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l. Premessa. 

La Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area 
dello Stretto, è stata istituita con Legge della Regione Calabria n. 12 del 27 aprile 2015 (Legge 
regionale di stabilità). Successivamente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale della Calabria n. 39 del 22 giugno 2015, si è provveduto all'approvazione del 
Regolamento per il funzionamento della stessa. 

Ai sensi dall'art. 4 del Regolamento la Conferenza, per il conseguimento delle sue finalità 
può: 

- elaborare proposte di accordi di programma da sottoporre alla discussione e approvazione 
del Consiglio regionale della Calabra e dell'Assemblea Siciliana; 

- formulare osservazioni e fornisce ai rispettivi Governi regionali elementi utili ai fini della 
stipulazione di intese interregionali; 

- predisporre degli schemi di proposte di legge che riguardano le attività di interesse 
strategico per l'Area dello Stretto; 

- procedere ali' audizione di soggetti portatori di interessi territoriali quando ciò risulti 
necessario per acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo svolgimento delle funzioni ad essa 
assegnate. 

La Conferenza ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria (art. 2 del Regolamento). 

Dal punto di vista della ricostruzione normativa la Conferenza permanente trae le sue origini 
anche nelle seguenti norme: 

- articolo 117, comma 8 della Costituzione, che stabilisce'La legge regionale ratifica le 
intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con 
individuazioni di organi comuni.' 

- articolo 46, comma 6 dello Statuto della Regione Calabria, che impegna la regione a 
promuovere le eventuali intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali; 

- articolo 14 della Legge Siciliana 24 marzo 2014, n. 8 (Istituzione dei liberi Consorzi 
comunali e delle città metropolitane), che impegna la regione Sicilia, d'intesa con la Città 
metropolitana di Messina, a favorire la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria 
e la città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. 

La Conferenza è costituita dal Presidente, dali 'Ufficio di Presidenza e dali' Assemblea, 
composta: dal Presidente del Consiglio regionale della Calabria, dal Presidente dell'Assemblea 
Regionale Siciliana, dai Consiglieri regionali eletti nei collegi delle città metropolitane di Reggio 
Calabria e di Messina, dai Presidenti delle Giunte regionali della Calabria e della Sicilia, dai 
Sindaci delle città metropolitane, da un rappresentante dell'Autorità di gestione dei fondi POR 
della Regione Calabria e da un rappresentante dell'analoga autorità della Regione Sicilia. 

L'orientamento della Conferenza, fin dall'inizio, è stato quello di estendere la sfera di 
competenze, per incrementare la valenza e l'autonomia amministrativa. 

' 

~onferen-za permanente interregionale 
per il coordinamento delle politiche 

nell' Area dello Stretto 



Sono stati predisposti e adottati i necessari strumenti di programmazione e di gestione per 
garantire l'ordinario svolgersi dell'attività amministrativa, scanditi nei tempi e nei modi dettati 
dalla disciplina e dall'impianto regolamentare esistente. 

L'Ufficio di Presidenza della Conferenza ha di conseguenza adottato i provvedimenti 
deliberativi concernenti l'approvazione Regolamento di amministrazione e contabilità e il bilancio 
di previsione per il triennio 2018- 2020. 

Con lo scopo di approfondire alcune tematiche è stato istituito, ai sensi dell'art. 7 del 
regolamento il Comitato tecnico della Conferenza composto da esperti nel campo delle scienze 
giuridiche ed economiche, dei trasporti, dell'ambiente, delle infrastrutture e delle politiche sociali 
e culturali. Nel corso degli incontri il comitato ha affrontato alcune tematiche di rilevanza per lo 
sviluppo dell'Area dello Stretto. A seguito degli incontri è stato affidato al comitato il compito di 
redigere il piano strategico per la promozione dello Stretto, sulla scorta delle linee guida 
approvate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del8 agosto 2017. 

La Conferenza, consapevole dell'importanza di un'attività di propulsione, ha ritenuto di 
partecipare a numerose iniziative esterne ( incontri, dibattiti, conferenze .... ) promosse da varie 
realtà, aderendo tramite la partecipazione del presidente a buona parte delle proposte pervenute, si 
segnala in particolare la partecipazione all'iniziativa "Urbanpromo Progetto Paese". In tale 
contesto a decorrere dal 2017 la Conferenza, è stata inserita a pieno titolo quale ente pubblico non 
economico, pertanto conforma la propria gestione ai principi ed alle vigenti norme in materia di 
amministrazione e contabilità pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, 
economicità ed efficacia della gestione. 

Di seguito si riportano le deliberazioni approvate nel corso dell'attività svolta dall'Ufficio di 
Presidenza della Conferenza: 

• Deliberazione n.16 del 30/11/2017 - Disciplinare per la concessione di contributi e 
patrocini. Approvazione. 

•Deliberazione n.15 del 30/11/2017- Approvazione del bilancio di previsione della 
Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello 
Stretto per il triennio 2018- 2020; 

• Deliberazione n.14 del 30/1112017- Proroga dei termini previsti per la redazione del 
Piano Strategico per la promozione dell'Area dello Stretto; 

• Deliberazione n. 13 del 30/11/2017 - Approvazione Regolamento di 
amministrazione e contabilità della Conferenza permanente interregionale per il 
coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto; 

• Deliberazione n. 12 del 19 settembre 20 l 7 - Proroga dei termini di scadenza 
dell'avviso pubblico per la costituzione di una short list di collaboratori esterni finalizzata 
all'eventuale affidamento di incarichi di assistenza tecnica a supporto delle attività della 
Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello 
stretto; 

• Deliberazione n. 11 del 8 agosto 2017 -Avviso pubblico per la costituzione di una 
short list di collaboratori esterni finalizzata all'eventuale affidamento di incarichi di 
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assistenza tecnica a supporto delle attività della Conferenza permanente interregionale per il 
coordinamento delle politiche nell'Area dello stretto; 

• Deliberazione n. lO del 8 agosto 2017- Comitato Tecnico- Integrazione; 

• Deliberazione n. 9 del 8 agosto 20 l 7 - Approvazione linee di indirizzo generale per 
la predisposizione del Piano Strategico per la promozione dell'Area dello Stretto; 

• Deliberazione n. 8 del 8 agosto 20 l 7 - Linee di indirizzo da sottoporre alla Regione 
Sicilia per promuovere interventi nel settore delle infrastrutture nell'Area dello Stretto; 

•Deliberazione n. 7 del 10 marzo 2017 - Integrazione componenti Comitato Tecnico 
della Conferenza permanente per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto; 

• Deliberazione n. 6 del l O marzo 20 l 7 - Approvazione Disciplinare per il 
funzionamento del Comitato Tecnico; 

• Deliberazione n. 5 del 10 marzo 2017- Adeguamento del Piano dei Trasporti della 
Regione Sicilia agli obiettivi individuati all'interno del Piano Regionale dei Trasporti della 
Regione Calabria, con particolare riferimento al paragrafo 2.9 del PRT denominato "Area 
dello Stretto"; 

• Deliberazione n. 4 del 19 dicembre 2016 - Approvazione di un documento 
programmatico delle attività della Conferenza permanente interregionale per il 
coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto; 

• Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2016 - Nomina dei componenti del Comitato 
tecnico della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche 
nell'Area dello Stretto; 

• Deliberazione n. 2 del 4 novembre 2016 - Nomina del Comitato tecnico della 
Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello 
Stretto, 

• Deliberazione n. l del 4 novembre 2016 - Adesione all'iniziativa "Urbanpromo 
Progetto Paese" XIII edizione. 

2. Criteri di redazione del Bilancio 2018-2020 

Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per l'esercizio 
delle sue funzioni, la Conferenza dispone di un bilancio autonomo, nei limiti dello stanziamento 
previsto nel bilanciò del Consiglio regionale della Calabria, che amministra tramite dell'Ufficio di 
Presidenza della Conferenza. 

Il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020 è stato redatto sulla base 
delle disposizioni e dei modelli previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come 
modificato ed integrato dal decreto legislativo lO agosto 2014, n. 126. 

Il bilancio di previsione finanziario, di durata triennale, ed è aggiornato annualmente in 
occasione della sua approvazione; ha natura autorizzatoria, costituendo gli stanziamenti di spesa 
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limiti ali' assunzione degli impegni, ad esclusione delle previsioni riguardanti le partite di 
giro/servizi conto terzi. 

Risulta pertanto possibile impegnare iniziative previste su annualità successive a quella in 
corso, purché sussista la copertura finanziaria della spesa. 

Il bilancio dell'esercizio 2018 è redatto anche in termini di cassa. 

Le entrate sono suddivise per titoli, in base alla fonte di provenienza, e per tipologie, in base 
alla natura d eli' entrata. 

Anche l'articolazione del bilancio per la parte spesa è definita dalla legge e non è 
modificabile. Ciò allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il 
processo di allocazione e destinazione delle risorse pubbliche alle politiche settoriali, ma anche al 
fine di garantire la confrontabilità dei dati di bilancio tra le amministrazioni pubbliche. 

Le spese sono articolate in missioni e programmi sulla base, rispettivamente, delle funzioni 
principali esercitate e degli aggregati omogenei di attività. Le spese sono poi classificate per titoli e 
per macroaggregati, sulla base della natura della spesa. 

L'unità di voto è costituita per l'entrata dalla tipologia e per la spesa dal programma. 

Il bilancio di previsione della Conferenza per gli esercizi 2018-2020 prevede esclusivamente 
entrate correnti a finanziamento di spese correnti, oltre agli stanziamenti previsti sui servizi per 
conto terzi e partite di giro. 

Le previsioni di bilancio sono state formulate sulla base della rivisitazione delle politiche di 
spesa corrente, con esclusione di ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica 
incrementale, alla luce della necessità di concorrere al mantenimento degli equilibri di finanza 
pubblica regionale, assicurando, in ogni caso, la copertura delle spese obbligatorie. 

Le previsioni di competenza finanziaria sono state, inoltre, elaborate in coerenza con il 
principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le entrate e le spese che si prevede 
saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in 
esercizi precedenti. 

L'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della 
contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 al D.lgs. n.118/2011. 

Le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali di 
veridicità e coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di 
programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti 
a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati. 

3. Il bilancio di previsione - Entrate 

Nella formulazione delle previsioni di entrata del bilancio è stato utilizzato il principio della 
prudenza. Le entrate armonizzate sono suddivise in: 

• "Titolo II"- "Trasferimenti correnti", 

• "Titolo IX"- "Entrate per conto terzi e partite di giro" 

Tali Titoli sono articolati, a loro volta, nelle t ... /i~pologie di segu~it~o indica~e~nfereiua permanente intimegionale 
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Titolo II- "Trasferimenti correnti" 

Le previsioni di competenza del titolo II sono pari ad euro 398.111,00 per l'esercizio 2018 
ed euro 100.000,00 per gli esercizi 2019-2020. 

Tipologia l 01: "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" 
Rientrano in questa tipologia le somme trasferite dal Consiglio regionale in forza della L.R. 

n.12/2015. 
Totale previsione di bilancio: 

esercizio 2018: €. 398.111,00 

esercizio 2019: €. 100.000,00 

esercizio 2020: €. 100.000,00 

Titolo IX" - "Entrate per conto terzi e partite di giro" 

Le previsioni di competenza del titolo IX sono pari ad euro 42.000,00 per ciascun esercizio 
compreso nel triennio 2018-2020. 

Tipologia 100: "Entrate per partite di giro" 

Sono comprese le entrate derivanti da: accantonamenti per i contributi Inail, trattenute per 

ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali sui compensi professionali, e dalle trattenute IV A ai 

sensi dell'Art. 17terD.P.R. 633/72. 

Totale previsione di bilancio: 

esercizio 2018: €. 42.000,00 

esercizio 2019: €. 42.000,00 

esercizio 2020: €. 42.000,00 

4. Il bilancio di previsione - Spese 

Gli stanziamenti di bilancio della parte spesa sono stati quantificati sulla base delle effettive 
necessità della Conferenza, sulla base di quanto previsto dal Regolamento interno, approvato con 
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 39 del 22 giugno 2015, e dal 
Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza approvato con propria 
deliberazione n. 13 del30 novembre 2017. 

Il bilancio è strutturato in base alla "Missione l" - "Servizi istituzionali, generali e di 
gestione" ed alla "Missione 99" - "Servizi per conto terzi e partite di giro", tutte articolate in 
programmi che vengono di seguito specificati: 

,r\ \V' Conferenzà permanente interregionale 
~ per il coordinamento delle politiche 

nell' Area dello Stretto 



Missione l "Servizi istituzionali, Generali e di Gestione" 

La Missione l è quella relativa all'amministrazione e al funzionamento dei servizi generali, 
dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente al funzionamento e 
supporto agli organi esecutivi e legislativi, alle attività per gli affari e i servizi fmanziari e fiscali, 
allo sviluppo. 

Nell'ambito della Missione l risultano finanziati i programmi di seguito indicati: 

Programma l "Organi istituzionali" 

In questo programma sono iscritte voci di spesa relative, ai sensi dell'articolo 22 del 
Regolamento di contabilità, alle missioni del Presidente, dei membri della Conferenza, dei 
componenti del Comitato Tecnico, del personale assegnato alla Conferenza dello Stretto, alle spese 
di rappresentanza di cui ali' articolo 23 del Regolamento di contabilità, alle spese per patrocinio e 
contributi, alle spese per convegni, seminari, relazioni pubbliche e pubblicità di cui all'art. 24 
regolamento di contabilità, ai compensi per consulenze di cui ali' art. 21, lett. c) del regolamento 
contabilità, alle spese per acquisto di giornali, riviste, abbonamenti e per acquisto di libri e alle 
spese per convenzioni con Università, scuole, enti di ricerca ecc ... 

Totale previsione di bilancio: 

esercizio 2018: €. 334.461,00 

esercizio 2019: €. 77.850,00 

esercizio 2020: €. 77.850,00 

Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" 

In questo programma sono iscritte le voci di spesa relative ai contributi previdenziali e oneri lrap a 
carico della Conferenza, al compenso del Revisore, alle spese postali, agli oneri per il servizio di 
tesoreria, all'imposta di registro e di bollo, alle Imposte, tasse e proventi assimilati a carico della 
Conferenza, alle spese per ufficio quali carta, cancelleria e stampati, alle licenze d'uso per 
software, alle spese per servizi di stampa e rilegatura, alle spese per servizi relativi a iniziative e 
progetti e alle spese per acquisto di beni relativi a iniziative e progetti di cui all'art. 211ett. b) del 
regolamento di contabilità. 

Totale previsione di bilancio: 

esercizio 2018: €. 63.650,00 

esercizio 2019: €. 22.150,00 

esercizio 2020: €. 22.150,00 

MISSIONE 99 "Servizi per conto terzi" 

Programma l "Servizi per conto terzi e partite di giro" 
Comprende le spese per ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali sui compensi professionali, e 

per le trattenute IVA effettuate ai sensi dell'Art. 17 t·ei)r D.P.R. 633/72w. . · 
Conferenza permanente intimegionale 

per il coordinamento delle politiche 
nell' Area dello Stretto 



Totale previsione di bilancio: 

esercizio 2018: €. 42.000,00 

esercizio 2019: €. 42.000,00 

esercizio 2020: €. 42.000,00 

Le previsioni del Titolo I "Spese correnti" ammontano rispettivamente a: 

esercizio 2018: €. 398.111,00 

esercizio 2019: €. 100.000,00 

esercizio 2020: €. 100.000,00 

Le previsioni del Titolo II "Spese in conto capitale correnti" ammontano rispettivamente a: 

esercizio 2018: €. 0,00 

esercizio 2019: €. 0,00 

esercizio 2020: €. 0,00 

5. Spesa di personale 

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento interno della Conferenza approvato con 
Deliberazione n. 39 del 22 giugno 2015 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della 
Calabria, per il funzionamento della Conferenza il Consiglio regionale assegna dipendenti 
provenienti dai ruoli del Consiglio e della Giunta regionale e assegnati alla struttura organizzativa 
della stessa, senza oneri a carico dei rispettivi bilanci. 

6. Documento Tecnico di accompagnamento e Bilancio Gestionale 

Sono allegati al Bilancio 2018-2020 della Conferenza Permanente Interregionale per il 
Coordinamento dell'Area dello Stretto: 

il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio che contiene la suddivisione delle 
le tipologie di entrata in categorie e dei programmi di uscita in macroaggregati; 

il Bilancio gestionale che contiene la suddivisione delle categorie di entrata e dei 
macroaggregati di uscita in Capitoli ed Articoli ai fini della gestione e della 
rendicontazione. 

Reggio Calabria, 30 novembre 2017 
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