
X LEGISLATURA 

59A Seduta 


Venerdì 28 settembre 2018 


Deliberazione n. 340 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	Aggiornamento Gruppo di Amministrazione pubblica del Consiglio 
regionale della Calabria e approvazione del bilancio consolidato 
2017 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e sS.mm.ii. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 21, assenti 10 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di prowedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 21, a favore 20, contrari 1 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... ornissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 2 ottobre 2018 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la deliberazione n. 45 del 12 settembre 2018, con la quale l'Ufficio di 
Presidenza ha proposto al Consiglio regionale l'aggiornamento del Gruppo di 
Arnministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria e 
l'approvazione del Bilancio Consolidato 2017; 

PREMESSO CHE il bilancio consolidato è un documento contabile che 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale 
e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le 
proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società 
controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 
dicembre dell'esercizio cui si riferisce; 

RICHIAMATI: 
l'articolo 67 del D.Lgs. n. 118/2011, che, al comma 1, ribadisce l'autonomia 
contabile del Consiglio regionale che deve essere assicurata dalle Regioni 
sulla base delle disposizioni statutarie, e, al comma 2, prevede che il 
Consiglio regionale adotti il medesimo sistema contabile degli schemi di 
bilancio della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali ed applicati 
allegati al D. Lgs. n. 118/2011; 

- gli articoli 11-bis e 68 del D. Lgs. n. 118/2011, che normano la redazione da 
parte della Regione del bilancio consolidato con i propri enti, aziende, 
organismi strumentali, società controllate e partecipate, prevedendo che il 
Consiglio regionale lo approvi entro il 30 settembre dell'anno successivo 
all'esercizio a cui si riferisce; 
l'allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.iL, recante il "Principio 
contabile applicato concernente il bilancio consolidato", che definisce il 
perimetro dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, le attività 
dirette ad uniformare i bilanci da consolidare, le modalità di consolidamento 
ed il contenuto della nota integrativa al bilancio consolidato; 
l'articolo 77, comma 1, del nuovo Regolamento di amministrazione e 
contabilità del Consiglio regonale, che stabilisce che "Successivamente 
all'approvazione del rendiconto, l'assemblea legislativa approva il bilancio 
consolidato di gruppo del Consiglio regionale con la società controllate e 
partecipate secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.Lgs. n.118/2011"; 

VISTE: 
la deliberazione del Consiglio regionale Il. 161 del 21 dicembre 2016 di 
approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 
la deliberazione del Consiglio regionale n. 315 del 17 luglio 2018 di 
approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 e della relazione 
sulla gestione; 
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RILEVATO CHE al punto 3.1 del Principio contabile applicato concernente il 
bilancio consolidato è disposto che, a decorrere dall'esercizio 2017, sono 
considerati rilevanti e, quindi, devono essere inclusi nel bilancio consolidato 
delle pubbliche amministrazioni, gli enti e le società totalmente partecipati dalla 
capogruppo, società in house e gli enti titolari di affidamento diretto da parte dei 
componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione; 

CONSIDERATO CHE: 
- il Consiglio regionale detiene la partecipazione totalitaria nella società in 

house "Portanova S.p.A."; 
- il Consiglio regionale, in sede di approvazione del bilancio di previsione 

2017-2019 e, successivamente, in sede di approvazione del rendiconto 
relativo all'esercizio 2017, ha disposto l'approvazione del Bilancio 
consolidato 2017 con la società in house Portanova S.p.A.; 

VISTO lo Statuto regionale approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 e 
sS.mm.ii., ed in particolare l'articolo 23; 

VISTO il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità approvato con 
D.C.R. n. 190 del 4 maggio 2017, che ha recepito i principi introdotti dal D.Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, che istituisce e disciplina il 

Collegio dei revisori della Giunta regionale e del Consiglio regionale della 

Calabria; 


VISTO l'allegato 1) della presente deliberazione, contenente l'aggiornamento 

degli enti, aziende e organismi strumentali, società controllate e partecipate da 

ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale 

della Calabria; 


VISTO l'allegato 2) della presente deliberazione, contenente l'elenco degli enti, 

aziende e organismi strumentali, società controllate e partecipate 

da. ricomprendere nel bilancio consolidato 2017 del Consiglio regionale, in 

applicazione dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, recante il principio contabile 

applicato concernente il bilancio consolidato; 


ESAMINATI gli allegati 3) e 4) della presente deliberazione, contenenti: 

- Conto economico consolidato, 

- Stato patrimoniale consolidato; 

- Relazione sulla gestione consolidata che comprende la Nota integrativa, 

elaborati in attuazione del principio 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 

redatti secondo gli schemi e gli allegati previsti dall'art. 11-bis e dall'allegato 11 

del decreto stesso; 
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VISTI: 

- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- il Regolmento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio 


regionale; 

PRESO Ano del verbale n. 220 del 15 settembre 2018, con cui il Collegio dei 
Revisori dei conti ha espresso parere favorevole all'aggiornamento del Gruppo 
di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria e 
all'approvazione del Bilancio Consolidato 2017, redatti ai sensi del D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

DELIBERA 

di approvare l'aggiornamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del 
Consiglio regionale della Calabria e il Bilancio consolidato 2017 del Consiglio 
regionale della Calabria, unitamente agli allegati richiamati in premessa, che 
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Neri) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 2 ottobre 2018 
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Allegato 1 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

In applicazione di quanto previsto all'allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il 
bilancio consolidato" al D.Lgs. n. 11812011 e ss.mm.ii., gli enti strumentali, le aziende e le società 
considerate nel bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica costituiscono il "Gruppo 
dell'amministrazione pubblica". 

TI Gruppo amminiStrazione pubblica del Consiglio regionale della Calabria è così composto: 

Società partecipate 

1. PORTANOVA S.P.A. 

e te del Settore 
Bi I Ragioner1a 
Dott. Maurizio Priolo 
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Allegato 2 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

ELENCO ENTI, AzIENDE E SOCIETÀ CONSOLIDATI 

In applicazione dell'allegato 4/4 al D.1gs. n. 118120111" Disposizione in materia di armoniz7szione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione, degli enti locali ed i loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della L. '4212009" e ss.mm.iL, recante il principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato, vengono di seguito elencati gli enti, aziende e società ricompresi 
nel Bilancio Consolidato 2017 del Consiglio regionale della Calabria: 

Denominazione 

IPORTANOVAS.PA 

del Settore 

~~~neria 
r.~rlO'O 

http:PORTANOVAS.PA
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 34J del l8-j- ÙJrt!' 

Allegato 3 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 


BILANCIO CONSOLIDATO 


ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 


(art. 68 del D. Lgs. n.1l812011 e ss.mm.it.) 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 34.0 del 2& -q - 'U> (.8 

Allegato 4 

-

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA 


AL BILANCIO CONSOLIDATO 


ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

(art. ll-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.1l812011 e ss~mm.ii.) 
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ALLEGATO ALLA DELlB~RAZIONE 
N. 34 0 del 2/s-'f-GL;r,§ 

Prot. n. 341 del 27/09/2018 

~@!9f'e#dfCb)'."6~~ ~/l&:' 

~~M6I~~Na 

Verbale n. 220 

PARERE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 

L'anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di settembre alle ore 13.00 presso il 
Consiglio Regionale della Calabria sito in Via Cardinale Portapova snc a Reggio 
Calabria, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria. Sono 
presenti, anche con mezzi telematici, nelle rispettive qualità: 

• 	 la prof.ssa Filomena Maria Smorto - Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti 

• 	 il dotto Alberto Porcelli - componente del Collegio dei Revisori dei Conti 
• 	 il dotto Francesco Malara - componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Collegio dei Revisori premesso che già, a partire dalla riunione del 20 settembre 
u.s. ha: 

- esaminato la proposta di bilancio consolidato 2017, unitamente agli allegati; 
- rilevato che nel suo operato si è uniformato al D.1gs. 118/2011 come integrato 

e corretto dal D.lgs 126/2014; 
- constatato che lo sta~to della Regione Calabria e la legge di contabilità nulla 

disciplinano in merito all'Organo di controllo; 

all'unanimità, sulla base e per le motivazioni contenute nell'allegata relazione, 

esprime parere favorevole con le relative osservazioni 
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