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X LEGISLATURA 

77/\ Seduta 


Lunedì 30 settembre 2019 


Deliberazione n. 424 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio 
regionale della Calabria. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico Tallini 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 20, assenti 11 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, pone in 
votazione la proposta di provvedimento amministrativo' e, deciso l'esito - presenti 
e votanti 20, a favore 20 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approvali 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini 

SEGRETARIO f.to: Lauria 

El conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 1 ottobre 2019 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la deliberazione n. 44 dell'1 agosto 2019, con la quale l'Ufficio di 
Presidenza ha proposto l'approvazione dell'assestamento del bilancio di 
previsione 2019-2021 del Consiglio regionale; 

PREMESSO CHE: 
• 	 la legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 stabilisce all'art. 23 che: "II 

Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle 
sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo 
le norme dei regolamenti interni"; 

• 	 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, cosi come modificato ed integrato 
dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il nuovo 
impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle autonomie locali finalizzato a stabilire il quadro complessivo di 
riferimento dei principi contabili generali per regioni, province autonome ed 
enti locali, fissando al primo gennaio 2015 l'entrata in vigore per gli enti citati 
delle norme in materia di armonizzazione contabile; 

• 	 con deliberazione consiliare n. 356 del 19 dicembre 2018 è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi 
finanziari 2019-2021; 

• 	 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 79 del21 dicembre 2018 è stato 
approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 
per gli esercizi 2019-2021 e sono state a~segnate le risorse al 
Segretario/Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Interno 
di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale approvato con 
deliberazione consiliare n. 190 del4 maggio 2017 e ss mm.ii; 

• 	 con determinazione del Segretario generale RG. n. 711 del 27 dicembre 2018 
è stato approvato il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per 
gli esercizi 2019-2021; 

• 	 con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 1 d~130 gennaio 2019, n. 15 
del 15 aprile 2019 e n. 28 del 28 maggio 2019, sono state approvate n. 3 
variazioni compensative al bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, 
e, contestualmente, sono state effettuate le prime tre variazioni al documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2021; 

• 	 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 2 luglio 2019 è stata 
approvata la quarta variazione del documento tecnico di accompagnamento 
al bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021; 

• 	 con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 28 maggio 2019 è 
stato approvato l'atto di indirizzo per l'attivazione delle procedure necessarie 
alla riqualificazione di Palazzo Campanella e delle aree di pertinenza; 
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• con le determinazioni del Direttore generale R.G. n. 40 del 5 febbraio 2019, 
n. 104 del 5 marzo 2019, n. 249 del 18 aprile 2019, n. 320 del4 giugno 2019 
e n. 375 del 5 luglio 2019 sono state autorizzate le variazioni del bilancio 
gestionale per gli esercizi 2019-2021; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 407 del 24 giugno 2018 "Approvazione del 
rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 e della relazione sulla gestione", da cui 
risulta che l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre, determinato secondo le 
risultanze del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 in euro 
31.119.591,51, è così composto: 
• 	 Quota vincolata pari ad euro 8.172.251,51 distinta in: 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, pari ad euro 
5.431.093,18; 
Vincoli derivanti da trasferimenti, pari ad euro 771.584,73; 

- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente, pari ad euro 1.969.573,60; 
• 	 Quota accantonata pari ad euro 7.577.313,87 distinta in: 

Fondo rischi soccombenza spese legali e debiti fuori bilancio al 
31.12.2018, pari ad euro 6.500.000,00; 
Fondo rischi per passività potenziali inerenti contributi obbligatori, pari 
ad euro 1.016.304,62; 
Fondo rinnovi contrattuali (CCNL 2016-2018 area dirigenza), pari ad 
euro 61.009,25; 
Quota destinata agli investimenti pari ad euro 9.717.295,09; 
Quota libera dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 5.652.731,04; 

CONSIDERATO CHE con determinazioni del Direttore generale R.G. n. 104 del 
5 marzo 2019 e R.G. n. 410 del 23 luglio 2019, si è proceduto a due variazioni 
del bilancio per l'importo, rispettivamente, di euro 89.545,35 mediante 
l'applicazione della quota vincolata dell'avanzo derivante dall'approvazione della 
legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46 relativa al riconoscimento di un debito 
fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 118/2011 
e sS.mm.ii., e di euro 704.648,24 mediante l'applicazkme della quota vincolata 
dell'avanzo derivante, rispettivamente, dalle economie scaturite dal fondo per il 
lavoro straordinario per l'anno 2018 pari ad euro 35.769,33, da quelle relative alle 
somme assegnate ai Gruppi consiliari nell'esercizio 2018 e nei precedenti, per 
l'importo di euro 53.472,66, e da quelle relative ai trasferimenti effettuati 
dall'Ag.Com. negli anni 2018 e precedenti per le attività delegate al CO.Re.Com., 
pari ad euro 615.442,25; 

RITENUTO di applicare all'annualità 2019 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale 2019-2021, l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2018, per 
l'importo di euro 30.325.361,92, come riportato nell'Allegato 2 e nella Nota 
Integrativa (Allegato 1), allegati al presente provvedimento; 
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PRESO ATTO CHE: 

• con deliberazione consiliare n. 406 del 17 giugno 2019 è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018, da 
cui è risultato che: 

l'ammontare dei residui attivi al 31.12.2018 è pari ad euro 
32.610.772,11 ; 
l'ammontare dei residui passivi al 31.12.2018 è pari ad euro 
10.872.693,04; 

• 	 con deliberazione consiliare n. 407 del 24 giugno 2019 è stato approvato il 
rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 e la relazione sulla gestione, da cui 
è risultato che: 

il fondo cassa al 10 gennaio rispetto a quello presunto riportato nel 
bilancio di previsione 2019-2021 è rideterminato in euro 
11.953.139,02; 
il fondo pluriennale vincolato iscritto nell'entrata del bilancio di 
previsione 2019 è quantificato in euro 2.571.626,58, di cui euro 
2.060.641,30 per spese correnti ed euro 510.985,28 per spese in conto 
capitale; 

DATO, ALTRESì, ATTO CHE: 
• 	 soddisfatte le necessità di utilizzo della quota vincolata, accantonata, 

destinata agli investimenti e libera dell'avanzo di amministrazione 
dell'esercizio precedente, coerentemente alle indicazioni di cui all'art. 42 del 
D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e sS.mm.ii., sono garantiti gli equilibri del 
bilancio di previsione per il triennio 2019-2021; . 

• 	 permane il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge n. 122 del 30 luglio 
2010 e che gli stessi sono monitorati all'atto dell'assunzione dei relativi 
impegni di spesa; 

CONSIDERATO che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 51 del d.lgs. n. 
118 del 23 giugno 2011, l'Ufficio di Presidenza procederà alla conseguente 
variazione del documento tecnico di accompagnamehto al bilancio, approvato 
con propria deliberazione n. 79 del 21 dicembre 2018, nonché ad autorizzare, 
senza ulteriori formalità, il Direttore Generale ad apportare al bilancio finanziario 
gestionale per l'esercizio 2019, approvato con determinazione del Segretario 
Generale R.G. n. 711 del 27 dicembre 2018, le variazioni di cui al presente 
provvedimento; 

VISTI: 
• 	 la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di 

approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del 
Consiglio Regionale della Calabria e ss mm.ii; 

• 	 il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii; 
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PRESO ATTO del verbale n. 268 del 26 agosto 2019, con cui il Collegio dei 
revisori dei conti della Regione Calabria ha espresso parere favorevole sul 
provvedimento in oggetto (Allegato 3); 

DELIBERA 

• 	 di approvare l'assestamento del bilancio di prevIsione 2019-2021 del 
Consiglio regionale secondo le risultanze riportate nell'Allegato 2 della 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

• 	 di destinare l'importo di euro 30.325.361,92 relativo all'avanzo di 
amministrazione dell'esercizio 2018 secondo le finalità indicate 
nell'Allegato 2 e nella Nota Integrativa (Allegato 1), parti integranti e 
sostanziali del presente prowedimento, come di seguito indicato: 
- avanzo vincolato per l'importo di euro 7.378.021,92; 
- avanzo accantonato per l'importo di euro 7.577.313,87; 
- avanzo destinato agli investimenti, per l'importo di euro 9.717.295,09; 
- avanzo libero per l'importo di euro 5.652.731,04; 

• 	 di dare atto che, dopo l'applicazione dell'avanzo relativo all'esercizio 2018, 
permangono gli equilibri del bilancio di previsione del Consiglio regionale per 
il triennio 2019-2021; 

• 	 di dare mandato all'Ufficio di Presidenza a procedere alla conseguente 
variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
2019-2021, approvato con deliberazione U.P. n. 79 del 21 dicembre 2018, 
nonché ad assolvere ai successivi adempimenti di propria competenza. 

F.to: CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Domenico Tallini) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 1 ottobre 2019 

I 
(Avv. 
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NOTA INTEGRATIVA 


ALLA 


PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: 


11 ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA" 


l 
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PREMESSA 

.Ai sensi degli articoli 25 e seguenti del vigente Regolamento Interno di Amminist:r'dZÌone e 

Contabilità del Consiglio regionale, con il provvedimento amministrativo di assestamento del 

bilancio di previsione 2019-2021, si provvede: 

a) 	 alla determinazione definitiva ed all'aggiornamento dell'ammontare dei residul attivi e 

passjvi, in conformità a quelli defInitivi risultanti dal rendiconto per l'esercizio 

fInanziario 2018; 

b) alla determinazione de:finìtiva e all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di 

cassa risultante alla chiusura dell' esercizio 2018; 

c) alla determinazione definitiva della consistenza del fondo plu..riennrue vincolato; 

d) aUa destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; 

e) alla destinazione del risultato economico deU' esercizio precedente; 

Dal Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio regionale H 24 giugno 

2019 con deliberazione n. 407, è risultato: 

-	 un avanzo di amministrazione, pari ad euro 31.119.591,51; 

- risultato economico positivo, pari ad euro 2.570.908,12. 

RESIDUI ATIIVI E PASSIVI 

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2018, approvato 

con Deliberazione del Consiglio regionale n. 406 del 17 giugno 20i19, risulta che: 

- l'ammontare dei residui attivi, riportati nel bilancio di previsi Dne 2019-2021, è pari ad euro 

32.610.772, Il; 

- l'ammontare dt;i residui passivi, riportati nel bilancio di previsione 2019-2021, è pari àd euro 
10.872.693,04. 

FONno DI CASSA E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

A seguito dell'approvazione del Verbale di chiusura della contabilità dell'esercizio 2018 

(Deliberazione dell 'Ufficio di Presidenza n. 9 del 26 febbraio 2019) e della successiva Deliberazione 

consiliare n. 407 del 24 giugno 2019 di approvazione del Rendiconto deE' esercizio finanziario 2018, 

risulta che: 

il fondo cassa al 01/01/2019, iscritto nelIo stato di previsione dell' entrata del bilancio assestato 

2019-2021, esercizio 2019, è pari ad euro 11.953.139,02; 

il fondo pluriennale vincolato, iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 

assestato 2019-2021, esercizio 2019, è quantificato in euro 2.571.626,58, di cui euro 

2.060.641.30 per spese correnti ed euro 510.985,28 per 
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COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTR..4.ZJONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018 

Come sopra indicato, il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018, è determinato in 

un avanzo pari ad euro 31.119.591,51. 

Dal prospetto di composizione dell'avanzo, allegato alla Deliberazione consiliare di approvazione 

del Rendiconto dell' esercizio 2018, detto avanzo risulta essere cosÌ composto: 

l. 	 Quota Vil'lcolata, pari ad euro 8.172.251,5 J , distinta in: 

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, pari ad euro 5.431.093,18; 

- Vincoli derivanti da trasferimenti, pari ad euro 771.584,73; 

- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente, pari ad euro 1.969.573,60. 

2. 	 Quota accantonata, pari ad euro 7.577.313,87, distinta in: 

- Fondo rischi soccombenza spese legali e debiti fuori bilancio al 31.12.2018, pari ad euro 

6.500.000,00; 

Fondo rischi per passività potenziali inerenti contributi obbligatori, pari ad euro 

1.016.304,62; 

- Fondo rinnovi contrattuali (CCNL 2016-2018 area dirigenza), pari ad euro 61.009,25; 

3. 	 Quota destinata agli investimenti, pari ad euro 9.717.295,09; 

4. 	 Quota libera dell'avanzo di amministrazione, pari ad euro 5.652.731,04. 

Alla data di preclisposizione della proposta di assestamento del bilancio di previsione 2019-2021, ai 
sensi dell'articolo 28, comma 1, letto d) del Nuovo Regolamento Interno di Amministrazione e 

Contabilità, una parte della quota vincolata nelI' avanzo di amministrazione 2018 è stata applicata con 

i provvedimenti amministrativi di seguito elencati: 

>- Determinazione del Direttore generale R.G. n. 104 del 5 marzo 2019 - applicazione della quota 

vincolata dell' avanzo derivante dali'approvazione della Legge regionale 21 dicembre 2 018, 

Jl. 46 relativo al riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. 

e) del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm-ii. perl'importo di euro 89.545,35; 

» 	Deterrninazjone del Direttore generale R.G. n. 4] Odel 23 luglio 2019 - applicazione della 

quota vincolata dell'avanzo derivante: I 

• 	 d.alJe economie scaturite dal fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2018, per 

l'importo di euro 35.769,33, 

• 	 daIle economie relative alle somme assegnate ai Gruppi consiliari nell'esercizio 2018 
e nei precedenti, per l'importo di euro 53.472,66, 

• 	 dalle economie riferite ai trasferimenti non spesi effettuati dall' Ag.Com. negli a.!'Jl1i 
2018 e precedenti per le attività delegate al Co.Re.Com. Calabria, per l'Lmporto di 

euro 615.442,25. 

Sull'avanz.Q 2018 gravano, alla data di redazione della presente proposta di assestamento del bilancio 

2019-2021, ancora i seguenti vincol~ per complessivi ew'o 7.378.021,92: 
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l. 	euro 90J. 3J6,05 per vincolo formalmente attribuito dall'ente in virtù delI' articolo 19 della 


legge regionale 22 dìcembre 2017, TI. 54. Tale importo, coincidente allo sforamento per 


.l'anno 2017 del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto - legge 31 


maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, 


trova capienza nell'importo dei risparmi conseguiti dall'applicazione del Piano di 

riqualificazione della spesa per l'esercizio 20 l 7 e certificati dal Collegio dei Revisori. con il 


verbale n. 202 del 30 maggio 20 18; 


2. 	 euro 513.722,15 per vincolo formalmente attribuito dall'ente ai sensi dell'articolo 19 della 


legge regionale 22 dicembre 2017, n.54. Tale importo, coincidente allo sforamento per 


l'anno 2018 del limite dì spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto - legge 31 


maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, 


trova capienza nell'importo dei risparmi conseguiti dall'applicazione del Piano di 


riqualificazione della spesa per l'esercizio 2018 e certificati dal Collegio dei Revisori con il 

verbale n. 255 del 14 maggio 2019; 


3. 	 euro 1.266.573,79 derivanti dalle somme recuperate sul. fondi per la contrattazione 


integrativa del personale dirigenziale e non, negli anni 2014-20J 8, a seguito del 


procedimento di autotutela avviato dall'am.mi.nistrazione nell'anno 2014, ai sensi 


dell'articolo 4 della Legge 2 maggio 2014, n. 68, meglio conosciuta come decreto '<Salva 


Roma"; 


4. 	 euro 3.344.751,00 derivanti dai risparmi conseguiti dall'applicazione del Piano di 


riqualificazione relativo all'esercizio 2016, certificati dal Collegio dei Revisori C011 il verbale 


n. 158 deI 26 maggio 2017, e destinati per le finalità previste dal D.L. n. 98/2011 e s.m.i. e 
dalla Legge 68120 l 4 e s.m.i.; 

5. 	 euro 312.037,67 derivanti dalla quota dei risparmi cons~guiti dall'applicazione Piano di 

riqualificazione relativo all' esercizio 2017, certificati dal Collegio dei Revisori con il verbale 


n. 202 del 30 maggio 2018, e destinati per le finalità previste dal D.L. n. 98/2011 e dalla 

Legge n. 68/2014; 

6. 	 euro 471.961,39 derivanti dalla quota dei risparmi conseguiti dall'applicazione Piano di 


riqualificazione relativo all'esercizio 2018, certificati dal Collegio dei Revisori con il verbale 


n.. 255 del 14 maggio 2019, e destinati per le fmalità previste dai D.L. n. 98/2011 e dalla 


Legge n. 68/2014; I 

7. 	 euro 411.517,39 per vincolo fOID1a1mente attribuito dall'ente in virtù della legge regionale 


15 maggio 2018, n.ll, recante "Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle 


quote per la reversibilità e abrogazione dell 'adeguame.nto ISTAT". Tale importo è costituito 


per euro 352.118,54, dalla trattenuta a titoli di contributo straordinario di solidarietà sugli 


assegni vitalizi, compresi gli assegni di reversibilità, e per euro 59.398,85, dal rispannio 


conseguito dall'abolizione dell'adeguamento ISTAT degli assegni vitalizi, compresi gli 


assegni di reversibilità; 


8. 	 euro 156.142,48 derivanti dai trasferimenti ricevuti dalla Regione per la corresponsione 


dell'indennità ai componenti della Giunta regionale che svolgono le flliLZioru di cui all,'?:!!


l, comma 3, della L.R. n. 3/1996 e s.m.Ì. 
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Sull' avanzo 2018 gràvano, alla data di redazione della presente proposta di assestamento del 

bilancio 2019-2021, i seguenti acccmtonamenti, per complessivi euro 7.577.313,87, di cui: 

L 	euro 6.500.000,00 per far fronte alle passÌvità potenziali derivanti dall'eventuale esito 
sfavorevole dei contenziosi in essere alla data del 31.12.2018, dalle spese legali dagli stessi 
derivanti, e dai debiti fuori bilancio, dì cui i responsabili di settore ha.'1no attestato l'esistenza., 
certa. o probabile, alla data di redazione del rendiconto per l'esercizio 20] 8; 

2. 	euro 1.016.304,62 per far fronte a passività potenziali inerenti contributi obbligatori il cui 

accantonamento è stato richiesto dal Settore Risorse Umane; 

3. 	euro 61.009,25 il cui accantonamento è stato richiesto con nota prot. gen. n. 13619 del 
07.05.2019 dal dirigente del Settore Risorse Umane per il finanziamento degli arretrati 
contrattuali del personale dirigente del Consiglio regionale sulla base delle indicazioni 
fomite dal DPCM 27 febbrruo 2017, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 2015 e dall'atto 

d'indirizzo che il Comitato di settore delle Autonomie locali, insieme a quello delle Regioni, 
hanno rivolto all'ARAN per il rinnovo del CCNL 2016-2018 per la dirigenza dell' Area delle 
Funzioni Locali. 

Infine, alla data di redazione della presente proposta di assestamento del bilancio 2019-2021, sono 
destinate agli investimenti le seguenti somme iscritte nell'avanzo di anuninistrazione 2018: 

1. 	euro 1.266.693,14, destinati alla realizzazione delle opere necessarie all'adeguamento 
dell'impianto antincendio della sede del Consiglio regionale; 

2. euro 328.324,34, destinati alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'in'lpianto di 
condizionamento e sostituzione fan-coiI del corpo A2 2~iano e corpo A l 3°piano della sede 
del Consiglio regionale; 

3. 	euro 560.000,00 per lavori di potenzi amento dell'impianto fotovoltaico; 
I 

4. euro 150.000,00 per lavori di sostituzione di ascensori e montacarichi installati a Pala7.20 
Campanella; 

5. 	euro 7.412.277,61, destinati, in sede rendiconto dell'esercizio 2017 e di assestamento del 
bilancio relativo all'esercizio 2018, agli interventi di riqualificazione di Palazzo Campanella 
e delle relative aree di pertinenza; 

AsSESTAMET'.'TO PREVISIONI Dl BILANCIO 2019-2021 

Con il presente provvedimento di assestamento delle previsioni del bilancio 2019-2021, ai sensi 
dell'articolo 25, comma 3, letto b) del Regolamento Interno di AmministrdZÌone e Contabilità del 
Consiglìo regionale, la quota libera del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, pari a euro 
5.652.731,04, è destinata alle seguenti finalità, indicate dai dirigenti delle strutture amministrative del 

Consiglio regionale: 

1. 	 euro 1.350.000,00, giusta nota prot gen. D. 21983 del 23/07/2019 Settore Provveditorato, 
Economato e Contratti, per le seguenti spese di investimento: 


acquisto di attrezzature: euro 1.100.000,00; 

........... -.


acquisto di personal computer, server e relative perifericbe: 200.000,00; 
-" 
/ 	 S~ 
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acquisto di mobili e arredi d'ufficio: euro 50.000,00; 

2. 	 euro 560.000,00, giusta nota prot. gen. n.. 22520 del 26/07/20] 9 Segreta.riato Generale, per 

le seguenti spese correnti a carattere non permanente: 

progetto "Archivi": euro 410.000,00; 


realizzazione di una mediateca nell'ambito del Polo Culturale 4<Mattia Preti" dedicata 


alle minoranze linguistiche: euro 150.000,00; 


3. 	 euro 500.000,00 per incrementare il Fondo per rischi di soccombenza spese legali, 

transazioni e debiti fuori bilancio per la definizione in via stragiudiziale di una vertenza 

sorta successivamente alla chiusura del Rendiconto dell'esercizio 2018 (giu.'Sta nota prot. 

gen. n. 22526 del 26/07/2019 Direzione Generale); 

4. 	 l'importo di euro 1.694.982,52 per spese di investimento, giuste note prot gen. n. 22274 

del 25/07/2019 e n. 22517 dei 26/07/2019 Settore Tecnico, relative a: 

completamento delle opere necessarie all'adeguamento del sistema antincendio della 

sede del Consiglio regionale: euro 33.306,86 - che vanno ad incrementare l'importo dì 

euro] .266.693,14 già destinato alla spesa per investimenti in sede di approvazione del 

Rendiconto dell'esercizio 2018; 

lavori di ristrutturazione dell'impianto di condizionamento e sostituzione fan coil ubicati 

ai piar.d 1-2-3 dei corpi di fabbrica B 1 e B2 e opere di pitturazione delle con'trosoffittature 

dei piani 1-5 dei corpi di fabbrica BI e B2: euro 341.675,66 - che vanno ad incrementare 

l'importo di euro 328.324,34 già destinato alla spesa per investimenti in sede di 

approvazi.one del Rendiconto dell'esercizio 2018; 
I 

Interventi di risparmio energetico: euro 600.000,00; . 

Lavori di "RiquaIificazione e valorizzazione della 2;ona denominata Transatlantico": 
I 

euro 320.000,00; 

Interventi nelle aree esterne di pertinenza: euro 200.000,00; 

Ristrutturazione dei servizi igienici: euro 200.000,00; 

5. 	 l'importo di euro 1.547.748,52, per spese di investimento per ulteriori interventi di 

riqualificazione di PaJazzo Campat'1ella, sede del Consiglio regionale, e delle relative aree 

di pertinenza. I 

EQUILIBRI DI BrL..>\...1\lCIO 

In ossequio alle disposizioni contenute nel D. Lgs TI.. 118/20Il e s.m.i. si attesta che, a seguito delle 

variazioni poste in essere in sede di assestamento di bilancio, sono stati mantenuti gli equilibri 

generali del bilancio di previsione 2019-2021 per come di seguito indicati: 

6 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento diIspese correnti e al rimborso di prestiti 

. Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente 

i
\ 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entra'"..a 

IEntrate titoli 1-2.-3 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti d2 amministrazioni pubbliche 

Entrate rrtolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale 

Entrate in e/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di 
prestiti 
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

Spese correnti 

- di cui fondo pluriennale vìf)c%to 

Spese Titolo 2_04 - Altri trasferimenti in conto capitale 

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) 

Rimborso prestiti 

di cui: 

• 	 fondo antidpozioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziClmenti) 

• 	 per estinzione anticipata di prestiti 

AI Equilibrio di parte corrente 

Utilizzo risultato presunto di amministratione per il finanziamento di 
spese d'investimento 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

Entrate in conto capitale (rrtolo 4) 

Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni 

Entrate per accensioni dì prestiti (titolo 6) 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei pres.titi da amministrazioni pubbliche 

Entrate in e/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 5pecifiche 
disposizioni dì legge o dei principi contabili 
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di 
prestiti 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale 

U) Spese in conto capitale 

di cui fondo pluriennale vincolato 

Spese rrtolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale 


Spese ntolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di 

capitale 

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto 

(presunto) 


Variaz.ioni di attività finanziarie positivo) 


Bl Equilibrio di parte capitale 
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COMPETENZA 

ANNO DI R1F. DEL 


BILANCIO 

2019 


(+)1 31.119.591,51 
I 
j 

H 64.821,61 

(+) 2.060.641,30 

(+) 59.401.328,06 

(+) 0,00 

(+J 0,00 

(+) 0,00 

(+) 0,00 

(+) 0,00 

(-) 76373.713,13 

0,00 

(-) 0,00 

(-) D,DO 

(-) 0,00 

0,00 
0,00 

, 
16.143.026,13 

(+) D,OD 

(+) 510r985,28 

(+) 0,00 

(+) I D,DO 

(+) 0,00 

H 0,00 

H 0,00 

H 0,00 

j 
jH 0,00 

H O,GO 

H 16.654.011,41 

D,DO. 

(+) D,DO 

(-) D,DO 

(-) 0,00 

(-t) 0,00 

-16.143.026t 13 

(+) 0,00 

COMI;'ETENZA COMPETENZA 
iOlo 2021 

64.821,61 64.821,61 

0,00 0,00 

58.784.528,06 58.784.528,06 

0,00 0,00 

0,00 D,OD 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 I 0,00 

56.948.706,45 56.948.706,45 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

1.771.0DO,OO 1.771.000,00 

0,00 D,DO 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

D,OD i 0,00 

0,00 I 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 O,DO 

1.771.000,00 1.771.000,00 

0,00 0,00 

D,DO 0,00 

D,DO 0,00 

D,OD 0,00 

0,00 0,00 

-1.771.000,00 -1.771.000,00 

0,00 0,00 

..,{'i'!i',~~'. 



I Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento dì 
! attività fina nzia rie I 1. 
t Entrate titolo 5.00 Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 I 0,00 0,00
!
ISpese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie H 0,00 0,00 0,00

IEntrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni 0,00 0,00 0,00H 
! Spese Titolo 3.01.01- Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di

Icapitale 
(+) 0,00 0,00 D,DO i 

i C) Variazioni attività finanziaria n,DO 0,00 0,00 

i EQUIUBRIO FINALE (I):;"'+B) l 0,00 0,00 I 0,00 

Saldo corrente ai fini della c:opertura degli investimenti pluriennali 
delle Regioni a statuto ordinario 

Al Equilibrio di parte corrente 16.143.026,13 1.771.000,00 l.n1.000,OO 

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di 
31.119.591,51Hspese correnti e al rimbor~ di prestiti 

Fondo pluriennaie vincolato per spese correnti iscritto in entrata al 
netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento H 2.050.641,30 0,00 0,00 
ord. 

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo dì destinazione H 59.401.328,06 58.784.528,05 58.784.528,06 

Entrate titoli 1-2·3 destinate ai finanziamento del SSN H 0,00 0,00 D,DO 

Spese correnti non sanitarie finanziate eia entrate con specifico 
{+l 76.373.713,13 56.948.706,45 56.94&.705,45

vincolo di destinazione 
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle 

{+} 0,00 0,00 0,00
componenti non vinwlate derivanti dal riaccertamento ord. I 
Spese correnti finanziate da entrate destinate a! SSN (+) 0,00 i 0,00 a,oa 

l 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
-64.8:21,61 -64.821,61 -64.821,61

plurien. 

I 

Saldo c:orrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 
delle Autonomie speciali 

A} Equilibrio di parte corrente I 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
Hcorrenti e al rimborso di prestiti (Hl 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
plurien. _. 

DESTfNAZIOl'I,"'E DEL RISULTATO ECONOMlCO DELL'ESERCIZIO PRECEDEÌ'"'TE 

Con il presente provvedimento di asses1amento del bilancio ~ previsione 2019-202], ai sensi 
dell'articolo 25, comma 3, letto a) del Regolamento Interno di A..rnministrazione e Contabilità del 
Consiglio regionale, il risultato economico dell'esercizio 201 8, pari ad euro 2.570.908,12, è destinato 
ad incrementare nell'esercizio 2019 il patrimonio netto dell' Assemblea legislativa, come riserva da 

risultato economico di esercizi precedenti. 

Reggio Calabria, 31 luglio 20 19 ,,<~--:--, 
/,/~\(~ :~2~!, o;..~

""' / .... "r,. /"'/ "'<,, ( l 
: / "t", r:-----:--,''''r ì/ ,

il Responsabile del 77',cedimeotO{c,/ .. ,~t ,: ",~,',\~ I \~Irigente del Settore Bilancio e Ragioneria 
1" i , ' ',',-' ,.:, .. ", O r: \ nl ',' I ',i Il; i:-:;; .... ' .. ' ~ i> 'A Jj 

Dottt.8,ndCeaIRACE \~ \, Kt,::;JrS-:U~\; ~"'" M.aùrmo " JesS.:lnQto PRATICO'
{ v ' rJ ., ",-, " l' ~l' '\ ,: J i /' l 
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ALLEGATO t\LLA DELIBERAZIONE 
N. z:. le., del 30 -9- 20 (i

~::~,,_"'! .. ,.";; .. .#._,.o __ •. _ .... _ .__ • __ ___ _ ___~ 
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CONSTGLIO llEGIONALE Db"LLA CALAJJIUA 

ASSESTAMENTO DEL nrLANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

SPESE 
t . l'ltEVISlONl ,. • VAlllA:l:LONl

.AGGlOltNATJt ALI.A PRF.VlSIONl AGGlQRNATI!. ALI.A 
MIS.'UONJ&.I'ROURAMMA,I DENOMINAZIONE PHECEDENTE O&l.lDltRA IN OGGJ~TI'O-

'n'fOLO VARIAZIONE· In lumenlq In illnllJ1udort~ ESEIlCIZIO 101!) 
m.9EltC/il.lO 1019 

DlSA Y ANZO DI. AMMINlS'fllAÙONE 04.821,61 0,00 0,01) 64.81.1,61 

MISSIONI!: 01 SEUVI1..IIBTITUZIONALr, GENEllAr.! E lJl GltSTIONE 

l'follrawlIlIl 01 ORGANr IS-rrruz.roNALl 

TilQlu 01 SPIl,!,'E COR1lliN'J:! re9fùui presunti 3.136.391,35 0,00 0,00 3.136.391,35 
previsioni di cultll'elcrIlJ\ 39.912.330,78 618.669,12 0,00 40.540.999,90 

IlrCvi!!ionl ùì o.seB 43.~48.7:\2, LI 62U69,lt 0,00 44.211.391,25 

'l'Holo 02 SPIlSIi iN CONTO CAl'IT ALli rcaidui presunli 0,00 0,00 0,00 0,00 
prQvl3ionl di oOUlpelenm 128.000,00 0,00 0,00 128.000,00 

Vl'òvisioni di upsn 128,000,00 0,00 !I,OO 128.000,00 

,~- ~'l'utal.PrugrAmma 01 ORGANIlSTITUZIONALr '.3I1M Ilre!Junll 1:13G.391,35 0,00 0,01) 3.130.391,35 
llnwlslDul di competenza 40,040.330,1/1 6111.669,11 0,00 oIM6M!I'.'I0 

\ pt.vblnlll di tUta 43.176.7:tl,13 6l11./iG9.l1 0,01) 44.405.391,25 
l"'ogrannna 02 SEG1Ur.TEIUA GEN.EMLE 

TitolCl 01 SPESU COR1lliN'11 r""ldul pn!!Iunt! 73.4.344,54 0,00 0,00 73044,54 
p,avla/oni di compelelWl 6.903.020,95 S60.000,00 0,00 1.463.020,95 

previsionI di elISIa 7.631.365.49 '00.000,00 0,00 6.191.365,~9 
~ 

Tilolu 02 SI'ESB IN CONTO CAPITALE residui pculunll D,OD 0,00 0,00 0,00 
prevIsioni. di compete!WI 10.493,21 0,00 0,00 20.4'3,22 

prevIsIonI di ODS8Il 20.493,22 0,00 0,00 20.493,21 

., 
-oti;'LÈ"-',T.IlI. Prognllullo 01 SF.GRETEIUA GENERALE (')\ __.•~ D;;:: r""ld,,1 p~esuntl 734.344,54 0,00 0,110 134.344,l\4 

prevlslunl di cnllll,et."ta 6.923.514,11 560.000,00 0,00 1,483.514,11,~/~ ~:\
0(; SETTflllE ç. 11f00'l$lunl di tUta 7.657.858,1.1 560.000,011 D,OO 8.U7,8~8,71

r, 
[.- lUI Hlrlf"l r. r' 

,r. .2:.\~~~GlOI~i: 
'. -1- ~J.' 

<. 0.),-- ....1' 
Jr 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABlUA 

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI !'ltEVISIONE 2019-2011 

SPESI<"-

MISSJON~;, PROGltAJ\1MA, 
TlTOI.O 

DENOMINAZIONE 

rl\lèVfSIONI 
AGGIORNAU; ,\LLA 

l'RECEOJl;NTE 
YARIAl,lONK -

ESERnZIO 10I' 

VAlUAZIONl 

(u IUll11eoln In dlminudone 

l'REVISIONI i\GG/ORNi\TE ALLA 
DELllIElti\ IN OGGET'ro-

I,SERCIZIO lUI9 

-
-

l'rngrollunll 03 GESl'JONF: lèCONOMICA. FINANZIARIA. l'UOGRAI\IMAZIONE }; 
PROVVEI)ITOIlATO 

Tilolv 01 SPESI! COIUU'.NT! reg[<1ui presunti 
previsioni di competeuTA 

preyi!liooÌ di cassa 

54495J,54 
6,295.293,88 
6,840.2~1,42 

ù.(J{J 

~OLJ 16,05 
901.316,05 

n,oo 
0,00 
0,00 

544953,54 
7,196.609,93 
7,741.S63,47 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui Jl'e~unli 
pre,iliullì ,Ii eompelellUl 

l'revì~iol1i tli c!lssa 

U,OO 
852.945,71 
852,<)45,71 

o,OU 
I J50.aUO,rm 
I,~,rUm!),Oo 

0,00 
(l,00 
0,00 

U,OO 
2,20,2.945.71 
2,202.945,11 

---, - ,----_._--"~----~----~~-----~~---~~.. 

'1'01.1. Prùgl'unnlll 

r.rùgrammn 

03 

06 

GESnON~: KCONOMICA, 
l'HOVVEDITOll.,,\TO 

UI'I
'
lClO 'l'ECNlCO 

l'INANZIARIA, 

~ 

l'IlOGUAMMAZION ~; Il: 

~ 

...Idull,,··unll 

previsioni di cOnll'elcn.n 

1"",l9lunl di <RAsa 

544.953,54 

7.148.l39,;9 

7.693,19J,1l 

0,00 

2.25I.JtC7,05 
1.25J.316,05 

0,00 

I),no 
0,00 

544.953,54 

!1.399.~55,64 

90944.509,18 

'1'11010 01 SPESE CORllli'NTI r'6!it1ui VfeSUltU 
previsioni <Ii competenza 

1,['Cvisioni di enSS!l 

4,48541 7.,6 
.UO~,Ml,14 

7.791.258,50 

0.00 
o,on 
0.00 

!I.OO 
O,IlI) 
0,00 

4A85AI7,36 
3.305.841,14 
7.791.258,50 

Tllolo 02 SPESE IN CONTO CAP1TAUl re~idui pre~1I1111 
previsioni di competenr-n 

previsioni di eM.. 

114.429.H 
1,J42.S46,J5 
1.456.915,68 

O,DO 
12.9(if),026,U 
12.960.026,13 

\1,00 
0,00 
O,IlO 

.

114,429,33 
1001.572,48 
IUI7.00/,SI 

_. 

Tolllie l'rogrnmlllll 06 UFIfICIO TECNICO reshlui l'resunli 

, ; .:', I ,...vl.lonl di <unIl'et""•.• 

~i~~"'""'-" 
4.599.846,69 
4.648.367,49 

9,148.134,18 

0,00 
Il.960.016, U 

Il..960.01n,13 

0,110 

O.Oll 
Il,00 

4.599.846,69 

17,6118.413,62 
ll,208.16IJ.) I 

! 

~S:~~:~i.J .. 



CONSiGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. 

ASSJS;STAMENTO DEL BILANCIO DI PUEVISIONE 2019-2021 

P.g. J 

SPESE 
l'IU;VISIONI 

AGGlOltl'fATI!: !\LLA ~-~- "ARIAJdr--~---- rmtVIS101'f1 AGt,JORNATE AM,A 

M1SSIONb:,l'ltOGHAl\IMA, DENOMINt\ZION~ l'RECIWgNTE UELIBERA IN OGGF:1TO. 
TITOl,O VARIAl-IONI~ • III Rume"l" II" dlmlnlld.n~ ESERCIZIO 1019 

ESERCIZiO 1019 

, 'v6·· ...... • IO .UMANl!: 

Tilolo 01 SPESI! CORRENTI resiùui I-tfcsuuti 1.0 l7 .412,28 0,00 Q,OO 1.1117.432,28 
vrevisicni di oornt)eteU71l 1.497.465,37 !.l,UO 0,00 1.491.465,31 

previsioni di CR.',ga 2514.897.65 0,00 0,00 2514.897,65 

Tilolo 02 SPESI! IN CONTO CI\PlTALE residui pres'lmli 0.00 0.00 0,00 0,00 

prevìsionl di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsioni di cass~ U,OO O,UO 0,00 0,00 

._~~~~~~--~~, 

Tulale l'rogl'ammA lO RISORSE UMANI!: noidul " ...uoll 1,017.4Jl,18 0,110 o,on !.017.432,n 

l'r.TI.I~nl di "O,ul,.tonon 1.497.465,37 0,1111 0,00 1.497.465,37 

pnvl.lunl di ..... 1.514.897,65 0,00 O,UO 1.514.897,65 
IJrngnlmwl' Il ALTRI SEIlV1ZI GENERALI 

Tilolo 01 SI)ESE CORRENTI t1ls;ù\li pfe!unIÌ 147.196,52 0,00 n,Uo 1~7.196.52. - - .. 
previ.ioni di C01l1pelenza 7201.~ 15,22 O,HO 0,00 HO \.415,22 

prevtsionì di cassa 2 . .148.611,74 0,00 (l,OD 2.348.611,74 

,[ilolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE re~lùui llre~Ullli 0,00 0.110 !l,no 0.00 
previsioni di cOlllvctenlll 0,00 0,00 0.00 0,0(1 

previsioni d, cnssa 0,00 D,DO O.()(1 0.00 

~,--, 
,"~-~--~~..~--~ 

Tutale j'rug.rAnlma 11 ALnu SERVIZI GENERALI r<!sidul "fesunti 147.196,52 0,00 0,00 147,1911,51 

l,revilflonJ di <.gmIJett!l1:t8 l,ZOI,415.n n,oo 0,00 l,lltl.4IS,U 

pr.vloionl di c ..o. 2.348.611,14 0,110 D,Oli 2.348.61!!!~ 

TOTALE MISSIUNF. 01 SI;;RVIZI ISTITUZIONALI, GKNKRALI E VI GESTIONE c••idu1Ilre.unll 1O.180.164,9l n,oo U,UO IO.78u.J64,9Z 

..~ .•. ----p~I.,,1 di tuml,elf"" 61.459,351,62 16.400.011,JO 0,00 78.659.363,91 

//~o n !\ I. f.' 'l ,,,revblonl dI " ...a 7J.2J9.517,M IGAOO.D.II,JO 0.00 89.639,5111,84
/ (,;.. -: ~' .. '<,<~'-(',$'\ 

,.Jl:ìTOH· -
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PllliVISIONE 2019-2021 

l'.,. ( 
S1' ESE 

rltE\'1510NI _____ YA.!!k~~qi.:'L ___.._
AGGIOHNATE AI,LA rttEVISlONI AGGJOIl.NATE ALLA 

MISSIONE, PHOGIIAMMA, lmNOIIUNAl.IONE PIIII:CEUF~NTIC IIEunr.RA IN OGGfi!TTO· 
TITOLO VAHJAZlONK· In QUlncnto In dhl1ìnll<!one I1SIUlCIZIO ZOU 

"SERCI Z.IO 2019 

I~ 20 l'ONIJI E ACCANTONAMENTI 

Progf'amma Ol fi'ONIlO DI RISERVA 

Tilolo 01 Sl'liSB CORRENTI residui presunti 0,00 0,110 0,00 0,00 

previ.ioni di COIlIpetenVl 0.00 0.00 0,00 0.00 
previ!4ioni di cassa MOO.OOO,OO 0,01) 0,00 1.000.000,00 

T,,'.h.I'rogr.mlll" 01 FONnO U\ RISERVA rc.idui flrnuoti 0,00 0,00 0,00 Il,00 

preYUiDlli di cOlll1,elenzl 0,00 0.00 0,00 0,00 

previsioni dl.lSsa 3.0(lO.UOO,OO 0,00 0,00 3.000.000,00 
1"..ogramIDD 03 Al.,TRI FONDI 

Tilol" 01 SPESE CORRENTI re!'iduì presunti 0.00 0.00 0.00 0,00 
plevisioni di c<tmpetenza 243,(HO,OO 1.1.913.350.62 0,00 14.168.360,62 

~ previs.toni di CIl.1:13n 243,010,00 13.925.350,62 1),00 J4.168.360,62
~ 

Totale l'roll.ranllua 03 AI.l'IU FONllI ...Idui prOllllnli O,OU 0,00 V,OO D,ilO 

previsioni III ~"ml,"'e"lR 143.010,00 lJ.91~.3SIl,61 0,110 14.168.360,61 

1,nvi,I""I di c .... 14J.IlIO.OO " 01r. ••" ~l U,OO 14.16/1.3611.61 

TOTALI, MISSIONE 2ll l'ONm E ACCANTONAMENTI r\'!lldull'tuunll 0,00 0,00 0,00 0,00 

pn!vllloni di ~o",pet.nu 14.1.010,00 1J.91!U~O,fiZ O,UI) 14.I<i!I.l60,Gl 
previsioni di cnUR 3.Z43.UlO,00 IJ.91~,J50,61 O,{lO 17.j68.360,61I 

A@rt::.:~~.;~~~\,(:- ' [l.q l,!.:::: <J F 'Il
~3 
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PIlEVISIONl YARI1\ZlONI
AGGIORNATE AI.LA l'HEVISIONI AGGlORNAT~ ALLA 

MISSiONE, PROORAM,'\J.\, UENOMINAl.IONIC PllILC/WENTE UEUllERA IN OGGF.·ITO
TITOU} VARIAZION.: tn Dumeuto In .n...!.".lon. ESEIlCIY,IO 1019 

Jl:SKRClZIO 1UI9 
-_. 

MUiSJON1C 99 SEnVIZI PER CONTO TERZI 

lJrogramma 01 SmtVll,1 pJm CONTO TElaI· l'AIlTITE DI omo 

TiluJo 02 SI'ESE IN cmno CAPITALfi residui presunti 0,00 0.00 0,00 D,OD 
provisioni di c"mpelen71! Q.OO D,DO Q,OO Q,OO 

prtwìsinni di Cft85li o.no 0.00 D,DO 0,00 

Titulo 07 USCITE PER CONTO TERZI J.l PARTIrE DI GIRO residui prl'J~ullti 9l.518,12 0,00 0.110 9B28,12 
previsioni di cQllIpelell.tB 1098.800.00 D,DO 0,00 1098,800.00 

provi.!oft; LI! ".I.a 14.491328.12 0.00 0,00 14.49U18,12 

-~~----~--------"-"-"_.~~-~-~----_. ..---"~-........-_-------------~---_. 


"otaJe l'l'tlgra mUli' 01 SERVIZll'b:R CONTO TEItZJ • PAltTl'rE ili VIRO residui Pl'~!luu(j 92.516,12 n,DO 0,00 92.Sl8,U 

pr«'l'Ssiont d1 tOlUpete"~q 14.398.800,00 0,00 0,00 ['U98.800,OO._- .14.491.318,1lprevi.I.1I1 di ••••• L4.491.3l8,1l 0,00 0,00
0-.-_.---. ._._--- -

-- - ----
TOTALI, M1SS10N1>~ 99 SERVIZI l'1m CONTO TERZI re.ldull"··,,nli 91.518,12 0,00 0,00 9B28,ll 

previ.lonl di <oDlp.I.,,~. 14.398.8\JO,OO O,UO 0.00 14.398.800,00 
pre,·I.;'m; di <n•• 14.491.31R,12 0,00 0,00 14.49l.318,12 

TOTALl~ VAHIAZIONIIN USCITA residui p1'C8\1UI\ 10.372.693,04 0,00 1.1,00 10.87l.693,U4 
previshmllil com (lclell1:8 77.ltI1.l6Ui2 30.325.3(, l,n 0,00 l 07 .4~.514,s4 

prevlshmi di cassa 90.973,855,66 30.325.361,92 '1,00 121.299.217,58 

TOTALE GENEllAl,.E D.ELLE USCITE ',\L: ~;~\ residui presunti 10.872.693,04 0,011 0,00 10.871.693,04 
previslDlI1 di compelcllzll 77.165.984,23 30.325.361,92 0,00 107.491.346,15 

, .. previsioni di C8un 90.973.855,66 JO.325.JG1,92 0,00 121.299.217,58. l. ~l~ 
" • r ~l ';"~:~

\~S;=,~~---<?',
·h 
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ENTUATE 

DENOMINAZIONETITOl.O,TII'OI.OGlA 

FONIJO Pl.\JRIENNAl.E VINCUI.ATO PER SI'ESI': CORltENTI 

110N()O rL\JRIENNALE VINCOLATO l'ER SPESE IN CONTO CAPITAl.E 

llTII.ll.ZO AYANZO DI AM.MINISTRA7./ONE 

TITnl.n fil TRASI11mlMENTI COIUlENTI 

Tipulogill 101 TRASFfIRIMENTI CORRENTI DA At-li'vIIN1STRAZ10NI PUllOl.lCHEl residui pre.lI:uuli 
previsioni dì cQlllpetenzn 

pre~15ioni di CA~59 

Tillologin 102 TRASFERIMENTI COll.RENI! DA fAlVlIGLlE re~idui presunti 
previsìoni di cumpelel17.o 

previsioni di ca!!.!! 

Tipolo!!!. 103 Tll.ASI'IlRJMliNTL corumNTI DA IMPJ1ll::~E residui preslu,li 
previsioni di compdCflz8 

vrevl:!lÌor1i d, Ol\S~D 

TOTALE TITOLO 02 TI'V\I!WIi:RJMENTI COIUU;NTI residui pruunli 

prevhioni di competenza 
previ!lloni di CB!!R 

TI1'OI.O 03~::NTI\ATE EXTRATRIDUTARIE 

Tipologi« 100 VIlNDITA DlllBNI E SERVIZI I.l PROVENTl DEltlVANTI DALLA residui presutlti 
QESTIONIlIJEI BENI previsioni di competenZA 

----- pre\o'ishmi di r:"~-sa 
"- -. _o) ~ i ,\ ì. ;; ·-Li;;» 

1'llEVISIQNI 
AGGIOItNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE· 

ESERCIZIO 1019 

2.lItill.64I,JO 

5 11I.98~,llI 

7~4.219,!l9 

30.451320,00 
58.1 48.518,06 
88.59':1.848,06 

O.O(l 
62230\1.00 
622,)00,00 

2,948,65 
10.500,00 
13,448,65 

JMSU68.6!1 

51i.78 1.328,06 

89.2J5,596,11 

0,00 
15.000,00 
25.000,00 

Yi\RIAZIONL 

In Q"ment. III ~ilrllnutlou. 

0,00 0,110 

Il,00 11,\10 

30.31S.361,92 Il,00 

0,00 0,00 
0,00 O,UO 
0.00 O,UO 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

O,llO 0,00 
0.00 0.00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,0(1 0,01/ 

0,00 O.tIIl 

0,00 0,00 
Q,GO (l,OU 
(),OO o,no 

l'REVISIONI ;\GGIORNATE ALLA 
LlIi!LlllF.RA IN OGGETTO

1':STmC1ZIO 1019 

2.060,641,30 

510,985,18 

31.119.~9I,51 

30.451,320.00 
58.148.528,06 
88.599.848,06 

0,00 
622.300,00 
622.300,00 

V148,63 
10.500,00 
13.448,65 

31/,454.168,65 

58.181.318,06 
89.135.596,71 

0,00 
25.000,00 
25.000,00 

http:30.451,320.00
http:LlIi!LlllF.RA
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http:llTII.ll.ZO
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ENTRATE 
.

l'IIEVlSIONl V AlUi\.1..10Nl 
AGGIOHNATE ALLA l'REVISIONI (\G()IORNATE ALLA 

DENOl\UNALlONE l'Rli:CF,DF:NTE DELIBF:"A IN OGGETTO.TITOI.O, TIPm.OGIA 
VARIAZIONE· ln numento In dhulnudrme ESI;;\\CIU() 201!l 

ESEllCIZIO 2019 

Dl'ulagi. 2QO j'K"VllN11 DIìRJVANTI DALL'ATTI VITA' DI ,"-ut'mwu.o B ., ,Iel~idui pre,""U 0,00 0,00 _O'Ol)
REPIUl5S10NE DELLE l.RIlliGOLARITA' li DEGLI ILi,ReITI preVlstonl ( , ct'rnpetenzn /OlJlI~:~~ 0,00 O.OQ 10,000,00 

previsioni di ClISS8 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 

Tipo/ugi. )00 lNTmmSSr ATTIVI residui preslloH 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di competenZll 50,000,00 U,OO 0,00 5(1.000,00 

p"",ialo!!! di CMsa 50000,00 0,00 0,00 30,000,00 

Til'"Jogia SOO lUMllORSJ li ALTRE ENTRATE CORRENTI resjdui presunti 2.101.451,01 0,\10 0,00 2.107.451,02 
previsioni di competenza 535.000,00 0,00 0,00 535,000,00 

previsioni di cailSD 2,642A51,U2 0,00 0,00 2.642.451,02 

.

TOTALE TITOLO 03 ENTRATE EXTRATIUIIUTi\ltlE ..... Idui l',,,"nll 1.101.451,02 D,IlO 0,00 U07,451,lJl 

provi.lonl di .ompden.n 621),000,00 0,00 0,00 610.000,00 

prevloll/n! dI <80$. 2.1Z7.4/1I,02 t),110 0,00 1.117.151,01 

.. _. 
TITOLO 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E l'AlUITE DI GIRO -

Tipulogi8 100 ENrHATIS PER PARTITE DI GIRO residui presunti 49.012,44 0,00 Q,OO 49.052,44 
I,,,,vi!ionì di ~o,"p.tellV1 14,365..100,00 0,00 0,00 1065.300,00 

l'revisioni di "99SB 14.411.352,4·1 0,00 0,00 14.414.352,44 

Til'"lol!ìa 200 ENTRATI! l'ER CONTO TERZI re.idu i presunti 0,00 0,00 0,(10 (l,OO 
prilvis[Qni di ~ollJpe'e!1Zll 3J.500,UO 0,00 0,00 33.500,00 

previ8iuui di caUi{ 3.1.500.00 0,00 0,01) H:SOO,OO 

TOTALE '.1'1.'1'0 LO 119 ENTUATE PER CONTO TEUZI E PARTln; l)l GmO residui prl!lJuntl 49,051,44 Il,00 Q,OO 49.0Sl,44 

prevlslool di tompolflllA 14,398.800,00 0,00 0,00 14.398.800,00 

prevlslunl tll cassa 14.447.852,44 IMII 0,00 14.447.851,44 
"" /"',T~Tò~>,' '. 'v','-_ ___ 

,-/ . '\(~/(;,'/".1 \ \,11\[ \Y \ 

\[' """."UU' )v;:':I\ Hf\G\OnCf'.IA; r.: 
-' ~ ft>\~l" .,,..//,h 
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Pog.8 

FNTRAT1~ 

PREVISIONI 
VAItlAZ10NI

AGGIORNATE ALLA PREVISIONI AG{~IORNATE ALLAI
DENOMINAZIONI': PREo;m:NTE UELJlWltA IN OGGF:rJ'O •TnoI,o, Tll'OLOGlA 

VAIUAZIONJ;· In Rumento 110 dlmlnull.ne I~SERCll,lO 2019 
ESERCIZIO ~n'9i 

TOTALE VAIUAZIONI IN ENTHATA r.,ldulIH,,",unll 32.610,772,11 o,oa 0,00 3l.61O.11l,1I 

[,."vi,lonlltl <Ohll'.""'. 73.800.118,06 \l,\lO 0,00 73.1100.128,06 

I"evi.lonl di rn.~" 1lI6.410.9UO, I 7 0,00 0,00 106.410.'00,11 

.._- ._-----~,..._-_..-
TOTAI,E GILNtHALE DELl,E ENTRATE re,idul pre.untl 3U>l0.77l,U U,UO Il,00 31.610.77%,11 

pmlslonl !II compe.enza 77.165.Y84.2J JO.315.36 l,n 0,00 Ul1.491.l46,15 
prl'Vl~lonl di Cina IUGA 111.900,17 0.00 0,00 106.4l!l.9UU,11 

11 Responsabile del PmcedhnclIto 

~~t.ç~th'ea I~tE 
I .. (",- L ....... J;::.;;~~ ,/ r·t$".K~.,_-t';:__ ~........__._· 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. <{ 2-4 del 3D-q - 2':;17 

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

Verbale n. 268 

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di agosto alle ore 16,35 presso il Consiglio Regionale della Calabria 

sito in Via Cardinale Portanova 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, ed il dotto Francesco Malara Componente del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il COLLEGIO 

PREMESSO: 

- che in data 02/08/2019 ha ricevuto la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio 

regionale della Calabria n. 44 del r agosto 2019 avente ad oggetto l'Assestamento del Bilancio 

di previsione 2019-2021 del Consiglio Regionale della Calabria"; 

- che la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 afferente alla "Disciplina del collegio dei revisori dei 

conti della Giunta regionale del Consiglio regionale della Calabria" per come integrata e 

modificata dalle leggi regionali 29 marzo 2013, n. 14, 1 luglio ~014, n. 9 e 11 agosto 2014, n. 15) 

al comma l, lett. a) dell'art 3-bis dispone, tra l'altro, che il Collegio dei revisori dei conti, quale 

organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della 
I 

Regione Calabria, deve esprimere tra l'altro parere obbligatorio, consistente in un motivato 

giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, 

di assestamento e di variazione bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati; 

CONSIDERATO: 

- che, con deliberazione consiliare n. 356 del 19.12.2018, è stato approvato ìf bilancio di previsione 

per gli esercizi finanziari 2019-2021, e questo Collegio si è esprFsso in merito con proprio verbale 

n. 	 236 del 14.12.2018; . 

- che, con deliberazione consiliare n. 407 del 24.06.2019, è stato approvato il rendiconto 

del!' esercizio finanziario 2018 ed accertato un risultato di amministrazione di euro 

31.119.591,51, di cui: euro 8.172.251,51 vincolato; euro 7.577.313,87 accantonato, euro 

9.717.295,09 destinato agli investimenti ed euro 5.652.731,04 non vincolato; 

-	 che, con delìberazione consiliare n. 406 del 17.06.2019 sono stati approvati il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 3, c. 4 del D.Lgs. n. 118 del 23 

giugno 2011 ss.mm.ii., e questo Collegio si è espresso in merito; 

che, con determinazioni del Direttore Generale, R.G. n. 104 del 05.03.2019 e R.G. n. 410 del 

23.07.2019 si è proceduto a due variazioni di bilancio, la prima per l'importo di euro 89.545,35 

mediante l'applicazione della quota vincolata dell'avanzo derivante dall'approvazione della 

1 
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Legge regionale n. 46 del 21.12.2018, relativa al riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai 

sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., e la seconda per l'importo 

complessivo di euro 704.684,24 mediante l'applicazione della quota vincolata dell'avanzo 

derivante, rispettivamente, dalle economie scaturite dal fondo per il lavoro straordinario per 

l'anno 2018 pari ad euro 35.769,33, da quelle relative alle somme ai Gruppi consiliari 

nelf'esercizio 2018 e nei precedenti, per un importo di euro 53.472,66, e da quelle relative ai 

trasferimenti daIl'Ag.Com. negli anni 2018 e precedenti per le attività delegate al CO.Re.Com. 

Calabria, pari ad euro 615.442,25; 

- che, come dichiarato dali' Amministrazione, prima dell'assestamento del bilancio di previsione 

2019~2020, dalla ricognizione effettuata sulla programmazione di spesa di propria competenza i 

dirigenti del settore Bilancio e Ragioneria hanno rappresentato l'esigenza di disporre di maggiori 

risorse da finanziarie con l'avanzo lìbero relativo ali' esercizio 2018; 

- che, come dichiarato dali' Amministrazione, soddisfatte le necessità di utilizzo della quota 

vincolata, accantonata, destinata agli investimenti e libera dell'avanzo di amministrazione 

dell'esercizio precedente, coerentemente alle indicazioni di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 23 

giugno 2011 e ss.mm.iL, sono garantiti gli equilibri del bilancio di previsione per il triennio 2019

2021 e che, a seguito delle variazioni conseguenti all'assestamento delle previsioni di bilancio in 

oggetto, permane il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, come 

da prospetto riepilogativo, e che gli stessi sono monitorati all'atto dell'assunzione dei relativi 

impegni di spesa; 

- che, nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia di bilancio, riconosciuta dall'art. 23 della 

legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, ai sensi deH'articolo 25, comma 3, lett. b) del 
I 

Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale, l'Amministrazione 

con la deliberazione ha destinato la quota libera dell'avanzo di amministrazione come segue: 
l 

o 	 euro 1.350.000,00 per le seguenti spese di investimento: acquisto di attrezzature euro 

1.100.000,00; acquisto di personal computer, server e relative periferiche euro 200.000,00; 

acquisto di mobili e arredi d'ufficio euro 50.000,00; 

o 	 euro 560.000,00 per le seguenti spese correnti a carattere non permanente: progetto 

"Archivi" euro 410.000,00; realizzazione di una mediateca nell'ambito del Polo Culturale 

"Mattia Preti" dedicata alle minoranze linguistiche, euro 150.000,00; 

o 	 euro 500.000,00 per incrementare il Fondo per risc~i di soccombenza spese legali, 

transazioni e debiti fuori bilancio per la definizione in via stragiudiziale di una vertenza sorta 

successivamente alla chiusura del Rendiconto dell'esercizio 2018; 

o 	 euro 1.694.982,52 per le seguenti spese di investimento: completamento delle opere 

necessarie all'adeguamento del sistema antincendio della sede del Consiglio regionale, euro 

33.306,86; lavori di ristrutturazione dell'impianto di condizionamento e sostituzione fan coil 

ai piani 1-2-3 dei corpi di fabbrica Bi e B2 e opere di pitturazione delle 

controsoffittature dei piani 1-5 dei corpi di fabbrica B1 e B2, per un importo totale di euro 

341.675,66; interventi di risparmio energetico, euro 600.000,00; Lavori di "Riqualificazione 

e valorizzazione della zona denominata "Transatlantico", euro 320.000,00; interventi 

aree esterne di pertinenza, euro 200.000,00; Ristrutturazione dei servizi igienici, euro 

200.000,00; 

2 
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o 	 euro 1.547.748,52, per spese di investimento per ulteriori interventi di riqualificazione di 

Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, e delle relative aree di pertinenza. 

PRESO ATTO che dal prospetto contenente l'elenco delle variazioni al di previsione 2019

2021 del Consiglio regionale, l'Amministrazione ha attestato il permanere degli di 

per gli esercizi 2019-2021; 

RICHIAMATO il verbale n. 236 del 14.12.2018 nel quale questo Collegio ha espresso il proprio parere 

al Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2021 con le relative osservazioni; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

esprime parere favorevole sulla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 44 

del 01/08/2019 "Assestamento del Bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio Regionale della 

Calabria". 

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, chiuso, confermato e sottoscritto alle ore 

19.30. 

f·to 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Calabria 

IProf.ssa Filomena Maria Smorto 
Dott. Alberto Porcelli 
Dott. Francesco Malara 

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Presidente del 
Consiglio regionale della Calabria, al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al 
Direttore Generale del Dipartimento Bilancio della Giunta regionale, al Settore Segreteria Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale, al Segretario Generale del Consiglio al responsabile dell'Ufficio 
Finanziario del Consiglio regionale e al Dirigente del Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale. 

,., 
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