELA PICOCO

  (FIRMA DIGITALE)
 

 

 



 

 

ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DEL DIRETTORE

Numero Proposta: 99 del 30-09-2020

OGGETTO: D. LGS. 118/2011 - RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-
APPROVAZIONE

 

Il sottoscritto Direttore, attesta ai sensi dell’ art. 11 del regolamento degli uffici e dei servizi di questa
Agenzia, la conformità con gli obiettivi e le direttive di mandato dell’ Amministratore Unico, e che, ai sensi
dell'art.6bis della L.n°241/'90 come introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo procedimento non
sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare
l'astensione dal procedimento".

 

Bari, li 14-10-2020  IL DIRETTORE
DOTT.SSA ANNA CARMELA PICOCO

  (FIRMA DIGITALE)
 

 

 

 L’AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Giuseppe Zichella

 
  (FIRMA DIGITALE)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Arca Puglia Centrale.


