
Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

1 11/01/2021 26/01/2021

2 11/01/2021 26/01/2021

3 12/01/2021 27/01/2021

4 13/01/2021 28/01/2021

5 14/01/2021 29/01/2021

6 14/01/2021 29/01/2021

7 25/01/2021 09/02/2021

8 25/01/2021 09/02/2021

9 25/01/2021 09/02/2021

10 25/01/2021 09/02/2021

11 25/01/2021 09/02/2021

12 26/01/2021 10/02/2021

13 27/01/2021 11/02/2021

14 27/01/2021 11/02/2021

15 28/01/2021 12/02/2021

16 28/01/2021 12/02/2021

17 28/01/2021 12/02/2021

18 28/01/2021 12/02/2021

19 28/01/2021 12/02/2021

20 29/01/2021 13/02/2021

Consiglio di Stato n. 3556/2015. Liquidazione e pagamento compenso in favore di legale esterno all' Ente

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n. 3719/09 RGNR (n. 1124/2010 RG GIP) dinanzi al Tribunale di Palmi. Pagamento acconto sul compenso in favore di 

legale esterno all' Ente

Liquidazione e pagamento fattura per servizio di telefonia fissa (Cloud Computing SPC) – periodo I bimestre 2021 CIG: Z402B4AB42

Tribunale di Castrovillari - Fall. 13/2020 - Insinuazione al passivo fallimentare. Nomina e conferimento dell’incarico a legale esterno all’Ente

Approvazione Check list per l' esecuzione dei controlli in loco Misura 21 del PSR Calabria2014 2020 - "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e 

PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID 19"

Tribunale Di Roma. Ricorso ex art. 702 bis cpc n. 47863/2020 RG. Nomina difensore e conferimento dell’incarico a legale esterno all’Ente

ELENCO  DECRETI  ANNO  2021
OGGETTO

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n. 1446/18 RGNR (n. 571/19 R.G.) dinanzi al Tribunale di Castrovillari. Liquidazione e pagamento saldo sul compenso 

in favore di legale esterno all' Ente

Liquidazione e pagamento fattura n.118/6 del 28.12.2020 in favore della RICCA IT Srl per l’implementazione dei servizi relativi ad un sistema iper-convergente 

finalizzato a garantire la sicurezza delle informazioni CIG: Z782B698D2

Servizio di Cassa Interna – Ufficio Economato: assegnazione I fondo 2021

Approvazione Bilancio di Previsione ARCEA esercizio finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale 2021 - 2023

Conferimento incarico legale per la costituzione di parte civile nel giudizio penale n. 2709/2017 RGNR (n. 529/18 R.G. GIP), dinanzi al Tribunale di Palmi

Conferimento incarico legale per la costituzione di parte civile nel giudizio penale n. 520/17 RGNR (n. 3062/19 R.G. Gip) dinanzi al Tribunale di Castrovillari

Giudizio di opposizione a pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/73 (n. 9364/2019 R.G. Esec.) Impegno e contestuale rimborso spese di 

lite

Convenzione per i “Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4” stipulata tra la Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. (CIG 0458698190) CIG derivato: ZD50F0EDE9. 

Liquidazione fatture per servizi dati/fonia – periodo di riferimento novembre-dicembre 2020

Contratto esecutivo OPA per l’appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del sistema pubblico di Connettività. CIG convenzione: 5133642F61. 

Liquidazione e pagamento fattura n. PAE0048263 periodo novembre-dicembre 2020

Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura per servizio di telefonia fissa – periodo I°bimestre 2021- CIG:ZB300BD0F3

Liquidazione e pagamento fattura n. 3200002767 del 23 dicembre 2020, emessa da MIP GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, per partecipazione n. 3 dipendenti al 

master DIPA trasf.dig. della PA I quota - (CIG: Z392F9E453)

Mobilità Volontaria intercompartimentale ex art 30 del D.lgs 165/2001 – Cessione di Contratto Dipendente

Approvazione del Piano delle Performance 2021 – 2023 contenente anche il Piano Operativo per il Lavoro Agile 2021 - 2023

Liquidazione e pagamento fatture n. A20020201000050097 e n. A20020201000050098 del 31 dicembre 2020 in favore della Olivetti S.p.A. relativa al canone di 

noleggio n. 2 fotocopiatori (periodo IV°trimestre 2020) - CIG: Z6B28FA4E4, Z1A2950244



21 01/02/2021 16/02/2021

22 01/02/2021 16/02/2021

23 01/02/2021 16/02/2021

24 01/02/2021 16/02/2021

25 02/02/2021 17/02/2021

26 02/02/2021 17/02/2021

27 04/02/2021 19/02/2021

28 05/02/2021 20/02/2021

29 05/02/2021 20/02/2021

30 09/02/2021 24/02/2021

31 09/02/2021 24/02/2021

32 09/02/2021 24/02/2021

33 10/02/2021 25/02/2021

34 11/02/2021 26/02/2021

35 11/02/2021 26/02/2021

36 22/02/2021 09/03/2021

37 22/02/2021 09/03/2021

38 22/02/2021 09/03/2021

39 22/02/2021 09/03/2021

40 22/02/2021 09/03/2021

41 26/02/2021 13/03/2021

Pignoramento presso terzi - Procedura esecutiva n. 1714/2019 R.G. ES dinanzi al Tribunale di Palmi. Pagamento saldo sul  compenso in favore di legale esterno all' 

Ente

Istituzione Capitoli di spesa per anno di domanda 2019/2023 e aggiornamento del Piano dei Conti FEASR

Autorizzazione storno contabile tra Conti Partitari per esigenze di copertura finanziaria Decreto PSR n. 109 del 01/02/2021

Liquidazione e pagamento fatture n.10/1 del 12/01/2021 e n.24 /1 del 18/01/2021 in favore della DEPObank spa per il servizio di tesoreria e cassa relativo 

all’anno 2020

Liquidazione e pagamento in favore di SIN spa per le attività inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi SIAN a favore dell’ARCEA anno 2019 - CIG: 

Z2B2B09748

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n. 520/17 RGNR (n. 3062/19 R.G. Gip) dinanzi al Tribunale di Castrovillari. Liquidazione e pagamento acconto sul 

compenso in favore di legale esterno all' Ente

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n. 274/2019 RGNR (n. 977/2019 RG Gip) dinanzi al Tribunale di Palmi. Pagamento acconto sul compenso in favore di 

legale esterno all' Ente

Convenzione Consip Telefonia Mobile 5. Impegno di spesa e contestuale liquidazione corrispettivi I bimestre 2021

Convenzione Quadro Rep. n. 29/2017 del 18 maggio 2017 tra AGEA Coordinamento ed ARCEA per la gestione del fascicolo aziendale (anni 2015 – 2018). 

Liquidazione e pagamento in favore del CAA CALABRIA – corrispettivo per la gestione dei fascicoli aziendali anno 2018

Liquidazione e pagamento in favore dei collaboratori esterni per l’effettuazione dei controlli aziendali integrati (IV trimestre 2020) giusto decreto n. 324 del 

19/12/2019

Liquidazione e pagamento in favore dei prestatori d’opera Marialucia Attico, Carla Fragale e Francesca Straface (periodo Gennaio 2021) giusto decreto n. 270 del 

29/12/2020

Affidamento della riscossione volontaria e coattiva delle indebite percezioni a carico dei fondi FEAGA e FEASR all' Agenzia delle Entrate-Riscossione - D.L. 22 

Ottobre 2016 nr. 193 e D.L. 24 Aprile 2017 nr. 50

Impegno di spesa e contestuale pagamento per rinnovo annuale polizze assicurative n. 2 autovetture ARCEA - ANNO 2021 - (CIG: Z473085D5E)

Liquidazione e pagamento fattura n.21-0000087 del 14.01.2021 per supporto operativo attraverso il sistema informativo HE-portale della ditta INAZ srl per 

l’automatizzazione dei processi dell’area del personale - (CIG: ZDE3009E61).

Tribunale di Catanzaro. Ricorso per decreto ingiuntivo RG n. 3903/2020. Nomina difensore e conferimento dell’incarico di opposizione a legale esterno all’Ente

Attribuzione funzione dirigenziali Ufficio Affari legali e del Contenzioso Comunitario

Approvazione Bilancio di Previsione ARCEA esercizio finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale 2021 - 2023

Autorizzazione storno contabile tra Conti Partitari per esigenze di copertura finanziaria Decreto PSR n. 110 del 19/02/2021

Approvazione del documento “Progetto di rilancio ARCEA – Indirizzo Strategico “Sportelli Informativi””

Approvazione “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale dell’ARCEA 2021 – 2023”

Liquidazione banca ore anno 2021 - Dipendenti ARCEA



42 01/03/2021 16/03/2021

43 01/03/2021 16/03/2021

44 01/03/2021 16/03/2021

45 01/03/2021 16/03/2021

46 01/03/2021 16/03/2021

47 01/03/2021 16/03/2021

48 01/03/2021 16/03/2021

49 01/03/2021 16/03/2021

50 01/03/2021 16/03/2021

51 01/03/2021 16/03/2021

52 04/03/2021 19/03/2021

53 04/03/2021 19/03/2021

54 04/03/2021 19/03/2021

55 05/03/2021 20/03/2021

56 05/03/2021 20/03/2021

57 08/03/2021 23/03/2021

58 09/03/2021 24/03/2021

59 10/03/2021 25/03/2021

60 12/03/2021 27/03/2021

61 15/03/2021 30/03/2021

62 15/03/2021 30/03/2021

Rinnovo abbonamento al servizio Infocamere “Telemaco” per l’anno 2021 (CIG: ZEF305CE98). Impegno di spesa

Liquidazione e pagamento in favore della società RICCA IT Srl per l’implementazione dei servizi relativi ad un sistema iper-convergente finalizzato a garantire la 

sicurezza delle informazioni CIG: Z272F9EA42

Liquidazione e pagamento in favore dell’ ENTERPRISE Informatic Solution della fornitura di servizi per la migrazione alla versione BusinessLOG 1.20.1.0 GDPR 

Compliance a favore dell’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) (CIG:ZC12EDF0A9)

Approvazione Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Liquidazione e pagamento in favore dei prestatori d’opera  periodo gennaio-febbraio 2021 giusto decreto n. 270 del 29/12/2020

Approvazione Metodologia di Gestione del Rischio per i Centri di Assistenza Agricola - Servizio Controllo Interno

Approvazione avviso manifestazione d'interesse per i dipendenti ed i dirigenti dell' Arcea per la designazione del Presidente e dei componenti del Comitato unico 

di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG

Piano triennale dei fabbisogni del personale dell' ARCEA 2021-2023 

Allineamento importi tra Stato di Tesoreria e Disponibilità Partitario 2001

Decreto a contrarre per l’affidamento del servizio di revisione esterna del Registro debitori dell’ARCEA, mediante ricognizione delle posizioni debitorie, analisi 

della esigibilità e supporto al recupero. Avvio indagine di mercato

TAR Catanzaro - Ricorso ex art. 117 c.p.a. Liquidazione e pagamento compenso in favore di legale esterno all' Ente

Tribunale di Castrovillari - Fall. 13/2020 - Insinuazione al passivo fallimentare. Liquidazione e pagamento acconto sul compenso in favore di legale esterno all' Ente

Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura per servizio di telefonia fissa – periodo II°bimestre 2021 CIG:ZB300BD0F3

Liquidazione e pagamento fattura n. 44/1 del 21/01/2021 in favore della DEPObank spa per il servizio postazione corporate banking interbancario (CBI) - canone 

IV°trimestre 2020 (CIG: ZC92D7AE5F)

Impegno di spesa annuo 2021 n. 4 giornate di assistenza e supporto operativo su suite di programmi Enti.net per gestione economica del personale in favore di 

INAZ Srl. (CIG: Z9E30C7954)

Canone annuo per programmi Enti.net per la gestione economica del personale. Impegno di spesa anno 2021 (CIG: ZC930C7731).

Convenzione Consip Telefonia Mobile 5. Impegno di spesa e contestuale liquidazione corrispettivi II°bimestre 2021

Liquidazione e pagamento fattura per servizio di telefonia fissa (Cloud Computing SPC) – periodo II°bimestre 2021 CIG: Z402B4AB42

Impegno per affidamento incarico legale - Procura alle liti 

Affidamento incarico di prestazione d'opera per l'esercizio della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.e i. - Impegno di spesa. CIG: 

Z6730E27A3

Reingegnerizzazione del processo di monitoraggio sul recupero dei debiti - Avvio indagine di mercato.



63 15/03/2021 30/03/2021

64 15/03/2021 30/03/2021

65 15/03/2021 30/03/2021

66 15/03/2021 30/03/2021

67 15/03/2021 30/03/2021

68 15/03/2021 30/03/2021

69 15/03/2021 30/03/2021

70 15/03/2021 30/03/2021

71 15/03/2021 30/03/2021

72 16/03/2021 31/03/2021

73 17/03/2021 01/04/2021

74 17/03/2021 01/04/2021

75 19/03/2021 03/04/2021

76 19/03/2021 03/04/2021

77 22/03/2021 06/04/2021

78 22/03/2021 06/04/2021

79 26/03/2021 10/04/2021

80 26/03/2021 10/04/2021

81 26/03/2021 10/04/2021

82 26/03/2021 10/04/2021

83 30/03/2021 14/04/2021

Tribunale Di Roma. Ricorso ex art. 702 bis cpc n. 47863/2020 RG. Liquidazione e pagamento acconto sul compenso in favore di legale esterno all' Ente

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n. 3719/09 RGNR (n. 1124/2010 RG GIP) dinanzi al Tribunale di Palmi. Liquidazione e pagamento saldo sul 

compenso di legale esterno all' Ente

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n. 2709/2017 RGNR (n. 529/18 R.G. GIP), dinanzi al Tribunale di Palmi. Liquidazione e pagamento acconto sul 

compenso in favore di legale esterno all' Ente

Approvazione modifiche al manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea

Atto di precetto su sentenza n. 70/2018 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Calabria. Rimborso spese legali sostenute dal convenuto per 

la difesa in giudizio e successive. Impegno e contestuale liquidazione

Approvazione Rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale nel mese di dicembre 2020

Nomina del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni -CUG

Approvazione Rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale nel mese di gennaio 2021

Istituzione Sportelli Informativi Sibaritide, Cosenza, Reggio Calabria

Contratto esecutivo OPA per l’appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del sistema pubblico di Connettività. CIG convenzione: 5133642F61. 

Liquidazione e pagamento fattura n. PAE0008067 periodo gennaio-febbraio 2021

Liquidazione e pagamento fattura n. VQ21000391 del 25/02/2021(al netto di nota di credito n VQ21000469 del 05/03/2021) in favore della Sodexo Motivation 

Solutions Italia S.r.l. per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - (CIG: Z272E25A6A)

Atto di precetto su sentenza n. 283/2020 della Corte dei Conti – Prima Sezione Centrale d’Appello. Rimborso spese legali sostenute dal convenuto per la difesa in 

giudizio e successive. Impegno e contestuale liquidazione

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale non Dirigente dell'ARCEA per l'anno 2020 - Liquidazione e pagamento indennità delle progressioni 

economiche all'interno della categoria per l' anno 2020

Approvazione nuova struttura organizzativa

Approvazione Piano Triennale Azioni Positive 2021/2023

Protocollo d' intesa tra ARCEA ed ARSAC per l' affidamento delle attività di supporto all' Organismo Pagatore per la campagna 2021 - Impegno di spesa

Giudizio di opposizione a pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/73 (n. 9364/2019 R.G. Esec.). Liquidazione e pagamento compenso in 

favore di legale esterno all' Ente

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo non Dirigente dell’ ARCEA per l’ anno 2020 – Approvazione graduatorie delle progressioni economiche all’ interno 

della categoria

Rinnovo per l’anno 2021 dei servizi di assistenza e manutenzione sul software applicativo “cespiti ed inventario web” (CIG: Z7C31169CB). Impegno di spesa

Liquidazione e pagamento fattura n. 1 del 17/01/2021in favore di AIEA per rinnovo membership associative AIEA/ISACA anno 2021- CIG:Z5D2F4BE79

Convenzione per i “Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4” stipulata tra la Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. (CIG 0458698190) CIG derivato: ZD50F0EDE9. 

Liquidazione fattura servizi dati/fonia – periodo di riferimento gennaio-febbraio 2021



84 30/03/2021 14/04/2021

85 30/03/2021 14/04/2021

86 30/03/2021 14/04/2021

87 30/03/2021 14/04/2021

88 31/03/2021 15/04/2021

89 07/04/2021 22/04/2021

90 07/04/2021 22/04/2021

91 08/04/2021 23/04/2021

92 08/04/2021 23/04/2021

93 08/04/2021 23/04/2021

94 12/04/2021 27/04/2021

95 12/04/2021 27/04/2021

96 13/04/2021 28/04/2021

97 13/04/2021 28/04/2021

98 15/04/2021 30/04/2021

99 16/04/2021 01/05/2021

100 16/04/2021 01/05/2021

101 16/04/2021 01/05/2021

102 16/04/2021 01/05/2021

103 20/04/2021 05/05/2021

104 20/04/2021 05/05/2021

Liquidazione e pagamento fattura n.VVA/21003629 del 05/03/2021 in favore della società Infocamere per il rinnovo dell’abbonamento al servizio“Telemaco” - 

anno 2021 (CIG: ZEF305CE98)

Presa d’atto - Trasferimento somme per le attività dei Conti Pubblici Territoriali anno 2020

Approvazione Linee Guida in materia di rotazione del Personale

Costituzione Ufficio per i procedimenti disciplinari art. 55 bis comma 2 del Dlgs 165/2001 modificato dal Dlgs 75/2017.

Liquidazione banca ore anno 2020 - Dipendente Arcea

Liquidazione e pagamento fatture n. A20020211000011008 e n. A20020211000011007 del 31 marzo 2021 in favore della Olivetti S.p.A. relativa al canone di 

noleggio n. 2 fotocopiatori (periodo I° trimestre 2021)-CIG: Z6B28FA4E4, Z1A2950244

Liquidazione e pagamento n. 4 giornate di assistenza e supporto operativo su suite di programmi Enti.net per gestione economica del personale in favore di INAZ 

Srl  – (CIG: Z9E30C7954).

Liquidazione e pagamento per canone 2021 su suite di programmi Enti.net per gestione economica del personale in favore di INAZ Srl – (CIG: ZC930C7731).

Affidamento delle attività inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a favore dell’Agenzia della Regione 

Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) - Impegno di spesa periodo 01.03.2021 - 31.07.2021 CIG: 8714347AA1

Revoca decreto n. 97 del 13/04/2021, recante nomina consulente tecnico di parte nell'ambito del ricorso n. 164/2016 RG - Tribunale di Catanzaro

Integrazione dotazione finanziaria assegnata al conto di cui al D.D.G. 510 del 25/01/2017

Autorizzazione storno contabile tra Conti Partitari per integrazione dotazione finanziaria assegnata al conto di cui al D.D.G. 510 del 25/0112017

Autorità di Gestione PSR Calabria 2014/2020 Regione Calabria/ARCEA Misura 20 Liquidazione in favore dei soggetti/fornitori della Regione Calabria e trasmissione 

delle quote Iva al Dipartimento Bilancio e Patrimonio dell' ARCEA

Nomina consulente tecnico di parte nell’ambito del ricorso n. 164/2016 RG - Tribunale di Catanzaro

Autorità di Gestione PSR Calabria 2014/2020 Regione Calabria/ARCEA Misura 20 Liquidazione in favore dei soggetti/fornitori della Regione Calabria e trasmissione 

delle quote Iva al Dipartimento Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria

Costituzione Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

Approvazione "Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale dell'ARCEA 2021 -2023"

Approvazione del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 - 2023

Nomina del Responsabile della prevenzione della conuzione e della trasparenza, ai sensi dell'ali. 1, comma 7 della legge n. 190/2012 e dell'art 43 comma 1 del Dlgs 

33/2013

Impegno di spesa per acquisto software gestione "timbrature presenze virtuali" (CIG:ZAB311B72C)

Liquidazione e pagamento in favore dei prestatori d’opera  marzo 2021, giusto decreto n. 270 del 29/12/2020



105 21/04/2021 06/05/2021

106 21/04/2021 06/05/2021

107 21/04/2021 06/05/2021

108 21/04/2021 06/05/2021

109 27/04/2021 12/05/2021

110 27/04/2021 12/05/2021

111 27/04/2021 12/05/2021

112 27/04/2021 12/05/2021

113 27/04/2021 12/05/2021

114 27/04/2021 12/05/2021

115 28/04/2021 13/05/2021

116 29/04/2021 14/05/2021

117 03/05/2021 18/05/2021

118 10/05/2021 25/05/2021

119 10/05/2021 25/05/2021

120 10/05/2021 25/05/2021

121 10/05/2021 25/05/2021

122 10/05/2021 25/05/2021

123 10/05/2021 25/05/2021

124 10/05/2021 25/05/2021

Nomina consulente tecnico di parte nell’ambito del ricorso n. 164/2016 RG - Tribunale di Catanzaro

Liquidazione e pagamento Trattamento di fine rapporto del Commissario Straordinario periodo dal 06/11/2018 al 05/02/2021

Autorità di Gestione PSR Calabria 2014/2020 Regione Calabria/ARCEA Misura 20 Liquidazione in favore dei soggetti/fornitori della Regione Calabria e trasmissione 

delle quote Iva al Dipartimento Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria

Collocamento in aspettativa del dipendente ARCEA matr. 008

Rinnovo supporto Veeam mediante Ordine Diretto d’Acquisto sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (CIG Z623184F79). Impegno di spesa

Stipula Contratto Esecutivo con RTI costituito da Leonardo spa (mandataria-capogruppo), Green Aus spa, Abaco spa, Enterprise Services Italia srl e E-GEOS spa 

(mandanti), risultato aggiudicatario del Lotto 3 "servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche" della gara a procedura aperta indetta da Consip 

per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) - CIG 6816184CF7, CIG derivato: 87151690FA

Autorità di Gestione PSR Calabria 2014/2020 Regione Calabria/ARCEA Misura 20 Liquidazione in favore dei soggetti/fornitori della Regione Calabria e trasmissione 

delle quote Iva al Dipartimento Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria

Convenzione Consip Telefonia Mobile 5. Impegno di spesa e contestuale liquidazione corrispettivi III bimestre 2021

Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura per servizio di telefonia fissa – periodo III° bimestre 2021 CIG:ZB300BD0F3

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per proroga polizze tirocinanti dal 27/09/2021 al 29/11/2021 INAIL e RCT. (CIG: Z3E314AB26)

Liquidazione e pagamento fattura n. 3200000914 del 15 aprile  2021, emessa da MIP GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, per partecipazione n. 3 dipendenti al  

master DIPA trasf.dig. della PA II quota; (CIG: Z392F9E453). 

 Impegno di spesa anno 2021 per indennità spettante all’Organismo di Revisione dei Conti ARCEA

Liquidazione e pagamento fattura n. 1/PA del 06/04/2021  – compenso per l’attività di revisore dei conti relativa al I trimestre 2021

Corte d’Appello di Catanzaro - Atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1411/2018. Liquidazione e pagamento compenso in 

favore dell’avv. Oreste Morcavallo

Liquidazione e pagamento fattura n. 383/FTV in favore di ELTIME SRL per acquisto software gestione “timbrature presenze virtuali” (CIG: ZAB311B72C)

Giudice di Pace di Petilia Policastro. Ricorso per decreto ingiuntivo n. 54/2020 (RG 234/2020). Liquidazione e pagamento saldo sul compenso in favore di legale 

esterno all' Ente

Tribunale Di Roma. Ricorso ex art. 702 bis cpc n. 47863/2020 RG. Liquidazione e pagamento saldo del compenso in favore  di legale esterno all' Ente

Liquidazione e pagamento in favore dei prestatori d’opera  compenso aprile 2021, giusto decreto n. 270 del 29/12/2020

Giudice di Pace di Crotone RG n. 843/2018 - Liquidazione e pagamento compenso in favore  di legale esterno all' Ente

Convenzione Quadro Rep. n. 29/2017 del 18 maggio 2017 tra AGEA Coordinamento ed ARCEA per la gestione del fascicolo aziendale (anni 2015 – 2018). 

Liquidazione e pagamento in favore del CAA COLDIRETTI SrL – corrispettivo per la gestione dei fascicoli aziendali anno 2018



125 10/05/2021 25/05/2021

126 11/05/2021 26/05/2021

127 11/05/2021 26/05/2021

128 11/05/2021 26/05/2021

129 17/05/2021 01/06/2021

130 17/05/2021 01/06/2021

131 20/05/2021 04/06/2021

132 20/05/2021 04/06/2021

133 24/05/2021 08/06/2021

134 25/05/2021 09/06/2021

135 26/05/2021 10/06/2021

136 26/05/2021 10/06/2021

137 31/05/2021 15/06/2021

138 31/05/2021 15/06/2021

139 31/05/2021 15/06/2021

140 31/05/2021 15/06/2021

141 03/06/2021 18/06/2021

142 04/06/2021 19/06/2021

143 08/06/2021 23/06/2021

144 08/06/2021 23/06/2021

145 08/06/2021 23/06/2021

Conferimento incarico legale per la costituzione di parte civile nel giudizio penale n. 1529/2018 RGNR (n. 2309/2018 RG Gip) dinanzi al Tribunale di Palmi.

Presa d'atto dell'aggiornamento del Piano di audit quinquennale (01.01.2020 - 31.12.2024) e del Piano di Audit annuale (01.01.2021 - 31.12.2021) del Servizio di 

Controllo Interno.

Liquidazione e Pagamento per rinnovo supporto Veeam mediante Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato Elettrico delle Pubbliche Amministrazioni (CIG 

Z623184F79)

Liquidazione e pagamento in favore dei prestatori d'opera  compenso maggio 2021, giusto decreto n. 270 del 29/12/2020.

Convenzione telefonia fissa 5 stipulata tra CONSIP e FASTWEB (CIG: 605462636F, CIG derivato: Z6729B00DD) - Liquidazione fattura per servizi dati/fonia - periodo 

di riferimento marzo-aprile 2021.

RIACCREDITO AL FONDO DI PERTINENZA FEAGA-FEASR IMPORTI GIACENTI SUL CONTO TRANSITORIO

Approvazione aggiornamento Manuale, Check list e Verbali dei controlli amministrativi e in loco di II livello sull’Organismo Delegato – PSR 2014-2020; Istituzione 

Registro di monitoraggio dei controlli di II livello sull’Organismo Delegato

Rimborso in favore dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione delle spese esecutive maturate nell' anno 2020

Liquidazione banca ore anno 2020 - Dipendente ARCEA matr. 012

RIACCREDITO AL FONDO DI PERTINENZA FEASR IMPORTI GIACENTI SUL CONTO TRANSITORIO

Proposizione appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi nell’ambito del giudizio iscritto al n. 1445/2019 RGAC. Nomina difensore e conferimento 

dell’incarico a legale esterno all’Ente

Liquidazione e pagamento in favore dei prestatori d’opera , I trimestre 2021, giusto decreto n. 270 del 29/12/2020

Definizione delle procedure e modalità per la copertura dei posti previsti nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 201-2023 attraverso l'utilizzo di 

graduatorie di altri enti

RIACCREDITO AL FONDO DI PERTINENZA FEAGA - FEASR IMPORTI GIACENTI SUL CONTO TRANSITORIO

Situazione patrimoniale - inventario dei beni mobili dell'Ente al 31/12/2020

Appello avverso sentenza penale di condanna n. 1184/2020 emessa dal Tribunale di Crotone nel giudizio n. 3355/17 RGNR (n. 986/2020 RG Trib.). Conferimento 

incarico legale per la costituzione di parte civile. Impegno di spesa.

Appello avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nell'ambito del ricorso n. 47863/2020 RG. Nomina difensore e conferimento dell'incarico a legale 

esterno all'Ente.

Conferimento incarico legale per la costituzione di parte civile nel giudizio penale n. 3057/2019 RGNR (n. 1506/2020 RG Gip) dinanzi al Tribunale di Palmi. 

Impegno di spesa.

Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la 

copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico

Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la 

copertura di n. 2 posti di Dirigente Amministrativo/Contabile

Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la 

copertura di n. 1 posto di Dirigente Informatico



146 09/06/2021 24/06/2021

147 09/06/2021 24/06/2021

148 10/06/2021 25/06/2021

149 10/06/2021 25/06/2021

150 14/06/2021 29/06/2021

151 14/06/2021 29/06/2021

152 14/06/2021 29/06/2021

153 22/06/2021 07/07/2021

154 24/06/2021 09/07/2021

155 24/06/2021 09/07/2021

156 24/06/2021 09/07/2021

157 24/06/2021 09/07/2021

158 24/06/2021 09/07/2021

159 24/06/2021 09/07/2021

160 24/06/2021 09/07/2021

161 29/06/2021 14/07/2021

162 30/06/2021 15/07/2021

163 30/06/2021 15/07/2021

164 30/06/2021 15/07/2021

165 30/06/2021 15/07/2021

166 30/06/2021 15/07/2021

Autorizzazione storno contabile tra Capitoli di spesa per la corretta imputazione delle sommme erogate in regime De Minimis - Fondo FEAGA

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idoenei posti in graduatorie di concorsi pubblici da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di n1 posto 

di Dirigente Informatico-Ammissioni ed esclusioni

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idoenei posti in graduatorie di concorsi pubblici da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di n1 posto 

di Dirigente Amministrativo/ Contabile - Ammissioni ed esclusioni

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idoenei posti in graduatorie di concorsi pubblici da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di n1 posto 

di Dirigente Tecnico-Ammissioni ed esclusioni

Reintegro consistenza partitari a seguito di storni per esigenze di copertua finanziaria delle erogazioni in regime De Minimis - Fondo FEAGA

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi dell'ARCEA per l'anno 2021 - Impegno di spesa ai sensi dell'art. 67 CCNL funzioni locali 21.05.2018.

Approvazione avvisi pubblici di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Istruttore direttivo amministrativo /contabile e n. 1 posto di istruttore ditrettivo tecnico

Liquidazione e pagamento fattura n. VQ21001317 del 28/04/2021 in favore della Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. per la fornitura del servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto - (CIG: Z02287FF07)

Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura per servizio di telefonia fissa – periodo IV bimestre 2021 CIG:ZB300BD0F3

Liquidazione e pagamento in favore di SIN spa per le attività inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi SIAN a favore dell’ARCEA anno 2020 e I bimestre 2021- 

CIG:8556144165

Corte d’Appello di Roma RG n. 2813/21. Liquidazione e pagamento acconto sul compenso in favore di legale esterno all' Ente

Costituzione di parte civile nel giudizio penale d’appello n. 1071/2021 RG dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro. Liquidazione e pagamento acconto sul 

compenso in favore di legale esterno all' Ente

Contratto esecutivo OPA per l’appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del sistema pubblico di Connettività. CIG convenzione: 5133642F61. 

Liquidazione e pagamento fattura n. PAE0013695 periodo marzo-aprile 2021

Conferimento incarico legale per la difesa nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di Catanzaro proposto da Romeo Antonio

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale non Dirigente dell'ARCEA per l'anno 2021 - Nomina delegazione trattante

Riaccertamento ordinario dei residui in sede di predisposizione del Rendiconto Generale esercizio 2020

ATTUAZIONE PIANO DI AZIONE PER LA RIDUZIONE DEL TASSO DI ERRORE - GESTIONE REGISTRO GARANZIE - TRASFERIMENTO COMPETENZE IN CAPO ALLA 

FUNZIONE ESECUZIONE PAGAMENTI

Liquidazione  e  pagamento  fatturan.  VQ21001577del 27/05/2021in  favore  della  Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.per la fornitura del servizio sostitutivo 

di mensa mediante buoni pasto-(CIG: Z272E25A6A) 

Autorità di Gestione PSR Calabria 2014/2020 Regione Calabria/ARCEA Misura 20 Liquidazione in favore dei soggetti/fornitori della Regione Calabria e trasmissione 

delle quote Iva al Dipartimento Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria

variazione al bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario 2021

Proroga durata incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. lgs. N. 165/2001 Dr. Francesco Scarpelli



167 06/07/2021 21/07/2021

168 06/07/2021 21/07/2021

169 06/07/2021 21/07/2021

170 06/07/2021 21/07/2021

171 06/07/2021 21/07/2021

172 06/07/2021 21/07/2021

173 06/07/2021 21/07/2021

174 06/07/2021 21/07/2021

175 07/07/2021 22/07/2021

176 08/07/2021 23/07/2021

177 12/07/2021 27/07/2021

178 12/07/2021 27/07/2021

179 12/07/2021 27/07/2021

180 13/07/2021 28/07/2021

181 13/07/2021 28/07/2021

182 13/07/2021 28/07/2021

183 15/07/2021 30/07/2021

184 19/07/2021 03/08/2021

185 19/07/2021 03/08/2021

186 19/07/2021 03/08/2021

Impegno di spesa per partecipazione al corso “Gli acquisti telematici e l’uso efficace del programma CONSIP- 7 LUGLIO 2021; (CIG:Z4D325F12F)

Definizione delle procedure per le progressioni fra aree previste nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021- 2023 ai sensi dell'art. 22, comma 15 del D. 

Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (decreto Madia) per come modificato dal DL 30 dicembre 2019, n. 162, art. 1, comma 1-ter

Approvazione avviso di ricognizione del personale precario in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma l e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 

2017, n, 75 (legge madia)

Approvazione avviso di mobilità esterna per un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile con priorità ai soggetti in comando presso l'ARCEA

Approvazione Rendiconto delle spese spostenute con carta di credito aziendale nel mese di Febbraio 2021

Ricorso al TAR Catanzaro - Nomina difensore e conferimento dell’incarico a legale esterno all’Ente. Impegno di spesa

Ricorso al TAR Catanzaro - Nomina difensore e conferimento dell’incarico a legale esterno all’Ente. Impegno di spesa

Liquidazione e pagamento in favore dei prestatori d’opera Marialucia Attico, Carla Fragale, Francesca Straface e Raffaella Abate compenso giugno 2021, giusto 

decreto n. 270 del 29/12/2020

Istituzione dei Capitoli Nazionali di Domanda Unica - Anticipazione DU 2021

Avvisi pubblici di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo / Contabile e n.1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Approvazione Modifiche 

e proroga termini di scadenza

Liquidazione e pagamento delle fatture n. 2596 del 29.12.2011 e n. 599 del 09/07/2013 emesse dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro per le visite fiscali 

domiciliari effettuate nei confronti dei dipendenti assenti per malattia

Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento F24 relativo alla registrazione del Contratto stipulato con Leonardo SPA (Rep ARCEA 28/2021 del 

29/04/2021)

Liquidazione e pagamento fatture n. A20020211000025705 e n. A20020211000025706 del 30 giugno 2021 in favore della Olivetti S.p.A. relativa al canone di 

noleggio n. 2 fotocopiatori (periodo I trimestre 2021) - CIG: Z6B28FA4E4, Z1A2950244

Atto di appello su sentenza n. 225/2021 emessa dal Tribunale di Palmi nell’ambito del giudizio iscritto al n. 1445/2019 RGAC. Rimborso contributo unificato e 

spese di bollo per iscrizione e ruolo della causa

Rimborso spese di bollo sostenute per la costituzione dell’ARCEA quale parte civile in giudizi penali

Impegno conferimento incarico legale procura alle liti Avv Oreste Morcavallo n.2 ricorsi al TAR

Rettifica decreto arcea 147 del 9/6/2021 Autorità di Gestione PSR Calabria 2014/2020 Regione Calabria/ARCEA Misura 20

Impegno di spesa in favore della società Infotec Recapiti S.r.l per la spedizione di raccomandate con ricevuta di ritorno CIG: Z96328201E

Convenzione telefonia fissa 5 stipulata tra CONSIP e FASTWEB (CIG: 605462636F, CIG derivato: Z6729B00DD) - Liquidazione fattura per servizi dati/fonia - periodo 

di riferimento maggio-giugno 2021

Approvazione Regolamento per la Gestione dei conflitti di interesse



187 19/07/2021 03/08/2021

188 21/07/2021 05/08/2021

189 22/07/2021 06/08/2021

190 22/07/2021 06/08/2021

191 23/07/2021 07/08/2021

192 23/07/2021 07/08/2021

193 23/07/2021 07/08/2021

194 23/07/2021 07/08/2021

195 26/07/2021 10/08/2021

196 26/07/2021 10/08/2021

197 27/07/2021 11/08/2021

198 27/07/2021 11/08/2021

199 27/07/2021 11/08/2021

200 27/07/2021 11/08/2021

201 02/08/2021 17/08/2021

202 02/08/2021 17/08/2021

203 03/08/2021 18/08/2021

204 03/08/2021 18/08/2021

205 03/08/2021 18/08/2021

206 03/08/2021 18/08/2021

Avvisi pubblici di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura 

complessiva di n. 4 posti di Dirigente - Nomina Commissione

Liquidazione banca ore anno 2020 - Dipendente Arcea matr. 032

Approvazione avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, finalizzata alla progressione tra aree per la copertura di n. 1 posto del profilo professionale di 

"Istruttore Direttivo Agronomo" e n.2 posti del profilo professionale di "Istruttore Direttivo Informatico" cat. D - posizione economica iniziale D/1 (art. 22 comma 

15 D.Lgs 75/2017)

Approvazione delle modifiche al Manuale della Funzione Esecuzione Pagamenti

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di 

n. 1 posto di Dirigente Tecnico - Ammissioni alla fase di valutazione delle candidature

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di 

n. 1 posto di Dirigente Informatico - Ammissioni alla fase di valutazione delle candidature

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di 

n. 2 posti di Dirigente Amministrativo/Contabile - Ammissioni alla fase di valutazione delle candidature

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura 

complessiva di n. 3 posti di Istruttori Direttivi - Ammissioni ed esclusioni

Decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Crotone n. 161/2021. Impegno e contestuale pagamento spese di lite in favore dell’avvocato antistatario

Sentenza Giudice di Pace di Palmi n. 1588/2020. Impegno, liquidazione e pagamento spese di lite in favore dell’avvocato antistatario di controparte

Avvisi pubblici di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura 

complessiva di n. 3 posti di Istruttore Direttivo – Nomina Commissione

Contratto esecutivo OPA per l’appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del sistema pubblico di Connettività. CIG convenzione: 5133642F61. 

Liquidazione e pagamento fattura n. PAE0023062 periodo maggio-giugno 2021

Liquidazione e pagamento in favore dei prestatori d’opera Pietro Chiriaco, Antonino Greco,Gianpiero, Melidona , II trimestre 2021, giusto decreto n. 270 del 

29/12/2020

Liquidazione e pagamento fattura n. VQ21001692 del 21/07/2021 in favore della Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. per la fornitura del servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto - (CIG: Z272E25A6A)

Presa d'atto piano della formazione 2021-2022

Approvazione Mappatura IT e  IT risk assessment 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di 

n. 1 posto di Dirigente Tecnico - Ammissioni alla fase di valutazione delle candidature

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n. 2808/16 RGNR (n. 5471/16 R.G. GIP), dinanzi al Tribunale di Catanzaro. Liquidazione e pagamento acconto sul 

compenso in favore di legale esterno all' Ente

Giudizio d’appello promosso dinnanzi al Tribunale di Cosenza avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 1099/2017. Liquidazione e pagamento saldo sul compenso 

di legale esterno all' Ente

Tribunale di Catanzaro. Giudizio n. 5259/2015 RGAC. Liquidazione e pagamento saldo del compenso in favore di legale esterno all' Ente



207 03/08/2021 18/08/2021

208 03/08/2021 18/08/2021

209 03/08/2021 18/08/2021

210 03/08/2021 18/08/2021

211 03/08/2021 18/08/2021

212 03/08/2021 18/08/2021

213 04/08/2021 19/08/2021

214 04/08/2021 19/08/2021

215 04/08/2021 19/08/2021

216 04/08/2021 19/08/2021

217 04/08/2021 19/08/2021

218 05/08/2021 20/08/2021

219 09/08/2021 24/08/2021

220 09/08/2021 24/08/2021

221 09/08/2021 24/08/2021

222 10/08/2021 25/08/2021

223 10/08/2021 25/08/2021

224 10/08/2021 25/08/2021

225 25/08/2021 09/09/2021

226 25/08/2021 09/09/2021

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di 

n. 1 posto di istruttore Direttivo Tecnico - Ammissioni alla fase di valutazione 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di 

n. 2 posti di istruttore Direttivo Amministrativo - Ammissioni alla fase di valutazione 

Avviso di selelzione interna per titoli e colloquio finalizzata alla progressione tra aree per la copertura di n.1 del profilo professionale di istruttore direttivo 

agronomo e n 2 posti di profilo professionale profilo professionale istruttore direttivo informatico cat D posizione economica iniziale D1 Ammissioni

avviso di selelzione interna per titoli e colloquio finalizzata alla progressione tra aree per la copertura di n.1 del profilo professionale di istruttore direttivo 

agronomo e n2 posti di profilo professionale profilo professionale istruttore direttivo informatico cat D posizione economica iniziale D1- Nomina commissione 

valutatrice
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di 

n. 3 posti di istruttore Direttivo - parziale rettifica dei dec 194/2021   220 /2021  221 /2021

Accordo di transizione con dipendente matricola numero 037. Riconoscimento progressione giuridica

Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, finalizzata alla progressione tra aree per la copertura di n. 1 posto del profilo professionale di “Istruttore Direttivo 

Agronomo” e n.2 posti del profilo professionale di “Istruttore Direttivo Informatico” cat. D - posizione economica iniziale D/1 (art. 22 comma 15 D.Lgs 75/2017) – 

Approvazione Graduatorie - Determinazioni

Giudice di Pace di Catanzaro RG n. 2981/2021 - Nomina difensore e conferimento dell’incarico a legale esterno all’Ente. Impegno di spesa.

Liquidazione per conferimento incarico legale 

Liquidazione banca ore anno 2021 - Dipendente Arcea

Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. n. 1730/2019 RG promosso dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme. Liquidazione e pagamento saldo del compenso in favore di legale 

esterno all' Ente

Approvazione modifiche del manuale della Funzione Contabilizzazione Pagamenti

Autorizzazione storno contabile tra Conti Partitari per esigenze di copertura finanziaria Decreto DU n. 01/2021 del 04/08/2021

Autorità di Gestione PSR Calabria 2014/2020 Regione Calabria/ARCEA Misura 20 e 1 Liquidazione in favore dei soggetti/fornitori della Regione Calabria e 

trasmissione delle quote Iva al Dipartimento Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria

Tribunale di Reggio Calabria - costituzione di parte civile nel giudizio penale RGNR n. 9136/2015. Liquidazione e pagamento compenso in favore di legale esterno 

all' Ente

Liquidazione e pagamento fattura in favore della società Infotec Recapiti S.r.l per la spedizione di raccomandate con ricevuta di ritorno CIG: Z96328201E

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n. 4252/2016 RGNR dinanzi al Tribunale di Crotone. Liquidazione e pagamento saldo sul compenso in favore di 

legale esterno all' Ente

Liquidazione e pagamento fattura in favore della Pubbliformez Srl per lo svolgimento del corso “Gli acquisti telematici e l’uso efficace del programma CONSIP” in 

data 07.07.2021 (CIG: Z4D325F12F)

Liquidazione e pagamento in favore dei prestatori d’opera compenso luglio 2021, giusto decreto n. 270 del 29/12/2020.

Liquidazione per conferimento incarico legale – procura alle liti di legale esterno all' Ente – n. 2 ricorsi al T.A.R.



227 25/08/2021 09/09/2021

228 25/08/2021 09/09/2021

229 25/08/2021 09/09/2021

230 25/08/2021 09/09/2021

231 26/08/2021 10/09/2021

232 30/08/2021 14/09/2021

233 31/08/2021 15/09/2021

234 31/08/2021 15/09/2021

235 31/08/2021 15/09/2021

236 06/09/2021 21/09/2021

237 06/09/2021 21/09/2021

238 06/09/2021 21/09/2021

239 07/09/2021 22/09/2021

240 07/09/2021 22/09/2021

241 13/09/2021 28/09/2021

242 14/09/2021 29/09/2021

243 14/09/2021 29/09/2021

244 20/09/2021 05/10/2021

245 20/09/2021 05/10/2021

246 20/09/2021 05/10/2021

Avviso di mobilità esterna per un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile con priorità ai soggetti in comando presso l’ARCEA – Ammissioni

Liquidazione e pagamento in favore dei prestatori d’opera compenso agosto 2021, giusto decreto n. 270 del 29/12/2020.

Liquidazione e pagamento fattura per servizio di telefonia fissa (Cloud Computing SPC) – periodo V bimestre 2021 CIG: Z402B4AB42.

Rendicontazione Gestione Economale periodo 01/01/2021 - 31/07/2021 e Reintegro Cassa Economale

Autorizzazione incasso per reintegro dotazione finanziaria sul Conto Partitario 3003

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di 

n. 2 posti di Dirigente Amministrativo / Contabile – Approvazione esiti – Determinazioni

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di 

n. 1 posto di Dirigente Informatico – Approvazione esiti – Determinazioni

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di 

n. 1 posto di Dirigente Tecnico – Approvazione esiti – Determinazioni

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di 

n. 1 posto di Dirigente Tecnico – Scorrimento graduatoria

Delega inerente alcune fasi della funzione di Autorizzazione dei Pagamenti - Controlli sulle domande di pagamento del PSR 2014-2020 - Fondo FEASR. 

Approvazione bozze di Protocollo d'Intesa tra Arcea e il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria e tra Arcea e il Dipartimento 

Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo della Regione Calabria.

Trasferimento risorse derivanti da rimborsi forfettari, ex art. 55 Reg. (UE) n. 1306/2013,  a favore del bilacio di funzionamento dell' ARCEA

Approvazione Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2020

Approvazione diagramma di flusso concernenti fasi e procedure dei controlli amministrativi ed in loco di I livello -istruttoria domande pagamneto PSR-misure ad 

investimento ( FEASR NON SIGC)- attività delegate

Liquidazione e pagamento fattura n.83-21-EL in favore della società Flosslab srl per assistenza software protocollo informatico - servizi professionali di supporto 

(Seedoo Enterprise) canone annuale 2021 (CIG:ZDF2DA4F05).

Affidamento incarico a professionista esterno per la predisposizione di parere interpretativo

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura 

complessiva di n. 2 posti di Istruttori Direttivi Amministrativi - Approvazione esiti - determinazioni

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di 

n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Revoca

Convenzione Consip Telefonia Mobile 5. Impegno di spesa e contestuale liquidazione corrispettivi V bimestre 2021.

Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura per servizio di telefonia fissa – periodo V bimestre 2021 CIG:ZB300BD0F3

Attivazione servizi electronic banking (EB) e corporate banking interbancario (CBI)- BFF BANK SPA. Impegno di spesa 2021. CIG: ZDD3301028



247 20/09/2021 05/10/2021

248 20/09/2021 05/10/2021

249 20/09/2021 05/10/2021

250 20/09/2021 05/10/2021

251 20/09/2021 05/10/2021

252 20/09/2021 05/10/2021

253 22/09/2021 07/10/2021

254 28/09/2021 13/10/2021

255 28/09/2021 13/10/2021

256 28/09/2021 13/10/2021

257 28/09/2021 13/10/2021

258 28/09/2021 13/10/2021

259 28/09/2021 13/10/2021

260 28/09/2021 13/10/2021

261 28/09/2021 13/10/2021

262 30/09/2021 15/10/2021

263 30/09/2021 15/10/2021

264 30/09/2021 15/10/2021

265 04/10/2021 19/10/2021

266 04/10/2021 19/10/2021

267 04/10/2021 19/10/2021

268 04/10/2021 19/10/2021

Approvazione memorandum di estrazione del campione delle sedi CAA da sottoporre ad Audit - anno 2021 - servizio controllo interno

Conferimento incarico legale per la costituzione di parte civile nel giudizio penale n. 1572/2018 RGNR (n. 1811/2019 RG Gip) dinanzi al Tribunale di Crotone. 

Impegno di spesa.

Convenzione telefonia fissa 5 stipulata tra CONSIP e FASTWEB (CIG: 605462636F, CIG derivato: Z6729B00DD) - Liquidazione fattura per servizi dati/fonia - periodo 

di riferimento luglio-agosto 2021

Approvazione Manuale della funzione Autorizzazione pagamenti - Criteri, procedura e verbale di estrazione a campione misure NO SIGC - Programmazione PSR 

2014-2020

Autorizzazione storno contabile tra Conti Partitari a titolo di parziale reintegro del partitario 3003, dotazione finanziaria correlata al Fondo di cui al D.D.G 510 del 

25/01/2017

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di 

n. 1 posto di Dirigente Tecnico – Approvazione convenzione con ASP di Cosenza – determinazioni

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di 

n. 2 posti di Dirigente Amministrativo / Contabile – Approvazione convenzione con Comune di Vicenza – Determinazioni

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di 

n. 1 posto di Dirigente Informatico – Approvazione convenzione con CROB – Determinazioni

Rinnovo proroga incarichi di posizioni organizzative

Approvazione manuale dei controlli di I livello Amministrativi ed in loco, Check list e verbali - PSR 2014/20 - Misure ad investimento - FEASR non SIGC

Approvazione Aggiornamento al Regolamento per la Gestione dei conflitti di interesse

Sentenza n. 386/2020 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Calabria. Rimborso spese legali sostenute dai convenuti assolti per la difesa in 

giudizio. Impegno e contestuale liquidazione

Sentenza n. 197/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Calabria. Rimborso spese legali sostenute dal convenuto prosciolto per la difesa 

in giudizio. Impegno e contestuale liquidazione

Affidamento delle attività inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a favore dell 'Agenzia della Regione 

Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) - Impegno di spesa periodo 01.08.2021 - 31.12.2021 ClG: 8924057CCB

Ricarica conto prepagato per il rinnovo automatico dei servizi di posta ordinaria e certificata attivi presso il gestore web "Hosting Solutions" - Gellesys Informatica 

SrI (CIG: ZC03343608)

Nomina commissione di valutazione dei conflitti di interesse dei dipendenti ARCEA e dei suoi delegati

Approvazione procedura per la gestione dei Mansionari degli uffici dell' ARCEA

Modifiche allo Statuto dell' ARCEA

Approvazione procedura per la gestione dei Manuali degli uffici dell' ARCEA

Approvazione nuova struttura organizzativa dell'ARCEA

Approvazione metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali

Assegnazioni incarichi dirigenziali



269 04/10/2021 19/10/2021

270 04/10/2021 19/10/2021

271 11/10/2021 26/10/2021

272 11/10/2021 26/10/2021

273 14/10/2021 29/10/2021

274 14/10/2021 29/10/2021

275 15/10/2021 30/10/2021

276 18/10/2021 02/11/2021

277 20/10/2021 04/11/2021

278 20/10/2021 04/11/2021

279 20/10/2021 04/11/2021

280 21/10/2021 05/11/2021

281 21/10/2021 05/11/2021

282 21/10/2021 05/11/2021

283 21/10/2021 05/11/2021

284 21/10/2021 05/11/2021

285 27/10/2021 11/11/2021

286 27/10/2021 11/11/2021

Approvazione avviso di ricognizione del personale precario in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 1 e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 

2017, n, 75 (legge madia) – approvazione esiti - determinazioni

approvazione aggiornamento manuale della funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio Domanda Unica

Impegno di spesa per ore di assistenza in remoto su software di gestione delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di istruttore amministrativo/contabile– Approvazione convenzione con Comune di San Giorgio su Legnano – 

Determinazioni

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di istruttore amministrativo/contabile– Approvazione convenzione con Comune di Cassano all’Ionio – Determinazioni

approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale mese Marzo- Aprile 2021

Approvazione modifiche e integrazioni al Manuale del Servizio Controllo Interno

Approvazione modifiche ed integrazioni al Mansionario del Servizio Controllo Interno

Liquidazione e pagamento fatture n. A20020211000038549 e n. A20020211000038550 del 30 settembre 2021 in favore della Olivetti S.p.A. relativa al canone di 

noleggio n. 2 fotocopiatori (periodo III trimestre 2021 )-CIG: Z6B28FA4E4,Z1A2950244.

Approvazione del Piano di IT audit - anno 2021 del servizio di Controllo Interno

Reg UE 2016/679 "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali" (RGPD) - Nomina Responsabile protezione dei dati

Approvazione e adozione dei Manuali e dei Regolamenti inerenti la sicurezza delle informazioni

Rimborso oneri in favore di fondazione Mediterranea Terina per dipendente in comando periodo novembre 2020 31 agosto 2021

Liquidazione e pagamento in favore di prestatori d' opera  III trim 2021 

Liquidazione e pagamento in favore di prestatori d' opera   III trim 2021 

Impegno di spesa derivante dall'adesione alla "Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto di qualsiasi valore nominale e 

dei servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche - Edizione 9, lotto Il - CIG: 799008176C" (CIG derivato: 8955731703)

ADG PSR Calabria Misura 1 Liquidazione in favore dei soggetti fornitori della Regione Calabria a trasmissione quote IVA al Dipartiemento Bilancio della Regione 

Calabria

Assestamento Bilancio di Previsione ARCEA esercizio finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale 2021 - 2023



287 28/10/2021 12/11/2021

288 28/10/2021 12/11/2021

289 28/10/2021 12/11/2021

290 02/11/2021 17/11/2021

291 03/11/2021 18/11/2021

292 03/11/2021 18/11/2021

293 08/11/2021 23/11/2021

294 08/11/2021 23/11/2021

295 08/11/2021 23/11/2021

296 08/11/2021 23/11/2021

297 08/11/2021 23/11/2021

298 08/11/2021 23/11/2021

299 10/11/2021 25/11/2021

300 10/11/2021 25/11/2021

301 10/11/2021 25/11/2021

302 10/11/2021 25/11/2021

303 10/11/2021 25/11/2021

304 10/11/2021 25/11/2021

305 11/11/2021 26/11/2021

306 11/11/2021 26/11/2021

Individuazione limiti di spesa anno 2021 ex art 6 L.R. 27 dicembre 2016 n 43

Riapprovazione rendiconto della gestione esercizio finanaziario 2020

Decreto a contrarre per l'affidamento di un serivizio di consulenza e predisposizione cruscotto per sisitema anti frode CIG z0033a9e92

TAR Catanzaro - Ricorso con istanza cautelare 1453/2021 RC nomina difensore e conferiment odell incarico e legale esterno all ente. Impegno di spesa 

Autorizzazione storno contabile tra capitoli di spesa per la corretta imputazione delle somme erogate in regime de minimis fondo FEAGA

Reintegro consistenza partitari a seguito di storni per esigenze di copertua finanziaria delle erogazioni in regime De Minimis - Fondo FEAGA

Rimborso contributo inficiato e spese di bollo sostenute per conto dell'ARCEA di legale esterno all' Ente

Tribunale Civile di Palmi. Ricorso n 2427/2019 RG Liquidazione e pagamento sul compenso in favore di legale esterno all' Ente

Tribunale di Catanzaro n 1212/21 RGAC . Liquidazione e pagamento acconto sul compenso in favore di legale esterno all' Ente

Corte d'Appello di Catanzaro. Impugnazione sentenza n 162/2018. liquidazione e pagamento acconto sul compenso in favore di legale esterno all' Ente

Tribunale di Catanzaro Ricorso avverso ordinanza ingiunzione fiscale RG n 6860/2015. . Liquidazione e pagamento saldo sul compenso in favore di legale esterno 

all' Ente

Istituzione capitoli FEAGA - Partitario 2003 - Accantonamento importi pignorati

Tribunale di Catanzaro Opposizione a decreto ingiuntivo n .01/2021 .Pagamento acconto sul compenso rimborso spese in favore di legale esterno all' Ente

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n 245/17 RCNR dinanzi al tribunale di Palmi. Liquidazione e pagamento saldo sul compenso in favore di legale 

esterno all' Ente

Giudice di Pace di Catanzaro RG n. 2981/2021 - Liquidazione e pagamento acconto sul compenso in favore di legale esterno all' Ente

Determinazione a ressitere all 'appello ( RG n 148/2018) avverso sentenza n. 773/2017 del Tribunale di Palmi. Pagamento acconto sul compenso in favore di 

legale esterno all' Ente

Conferimento incarico legale per la costituzione di parte civile nel giudizio penale n. 2852/2019 RGNR (n.1765/2020 RG Gip) dinanzi al Tribunale di Crotone. 

Impegno di spesa.

Appello verso sentenza penale di condanna n .1184/2020 emessa dal Tribunale di Crotone nel giudizio n. 3355/17 RGNR. Pagamento acconto sul compenso in 

favore di legale esterno all' Ente

Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura per serviziodi telefonia fissa -VI bimestre 2021 CIG zb300bd0f3 (id fattura 2379790)

Convenzione consip telefonia mobile 5 . Impegno di psesa e cosntesutale liquidazione corrispettivi VI bimestre 2021. ( id. fattura n.2379789)



307 11/11/2021 26/11/2021

308 11/11/2021 26/11/2021

309 11/11/2021 26/11/2021

310 11/11/2021 26/11/2021

311 11/11/2021 26/11/2021

312 11/11/2021 26/11/2021

313 11/11/2021 26/11/2021

314 16/11/2021 01/12/2021

315 16/11/2021 01/12/2021

316 18/11/2021 03/12/2021

317 18/11/2021 03/12/2021

318 19/11/2021 04/12/2021

319 22/11/2021 07/12/2021

320 24/11/2021 09/12/2021

321 24/11/2021 09/12/2021

322 24/11/2021 09/12/2021

323 24/11/2021 09/12/2021

324 24/11/2021 09/12/2021

325 25/11/2021 10/12/2021

326 25/11/2021 10/12/2021

Liquidazione e pagamento fattura per servizio di telefonia fissa ( Cloud computing SPC) VI bimestre 2021 CIG z402b4ab42 ( id fattura 237991)

Assestamento rimborsi forfettari da parte del FEAGA destinati al funzionamneot della struttura organizzativa dell'organismo pagatore ( ex art. 32 Reg. 1290/2013)

Adempimenti di cui al dlgs n 81/2008 e smi. Liquidazione e pagamento fattura n 143/E2021 per l'espletamento delle attività di medico competente. Dott. 

Mirabelli CIG Z6730E27A3 id. fattura 2399648

Liquidazione e pagamento fattura n FA000166/2021 in favore della Società APS srl per la fornitura di 400 ore extra di assistenza in remoto sul software di gestione 

della assegnazioni di carburante agricolo agevolato. CIG Z2A33657EC 8 Id fattura n 2387993)

Contratto esecutivo per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività . CIG 5133642F61. Liquidazione e 

pagamento fattura n PAE0039978 periodo settembre-ottobre 2021 id fatt. n. 2398503

Convenzione telefonia fissa 5 stipulata tra consip e fastweb CIG 60542636F, CIG derivato Z6729b00DD- Liquidazione fattura per servizi dati/fonia. Peridodo di 

riferimento settembre ottobre 201 Id 2398504

liquidazione e pagamento fatture n 402/V36 e n. 535/V36 in favore della BFF  Bank spa per il servizio postazione corporate banking interbancario (CBI) canone I II 

III bimestre 2021 (CIG ZDD3301028) id fatture 2446673-2385373

Individuazione limiti di spesa anno 2022 ex art 6 L.R. 27 dicembre 2016 n 43

Presa d'atto comando dipendente matricola 0020 quale componente della egreteria del presidente della giunta della Regione Calabria

Contratto colettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell'arcea per l'anno 2021. nomina delegazione trattante

Stabilizzazione personale precario Dlgs 75/2017

liquidazione e pagamento in favore dei prestatori d'opera Attico, Fragale, Straface e Abate compenso ottobre 2021, giusto decreto n 270 del 29.12.2020

Tar Catanzaro- azione di accertamento .Nomina difensore e conferimento di incarico legale esterno all'Ente

ADg PSR Calabria Regione Calabria/ARCEA misura 1 e Misura 20 Liquidazione in favore dei soggetti /fornitori della Regione Calabria e trasmissione  quote IVA al 

Dipartiemento Bilancio e patrimonio della Regione Calabria

approvazione nuova struttura organizzativa dell'ARCEA ai fini dell'istitituzione dell'Avvocatura dell'Ente

Autorizzazione storno contabile tra conti partitari per  esigenze di copertura finanziaria Decreto DU n03/2021 del 23/11/2021

presa d atto proroga comando dipendente  044 presso il comando militare esercito 'Calabria'

nulla osta  al passaggio per mobilità dipendente 038 nei ruoli della Giustizia Amministrativa

Decreto di aggiudicazione gara per affidamento di un servizio di consulenza e predispozsizone cruscotto per sistema anti frode CIG Z0033A9E92

fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi dell'ARCEA per l'anno 2021 - Impegno di spesa ai sensi dell'art. 67 CCNL funzioni locali 

21.05.2018.Riapprovazione



327 26/11/2021 11/12/2021

328 29/11/2021 14/12/2021

329 29/11/2021 14/12/2021

330 30/11/2021 15/12/2021

331 30/11/2021 15/12/2021

332 30/11/2021 15/12/2021

333 30/11/2021 15/12/2021

334 30/11/2021 15/12/2021

335 06/12/2021 21/12/2021

336 07/12/2021 22/12/2021

337 07/12/2021 22/12/2021

338 07/12/2021 22/12/2021

339 07/12/2021 22/12/2021

340 07/12/2021 22/12/2021

341 13/12/2021 28/12/2021

342 13/12/2021 28/12/2021

343 13/12/2021 28/12/2021

343 13/12/2021 28/12/2021

344 15/12/2021 30/12/2021

Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n 244/20 Rg .Liquidazione e pagamento acconto del  compenso  in favore di legale esterno all' Ente

Tribunale di Catanzaro-pignoramento presso l'istituto tesoriere dell'ARCEA. Opposizione. Nomina difensaore e conferiemento incarico legale esterno all'ente

Approvazione procedura di affidamento del servizio di manutenazione, supporto ed assistenza software  in uso per la gestione dell'UMA e fornitura software  per 

l'ingegnerizzazione del processo e recupero dei debiti- CIG

Ricorso con  istanza cautelare 1453/2021 RG . Liquidazione e pagamento compenso in favore dell'avv Nunzio Chimenti 

Costituzione di parte civile nel giudizio penale 4209/2015 RGNR (n1586/2018RG GIP ) dinanzi al Tribunale di Castrovillari. Liquidazione e pagamento compenso in 

favore di legale esterno all' Ente

liquidazione e pagamento fattura n 1313/TC del 23/11/2021 in favore della società EP SPs per fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoin pasto di 

qualsisasi valore nominale e dei servizi connessi in favore della amministrazioni pubbliche CIG 799008176C (CIG 8955731703 ) ID fattura 2409607

Liquidazione e pagamento fattura n. 1313ffC del 23/11/2021 in favore della la società EP S.P.A. la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche - Edizione 9, lotto 11- CIG: 799008176C" (CIG derivato: 

8955731703);ID FATTURA 2409607

Autorizzazione  e riconoscimento rimborso spese in favore dei collaboratori Chiariaco, Greco e Melidona per lo svolgimento di attività di controlli in loco 

effettuasti per ARCEA- Impegno di spesa

liquidazione fattura FPA n 7/201 in favore dell 'Ing. Rose per incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione di cui Dlgs n81/2008 e smi Peridoo 

Gennaio-dicembre 2021 CIG z7f2FFbFB3

Istituzione capitoli e aggiornamento del Piano dei Conti FEASR

Tribunale di Catanzaro RG n 1871/2015.Liquidazione e pagamento saldo compenso  in favore di legale esterno all' Ente

Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n 856/2021 (Rg n 1158/2021). Nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all'ente

Conferimento incarico legale esterno  per la difesa giudiziale e stragiudiziale dell'ARCEA

Piano delle Performance - Riallineamento tecnico

Affidamento della fornitura di un sistema multipiattaforma per la gestione delle email, la condivisione di contenuti, di conoscenza in modalità remota e 

contestuale impegno di spesa. CIG Z 663418956

rimborso spese ricorso ex art 351 cpc innanzi alla corte di Appello di RC nell' ambito del procedimento n 361/2021 R.G. impegno e liquidazione in favore di legale 

esterno all' Ente

Corte d'appello di Catanzaro. Impugnazione sentenza n 162/2018. liquidazione e pagamento saldo del compenso in favore di legale esterno all' Ente

Autorizzazione storno contabile tra conti partitari per  esigenze di copertura finanziaria Decreto DU n03/2021 del 23/11/2021

Convenzione quadro Rep n. 29/2017 tra Agea Coordinamento e ARCEA per la gestione del fascicolo aziendale(anno 2018). Liquidazione e pagamento in favore del 

Caa Agriservizi srl- corrispettivo per la gestione dei fascicoli azziendali anno 2018- Id Fattura 2353480



345 16/12/2021 31/12/2021

346 17/12/2021 01/01/2022

347 17/12/2021 01/01/2022

348 17/12/2021 01/01/2022

349 17/12/2021 01/01/2022

350 21/12/2021 05/01/2022

351 21/12/2021 05/01/2022

352 23/12/2021 07/01/2022

353 23/12/2021 07/01/2022

354 29/12/2021 13/01/2022

355 30/12/2021 14/01/2022

356 30/12/2021 14/01/2022

357 30/12/2021 14/01/2022

358 30/12/2021 14/01/2022

359 30/12/2021 14/01/2022

360 30/12/2021 14/01/2022

361 30/12/2021 14/01/2022

362 30/12/2021 14/01/2022

Convenzione "Pc Desktop e Workstation / Lotto 4 - Workstation Grafiche": acquisto dispositivi informatici e contestuale impegno di spesa. CIG: 904796159E

Affidamento della fornitura di dispositivi multimediali e licenze server e contestuale impegno di spesa (CIG Z1E34A14F7)

Tribunale di Catanzaro n. 817/2021 -Atto di citazione con chiamata in causa del terzo. Nomina difensore e conferimento dell'incarico a legale esterno all'Ente. 

Impegno di spesa

Conferimento incarico legale per la costituzione di parte civile nel giudizio penale n. 1390/2020 RGNR (533/2020 RG Gip) dinanzi al Tribunale di Palmi. Impegno di 

spesa

Costituzione nell'appello avverso la sentenza n. 839/2021 emessa dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio RG n. 4310/2018. Nomina difensore e conferimento 

dell'incarico a legale esterno all'Ente

Impegno di spesa anno 2021 per il servizio di tesoreria e cassa dell'ARCEA

Assegnazione incarico dirigenziale

Accertamento somme in entrata dipendenti in comando/assegnazione temporanea

Approvazione Manuali degli uffici dell’ARCEA

Convenzione quadro Rep n48/2021 tra AGEA Coordinamento ed ARCEA per la gestione del fascicolo aziendale anno 2020. Accertamento, riscossione somme e 

contestuale impegno di spesa

Liquidazione e pagamento fattura n. 111/E del 15/12/2021 in favore del Dott. Vittorio Cerbini – compenso per l’attività di revisore dei conti relativa al II –III- IV 

trimestre 2021. ID fattura n. 2425013

Liquidazione e pagamento in favore di ARSAC del contributo per lo svolgimento dell’attività di supporto – annualità 2020 – giusto Protocollo di Intesa 

ARCEA/ARSAC (Rep. n. 05/2020)

Approvazione Mansionari degli Uffici dell' ARCEA

Autorizzazione storno contabile tra conti partitari per esigenze di copertura finanzairia Decreto psr n 125 del 20/12/2021

Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell'ARCEA per l'anno 2021-Attivazione procedura di progressione economica all'interno 

della categoria -annullamento bando di cui al dec 345 del 16.12.2021 e nuova approvazione del bando

presa d atto deliberazione della giunta regionale della caalbia n 64 del 23/02/2021 Avvio procedura recupero somme indebitamente percepite dall'organo di 

vertice dell'organismo pagatore regionale . Spending review- conferimento incarico legale

Storno tra Capitoli del Piano dei conti PSR 2014/2020 Rettifica imputazione entrate per riallineamento quote di cofinanziamento 

Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell'ARCEA per l'anno 2021-Attivazione procedura di progressione economica all'interno 

della categoria


