
X LEGISLATURA 

39/\ Seduta 


Giovedì 28 settembre 2017 


Deliberazione n. 242 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Bilancio di previsione 2017/2019 dell'Azienda Territoriale per 
l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria. 

President-e: Vincenzo Ciconte 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 23, assenti 8 

... omissis ... 

Il Presidente dispone il voto per appello nominale ed invita il Segretario
Questore a fare la chiama. 
Il Segretario-Questore fa ta chiama. 
Indi, il Presidente comunica l'esito della votazione - presenti e votanti 23, a 
favore 12, contrari 5, astenuti 6 -, e ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Ciconte 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 2 ottobre 2017 



Il CONSIGLIO REGIONALE 

VISTE: 

la delibera di Giunta regionale n. 313 del 14 luglio 2017, recante: "Bilancio di 
previsione 2017/2019 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale 
Pubblica della Regione Calabria"; 
la delibera del Commissario straordinario n. 317 del 24/03/2017 di 
approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 dell'Aterp unica 
regionale; 

PREMESSO CHE: 
la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e 
della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 3, dispone 
che i bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono 
presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della 
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con 
parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento 
"Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria competenza; 
la Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre, a norma 
dell'articolo 54, comma 5, lettera b) dello Statuto; 
con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 12 gennaio 2016 
è stato nominato l'Ing. Ambrogio Mascherpa, quale Commissario 
Straordinario dell'Aterp unica regionaie; 
con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 09/05/2016 
veniva formalmente costituita la nuova Azienda Territoriale per l'Edilizia 
Residenziale Pubblica Regionale; 

VISTI: 
la legge regionale n. 24 del 2013, recante "Riordino enti, aziende regionali, 
fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con 
esclusione del settore sanità", istitutiva dell'Azienda territoriale per l'edilizia 
residenziale pubblica regionale, quale ente ausiliario della regione in materia 
di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali 
per edilizia residenziale; 
la legge regionale n. 8/2002 recante "Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della regione Calabria"; 
l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della regione Calabria; 

TENUTO CONTO che il Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda, con verbale 
n. 11 del 24/03/2017, ha espresso parere favorevole all'approvazione della 
proposta di bilancio di previsione 2017/2019 con le seguenti raccomandazioni: 

procedere alla verifica delle entrate da parte degli uffici adottando immediato 
provvedimento di riequilibrio nel caso si rilevassero insufficienti per 
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mantenere "equilibrio economico-finanziario complessivo, con 
tempestiva segnalazione all'organo competente; 
proseguire costantemente nelle azioni poste in essere per l'abbattimento 
della morosità esistente e intraprendere ogni azione utile al recupero di ogni 
posta di credito esigibile al fine di rimpinguare la necessaria liquidità per la 
copertura di eventuali debiti in bilancio; 
valorizzare tutti i beni dell'Aterp, al fine del raggiungimento di un miglior 
equilibrio 'finanziario e del conseguimento delle relative entrate in bilancio; 
regolarizzare gli immobili che in parte risultano ancora non accatastati, non 
censiti e privi di reddito; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Lavori Pubblici, Settore Politiche della 
casa, nel precisare che il rispetto del contenimento delle spese può essere fatto 
solo a consuntivo in quanto trattasi di una azienda di nuova istituzione, ha 
espresso parere favorevole, con le seguenti prescrizioni: 

che venga costituito nel corso dell'esercizio il fondo contenzioso; 
che vengano attentamente monitorate le entrate da canoni con particolare 
riferimento alla morosità; 

- che si adottino, ove necessario, gli adeguati provvedimenti di salvaguardia 
degli equilibri di bilancio; 

- che vengano rispettate a consuntivo le misure di contenimento della spesa 
di cui all'art. 6 della legge regionale n. 43/2016; 

ATTESO CHE a conclusione dell'attività istruttoria, il dipartimento Bilancio ha 
ritenuto che nulla osta all'adozione, da parte della Giunta regionale, del Bilancio 
di Previsione dell'ATERP Calabria per l'esercizio 2017/2019, esprimendo le 
seguenti raccomandazioni: 

provvedere, con riferimento alla costituzione del Fondo crediti di dubbia 
esigibilità, all'incremento dello stesso, entro i limiti di cui alla vigente 
normativa, per glf esercizi 2017 e 2018; 

- verificare, altresì, la congruità del suddetto fondo durante la gestione 
dell'esercizio, prowedendo ad un sistematico aggiornamento dello stesso, 
sulla base di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti di competenza 
dei relativi capitoli di entrata, nonché con riferimento all'effettivo andamento 
degli incassi; 
provvedere, a seguito del completamento delle procedure di riaccertamento 
dei residui, alla corretta quantificazione del Fondo pluriennale vincolato, per 
la parte corrente e capitale, nel rispetto del principio contabile della 
competenza finanziaria potenziata, e nel contempo garantire adeguati 
sistemi di registrazione nelle scritture contabili della nuova Aterp unica 
regionale, al fine di non perdere informazioni rilevanti sull'attività gestoria 
delle soppresse cinque Aterp, da cui i residui in questione si sono originati; 
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RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 20 
settembre 2017, ha approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 dell'Azienda 
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria e i 
documenti ad essi allegati; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002 il Bilancio di prevIsione 
2017/2019 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione 
Calabria ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Neri) (Vincenzo Ciconte) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 2 ottobre 2017 
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AllEGATO ALLA D~4,I~ERAZIONE 

N._ Zlt~ del]l?/vtjlvlt. 


REGIONE CALABRIA 

AZIENDA TERRlTORIALE PER L'EDn..IZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE 
(ATE~ CALABRIA) 

.J i Z· 4 MAR 1017 
Deliberazione n •. ~ del ______ del Registro ATERP Calabria; 

Oggètto: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ARMONIZZATO ATERP CALABRIA. 

ADEMPIMENTI triennio 2017-2019 

La presente deliberazione si compone di n. 04 pagine compreso il frontespizio; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELÌ..' ATERP CALABRIA 









































































































































































































































































































































































































































































REGIONE CAL:\BRL\ 
DIl'Alt'l1MENT06· L"!'lt~5f'RLJn1:RI;.-l~\\'{)RI PUIIBI.lCI-MOSIIJ1A 


SETTOru:; 6 l'Ol,fl'IOm DI 8:lIUZL\ ,\!lIT:\m'A 


Catanzaro, 21/06/2017 

Prot. n. 205349 

Regione Calabria 
Dipartimento Bilancio e Patrimonio 

sede 

Ep.c. Regione Calabria 
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità 

Direzione Generale 
sede 

Oggetto: Relazione istruttoria-parere Bilancio di Previsione 2017-2019 dell' Aterp Calabria. Delibera 

C.S. 317 del 24!03/2017. 

La legge Regionale 8/2002 art. 57 co. 3 prevede che i bilanci degli enti strumentali della Regione siano 


trasmessi al dipal-ri.mento competente per materia che, previa istruttoria con esito positivo, li invia al 


dipartimento bilancio per quanto di competenza. 


Il bilancio di previsione 2017-2019 dell'Aterp Calabria è "Stato approvato con delibera del C.S. n. 317 del 


24/03/2017 e trasmesso a questo Dipartimento con nota Prot. n. 233 del 21.04.2017. 


Alla nota, è allegata, altresì., la relazione con parere favorevole del Collegio dei Revisori (verbale n. 11 


del 24/03/2017). 


Dall'esame del documento contabile in oggetto, si evidenzia la costituzione dei seguenti fondi: 


FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' €.3.230.470,11 


FONDO ACCANTONA~ffiNTO DISAVANZO DA RIACCERT. €. 2.306.064,06 

FONDO DI RISERVA €o. 300.000,00 

Non risulta alcun accantonamento per il contenzioso. 

Al documento contabile è allegato il prospetto di cui all'art. 9 della legge 243/2012 relativa alla verifica 

del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

Relativamente alle entrate si è verificata la congruità delle preVlSloru 2017/2019 nonché la loro 

attendibilità in relazione agli esercizi pregressi 

GttlIdclla Regionale - 30 Piano - Locllitil Germaneto - 88100 Cat:l11zaro 

Pi=D. Xl Sccrcmbre - 87100 COSC07..a 


PEC: politicht.'abitative-atcl:p.llpp@pec.rcgione,calabria.it 
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REGIONE CALABRIA 

Dipartimento 3 - Bilancio, Patrimonio e Finanze 


Settore 4 - Controllo contabile bUana e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società 


ISTRUTTORIA DEL DiPARTIMENTO BILANCIO 

SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AZIENDA TERRITORIALE 


PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE 2017/2019 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

D.P.G.R. n.99 del 09/05/2016 

D.Lgs. 118/2011 























