
Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

1
04/01/22 19/01/2022

2
04/01/22 19/01/2022

3 10/01/22 25/01/2022

4 12/01/22 27/01/2022

5 17/01/22 01/02/2022

6 19/01/22 03/02/2022

7 20/01/22 04/02/2022

8 20/01/22 04/02/2022

9 25/01/22 09/02/2022

10 25/01/22 09/02/2022

11 25/01/22 09/02/2022

12 25/01/22 09/02/2022

13 26/01/2022 10/02/2022

14 26/01/2022 10/02/2022

15 31/01/2022 15/02/2022

16 31/01/2022 15/02/2022

17 31/01/2022 15/02/2022

18 31/01/2022 15/02/2022

Approvazione linee guida per strategia antifrode e piano triennale antifrode 2022-2024

CCDI del personale non dirigente dell'ARCEA per l'anno 2021-Approvazione graduatorie delle progressioni economiche all'interno della categoria

Approvazione schema di transazione rinuncia agli atti di causa RG 1026/202. Impegno di spesa compenso in favore di legale esterno all' 

Ente

Liquidazione fattura n 21227129/2021 per rinnovo anno 2021 dei servizi di assistenza e manutenzione sul software applicativo cespiti ed inventario 

web ( CIG Z7C 31169CB) id fattura n 2357905

ELENCO  DECRETI  ANNO  2022

OGGETTO

Autorizzazione al comando dipendente 021 presso la struttura ausiliaria del dipartimento Programmazione Unitaria della Regione Calabria

Autorità di gestione PSR calabria 201/2020 Regione Calabria Arcea Misura 20 Liquidazione in favore di soggetti /fornitori della Regione Calabria della 

quote IVA al Dipartimento bilancio e Patrimonio della Regione Calabria

Nomina commissione per la valutazione degli apparati elettronici vetusti presenti in ARCEA al fine di procedere alla dismissione, allo smaltimento o alla 

eventuale riparazione

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rinnovo polizze tirocinanti dal 27/12/2021 al 27/12/2022 INAIL e RCT (CIG:ZB1347AF98)

Rinnovo abbonamento al servizio Infocamere 'Telemaco' per l'anno 2022 (CIG: Z0334C7A53).Impegno di spesa

Rendicontazione gestione economale periodo 01/10/2021-31/12/2021 e chiusura anno

Liquidazione e pagamento fatture n A20020211000052644 e n A20020211000052645 del 31 dicembre 2021 in favore della olivetti spa relativa al 

canone di noleggio n 2 fotocopiatori ( perido IV trim 2021) CIG Z6B28FA4E4, Z1A2950244, ID FATTURE n 2438003-2438004

Servizio di cassa interna- ufficio economato: assegnazione I fondo 2022

Nomina commissione  giudicatrice RDO 2865423- Registro debitori-UMA-procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione, supporto ed 

assistenza del software in uso per la gestione dell'UMA e fornitura software ingegnerizzazione del processo di gestione e recupero dei debiti. CIG 

8966069A32

Opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al tribunale di Catanzaro n 4356/2021.Pagamento acconto sul compenso e rimoborso spese in favore di legale 

esterno all' Ente 

Tribunale di Catanzaro. Ricorso in opposizione avverso pignoramento presso terzi ex art 615 comma II cpc. Pagamento  acconto sul compenso e 

rimborso spese in favore di legale esterno all' Ente

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n 4646/16 RGNR ( n. 1617/18 RGIP) dinanzi al Tribunale di Castorvillari. Liquidazione e pagamento saldo 

in favore di legale esterno all' Ente

Liquidazione e pagamento fattura n 3200000028 del 10 gennaio 2022, emessa da MIP GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS per partecipazione n 3 

dipendenti al master DIPA trsf.dig. Della PA III quota: ( CIG : Z392F9E453)

Contratto esecutivo OPA per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettivtià. CIG convenzione 

5133642F61. Liquidazione e pagamento fattura n PAE0046267 periodo novembre-dicembre 2021 ID Fatt n 2438135



Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

ELENCO  DECRETI  ANNO  2022

OGGETTO

19 31/01/2022 15/02/2022

20 31/01/2022 15/02/2022

21 02/02/2022 17/02/2022

22 02/02/2022 17/02/2022

23 02/02/2022 17/02/2022

24 03/02/2022 18/02/2022

25 03/02/2022 18/02/2022

26 04/02/2022 19/02/2022

27 04/02/2022 19/02/2022

28 07/02/2022 22/02/2022

29 08/02/2022 23/02/2022

30 09/02/2022 24/02/2022

31 09/02/2022 24/02/2022

32 11/02/2022 26/02/2022

33 11/02/2022 26/02/2022

34 11/02/2022 26/02/2022

35 14/02/2022 01/03/2022

36 14/02/2022 01/03/2022

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n 5378/17 RGNR  ( n. 3436/17 RGIP) dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria . Liquidazione e pagamento 

compenso  in favore di legale esterno all' Ente

Liquidazione  e pagamento in favore di SIN spa per l eattività inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi sian a favore dell'ARCEa 

anno 2021 periodo dal 01.03.2021 al 31.07.2021 CIG 894057CCB ID fattura 2438208

Rinuncia agli atti di causa RG 1026/202. Liquidazione pagamento compenso in favore di legale esterno all' Ente

Rinnovo licenze Trend Micro per software antivirus mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA (CIG: Z833503E4F). Impegno di spesa

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n 4562/19RGNRn (1177/21RGGIP) dinanzi al Tribunale di Castrovillari. Nomina difensore e conferimento 

incarico legale esterno all'ente

Liquidazione e pagamento fattura n FA000212 del 31/12/2021 in favore della società APS srl per la fornitura di 100 ore di assistenza in remoto sul 

software di gestione delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato CIG Z2A33657EC ( id fattura n 2428220)

Presa d’atto Mappatura dei Processi e Risk Assessment globale dell’Agenzia - Anno 2021

Approvazione atti di gara-Aggiudicazione definitivas registro debitori-UMA- procedura per l'affidamento  manutenzione, supporto ed 

assistenza del software in uso per la gestione UMA e fornitura software per l'ingegnerizzazione del processo di gestione e recupero 

debiti. CIG 8966069A32 

Costituzione azione di accertamento proc NRG 1528/2021 dinanzi al TAR di Catanzaro. Liquidazione e pagamento acconto del compenso in favore del 

Avv Enza Trovato

concessione aspettativa retribuita per motivi di studio

Impegno di spesa e contestuale pagamento per rinnovo annuale polizse assicurative n. 2 autovetture ARCEA - anno 2022 - CIG 

Z28350FF72

Convenzione telefonia fissa 5 stipulata trta consip e fastweb 8CIG 605462636F, CIG derviato Z6729B 00DD )- liquidazione fattura per servizi dati/fonia- 

periodo di riferimento novembre- dicembre 2021 ID 2438136

Approvazione del Piano delle Performance 2022-2024

Opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al tribunale di Castrovillari n.10/2021. (RG n 2760/2021) . Nomina difensore e conferimento dell'incarico a 

legale esterno all'ente

Rinnovo membership associative AIEA/ISACAper l'anno 2022 (CIG: ZF734E5EC0).Impegno di spesa

Impegno di spesa per partecipazione a corso

Liquidazione fatturan 91H del 17/01/2022 per la fornitura di dispositivi multimediali e licenze server ( CIG Z 1E34A14F7). Id fattura n 2438465

Supporto operativo attraverso il sistema informativo HE- portale della ditta INAZ srl per l'automatizzazione dei processi dell'area del personale. Impegn 

odi spesa anno 2022 (CIG: Z5334A34E6)



Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

ELENCO  DECRETI  ANNO  2022

OGGETTO

37 21/02/2022 08/03/2022

38 21/02/2022 08/03/2022

39 24/02/2022 11/03/2022

40 24/02/2022 11/03/2022

41 24/02/2022 11/03/2022

42 01/03/2022 16/03/2022

43 02/03/2022 17/03/2022

44 02/03/2022 17/03/2022

45 04/03/2022 19/03/2022

46 07/03/2022 22/03/2022

47 07/03/2022 22/03/2022

48 07/03/2022 22/03/2022

49 07/03/2022 22/03/2022

50 07/03/2022 22/03/2022

51 10/03/02022 #VALORE!

52 21/03/2022 05/04/2022

53 21/03/2022 05/04/2022

Presa d' atto trasferimento dipendente 016 per mobilità presso INAIL Direzione Generale Calabria

Liquidazione e pagamento fatture n. 177/TC del 01/02/2022 n.238/TC del 14/02/2022 in favore della 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 Fatture : 2439003-2439571

Liquidazione rimborso spese in favore dei collaboratori Pietro Chiriaco e Antonino Greco per lo svolgimento di attività di controlli in loco 

effettuati per ARCEA

Approvazione Regolamento - Procedura di rateizzazione del debito

Liquidazione e pagamento fattura n. 22-0001587 del 13,01,2022 per supporto operativo attraverso il sistema informativo HE-portale 

della ditta INAZ srl per l' automatizzazione dei processi dell' area personale - (CIG:ZB0266A3F6) - ID Fattura 2438295

Liquidazione e pagamento  in favore di SIN spa per  attività inerenti  conduzione e evoluzione dei serviiz SIAN a favore dell'ARCEA anno 

2021 periodo 01.08.2021 al 31.12.2021 CIG (8924057CCB  ID fattura 2429953 

Liquidazione e pagamento fat. N 127 del 28.02.2022 ' la gestione del fondo di finanziamento del trattament oaccessorio del personale e 

della dirigenza 17 febbraio 2022. ( CIG Z623507A0C ) ID fattura n 2440020

Canone annuo per programmi enti.net per la gestione economica del personale. Impegno di spesa anno 2022 (CIG: ZE5352B89)

Approvazione manuale format Check listi/Verbale (relazione di controllo) e Criteri di estrazione del campione Controlli ex post- misure 

ad investimento PSR Calabria 2014-2020 ; Istituzione registro di monitoraggio dei controlli ex post- Misure ad investimento PSR Calabria 

2014-2020

Costituzione Capitoli Fondi EURI e aggiornamento Piano dei Conti FEASR

conferimento incarico legale per opposizione a ricorso per decreto ingiuntivo n 212/2022 RG 407/2022 dinanzi al Tribunale di Catanzaro. 

Impegno di spesa  

Autorità di gestione PSR calabria 201/2020 Regione Calabria Arcea Misura 20 Liquidazione in favore di soggetti /fornitori della Regione 

Calabria della quote IVA al Dipartimento bilancio e Patrimonio della Regione Calabria

Autorizzazione storno contabile fra conti partitari per errata imputazione somme

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 01.01.2022-3006.2022. 

CIG:9111722ED9

Numero 6 giornata di assistenza operativa su applicativi INAZ srl in relazione alle fasi di elaborazione e alle scadenze con cadenza 

annuale. Impegno di spesa anno 2022 (CIG: Z12350FFB)

Autorizzazione storno contabile fra conti partitari per esigenze di copertura finanziaria Decreto PSR n. 126 del 21.02.2022

Procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio-ex art 73 Dlgs118/2011



Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

ELENCO  DECRETI  ANNO  2022

OGGETTO

54 21/03/2022 05/04/2022

55 22/03/2022 06/04/2022

56 22/03/2022 06/04/2022

57 25/03/2022 09/04/2022

58 25/03/2022 09/04/2022

59 25/03/2022 09/04/2022

60 28/03/2022 12/04/2022

61 28/03/2022 12/04/2022

62 28/03/2022 12/04/2022

63 30/03/2022 14/04/2022

64 30/03/2022 14/04/2022

65 30/03/2022 14/04/2022

66 30/03/2022 14/04/2022

67 07/04/2022 22/04/2022

68 13/04/2022 28/04/2022

69 15/04/2022 30/04/2022

70 15/04/2022 30/04/2022

71 15/04/2022 30/04/2022
Liquidazione fattura FPA n. 2/22 del 2/3/2022 in favore dell' ing. Pierfrancesco Rose per incarico di RSPP di cui al D. lgs n. 81/2008 e 

s.m.i. periodo gennaio-marzo 2022 - CIG Z7F2FFBFB3. Id fattura n. 2440126

Riconoscimento dell'illegittimità del debito derivante da sentrenza n 21082/2021 tribunale di cosenza adempimenti consequenziali

Autorità di gestione PSR calabria 2014/2020 Regione Calabria Arcea Misura 20  e Misura 1Liquidazione in favore di soggetti /fornitori 

della Regione Calabria della quote IVA al Dipartimento bilancio e Patrimonio della Regione Calabria

Rinnovo per l' anno 2022 dei servizi di assistenza e manutenzione dul software applicativo " cespiti ed inventario web" ( CIG: 

ZF535C5019). Impegno di Spesa

Impegno di spesa per la partecipazione al corso BASE sull' analisi e competenza del cedolino paga 2022 CIG Z7335ECF9F

Autorità di gestione PSR calabria 201/2020 Regione Calabria Arcea Misura 20 Liquidazione in favore di soggetti /fornitori della Regione 

Calabria 

Liquidazione e pagamento fattura n 108/V36 del 28/02/2022 per il servzio di tesoreria e cassa dell'ARCEA CIG 5083086742 ID fattura n 

2440021

liquidazione e pagamento fattura n 1 del 12/02/2022 in favore di AIEA per rinnovo membershipo associative pe l'anno 2022 CIG 

ZF734E5EC0 ID fattura n 2440334

Indizione della procedura aperta, in conformità all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ( Codice degli appalti) , per l'affidamento, per il periodo 

di 3 anni dalla sottoscrizione del contratto Servizio  di Tesoreria e Cassa dell’ARCEA – CIG 9135683C18, nomina Responsabile Unico di 

Procedimento

Affidamento servizio di pubblicità per la procedura aperta, in conformità all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti), per 

l'affidamento, per il periodo di 3 anni dalla sottoscrizione del contratto Servizio di Tesoreria e Cassa dell’ARCEA alla società VIVENDA 

s.r.l: SMART CIG Z3E3595BDB - nomina Responsabile Unico di Procedimento

Adozione del “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti 

di ARCEA nell’ambito di servizi e forniture” 

Conferimento incarico legale avverso ricorso ex art 700 RG 379/2022 dinanzi al Tribunale di Castrovillari. Impegno di spesa  

Atto di citazione proposto . Nomina difensore e conferimento iincarico a legale esterno all'ente . Impegno di spesa 

Conferimento incarico legale per oppoosizione a decreto ingiuntivo emesso del Tribunale di Catanzaro R.G. 722/2022. Impegno di spesa

Impegno di spesa per partecipazione al corso 'il conto annuale -novità della rilevazione 2021- 11 maggio 2022 ( CIG Z6F35B177D)

Ricorso in riassunzione ex art. 702 bis cpc n 3065/2021 RG promosso dinnanzi al Tribunale di Catanzaro. Nomina difensore e 

conferimento incarico legale esterno all 'ente. Impegno di spesa

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. PAE0002850 periodo gennaio -febbraio 2022. ID FATT. N. 2440407

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

servizi dati/fonia - periodo di riferimento gennaio - febbraio 2022 – ID 2440392



Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

ELENCO  DECRETI  ANNO  2022

OGGETTO

72 15/04/2022 30/04/2022

73 15/04/2022 30/04/2022

74 15/04/2022 30/04/2022

75 15/04/2022 30/04/2022

76 15/04/2022 30/04/2022

77 22/04/2022 07/05/2022

78 28/04/2022 13/05/2022

79 29/04/2022 14/05/2022

80 03/05/2022 18/05/2022

81 03/05/2022 18/05/2022

82 03/05/2022 18/05/2022

83 04/05/2022 19/05/2022

84 04/05/2022 19/05/2022

85 04/05/2022 19/05/2022

86 04/05/2022 19/05/2022

87 04/05/2022 19/05/2022

Liquidazione e pagamento fatture n. A20020221000010383 e n. A20020221000010384 del 31/03/2022 in favore della Olivetti SPA 

relativa al canone di noleggio n. 2 fotocopiatori ( periodo I trimestre 2022 ) - CIG Z6B28FA4E4, Z1A2950244; ID Fatture N. 2441274-

2441275

Liquidazione e pagamento fatture n. 144/V36 in favore della BFF bank spa per il servizio postaione corporate banking intebancario (CBI) - 

canone IV trimestre 2021 ( CIG: ZDD3301028) ID Fatture 244077

Affidamento alla Multiservizi Tecnologici s.r.l. della fornitura di materiale vario di cancelleria. Impegno di spesa ( CIG Z3835C95C1)

Impegno di spesa per la partecipazione al corso : L' esecuzione degli appalti di servizi e forniture ( sotto e sopra soglia comunitaria) CIG: 

Z8D35EF9ED

Proroga del termine di presentazione delle offerte relativamente alla procedura aperta, in conformità all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ( 

Codice degli appalti) , per l'affidamento, per il periodo di 3 anni dalla sottoscrizione del contratto Servizio  di Tesoreria e Cassa 

dell’ARCEA – CIG 9135683C18

CCDI Personale non Dirigente dell' ARCEA per l' anno 2018 - liquidazione pagamento acconto indennità di produttività (art.16)

Servizi postali di raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza ARCEA. Approvazione trattativa diretta . CIG: Z62360E456

Adempimento alla sentenza del TAR di Catanzaro n. 526/2022. Riconoscimento della legittimità del debito derivante dalla stessa. 

Impegno								

Approvazione Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Approvazione rendiconto delle spese sostente con carta di credito aziendale nel mese di Gennaio 2022

Rendicontazione gestione economale periodo 01/01/2022-20/04/2022 e reintegro cassa economale

Collocamento in aspettativa del dipendente ARCEA mat. 006

Nulla osta per partecipazione alla procedura di mobilità del dipendente 044 presso il ministero della Difesa

Affidamento servizio di pubblicità per la procedura aperta, in conformità all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti), per 

l'affidamento, per il periodo di 3 anni dalla sottoscrizione del contratto Servizio di Tesoreria e Cassa dell’ARCEA alla società VIVENDA 

s.r.l: SMART CIG Z68363C067 – proroga termini presentazione offerte

Approvazione rendiconto delle spese sostente con carta di credito aziendale nel mese di Dicembre 2021

Ufficio procedimenti disciplinari -sostituzione componenti



Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

ELENCO  DECRETI  ANNO  2022

OGGETTO

88 04/05/2022 19/05/2022

89 04/05/2022 19/05/2022

90 09/05/2022 24/05/2022

91 09/05/2022 24/05/2022

92 11/05/2022 26/05/2022

93 11/05/2022 26/05/2022

94 11/05/2022 26/05/2022

95 11/05/2022 26/05/2022

96 12/05/2022 27/05/2022

97 12/05/2022 27/05/2022

98 12/05/2022 27/05/2022

99 12/05/2022 27/05/2022

100 12/05/2022 27/05/2022

101 16/05/2022 31/05/2022

102 17/05/2022 01/06/2022

103 20/05/2022 04/06/2022

104 23/05/2022 07/06/2022

105 27/05/2022 11/06/2022

Alienzazione beni e cancelazione dell'inventario

nulla osta al trasferimento per  mobilità del dipendente 044 presso il Comando militare esercito ' Calabria'

Convenzione tra AGEA Coordinamento ed ARCEA per la gestione del fascicolo aziendale. Liquidazione e pagamento in favore di n 11 CAA 

corrispettivi per la gestione dei fascicoli aziendali anno 2019- 1 gruppo

Atto di citazione dinanzi al Tribunale ordinario di Palmi . Liquidazione e pagamentocompenso in favore di legale esterno all' Ente

Liquidazione fattura n 206 D del 31/03/2022 per rinnovo licenze Trend Micro per servizio di manutenzione software antivirus mediante 

ordina diretto di acquisto sul MEPA (CIG : Z833503E4F) ID fattura n 2441377

liquidazione fattura n 22-0007554 del 09/03/2022 per canone annuo per programmi enti.net per la gestione economica del personale ( 

CIG ZE5352BC89) ID fattura n 2440358

Affidamento diretto tramite RDO - Poste italiane

Parere legale .Liquidazione compenso in favore di legale esterno all' Ente

ricorso in appello avverso la sentenza n 710/19 del giudice di Pace di Palmi. Pagamento saldo sul compenso in favore di legale esterno 

all' Ente

Pagamento delle somme liquidate in favore dell'Erario (art.133 212 del TU spese di giustizia in adempimento della sentenza del TAR 

Catanzaro n 526/2022

Nomina responsabile strategia antifrode per l'attuazione del Piano Antifrode 2022-2024

Liquidazione fattura n 325 del 22.04.2022 alla società Vivenda srl CIG Z3E35BDB Id fattura 2442152

Liquidazione e pagamento fattura n 523/TC del 06/04/2022 in favore della società EP SPA 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 799008176 ( CIG derivato 8955731703) Id fattura 2441378

Liquidazione fattura n 721 /E alla multiservizi Tecnologici srl della fornitura di maetriale vario di cancelleria. CIG: Z3835C95C1 Id fattura n 

2441905

Liquidazione fattura n 377/del 29/04/2022 per il servizio di tesoreria e cassa dell'ARCEA- periodo I trimestre 2022 CIG : 508386742 id 

Fattura n 2442290

Presa d'atto dell'aggiornamento del Piano di audit quinquennale (01.01.2020-31.12.2024)e Piano di audit annuale (01.01.2022-

21.12.2022) del Servizio di Controllo Interno

opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari n 10/2022 . Liquidazione e pagamento acconto sul compenso e spese 

anticipate in favore di legale esterno all' Ente

Approvazione Mansionario Dirigenti dell ARCEA



Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

ELENCO  DECRETI  ANNO  2022

OGGETTO

106 27/05/2022 11/06/2022

107 27/05/2022 11/06/2022

108 27/05/2022 11/06/2022

109 27/05/2022 11/06/2022

110 30/05/2022 14/06/2022

111 06/06/2022 21/06/2022

112 06/06/2022 21/06/2022

113 07/06/2022 22/06/2022

114 07/06/2022 22/06/2022

115 07/06/2022 22/06/2022

116 07/06/2022 22/06/2022

117 13/06/2022 28/06/2022

118 16/06/2022 01/07/2022

119 20/06/2022 05/07/2022

120 20/06/2022 05/07/2022

121 20/06/2022 05/07/2022

122 20/06/2022 05/07/2022

123 20/06/2022 05/07/2022

Approvazione rendiconto della spese sostenute con carta di credito aziendale nel mese di febbraio 2022

Approvazione rendiconto della spese sostenute con carta di credito aziendale nel mese di aprile 2022

Causa civile RG 164/2016 l c/ARCEA. Pagamento in favore di CTU Ing Maurizio Mauro. Impegno e liquidazione

Causa civile RG 164/2016  c/ARCEA.  Liquidazione e pagamento in favore del consulente tecnico di parte

Atto di citazione dinnanzi al Tribunale Civile di Catanzaro nomina difensore e conferimento incarico a  legale esterno all'ente. Impegno di 

spesa

Atto di precetto intimato all'ARCEA. Opposizione. Nomina difensore e conferimento incarico  a legale esterno all'ente. Impegno di spesa

 Ricorso TAR Catanzaro- Sezione Seconda RG n762/2022 Nomina difensore e conferimento  incarico a  legale estreno all'ente. Impegno 

di spesa

Riaccertamento residui

Approvazione Atti di Gara e proposta di aggiudicazione definitiva procedura aperta, in Conformità all’art. 60 del D.Lgs. N. 50/2016 

(Codice Degli Appalti), per l'affidamento, per il periodo di 3 anni dalla sottoscrizione del contratto servizio di tesoreria e cassa dell’ARCEA 

– CIG 9135683C18

Presa d'atto dimissioni dipendente 011 e conclusione periodo di aspettativa ai sensi dell'art 39 del CCNL del 21.05.2018

Convenzione Consip telefonia mobile 5 . Impegno di spesa e contestuale liquidazione per riscatto su contratti 888010451124 e nmu 

712294 1 imei 7113413,712655 2 , 722009 2 , 719501 2 ( Id fattura n 244 2379)

Contratto esecutivo Opa per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettivtià. CIG 

convenzione 5133642F61. Liquidazione e pagamento fattura n PAE0016978 periodo marzo -aprile 2022  ID Fatt n 2442669

Nomina Commissione giudicatrice e spostamento data apertura buste amministrative, procedura aperta, in conformità all’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) , per l'affidamento, per il periodo di 3 anni dalla sottoscrizione del contratto Servizio di Tesoreria 

e Cassa dell’ARCEA – CIG 9135683C18

Tribunale di Catanzaro. Atto di citazione Nomina e conferimento incarico  a  legale esterno all' Ente. Impegno di spesa

Beni mobili di prorprietà dell'ente: dichiarazione di fuori uso  e consequenziale cancellazione dall'inventario

Liquidazione fattura n 393 del 10/05/2022 alla società VIVENDA srl CIG Z68363C067 Id fattura 2442558

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 2022 – ID 2442668

liquidazione e pagamento fattura n 497 del 23.05.2022 Conto annuale 2021 ( CIG Z6F35B177D) Id fattura n 2442990



Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

ELENCO  DECRETI  ANNO  2022

OGGETTO

124 20/06/2022 05/07/2022

125 20/06/2022 05/07/2022

126 20/06/2022 05/07/2022

127 20/06/2022 05/07/2022

128 20/06/2022 05/07/2022

129 22/06/2022 07/07/2022

130 22/06/2022 07/07/2022

131 23/06/2022 08/07/2022

132 23/06/2022 08/07/2022

133 23/06/2022 08/07/2022

134 27/06/2022 12/07/2022

135 27/06/2022 12/07/2022

136 29/06/2022 14/07/2022

137 29/06/2022 14/07/2022

138 29/06/2022 14/07/2022

139 05/07/2022 20/07/2022

140 05/07/2022 20/07/2022

Liquidazione e pagamento fattura n 695 del 01/06/2022 spesa per la partecipazione a corso base sull'analisi della competenze del 

cedolino paga 2022 CIG Z73335ECF9F (Id 2443273)

Atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Catanzaro . Nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all'ente. Impegno di 

spesa 

Atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Catanzaro . Nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all'ente. Impegno di 

spesa 

Atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Catanzaro . Nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all'ente. Impegno di 

spesa 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Catanzaro . Nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all'ente. Impegno di 

spesa 
CCDI personale non Dirigente dell' ARCEA per l' anno 2018 - liquidazione e pagamento saldo indennità di produttività (art.16) e indennità 

di maneggio valori (art.15)

Atto di citazione ale civile proposto dall'azienda agricola ___. Nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all'ente. Impegno 

di spesa 

Stipula Contratto Esecutivo con RTI Agriconsulting S.p.a. (mandataria-capogruppo), Consorzio Stabile Arcodrea Engineering Società 

Consortile a r. I, Consorzio Reply Public Sector, Agrifuturo Soc. Coop. a m.p, CGR Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A.", (mandanti), 

risultato aggiudicatario del Lotto 2 "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 accordo 

quadro: 68161798D8; CIG derivato: 92569851AF.

Approvazione regolamento per gli incarichi di centro di responsabilità

Approvazione regolamento per gli incarichi di specifica  responsabilità

approvazione piano triennale dei fabbisogni del  personale ARCEA 2022

Atto di citazione dinnanzi al tribunale diReggio Calabria  nomina difensore e conferimento incarico a  legale esterno all'ente. Impegno di 

spesa

Liquidazine e pagamento fatture n 000044/2022 n 000024/2020 n 87/A 2022 n 103/A 2022 n 0007621951 /2022 in favore delle società 

green Aus Spa Abaca spa enterprise Services italia srl (mandanti) per i servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo Agricolo 

nazionale (SIAN) CIG 6816184cf7 CIG derivato 8739356A4 ID fatture 2440524-2440125-2440556-2440008-244557

Liquidazione e pagamento in favore di SIN spa per le inerenti atività la conduzione ed evoluzione dei servizi SIAN a favore dell'ARCEa 

anno 2022 periodo 01.01.2022 -31.05.2022 CIG 9111722ED9 , Id fattura 2444025

storno tra capitoli del piano dei conti PSR 2014/2020 .Rettifica imputazione entrate per riallineamento quote di cofinanziamento

Liquidazione e pagamento fattura n 22006119 del 24.02.2022  per n 6 giornata di assistenza operativa su applicativi INAZ in relazione 

alle fasi di elaborazione mensile e alle scadenze con cadenza annuale. (CIG z12350AFFB) . ID fattura2439963 

Conferimento incarico legale per la costituzione di parte civile nel giudizio penaledinanzi al Tirbunale di Locri



Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

ELENCO  DECRETI  ANNO  2022

OGGETTO

141 05/07/2022 20/07/2022

142 06/07/2022 21/07/2022

143 06/07/2022 21/07/2022

144 08/07/2022 23/07/2022

145 12/07/2022 27/07/2022

146 12/07/2022 27/07/2022

147 14/07/2022 29/07/2022

148 19/07/2022 03/08/2022

149 20/07/2022 04/08/2022

150 21/07/2022 05/08/2022

151 21/07/2022 05/08/2022

152 22/07/2022 06/08/2022

153 22/07/2022 06/08/2022

154 27/07/2022 11/08/2022

155 27/07/2022 11/08/2022

156 27/07/2022 11/08/2022

157 28/07/2022 12/08/2022

158 28/07/2022 12/08/2022

159 28/07/2022 12/08/2022

160 28/07/2022 12/08/2022

161 28/07/2022 12/08/2022

162 29/07/2022 13/08/2022

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

Calabria

Situazione patrimoniale-inventario dei beni mobili dell'ente al 31/12/2021

liquidazione e pagamento fatture n 1231/P del 10,12,2014 e n 735 del 14/08/2014 n 1229/P del 10/12/2014 n 175/P del 17/03/2014 

emesse dall INPS di Catanzaro per le visite mediche effettuate nei confronti dei dipendenti assenti per malattia

Istituzione Codici Informatici Anticipazione Nazionale DU 2022

Approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale Marzo 2022

stipula contratto esecutivo con RTI Leonardo della gara indetta da consip perl'affidamento dei servizi disviluppo e gestione del SIAN CIG 

accordo quadro 6816184cf7 CIG derivato 9303917b2f

Liquidazione e pagamento fattura na20020221000023656 e n A20020221000023657 del 30 giugno 2022 in favore di olivetti sps relativa 

al canone di noleggio n 2 fotocopiatori ( periodo II trim 2022) CIG Z6B28FA4EA,  Z1A2950244 ID fatture 2444273-2444289
Autorità di gestione PSR calabria 2014/2020 Regione Calabria Arcea Misura 20  e Misura 1Liquidazione in favore di soggetti /fornitori 

della Regione Calabria della quote IVA al Dipartimento bilancio e Patrimonio della Regione Calabria
Tribunale civile di Catanzaro , giudizio iscritto al conferimento incarico a titolo gratuito all'avv Giovanni Caridi in sostituzione dell'avv 

Antonella Grimaldi

 Approvazione Bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024

Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento F24 relativo alla registrzione del contratto stipulato con Rti Agriconsulting, 

Consorzio stabile Arcodrea Engineering società consortile arl, consorzio reply public sector, Agrifuturo soc.Coop a mp , CGR compagnia 

§Presa d'atto parizale restituzione somme anticipte con i decreti nn 221/2020 e 95/2021

Autorizzazione storno contabile tra conti partitiari a titolo di parziale reintegro del conto partitario3003.dotazione finanziaria correlata al 

fondo di cui al DDg 510 del 25.01.2017

Tribunale di Catanzaro-Atto di citazione Liquidazione e pagamento acconto sul compenso e spese anticipate in favore di legale esterno 

all' Ente

Approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale Maggio 2022

Contratto esecutivo OPA per l'applato dei servizi di connettività e sicurezza nell'amibto del sistema pubblico di connettività. CIG 

5133642F61. liquidazione  e pagamento fattura n PAE0023232 periodo maggio-giugno 2022 ID n244515

Contratto esecutivo OPA per l'applato dei servizi di connettività e sicurezza nell'amibto del sistema pubblico di connettività. CIG 

5133642F61. Liquidazione  e pagamento fattura n PAE0029235 periodo luglio-agosto 2021

Impegno differenza emersa e  contestuale liquidazione somma in ottemperanza a incarico conferito legale esterno all' Ente

Opposizione  a ricorso per decreto ingiuntivo  dinanzi al tribunale di Cataznaro.Liquidazione e pagamento acconto sul compenso e spese 

anticipate in favore di legale esterno all' Ente
Atto di citazione proposto dall'azienda agricola Maviglia Domenico MVGDNC45D28A0655L.  Liquidazione e pagamento acconto sul 

compenso e spese anticipate in favore dell'Avv. Antonio Monteforte Fattura ID 2442737
Convenzione telefonia fissa 5 stiupalata tra Consip e fastweb ( CIG 605462636F, CIG derivato Z6729b00DD)Liquidazione fatturs n 

PAE0023233 per servizi dati/fonia perdiodo di riferiment omaggio -giugno 2022 ID 2444517

attivazione servizi electornic banling (EB) e corporate banking intebancario (CBI) BFF BANK SPA Impegno di spesa 2022 CIG Z4337258 CD 

Liquidazione e pagamento fatture I e II trim 2022 ID 2444516 e 2441809



Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

ELENCO  DECRETI  ANNO  2022

OGGETTO

163 29/07/2022 13/08/2022

164 29/07/2022 13/08/2022

165 29/07/2022 13/08/2022

166 29/07/2022 13/08/2022

167 29/07/2022 13/08/2022

168 01/08/2022 16/08/2022

169 01/08/2022 16/08/2022

170 04/08/2022 19/08/2022

171 12/09/2022 27/09/2022

172 12/09/2022 27/09/2022

173 14/09/2022 29/09/2022

174 16/09/2022 01/10/2022

175 16/09/2022 01/10/2022

176 21/09/2022 06/10/2022

177 21/09/2022 06/10/2022

178 22/09/2022 07/10/2022

storno tra conti partitari

 Presa d’atto IT Mapping 2022 e IT Risk Assessment 2022 del Servizio di Controllo Interno

Liquidazione e pagamento fattrua n 623/V36 del 15/07/2022 per il servizo di tesoreria e cassa dell'ARCEA Periodo II trm 2022 CIG 

5083086742 ID fatt 244985

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n gip dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme Liquidazione e pagamento saldo sul compenso  

in favore di legale esterno all' Ente

Costituzione di parte civile nel giudizio penale  dinanzi al Tribunale di crotone Liquidazione e pagamento saldo sul compenso  in favore di 

legale esterno all' Ente

Modifica al regolamento-procedura di rateizzazione dei debiti

liquidazione fattura buoni pasto

autorizzazione storno contabile tra conti partitari per esigenze di copertura fiananziaria Decreto DU n 01/2022 del 03/08/2022

Protocollo d intesa tra ARCEa e ARSAC per l'affidamento delle attività inerenti controlli aziendali integrati, controlli II livello sui CAA e 

controlli ex post. Impegno di spesa annualità 2022-2023-2024

Liquidazione fattura n 628 del 10.08.2022 alla società Vivenda srl Cig z3e3595bdb id fattura 2445409 per pubblcazione esito della 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell'ARCEA

liquidazione e pagamento fattura n 1198/Tc del 04/08/2022 in favore di EP spa per la fornitura del servizio sistitutivo di mensa mediante 

buoni  pasto. CIG 799008176 (cig dervitao 89557317039 ID fattura 2445374

rendicontazione cassa economale

Procedure di recupoero somme indebitamente percepite dal comune di isola Capo Rizzuto. Liquidazione sul compenso e spese 

anticipate in favore di legale esterno all' Ente

Opposizione  a ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal  tribunale di Catanzaro .Liquidazione e pagamento acconto sul compenso e 

spese anticipate in favore di legale esterno all' Ente

PIANO IT AUDIT - anno 2022

ricorso in opposizone all'esecuzine ex art 615 cpc con contestuale istanza si sospensione cautelare.Tribunale di Vibo Valentia. Nomina 

difensore e conferimento incarico legale esterno all'ente. Impegno di spesa



Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

ELENCO  DECRETI  ANNO  2022

OGGETTO

179 22/09/2022 07/10/2022

180 22/09/2022 07/10/2022

181 22/09/2022 07/10/2022

182 27/09/2022 12/10/2022

183 28/09/2022 13/10/2022

184 28/09/2022 13/10/2022

185 28/09/2022 13/10/2022

186 28/09/2022 13/10/2022

187 28/09/2022 13/10/2022

188 28/09/2022 13/10/2022

189 05/10/2022 20/10/2022

190 05/10/2022 20/10/2022

191 05/10/2022 20/10/2022

192 05/10/2022 20/10/2022

193 05/10/2022 20/10/2022

194 05/10/2022 20/10/2022

195 05/10/2022 20/10/2022

Ricorso  ex art 702 bis cpc.Tribunale  Civile di Catanzaro Nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all'ente. Impegno di 

spesa

Liquidazione fattura n 220002294 /2022 alla società Italware srl per acquisto dispositivi informatici CIG 904796159E id fattura 2443017

Istituzione Codici Informatici per restituzione Disciplina finanziaria 2021 e per aiuti eccezionai danni subiti per conflitto Ucraina

Autorizzazione storno contabile tra capitoli di spesa per superamento plafond

Proposizione appello avverso sentenza n 868/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro. Nomina difensore e conferimento incarico legale 

esterno all ent. Impegno di spesa

Liquidazione fatture n 1022203449 /2022 e n 10222322245/2022 a Poste Italiane Spa per raccolta, spedizione e recapito corrispondenza 

( CIG:Z62360E456) ID 24461164-2445131

Liquidazione e pagamento fatture per fornitura di un sistema multipiattaforma per la gestione delle mail, la condivisione di contenuti, di 

conoscenza in modalità remota. CIG: Z663418956 ID fattura n 2439507-2443641-2445674-2445698

Liquidazione fattura n 22261285/2022 per rinnovo per l'anno 2022 dei servizi di assistenza e manutenzione sul software applicativo 

'cespiti ed inventario web' ( CIG: ZF535C019). ID fattura n 2446888

Convenzione tra AGEA Coordinamento ed ARCEA per la gestione del fascicolo aziendale. Liquidazione e pagamento in favore del  CAA 

IBTESA srl- corrispettivi per la gestione dei fascicoli aziendali anno 2019

autorizzazione storno contabile tra conti partitari per esigenze di copertura fiananziaria Decreto DU n 999/2022 del 23/09/2022-aiuti 

eccezionali danni subiti per congflitto Ucraina

Convenzione telefonia fissa 5 tra consip e fastweb ( cig 60542636f cig derviato z6729b00dd) - Liquidazione fattura n PAE00029834 per 

servizi dati/fonia periodo di riferimento luglio -agosto 2022- Id 2446441

contratto esecutivo OPA per appaltodei servizi di connettività e sicurezza nell'mbito del sistema pubblico di connettività. Cig 

convenzione 5133642f61 Liquidazione e pagamento fattura n PA E0029833 periodo luglio-agosto 2022 ID fatt n 2446440

approvazione rendiconto delle spese sostenute con carte di credito aziendale nel mese di Giugno 2022

liquidazione  e pagamento fattura per servizio di telefonia fissa  CIG Z402B4AB42 (ID fatture 2314543-2443640-246562-2443642-

2441691-2439508-2316601-2445675)

Preso atto dimissioni Ing Rose da incarico RSSP. Affidamento  nuovo incarico di RSPP di cui al Dlgs n 81/2008 e smei CIG Z637D9840

convenzione Consip telefonia mobile 5 . Impegno di spesa e contestuale liquidazione corrispettivi IV  trimestre 2021.ID  fattura n 

2316501

Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura per servizio di tleefonia fissa -I bimestre 2022 e costo disattivazione fatture 

elelttroniche n 8U00192366/2021 e n 8U00058322/2022 emesse da TELECOM ITALIA spa CIG:ZB300BD0F3 ( Id fattura :2426148-

2441808)



Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

ELENCO  DECRETI  ANNO  2022

OGGETTO

196 05/10/2022 20/10/2022

197 05/10/2022 20/10/2022

198 05/10/2022 20/10/2022

199 12/10/2022 27/10/2022

200 12/10/2022 27/10/2022

201 12/10/2022 27/10/2022

202 12/10/2022 27/10/2022

203 12/10/2022 27/10/2022

204 12/10/2022 27/10/2022

205 12/10/2022 27/10/2022

206 12/10/2022 27/10/2022

207 12/10/2022 27/10/2022

208 14/10/2022 29/10/2022

209 17/10/2022 01/11/2022

210 20/10/2022 04/11/2022

211 20/10/2022 04/11/2022

212 24/10/2022 08/11/2022Approvazione  e adozione Manuali  dei Regolamenti inerenti alla Sicurezza delle informazioni

Giudizio n 1272/2021 NGR. Liquidazione e pagamento saldo sul compenso in favore di legale esterno all' ente

Disciplina dei parametri sull'opportunità delle azioni di recupero per posizioni debitorie di importo iniziale e/o residuo alle soglie previste 

dai regolamenti UE

Approvazione schema di transazione rinuncia agli atti di causa  proc.n 1558/2017 RGAC. Impegno di spesa  in favore della ditta Giacobini 

Ruggiero

Liquidazione e pagamento fatture n A20020201000035336 e n A20020201000035337 in favore di Olivetti spa relativa al canone di 

noleggio di n 2 fotocopiatori Periodo III trimestre 2022 CIG : Z6B28FA4E4, Z1A2950244 ID fattue 2446912-2446913

Approvazione rendiconto  spese sostenute con carta di credito aziendale  nel mese di luglio 2022

conferimento incarico legale avvesro ricorso in riassunzione innanzi al TAR di Catanzaro  Sez II RG n 1277/2022. Impegno di spesa

Ricorso ex art 700 RG 379/2022 diananzi al Tribunale di Castrovillari. Liquidazone e pagamento compenso in favore legale esterno all' 

ente

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n 2808/16 RGNR n5471/16 RG GIP dinanzi al Tribunale di Catanzaro. Liquidazione e 

pagamento saldo sul compenso in favore di legale esterno all' ente

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n2473/2019 RGNR n 525/2020 RG GIP  dinanzi al Tribunale di Locri.  Liquidazione e 

pagamento acconto sul compenso in favore di legale esterno all' ente

Atto di citazione promosso da Sergi Caterina dinanzi al Tribunale di Catanzaro, RGAC 4458/2014 .  Liquidazione e pagamento  compenso 

in favore di legale esterno all' ente

Tribunale di  Vibo Valentia n 489/2022 RGAC. Liquidazione e pagamento acconto sul compenso in favore di legale esterno all' ente

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n 5907/16 RGNR  Liquidazione   compenso in favore di legale esterno all' ente

Ricorso in appello avverso la sentenza n 839/2021 emessa dal Tribunale di Catanzaro- Sezione Terza Civile nell'ambito del giudizio RG 

1827/2021.Liquidazione e pagamento acconto sul compenso in favore di legale esterno all' ente

protocollo d intesa tra ARCEa e ARSAC inerenti controlli aziendali integrati, controlli II livello sui CAA e controlli ex post previsti dall art 52 

del Reg (UE) n. 809/2014 . Rep n 16 /2021). Impegno di spesa per anticipazinoe contributo attivtià di supporto campagna 2023

Liquidazione e pagamento fattura n VVA/22011361 del 27/07/2022 in favore della società Infocamere per il rinnov dell'abbonamento al 

servizio  TELEMACO anno 2022 CIG Z0334C7A53 id fatt 2445112

Tribunale di Catanzaro-sezione lavoro- RGAL n 1134/2019. Impegno e c contestuale liquidazione e pagamento so e spese  di lite  in 

favore della parte ricorrente
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213 25/10/2022 09/11/2022

214 26/10/2022 10/11/2022

215 26/10/2022 10/11/2022

216 26/10/2022 10/11/2022

217 26/10/2022 10/11/2022

218 26/10/2022 10/11/2022

219 28/10/2022 12/11/2022

220 28/10/2022 12/11/2022

221 04/11/2022 19/11/2022

222 04/11/2022 19/11/2022

223 07/11/2022 22/11/2022

224 09/11/2022 24/11/2022

225 09/11/2022 24/11/2022

226 10/11/2022 25/11/2022

227 10/11/2022 25/11/2022

228 10/11/2022 25/11/2022

229 11/11/2022 26/11/2022

Approvazione rendiconto  spese sostenute con carta di credito aziendale  nel mese di agosto 2022

Atto di citazione dinnanzi al Tribunale diReggio Calabria (Stilo francesco c/ARCEA) Liquidazione ep pagamento saldo  sul compenso in 

favore di legale esterno all' ente

Ricorso al TAR Calabria R.G. n 778/2021. Liquidazione e pagamento saldo sul compenso in favore di legale esterno all' ente

Costituzione di parte civile nel giudizio penale n 4878/15 RGNR ( n 925/16 R.GIP) dinanzi al Tribunale di Castrovillari. Liquidazione e 

pagemento saldo sul compenso in favore di legale esterno all' ente

Ricorso al TAR Calabria R.G. n 772/2021. Liquidazione e pagamento saldo sul compenso in favore di legale esterno all' ente

Giudizio ex art 702 bis cpc pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Catanzaro Sez II RG n 3244/2022. nomina difensore e conferimento 

dell' incarico legale esterno all ente. Impegno di spesa

proposizione appello avverso sentenza n 762/2022 emessa dal Tribunale di reggio Calabria nell ambito del giudizio iscritto al n 969/2019 

RG.. Nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all ente. Impegno di spesa

Impegno di spesa per la partecipazione al corso  avanzato sulla struttura della busta paga 2022 aggiornamenti governativi irpef assegno 

unico. CIG ZE53878D33

Autorizzazione storno contabile tra capitoli per la corretta imputazione delle somme erogate per le anticipazioni DU 2022- Fondo FEAGA

Tribunale di Catanzaro-Sezione lavoro- RGAL n 1134/2019. Liquidazione e pagamento compenso  in favore di legale esterno all' ente

Istitutzione Capitoli e agginornamento del Piano dei conti FEAGA Camapagna 2022

Ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di cosenza n 4866/2019. Liquidazione e pagamento compenso in favore di legale 

esterno all' ente

liquidazione e pagamento in favore di ARSAC del contributo per lo svolgimento dell' attività di supporto -annualità 2021- giusto 

protocollo di Intesa ARCEA/ARSAC (rpe. N 16/2021

Liquidazione e pagamento fattura n 1506 /TC del 11/10/2022 in favore della società EP sps per la fornitura del servizio sostituttivo 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 8955721703) ID fatture 2447208

Approvazione rendiconto  spese sostenute con carta di credito aziendale  nel mese di settembre 2022

Rimborso oneri in favore di Fondazione Mediterranea Terina onlus per dipendente in comando  periodo 01 settembre2021-31 dicembre 

2021

approvazione schema di transazione rinunica agli  atti di causa proc n 1154/2021 RGAC pagamento compenso in favoredi legale esterno 

all' ente. Impegno di spesa



Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

ELENCO  DECRETI  ANNO  2022

OGGETTO

230 11/11/2022 26/11/2022

231 14/11/2022 29/11/2022

232 17/11/2022 02/12/2022

233 18/11/2022 03/12/2022

234 18/11/2022 03/12/2022

235 18/11/2022 03/12/2022

236 18/11/2022 03/12/2022

237 25/11/2022 10/12/2022

238 28/11/2022 13/12/2022

239 28/11/2022 13/12/2022

240 28/11/2022 13/12/2022

241 30/11/2022 15/12/2022

242 07/12/2022 22/12/2022

243 07/12/2022 22/12/2022

244 07/12/2022 22/12/2022

245 07/12/2022 22/12/2022

246 07/12/2022 22/12/2022

Stipula Accordo Quadro con Sielte S.p.A., (mandataria capo-gruppo), Vodafone Italia S.p.A., (mandante), risultata aggiudicataria del Lotto 

1 - Centrali Telefoniche edizione 8 – CIG accordo quadro:7665717DC6 ;  CIG derivato: 9529655814

Posizione appello avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nell' ambito del giudizio promosso dal 

Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, iscritto n. 3065/2021RG. Nomina difensore e conferimento dell' incarico a legale esterno all' 

Ente. Impegno di spesa.

liquidazione fatture n 1022254539 del 27/09/2022 e n 1022285447 del 04/11/2022 a Poste Italiane per la raccolta , spedizione e 

recapito della corrispondenza ( CIG: z62360E456) ID 2446731-2448011

Contratto esecutivo OPA per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell' ambito del sistema pubblico di connettivtà . CIG 

convenzione 5133642F61. Presa d'atto restituzione somme e regolarizzo incasso

Approvazione rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2021

Nomina commissione per la valutazione dei conflitti di interesse

Storno tra partitari per reintegro consistenza anticipazioni DU 2022- fondo FEAGA

liquidazione  e pagamento fattura  n 8N00369656 del 11/10/2022 per la fornitura di un sistema multipiattaforma per la gestione delle 

mail, la condivisione di contenuti , di conoscenza in modalità remota. CIG: Z663418956 ID fattura n 244742

Assestamento Bilancio di Previsione ARCEA esercizio finanziario 2022 e Bilancio Pluriennale 2022-2024

Costituzione di partre civile nel giudizio penale n 4562/19 RGNR ( n 1177/21 RG GIP) dinanzi al tribunale di Castrovillari. Liquidazione e 

pagamento acconto sul compenso in favore in favore di legale esterno all' Ente

Costituzione di partre civile nel giudizio penale n 520/17 RGNR ( n 3062/19 RG GIP) dinanzi al tribunale di Castrovillari. Liquidazione e 

pagamento saldo sul compenso in favore in favore di legale esterno all' Ente

Ricorso in riassunzione  dinanzi al TAR di Catanzaro. Sez II RG n 1277/2022. Liquidazione e pagamento compenso in favore di legale 

esterno all' Ente

Presa d'atto proroga dipendente in comando Assunta Aquila ( periodo 01 gennaio 2022-31dicembre 2022) Impegno di spesa

Rimborso oneri in favore di Fondazione Mediterranea Terina onlus per dipendente in comando  periodo 01 gennaio 2022-30 settembre 

2022

Convenzione Pc Desktop e Workstation/Lotto 4- workstation Grafiche: acquisto dispositivi informatici e contestuale impegno  di spesa 

CIG : Z 7638CA90

Approvazione Regolamento Interno per l'adozione dello Smart working

Presa d'atto immissione nei ruoli presso ministero della difesa dipendente n 044



Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

ELENCO  DECRETI  ANNO  2022

OGGETTO

247 07/12/2022 22/12/2022

248 07/12/2022 22/12/2022

249 07/12/2022 22/12/2022

250 09/12/2022 24/12/2022

251 13/12/2022 28/12/2022

252 13/12/2022 28/12/2022

253 13/12/2022 28/12/2022

254 13/12/2022 28/12/2022

255 13/12/2022 28/12/2022

256 13/12/2022 28/12/2022

257 14/12/2022 29/12/2022

258 15/12/2022 30/12/2022

259 21/12/2022 05/01/2023

260 21/12/2022 05/01/2023

261 21/12/2022 05/01/2023

262 21/12/2022 05/01/2023

263 21/12/2022 05/01/2023

264 21/12/2022 05/01/2023

265 21/12/2022 05/01/2023

266 21/12/2022 05/01/2023

267 21/12/2022 05/01/2023

268 22/12/2022 06/01/2023

Conferimento incarico legale avverso ricorso pendente innanzi il TAR di Reggio Calabria RG n 576/2022. Impegno di spesa

Ricorso pendente dinanzi al Tar di Catanzaro. Sez I RG 1500/2022. Nomina difensore e conferimento dell'incarico a  legale esterno 

all'ente.Impegno di spesa

Storno spesa tra capitoli del piano dei conti PSR 2014/2020 rettifica imputazione spesa interventoe focus area

Avviso Esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare a procedura di gara per l' affidamento di incarichi di servizio tecnico - 

Amministrativi - approvazione

Liquidazione e pagamento fattura n .1767/Tc del 02.12.2022 in favore di EP spa per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa buoni 

pasto di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche- Ediz 9 lotto 11-CIG 799008176C (CIG 

derviato 8955731703) ID fatture 2449081

Liquidazione fattura n 10222303028 del 24/11/2022 a Poste Italiane Spa per raccolta, spedizione e recapito corrispondenza ( 

CIG:Z62360E456) ID 2448788

Convenzione quadro rep n 48/2021 tra Agea Coordinamento ed ARCEA per la gestione del fasciolo aziendale anno 2021. Accertamento, 

riscossione somme e contestuale impegno di spesa

Contratto esecutivo OPA per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettivtià. CIG convenzione 

5133642F61. Liquidazione e pagamento fattura n PAE0041984 del 31 ottobre 2022 periodo settembre-ottobre 2022 ID Fatt n 244857

Liquidazione e pagamento fattura n 68-22 EL in favore della società flosslab srl per assistenza protocollo informatico-servizi professionali 

di supporto (Seedoo Enterprise) canone annuale 2022 (CIG ZDF2DA4F05)

Rettifica avviso manifestazione d i interesse

Rinnovo membership associative AIEA/ISACAper l'anno 2023 (CIG: Z1F38FF8D4).Impegno di spesa

Modifica dell art .2 del Regolamento degli aspetti organizzaztivi, contabili, economali,beni patrimoniali atti amministrativi,ordinamento 

del personale. Istituzione sedi operative e sportelli informativi
Liquidazione e pagamento fattura n 1090/V36 del 24.11. 2022 per il servizio di tesoreria e cassa dellARCEA. Periodo dal 01.07.2022 al 

19agosto 2022 CIG : 5083086742 ID Fattura n 2448748

Convenzione telefonia fissa 5 stipulata trta consip e fastweb (CIG 605462636F, CIG derviato Z6729B 00DD )- liquidazione fattura n PAE0041985  per 

servizi dati/fonia- periodo di riferimento settebre-ottobre 2022 ID 2448368

Atto di citazione avverso cartella esattoriale.Tribunale di Castrovillari. Nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all Ente. 

Impegno di spesa

Approvazione rendiconto delle spese sostente con carta di credito aziendale nel mese di ottobre 2022

Supporto operativo attraverso il sistema informativo Paghe In web  della ditta INAZ srl per l'automatizzazione dei processi dell'area del 

personale. Impegno di spesa anno 2022 (CIG: ZCB3921A3F)

liquidazione e pagamento fattura n 1380 del 23.11.2022  per la partecipazione al corso  avanzato sulla struttura della busta paga 2022 

aggiornamenti governativi sull IRPEF assegno unico universale indennità una tanutm e sgravi contributivi. irpef assegno unico. CIG 
Liquidazione e pagamento fattura n 16040005098 del 21.10.2022 in favore delle società Leonardo spa Divvisione Cyber per i servizi di 

sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) CIG 6816184CF7 CIG derviato 87139356a4 Id fattura 2447566
liquidazione e pagamento fattura n 114/E del 02/12/02022 in favore del Dott. Vittorio Cer4bini compenso per lì'attvitià di revisore dei 

conti anno 2022 ID fattrua n 2449065
storno  tra partitari per reintegro consistenza importi erogati con Decreto DU n 999/2022 del 23/09/2022.aiuti eccezionali danni subiti 

per conflitto in Ucraina

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rinnovo polizze tirocinanti dal 27/12/2022 al 27/12/2023 INAIL e RCT ( CIG: ZO83F9C59)



Decreto   N° DATA
DATA FINE 

PUBBLICAZIONE

ELENCO  DECRETI  ANNO  2022

OGGETTO

269 22/12/2022 06/01/2023

270 22/12/2022 06/01/2023

271 28/12/2022 12/01/2023

272 28/12/2022 12/01/2023

273 28/12/2022 12/01/2023

274 28/12/2022 12/01/2023

275 28/12/2022 12/01/2023

276 28/12/2022 12/01/2023

277 30/12/2022 14/01/2023

278 30/12/2022 14/01/2023

279 30/12/2022 14/01/2023

280 30/12/2022 14/01/2023

281 30/12/2022 14/01/2023

282 30/12/2022 14/01/2023

283 30/12/2022 14/01/2023

284 30/12/2022 14/01/2023

285 30/12/2022 14/01/2023

286 30/12/2022 14/01/2023

287 30/12/2022 14/01/2023

288 30/12/2022 14/01/2023

289 30/12/2022 14/01/2023

290 30/12/2022 14/01/2023

Proposizione appello avverso sentenza n 868/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro.Liquidazione e pagamento acconto in favore 

dell'Avv Zicaro ID 2449135 

ricorso Tar cataznaro -Sezione Seconda RG n 762/2022. Liquidazione e pagamento saldo sul compenso in favore dell'Avv crescenzio 

Santuori ID 2449661

Variazione bilancio 2022

Nomina Commissione di verifica, di controllo, di ammissibilità delle domande e dei curriculum

storno tra capitoli del Piano dei Conti PSR 2014/2020 Rettifica imputazione entrate per irallineamento quote di cofinanziamento

Presa d atto  e recepimento del CCNL 2019-2021del comparto funzioni locali per il personale non dirigente. Treinnio 2019-2021

Accertamento somme comando dipendente 

Presa d'atto proroga dipendente in comando  ( periodo 01 gennaio 2023-31dicembre 2023) Impegno di spesa

Contratto Collettivo Decentrato 

Atto di citazione avverso cartella esattoriale. Tribunale di Paola. Nomina difensore e conferimento dell' incarico a legale esterno all' 

Ente. Impegno di spesa

Rendicontazione  Gestione  economale periodo 01.09.2022-30.12.2022 e chiusura anno

Dirigenti indennità di risultato anno 2021 - impegno di spesa

Acquisto dispositivi informatici per effettuazione controlli aziendali integrati (condizionalità, rispetto degli impegni PSR), controlli di II  

livello sui Centri di Assistenza Agricola, controlli UMA (SMART CIG:  ZE3393D40B). Impegno di spesa

Fondo per il miglioramento dell' efficienza dei servizi dell' ARCEA per l' anno 2022 - Impegno di spesa ai sensi dell' art. 67 CCNL funzioni 

locali 21.05.2018 - Approvazione

Acquisto lettori di microchip a bastone per effettuazione controlli aziendali integrati (SMART CIG:  Z7A393120B). Impegno di spesa

Acquisto smartcard per la gestione delle assegnazioni di carburante agricolo agevolata (SMART CIG: Z2F394EFE8 Impegno di spesa

Accettarmento somme dipendenti in comando /assegnazione temporanea 

Approvazione relazione sulle performance 2019

Tribunale di Catanzaro. Ricorso avverso ingiunzione fiscale RGN 82/16.Liquidazione saldo in favore dell'Avv. Arcangelo Maria Muzzì ID 

2449270

Giudizio ex art 702 bis cpc pendente dinnazi al Tribunale ordinario di Catanzaro Sez II RG /n . Impegno di spesa

Procedure esecutive n 7846/2012 e 7847/2021 RGAC ordine di pagamento al terzo pignorato, con prelievo all'esecutato debitore

Proposizione appello avverso sentenza n 762/2022, ememssa dal Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito del giudizio iscritto al n 969/ 

RG  Impegno i spesa


