
X LEGISLATURA 

15" Seduta 


Lunedì 28 dicembre 2015 


Deliberazione n. 83 (Estratto del processo verbale) 

OGGETIO: Bilancio di prevIsIone del Consiglio regionale per gli esercizi 
2016-2018. 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 26, assenti 5 

... omissis ... 

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Graziano, nessuno avendo 
chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione il 
provvedimento e, deciso l'esito - presenti e votanti 26, a favore 21. astenuti 5 
ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano 


IL SEGRETARIO f.to Lauria 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 30 dicembre 2015 




IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della ~egge 5 
maggio 2009, n. 42" e s.m.i. ; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs 118/2011, le disposizioni di 
cui al Titolo III si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la 
predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto 
legislativo, dal 1 gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni 
regionali incompatibili con le norme contenute nello stesso; 

RICHIAMATI: 

l'articolo 10. comma 1, del d.lgs 118/2011, che dispone che il bilancio di 
previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è 
aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione; 
l'articolo 67 del d.lgs 118/2011, che, al comma 1. ribadisce che l'autonomia 
contabile del Consiglio regionale deve essere assicurata dalle Regioni sulla 
base delle disposizioni statutarie, ed 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 al d.lgs 
118/2011 ; 

VISTI: 

- i principi contabili applicati e gli schemi di bilancio allegati al d.lgs 118/2011; 
lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016 - 2018, 
redatto sulla base degli schemi di cui all'allegato 9 del d.lgs 118/2011; 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione del Consiglio regionale per il 
triennio 2016 - 218 è suddiviso per missioni e programmi ed è stato elaborato 
in attuazione dei principi di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i., secondo gli schemi 
previsti dall'allegato 9 del decreto stesso, che di seguito si riepilogano e che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

Entrate per titoli e tipologie; 
- Spese per missioni e programmi con suddivisione in titoli; 

Riepilogo per titoli di entrata; 



Riepilogo per titoli di spesa; 
Riepilogo delle spese per missioni; 

- Quadro generale riassuntivo; 
Equilibri di bilancio; 

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all'inizio 
dell'esercizio 2016; 

- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato 
degli esercizi 2016 - 2018; 
Elenco delle spese obbligatorie; 
Nota integrativa 

CONSIDERATO che i documenti contabili del bilancio di prevIsione del 
Consiglio regionale prevedono un fabbisogno per le spese di funzionamento di 
euro 58 milioni per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018; 

VISTI: 
la deliberazione n. 74 del 17 dicembre 2015, con la quale l'Ufficio di 
Presidenza propone al Consiglio regionale l'approvazione del bilancio di 
previsione per gli esercizi 2016 - 2018; 
il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio 
regionale; 

PRESO ATTO: 

- del parere favorevole al bilancio di previsione del Consiglio per gli esercizi 
2016 - 2018 espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 22 
dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità del Consiglio regionale; 

- della relazione della Commissione Speciale di Vigilanza a corredo del 
bilancio di previsione del Consiglio per gli esercizi 2016 - 2018, ai sensi di 
quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, del Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità del Consiglio regionale; 

- del verbale n. 83 del 23 dicembre 2015, con il quale il Collegio dei revisori 
dei Conti della Regione e del Consiglio regionale ha espresso parere 
favorevole con osservazioni sul bilancio di previsione del Consiglio regionale 
per gli esercizi 2016 2018; 

DELIBERA 

- di approvare il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 
finanziari 2016 - 2018 ed i relativi allegati che costituiscono parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 



di chiedere alla Giunta regionale la somma di euro 58 milioni per il 
funzionamento del Consiglio regionale per ciascuno degli anni inclusi nel 
bilancio del Consiglio regionale 2016 - 2018. 

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

TTTOL02: 

20101 

20102 

20103 

DENOMINAZIONE 

Fondo plurlennale vincolato per spese 
correnti 

Fondo plurlennale vincolato per spese in 
conto capitale 

Ut'iII~o avanzo di Amministrazione 

- di cui avanzo vincolato utlflzzoto 

anticipatamente 

Fondo di Cassa all'l/1/2016 

Trasferimenti correnti 

Tlpologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

Tlpologla 102: Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

Tlpologla 103: Trasferimenti conrenti da 
Imprese 

~ ~, 

Consiglio regionale della Calabria 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

ENTRATE 

RESIDUI PRESUNTI Al l' PREVISIONI DEFINITIVETERMINE 
DEll'ANNO 201S 

DELL'ESERCIZIO 201S 

Previsioni di competenza U.584.606,14 

Previsioni di competenza 

Previsioni di competenza 

Previsioni di competenza 

Previsioni di cassa 	 937.637,89 

21.996.998,00 previsione di competenza 58.273.527,94 

previsione di cassa 80.270.525,94 

0,00 previsione di competenza 20.000,0,0 

previsione di cassa 20.000,00 

1,0.,017,,03 	 previSione di competenza 3,02.000,00 

previsione di cassa 312.,017,,03 

ALLEGATO ALLA DEU8ERAZIONE 
' .. N. 8 j. del 2 <8 12- ~/-:;-
~".. 

PREVISIONI 

ANNO 2016 


347.495,58 1.708,00 

58.143.527,94 58.143.527,94 58.143.527,94 

80.140.525,94 

20.000,00 20.,000,0,0 2,0.,0,0,0,,0,0 

20.000,00 

3,02.00,0,00 3,02.000,0,0 302.000,00 

312.017,,03 
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TITOLO 
DENOMINAZIONE 

~ 
Consiglio regionale della Calabria 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

ENTRATE 

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO 2015 

30100 
TIpologia 100: Vendita di beni e servili e 
proventi derivanti dalla gestione del beni 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 

30.000,00 

30.000,00 

30300 

30500 

TIpologia 300: Interessi attivi 

TIpologla 500: Rimborsi e altre entrate 
correnti 

0,00 previsione di competema 

previsione di cassa 

1.852.357,53 previsione di competenza 

previsione di cassa 

150.000,00 

150.000,00 

2.744.180,90 

4.596.538,43 

rrroL09: Entrate per conto terzi e pertlte di giro 

90~00 .. TIpologla 100: Entrate per partite di g.iro 38.340,91 previsione di competenza 

previsione di cassa 

13.707.300,00 

13.745.640,91 

30.000,00 

30.000,00 

30.000,00 30.000,00 

150.000,00 

150.000,00 

150.000,00 

1.080.000,00 

2.932.357,53 

1.080.000,00 

13.707.300,00 13.707.300,00 13.707.300,0 

13.745.640,91 
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Consiglio regionale della Calabria 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016·2018 

ENTRATE 

TITOLO 
DENOMINAZIONE 

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERClZlO 2015 

PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO 2015 

90200 'lipologla 200: Entrate per conto terzi 83.553,17 previsione di competenza 1.290.000,00 

previsione di cassa 1.373.553,17 

TOTALE TITOLI 23.981.266,64 previsione di competenza 76.517.008,84 
previsione di cassa 100.498.275,48 

GENERALE DEllE ENTRATE 23.981.266,64 previsione di competenza 89.101.614,98 
previsione di ta55a 113.082.881,62 

Il Resp:ontab~e ~edi.mento 
Dott.Ssi/1rtH@rifàrlando 

~.~ 


1.040.000,00 

1.123.553,17 

74.472.827,94 
98.454.094,58 

74.820.323,52 
98.801.590,16 

PREVISIONI 

ANNO 2017 


1.040.000,00 1.040.000,00 

74.472.827,94 

74.474.535,94 74.472.827,94 

/\ 
" } 

i 

IL.ffi-GENTE 
Dr. ~~ZiO Priolo 

mailto:Dott.Ssi/1rtH@rif�rlando
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
~ 
~ , N. &::, del 28-\2- è.,..:> 

1;;Consiglio regionale della Calabria 

ì 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

SPESE 

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 
RESIDUI PRESUNTl Al 
INE DEll'ESERCIZIO 2015 

PREVISIONI DEFINTTIVE I}~~;,~=========; 
DEll'ANNO 2015 PREVISIONI PREVISIONI 

ANNO 2016 ANNO 2017 

DISAVANZO DI AMMINlSTRAZ10Nf 11.} 77.578,81 77.578,81 

01 SeniiiilStltuzlonal4 aeneroli li di aestlone 

'101 Programma 01 Orpnllstltuzlonali 
Titolo l Spese correnti 439.607,62 previsione di competenza 20.511.021,17 20.540.502,00 20.342.502,00 

di eul già impegnato' 143.289,31 51.300,00 
di eulfondo plurlennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) 
previsione dI cassa 20.950.628,79 20.980.109,62 

Titolo 2 Spese In oonta capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
di cui glllimpegnato' (0,00) 
di eu/fondo plurlennale vincolato (0,00) (0,00) 
preVisione di cusa 0,00 0,00 

Totale Programma 01 Organi Istltuzlonal1 439.607,62 previsione di competenza 20.51L021,17 20.540.502,00 20.342.502,00 

dI CIII gIà Impegnato· 143.289,31 51.300,00 
di cuI fondo pluri"nnal" vIncolata 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 20.950.628,79 20.980.109,62 

102 Programma 02 Segreteria generale 
Titolo l Spese correnti 698.159,37 previsione di competenza 3.078.303,87 2.856.708,00 2.856.708,00 

di cui già Impegnato' 1.708,00 
dI culfando plurlennal. vincolato 3.416,00 1.708,00 
previsione di c.... 3.776.463,24 3.554.867,37 

Titolo 2 Spese In conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
di eul gill Impegnato' (D,DO) (0,00) 
di eui fando plurlennal. vincolato (0,00) (0,00) (0,00) 
previsione di cus. O,DO 0,00 

Totale Prollramma 02 Segreterla,eneral" 698.159,37 prevl.lone d1 competenza 3.078.303,87 2.856.708,DO 2.856.708,00 

di cui glllimpegnato' 1.708,00 
di cuifondo plar/ennal" vincolato 3416,00 1708,00 0,00 
previsione di caua 3.776.463,24 3.554.867,37 

,~,,~,,-

. . . 
. . 

20.492.502,00 
(D,DO) 
(0,00) 

0,00 
(O,DO) 
(0,00) 

20.492.502,00 

0,00 
0,00 

2.855.000,00 

D,DO 
(0,00) 
(0,00) 

2.855.000,00 

0,00 
0,00 

1/5 
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MISSIONE, PROGRAMMA, T1TOW 

103 	 Programma 03 

Titolo 1 

Titolo 2 

Titolo 3 

Totale Programma 03 

10106 	 Programma 06 
TItolo 1 

Trtolo2 

Totale Programma 06 

",~. 

".~/./)....... 
~., 

DENOMINAZIONE 

Gestione economica, finanziaria, 
programmanone, provveditorato 
Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Spese per incremento di attlvità 
finanziarie 

Gestione economlc~, flnannaria, 
prollt1lmmazione, provveditorato 

UfIIclo tecnico 
Spese correnti 

Spese In conto capitale 

Ufllcio tea1lco 

Consiglio regionale della Calabria* 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 


SPESE 


RESIDUI PRESUNTI Al PREVISIONI DEFINTnVE Ii========u========,;===== 
ERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 DELL'ANNO 2015 PREVISIONI 

ANNO 2017 

967.267,65 	 previsione di competenza 6.883.470,48 5.927.000,00 5.817.000,00 5.817.000,00 
di cui già impegnato' 1.959.550,37 1..726.638,95 1.464.988,95 
di cui /onda pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 
previsione di cassa 7.850.738,13 6.894.267,65 

120.756,25 	 previsione di competenza 325.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 
di cuigià Impegnata' 134.883,42 97.938,89 (0,00) 
di cui/ondo plurlenna!e vincolato (O,OO) (0,00) (0,00) (0,00) 
previsione di cassa 445.756,25 440.756,25 

0.00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui già impegnato' (0,00) (0,00) (O,OO) 
di cui/ondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (G,QO) (0,00) 
previsione dì caSSi 	 0,00 0,00 

1.088.023,90 previsione di competenu 7.208.470,48 6.247.000,00 6.137.000,00 6.137.000,00 

dI cui già Impegnato' 	 2.094.433,79 1.824.577,84 1.464.988,95 
dI eul/ondo pluriennol" vlnco/ato 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 	 8.296.494,38 7335.023,90 

1.053.968,22 	 previsione di competenza 1.885.474,41 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 
di cui già Impegnato' 	 902.997,48 316.735,97 35.248,03 
di Clli fondo plurlennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (O,OO) 
previsione di "".sa 	 2.939.442,63 3.303.968,22. 

5.160.093,83 	 preVisione dl competenza 5.160.093,83 275.000,00 550.000,00 500.000,00 
di Clli già Impegnato' (0,00) (O,OO) (O,OO) 
dI cul/ondo p/uriennal" vincolato (O,OO) (0,00) {O,oo} (O,OO) 
previsione di cassa 	 10.320.187,66 0,00 

6.2111.062,05 previsione di competenza 7.045.568,24 2.525.000,00 2.800.000,00 2.750.000,00 

di cui già Impegnato' 902.997,48 3l6.735,97 35.l48,03' 
di eulfondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 a,00 0,00 
Irevislone d1 Gassa 	 13.259.630,29 8.739.062.05 

.. 
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Consiglio regionale della Calabria 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

SPESE 

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 

PREVISIONI DEFINITIVE IlP=========;;;==========;;=======d 
DELL'ANNO 2015 PREVISIONI 

ANNO 2016 
PREVISIONI 
ANNO 2017 

PREVISldNI 
ANNO 2018 

10110 Programma 
Titolo 1 

10 Risorse umane 
Spese correnti 8.875.534,07 previsione di competenza 

di cui già impegnato' 
di cui fondo plurienno/e vincolato 
previsione di cassa 

35.307.665,75 

344.079,58 
44.183.199,82 

27.457.206,77 
2.714.673,70 

36.332.740,84 

27.129.419,19 
210.985,80 

(0,00) 

27.029.419,19 
(0,00) 
(0,00) 

TItolo 2 Spese In conto capitale 0,00 previsione di competenza 
di cui già impegnato· 
di cui fondo plurienno/e vincolato 
previsione di cassa 

0,00 

(0,00) 
0,00 

0,00 
(0,00) 
(0,00) 
0,00 

0,00 
(0,00) 
(0,00) 

0,00 
(0,00) 
(0,00) 

Totale Programma 10 Risorse umane 8.875.534,07 previsione di competenza 

di cui già Impegnato' 
di cui fondo plurlennale vincolato 
previsione di cassa 

35.307.665,75 

344079,58 
44.183.199,82 

27.457.206,n 

2.714.673,70 
0,00 
36.332.740,84 

27.129.419,19 

210.985,80 
0,00 

27.029.419,19 

0,00 
0,00 

0111 Programma 
Titolo l 

11 Altri servizi generali 
Spese correntI 506.999,11 previsione di competenza 

di cui già impegnata· 
di cui fondo pluriennale vincolat:o 
previsione di cassa 

712.645,44 

(0,00) 
1.219.645,55 

359.027,94 
(0,00) 
(0,00) 

875.027,05 

384.027,94 
(0,00) 
(0,00) 

384.027,94 
(0,00) 
(0,00) 

TItolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 
di cui già impegnato' 
di cui fondo pluriennale vincaloto 
previsione di cassa 

0,00 

(0,00) 
0,00 

0,00 
(0,00) 

(0,00) 
0,00 

0,00 
(0,00) 

(0,00) 

0,00 
(0,00) 

(0,00) 

Totale Programma 11 Altri servizi generali 506.999,11 previsione di competenza 

di cui glll/mpegnato' 
di cui fondo plurlennale vincolato 
previsione di cassa 

712.646,44 

0,00 
1.219.645,55 

369.027,94 

0,00 
0,00 

876.027,05 

384.027,94 

0,00 

384.027,94 

0.00 

~TDiA~E MlsSi6NÈrj~' "Seni/zliiÙtklio~all,geiì~~il ti di 
. C1e'tlÒn"'<~":'· """ .," .'," 

- .. '". .~ 

" 17.8"22.386,iz· prevlsle,"e dr~ompetenza 

~i~uiglll i';'~~gn~;o' " " 
"~ di cui fanda plurlennci/e vinéolatci" 
prevlsl~ine di,ca~~a'-

'73.863.675,95 "',_ 

347.495;5~ 
91.6a6.062,07 

59.995:444,71 

5.857.102;28 " 
1.708,00 

. 77.817.830,83 

i:'· 
"~:4P3.599;61·-

0,00 '::" 

.,;.. 

Ji 
~) 
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Consiglio regionale della Calabria 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 
SPESE 

MISSIONE, PROGRAMMA. mOLO DENOMINAZIONE 
RESIDUI PRESUNTI Al 

RMINE DEU'ESERCIZIO 2015 
PREVlSIONIDEFINrT1VE 

OEU'ANNO 2015 

,001 Prolramma 01 Fondo di riserva 
molo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

(O,oo) (O,OO) (O,OO) 
(O,OO) (O,oo) (O,OO) (O,OO) 

previsione di cassa 0,00 0,00 

TotlIle Programma 01 Fondo di risenta 0,00 previsione di competenza 0,00 D,DO 0,00 D,DO 
di cui già Impegnato' (0,00) (o,oO) (0,00) 
di cuifondo p/uriennal" vincolato (o,OO) (0.00) (o,OO) (0,00) 
previSione di cassa 0,00 0,00 

2003 Programma 03 Altri fondi 
molo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 150.000.00 0,00 0,00 0,00 

di cui già Impegnato" (0,00) (O,OO) (0,00) 
di culfondo p/urlennale vlncolat:o (O,OO) (0,00) (O,OO) (0,00) 
previsione di cassa 0,00 0,00 

Trtolo2 Spe.. In conto capitale 0,00 preVisione di competenl.ll 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui gld Impegnato" (0,00) (0,00) (0,00) 
di cui fondo pluri.nnal. vlncolat:o (O,OO) (0,00) (o,oo) (0,00) 
previsione di cassa 0,00 0,00 

Totale prolramma 03 Altri fondi previSione di competenza 150.000,00 0,00 0,00 0,00 
di cuI gll:l Impegnato" 0,00 0,00 0,00 
dI cuI fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa D,OD 0,00 

ToTA(~tjtlissloìvE20 , ' ' 'F6ni!le Ì!caz',;iO/l.i~~nit 
< "'~---~ 

'.' prevlliloneillcò(l'lpet~nzl 
. ' dI cuI gll:l Imp"gi"i~~' ' 

:·150.000.00 . D,DD 
0.00' 

,'0,00 
0,00'" 

, di èUl/Òitdo plurlttnfrfiliI ~/ncolato D,DO D,DO D,OD 
p..evlslonedlcasSa,· ' . 150.000,00 D,DO 

~ 

.'" ... 

i ",.'; ",. :.', '.. , 
l ":' '." • I .' 

, '. .:" " '. ,::'._ i".'_ / ~ 
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Consiglio regionale della Calabria 

(1<; 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

SPESE~ 
l'i-~ 

RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINmVE l,p'=======;r=========rr=======l 
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 DELL'ANNO 2015 	 PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

MISSIONE 99 5ervlzl per conto terzI 

19901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 97.926,33 	 previsione di competenza 15.010.360,22 14.747.300,00 14.747.300,00 14.747.300,00 
di cui già Impegnato' 73.999,25 46.382,21 31.920,55 
di cui fondo pluriennale vincolato (D,DD) (O,OO) (O,oo) (O,OO) 

previsione di cassa 	 15.108.286,55 14845226,33 

Totale Programma 01 Servizi per canto terzi e Partite di giro 97.926,33 prevlslane di competenza 15.010.360,22 14.747.300,00 14.747.300,00 14.747.300,00 

di cuI già Impegnata' 73.999,25 46.382,21 31920,55 
dI cuI fondo plurlennale vincolato 0,00 D,DO 0,00 0,00 
previsione di cassa 	 15.108.286,55 14.845.226,33 

. -' '~.'rOTALE.MISSlliNE99:; .. ' servll(p!ÙO!'t~ te~I,. .::~ 
.', 	 < 15.010;~60;22·

,", 97.~26,3~:;~:\S~;i~~~:~!i:e:!~, ... ... 'JlfiFf: .'. '~':Z~:':;';;;'<"'i~;~
<.-+ :, '.~ , ~. ." ... 	 '" dI è~1fo-"diipl~r,leìi;,àie~ncalatò" ' 

'. ~:' .. _.' _: p~~~~~~~~;~~,:~(~~~~à _:: -~',; ... . . : .~15;108.28~,55,. 	 . 14.1!<l5.226,33 
CC 
'.;,~';. c'. jO-:::". ;" ,"-::\.;',;" 

TOTALE MISSIONI 17.920.3U,45 	 previsione di competenza 89.024.036,17 74.742.744,71 74.396.957,13 74.395.249,13 
di cuI già Impegnata' 5.931.101,53 2.449.981,82 .1532057,53 
di cuI fanda pluriennale vincolato 347.495,58 1.708,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 106.944.348,62 92.663.057,16 

TOTALE GENERALE DEllE SPESE 	 17.920.3U,45 previsione di competenza 89.101.614,98 74.820323,52 74.474.535,94 74.472.827,94 
di cui già Impegnata' 5.931.101,53 2.449.981,82 1.532.057,53 
dI cuI fonda plurlennale vIncolato 347.495,58 1.708,00 D,DO D,OD 
previsione di cassa 107.021.927,43 92.740.635,97 

. '.~~~'\ 
.,- , 
,.~. fTI Respo~Vp_~~~edimento 	 IL~RTBENTE"-.;.... 

Do~emrurlando 	 . '.'" , : ~:' :;. li 	
Dr. }:j~Priolo 

~/~'. 
~C::' 

~!
f; 
i? 	 5/5,~~;: 
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Consiglio regionale della Calabria ALLEGATO AltP-, CEU8ERAZIONE 

. N. &3 del 2-&-12-- 2.1)(5"...- _ _ _iBILANCIO DI PREVISIONE ~_._-_.----.:..~ 
RIEPILOGO GENERALE DELL.E SPESE PER MISSIONI 


RIEPILOGO DELLE 

MISSIONI 


T07ALE MISSIONE 01 

TOTALE MISSIONE 20 

'.' 

TOTALE MISSIONE 99 

DENOMINAZIONE 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Fondi e occontonamentl 

Servizi per conto teni 

TOTALE MISSIONI 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2015 

17.822.386,12 previsione dI competenza 
di cui già Impegnato" 
di cui fondo plurlennole vincolato 
previsione di cassa 

0,00 previsione di competenza 
di cui già Impegnato" 
di culfando pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

97.926,33 previsione di cl1mpetenza 
dicul già Impegnato" 
di cui fondo plurlennale vincolato 
previsione di cassa 

17.920.312,45 previsione di competenza 
di cui già Impegnato'" 
di cui fondo pluriennale vincolato 
previsIone di cassa 

17.920.312,45 previsione di competenza 
di cui già Impegnato" 

di cui fondo plurlennole vlm:oloto 

previsione di cassa 

PREVISIONI DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2015 


77.578,81 

73.863.675,95 

347.495,58 
91.686.062,07 

150.000,00 

(O,OO) 
150.000,00 

15.010.360,22 

(0,00) 
15.108.286.55 

89.024.036,17 

347.495,58 
106.944.348,62 

89.101.614,98 

347A95,58 
107.021.927Al 

PREVISIONI 

ANNO 2016 

77.578,81 

59.995.444,71 
5.857.102,28 

1.708,00 
77.817.830,83 

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

14.747.300,00 
73.999,25 

(0,00) 
14.845.226,33 

74.742.744,71 
5.931.101,53 

1.708,00 
92.6&3.057,16 

74.820.323,52 
5.931.101,53 

1.708,.00 
92.740.635,97 

PREVISIONI 

ANNO 2017 

77.578,81 

59.649.657,13 
2.403.599,61 

(D,OD) Il 

0,00 
(0,00) 
(O,OO) 

14.747.300,00 
46.382,21 

(O,OD) 

74.396.957,13 
2.449.981,82 

. 

74.474.535,94 
2.449.981,82 

. 

PREVISIONI 

ANNO 2018 

77.578,!il 

59.647.949,13 
(O,OO) 
(o,OO) 

0,00 
(0,00) 
(D,OD) 

14.747.300,00 
31.920,55 

(O,OD) 

74.395.249,13 
31.920,55 

-

74.472.827,94 
31.920,55 . 

~A ResponsabU,deyptqètfimento rQ.~-NTE
Dr.~riolo~é: Dott.ssa v~ 

1 

http:1.708,.00
http:15.108.286.55


TITOLO DENOMINAZIONE 

DISAVANZO DIAMMINISTRAZIONE 

moLO1 SPESE CORRENTl 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

TOTALE TlTOU 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

li Responsa~iI~ deJ~cedimento 
Dott.ssaWa~dD 

*
Consiglio regionale della Calabria 

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DElLE SPESE PER TITOLI 


RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE PREVISIONI DEFINITIVE 

DELL'ESERCIZIO 2015 DELL'ANNO 2015 

77.578,81 

12.541.536,04 previsione di competenza 68.528.582,12 
di cui già impegnata· 
di cuifondo plurlennale vIncolato 347.495,58 
previsIone di cassa 81.070.118,16 

5.280.850,08 previsione di competenza 5.485.093,83 
di cui già impegnata· 

di cuifonda plurlennale vincolato (0,00) 

previsione di cassa 10.765.943,91 


97.926,33 previsione di competenza 15.010.360,22 
df cui già Impegnato· 

di cuifondo plllriennale vincolata (0,00) 

previSione di cassa 15.108.286,55 


17.920.312,45 previSione di çompetenza 89.024.036,17 
di cuI gl(J Impegnata· 

dI cuifondo plllriennole vIncolato 347.495,58 
previsione di ClIssa 106.944.348,62 

17.920.312,45 prelllsione di çompetenza 89.101.614,98 
di cui già impegnato· 
di cuifondo pluriennole vincolato 347.495,58 
previsione di cassa 107.021.927,43 

PREVISIONI 

ANN020l6 

77.578,81 

59.400.444,71 
5.722.218,86 

1.708,00 
71.941.980,75 

595.000,00 
134.883,42 

(0,00) 
5.875.850,08 

14.747.300,00 
73.999,25 

(0,00) 
14.845.226,33 

74.742.744,71 
5.931.101,53 

1.708,00 
92.663.057,16 

74.820.323,52 
5.931.102,53 

1.708,00 
92.740.635,97 

r0\ìRrGENTE ' 
Dr. ~Zio Priolo 

1''' r-< 
.. ~ .._., , ,) t . 

2_g-fZ- 0D 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2017 

77.578,81 

58.779.657,13 
2.305.660,72 

(0,00) 

870.000,00 
97.938,89 

(O,OO) 

14.747.300,00 
46.382,21 

(0,00) 

74.396.957,13 
2.449.981,82 

0,00 

74.474.535,94 
2.449.981,82 

(0,00) 

PREVISIONI i 

DELL'ANNO 2018 

77.578,81 

58.827.949,13 
1.500.136,98 

(0,00) 

Il7n nnnnn 

-
(O,OO) 

14.747.300,00 
31.920,55 

(D,DO) 

74.395.249,13 
1.532.057,53 

0,00 

74.472.827,94 
1.532.057.53 

(O,OO) 

/:',1 

" JA/' 
~.~~ 

. " 

~i
';. 

l 

i 

http:1.532.057.53


ALLEGl'lTO ALL/\ [)r=.UBERl,ZIONE 

1i-'!:__ d S 3 i. del 26-(2- ç.~Ij' 
Consiglio regionale della Calabria 

BILANCIO DI PREVISIONE 


RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 


RESIDUI PRESUNTI AL
TITOLO 

DENOMINAZIONE ~INE	Dal'ESERCIZIO 
2015 

~:::,plurlènn.IO vincolato per 
correnU"1 	 pnwlslonf dr compete nza 

Fondo plurlonnalo vincolato por 

ISP." In conto capItale [1' 	 previsioni di competenza 

iUtfUno avanzo dI 
IAmmlnlstrazlone 	 pr'e\llslonl di competenza 

• di cui O""I!ZO vlnc%to 


utilizzato antJcJpctamente ili previsioni di compete"", 


IFondo di Cassa all'1/1/2016 	 previsioni di cassa 

20000 TITOlD 2 Trasferimenti correnti 22.007.015,03 previsione di competenza 

previsione di cassa 

30000 mOLO 3 Entrate eJdratrlbutQl'1e 
1.852.357,53 previsione di competenla 

previsione di cassa 

Entrate per conto terzfe pmtlle 
90000 TITOlO 9 di giro 121.894,08 previsione di competenza 

previsione di cassa 

raTALE 11TDU 23.381.266,54 previsione dI competenzo 
previsione dI cassa 

IroTAUGENERAUDEUEENTRATE 23.981.266,54 	prevblone dI competenza 

previsione dI cassa 

nResponsa~i1e deKProcedimento 
Dott.ssa ~~Orlando 

PREVISIONI DEFINmVE 

DaL'ANNO 2015 


12.584.606,14 

937.637,89 

58.595.527,94 

80.602.542,91 

2.924.180,90 

4.776.538,43 

14.997300.00 

15.119.194,08 

76.517.008,84 

100,498.275,48 

89.101.614.98 
113.092.881,62 

PREVISIONI 
ANNO 2016 

PREVISIONI 
ANNO 2017 

PREVISIONI 
ANNO 2018 

Il 

Il 

347.495,58 1.708,00 . 

- . 

· 

· 

· 

58,465.527,94 

8OA72.542,97 

58A65.5Z7,94 58A65.527,94 

1.Z60.ooo.oo 

3.112.357,53 

1.260.000,00 1.260.000.00 

14.747300,00 

14.869.194,08 

74..472.921,94 

98.454..094,58 

74.820323,52 

98.801.590,16 

14..747300,00 

74.472.827,94 
. 

74..474.535,94 

14..747.300,00 

74.472.827,94 

74.472.927,94 

(~r.
IGENTE 

Dr. ,'I zio Priolo 

'~. ' 

http:89.101.614.98
http:14.997300.00
http:plurl�nn.IO


1f.. ALLEGtU"O i~,LU\ DELl8ER,~Z10NEW 
Consiglio regionale della Calabria ., N._ 6 3 _del.Z:€-! (.- ~(5

'--~> ,__'_.,,_L4
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

CASSACASSA COMPETENZA ANNOCOMPETENZA ANNO ANNODIANNODI" COMPmNZAANNO DI RlFERlMIWTtl DEL COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNODI RlFERIMIWTtl DEL COMPmNZAANNO SPESE RIFERIMENTO DELRIFERIMENTO DELENTRATE BILANClO 1017 1018alLANClO 1017 IDa BILANClOalLANClO 2016%016 2015%015 

FOndo dI ..... pr.....to all'lnlli. d.lI'u.,dllo 937.6117,89 - 
- DI....n.o di ammlnlstr••lon. 77.578,81 77.578,81 77.578,81 77.578,81

Utdluo 1.ln... prerunto dllmmlnlstrozlon. · 
fondo plurlen ••I. wlncollto U.S84.606,14 347.495.58 1.708,00 

!molo 1- Enttoll! cotTontl dI natura trIbuto ,I.. contributivo e 81.070.118,16 59.400.444,71 58.779.657,13 58.827.949,13· 11tolo 1 .. Spen corrantJ
""raquatlvo 

-di <ul/ando plurlennole IIInroloto 1708,00 0,00 0.00 

Imolo:l -rrasra,lInantl romnll 80.602.542,97 58.465.527,94 58.465.527,94 58.465.527,94 


[molo I·Entrali! extratrlbuta,la 4.776.538,43 
 1.260,000.00 1.260.l100,oo 1.260.000,00 

. . _ TItolo 2 - 5p.... ln conto capItai. 10.765.943,91 595.000,00 870.000,00 820.000,00!moI04-Entnlloln ronw capitola · 
• di <vlfondo plurl •••ol. vlnroloto 0,00 0,00 0,00 

Imolo 5 - Entrate d. ,lduzlon. dl.ttlvltA finanzIarla - -  • molo 3 • S"" .. po, I""ramanlo dl.ttlvlU fln.ntIarte 0,00 0,00 0,00 0,00 

TotItleJp.... lln.II____•59.725.521 94 91.1136.062,07 59.9".444 71 59.649.65713 59.647.94913Totll•••trlt. fI.III.___._. 85.379.081 40 59.715.521 94 59.725.527 94 

• TItolo 4· Rlmbo"o di prasml 0,00 0,00 0,00 0,00!molo••A...n.lonl di pro.tlll · 
• TItolo 5· Chlusu,. AntldpOllonl d. !.tltulo tesorlere/caula,a 0,00 0,00 0,00 0,00

!rIlOlo7· Antldpodonl dal.UIUIo t.""lo,./"...lo,o · 
15.108.286,55 14.747300,00 14.747.300,00 14.747300,00jntolo I· Entralo "'" conto dI terzi o partlto di gIro 15.119.194,08 14.747.300,00 14.747300,00 14.747.300,00 11tolo 7 - Spl$l per conto tatd. partita di giro 


TotalatJtoli .... .100.498.275 411 74.411.827 94 74.472.827 94 74.472.827.94 
 Total. titoli 106.944,341162 74.142.744,71 74.396."713 74,1!15,!49..!!, 

74.472.8Z7 94 TOTALE COMPLES5!1IO SPESE 107.021.92743 74.820.323,52 74.474.53594 74.472.8Z7JI4TOTAli! COMPLESSIVO ENTIIATE 111.0IIU8162 74.820.313 52 74.474.535 94 

IFondo di ....... IInole prhVnto 6.060.954,15 


e el IL~i;rupE)iTE. li Responsa~' ' 
....:.' . Dot!. ' ",lImenlo Dr. ~~fpriolo:'(.J~". ... a ~.do 

i"'" 
l', . 

1,_' .' 
,'. 

.':.' 

http:74.472.827.94
http:1.260,000.00
http:347.495.58
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le RegionI) 

COMPETENZA 

ANNO DI ICOMPETENZA ICOMPETENZA 
EQUIUBRI DI BILANCIO RIFERIMENTO ANNO ANNO 

DEL BILANCIO N+l N+2 
2016 

risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento' di spese correnti 1+) 0,00 

o disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 77.578,81 77.578,81 77.578,81 

plurlennale vincolato per spese correnti Iscritto In entrata I+} 347.495,58 1.708,00 0,00 
e titoli 1-2-3 (+) 59.725.527,94 59.725.527,94 59.725.527,94 

,trate In conto capitale per Contributi agllinvestlmenti direttamente destinati al rimborso del prestiti da amministrazioni pubbliche Il) 1+) 0,00 0,00 0,00 

,trate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti In conto capitale I+} 0,00 0,00 0,00 

,trate in c:/capitale destinate all'estinzione antlctpata di prestiti"] (+) 0,00 0,00 0,00 

te per accensioni di prestlti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 
e di parte capitale destinate a spese correnti in base a speciflche disposizioni di legge o del principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 

H 59.400.444,71 58.779.657,13 58.827.949,13 
1.708,00 0,00 0,00 

1-) 0,00 0,00 0,00 

H 0,00 0,00 D,DO 
(-) 0,00 0,00 0,00 

~ 

.'è 
Al EquilibriO di parte co 829.000,00 

v/, 

ltillzzo risultato presunto di amministrazione vincolato per Il finanziamento di spese d'Investimento 1+) 0,00 0,00 0,00 
Fondo plurlennale vincolato per spese In conto capitale iscritto In entrata (+) 0,00 0,00 0,00 
ntrate In conto capitale {11tolo 4} 1+) 0,00 0,00 0,00 

ntrate TItolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni 1+) 0,00 0,00 0,00 
ntrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 

ntrate In conto capitale per Contributi agli Investimenti direttamente destinati al rimborso del prestiti da amministrazioni pubbliche Ili (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate In c:/capitale destinate aU'estinzlone anticipati! di prestiti Il) H 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o del principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione antlcfpata di preStiti H 0,00 0,00 0,00 
Entrate TItolo 4.03 - Altri trasferimenti In conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 
ISpese in conto capitale H 595.000,00 870.000,00 820.000,00 

di CI!/ fondo p/urienno/e vincolato 0,00 0,00 0,00 
,pese l1tolo 2.04 - Altri trasferimenti In conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3.01.01- Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 1-) 0,00 0,00 0,00 

zo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00 

ia~oni di attività fìn.a~~I~~e. ~se~~:i:W~}, ~._ "",.' f: " : BI Equilibrio di partecaPitaJ (+)::.. ' 
___ .u __ . 
0,00 I 

""".uuu,uu' -' l>,u.Dop,OO ,'.: 820.000;00 

(+) 0,00 0,00 0,00 
(+) 0,00 D,OD 0,00 

H 0,00 0,00 O,OÒ 

Cl Variazioni attività finanziaria 

EQUIUBRIO FINAlE'(D=A+B) 

(-) 

(+) 
0,00 
0,00 
0,00 

. ,0,00"'1'1 

0,00 
D,OD 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

I:c., '"nnn 

é?u 
Il li 
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Consiglio regionale della Calabria 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE) 

l) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015: 

{+} Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 - 77.578,81 

{+} Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 12.584.606,14 

{+} Entrate già accertate nell'esercizio 2015 71.758.200,08 

{-} Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 74.873.346,36 

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 29.664.180,90 

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 27.948.140,43 

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione 
= 7.675.840,58

dell'anno 2016 

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015 2.000,00 

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 5.171.602,34 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 201511
) 347.495,58-

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2015 12) 1.558.742,66 
= 

arte accantonata 131 

Fondo crediti di dubbia eSigibilità al 31/12/2015 14) 0,00 I 

Fondo rischi soccombenza al 31/12/2014 150.000,00 

B) Totale parte accantonata 150.000,00 
r-------------~~I 

arte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 
Altri vincoli da specificare: Accantonam. Fondo rischi soccombenza per spese legali al 01/01/2016 500.000,00 

Cl Totale parte vincolata 500.000,00 
r-------------~~I 

Parte destinata agli Investimenti 0,00 
D) Totale destinata agli Investimenti 0,00 

~--------------~ 
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-Dll:-:-________.:;.90.:;.8;;;.;•.:;.74..:.:2:.!.,.:;.66~ 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 16) 

ministrazione 
Utilizzo quota vincolata 

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Utilizzo altri vincoli da specificare 500.000,00.: "~-?~ 

Totalè utilizZo aVanzo di amministrazione presunto 

\, i .,'~~ ... ,'. .:r: ;', 
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ALLEGATO ALLA DEL!BERAZIONÈ

Consiglio regionale della Calabria 
. N. ~ 3 deI 2 8 .... r2
li· 

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 
~~ 
fiì 

Quota del fondo Spese che si prevede di Impegnare nell'esercizio Z016, con 
Spese Impegnate plurlennale copertura costituita da I fondo plurienna le vincolato con 

negli esercizi vincolato al31 imputazione agli esercizi: 
Fondo plurlennale precedenti con dicembre Fondo pluriennale 

vincolato al copertura costituita dell'esercizio Z015 	 vincolato al31
MISSIONI E PROGRAMMI 

31 dicembre dal fondo I)on destinata ad dicembre 
dell'esercizio Z015 plurlenna le essere utilizzata dell'eserclzlo'Z016 

vincolato e Imputate Il nell'esercizio Z016 e Anni 
Imputazione 

all'esercizio Z016 rinviata all'esercizio Z017 Z018 non ancora 
successivi 

Z017 e successivi 	 definita 

(a) (b) (c) = (a}-(b) (d) (e) 	 (g) (h) = ( c)+(dJ+(e}+(f}+(g} 

MISSIONE:1. - Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

Organi IstituzIonali 
02 ISegreteria generale 3.416,00 1.708,00 1.708,00 1.708,00 

";:..: Il 	 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 


04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Il 	 05 Gestione dei beni demanIali e patrlmonìali 


06 Ufficio tecnico 

07 Eiezioni e consultazioni popolari- Anagrafe e stato civile 

08 Statistica e sistemi Informativi 

09 Assistenza tecnlco-ammlnistrativa agli enti locali 


10 Risorse umane 344.079,58 344.079,58 


II Altri servizi generali 

Politica regionale unitaria per I servld istituzionali, generali e di gestione (solo per 


le Regioni) 


atl, generali e di gestione 347.495,58 345.787.58 	 1.708,00 

1.708, 

I NTE 
]] Respo~bileJjel'fJocedimeDto 


Dott.sSi;~Orlando 

,.' ~. .:';;;r!e'.. ..... 
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OtplArtI Sub 

Cap.1- Art. 1-Sub10 

Cap.1- Art.1-Sub 13 

Cap. 1 - Art. 1 - Sub 14 

Cap.l-Art.1-Sub15 

Cap. 1- Art. 2 - Sub 20 

Cap.1-Art.2-Sub21 

Cap.1-Art.3-Sub30 

Cap. 1- Art. 5 - Sub 50 

Cap.1-Art.5-Sub51 

Cap. 1- Art. 5 - Sub 52 

Cap. 1 - Art. 6 - Sub 60 

Cap. 3 - Art. 1- Sub 90 

Cap. 3 - ArI.1- Sub 91 

Cap.3-Art.1-Sub92 

Cap. 3-Art.l-Sub 93 

". 
Cap. 3:Àxt.. ~ - Sub 94 

.'F; ... .zJ/ .... 
("i 
~ ~,
~\ 
s~ 

~. 
Consiglio regionale della Calabria 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

ELENCO SPESE OBBUGATORIE 

Descrizione Sub Leggi di riferimento 

Inderuùtà e rimborsi di cui all'art. 1 L.R. n. 3/1996 

Indemrltà componenti esterni G.R. comma 3 art. 1 L.Rn. 3/1996 

Spese per l'esertizio di mandato 

Inderuùtà per mlssioni (art. 9L.R. n. 3/1996- Delib. U.P.n. 69/2013) 

Indennità per missioni (Deliber. U.P. TI. 66/2013) 
Art. 24 Statuto 

-
Contributo per noleggio auto ed esercizio di autovettura per lo L.R. n. 3/1996 e 
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 L.R. n. 1/2013 - Dellberaz. ss.mm.ll. 
TI P n 1.;r?n1~ -

DeJiberaz. UoP. n. 16-66Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali (art. 1 Co 2 
69/2013L.R. n. 3/1996) 

Assegno vitalizio di cui all'art. 14 L.R. n. 3/1996 

Reversibilità dell'assegno vitalizio di cui all'art. 24 1-R. n. 3/1996 

Restituzione contributi versati di cui all'art. 18 L.R. n.3/1996 

Irap su inderuù tà 

Conlrìbuto finanziamento Gruppi Consiliari (art. 4 comma 1 L.R. 
13/2002) 

Spese per attività di consulenza specialistica ai gruppi Consiliari. (Art. 4 
bis 1-R. n.13/2002) Art. 27 comma 4 dello 

Statuto 
Spese per il personale dei gruppi consiliari. (Art. 4 bis L.R. n.13/2002) 

L.R. n.13/2002 

Irap su spese di personale Gruppi consiliari 

Oneri previdenziali e assistenziali a carico ente su spese personale 
I". ~" 

._~,","r-'---

Esercizio 2016 Esercizio 2017 

2.215.000,00 2215.000,00 

600.000,00 600.000,00 

2.736.000,00 2740.000,00 

45.000,00 45.000,00 

312.000,00 315.000,00 

225.000,00 225.000,00 

55.000,00 55.000,00 

8.300.000,00 8.400.000,00 

1.350.000,00 1.400.000,00 

505.000,00 100.000,00 

950.000,00 1.000.000,00 

253.000,00 253.000,00 

50.000,00 50.000,00 

1.123.000,00 1.123.000,00 

45.000,00 45.000,00 

110.000,00 110.000,00 

Esercizio 2018 

2.215.000,00 

600.000,00 

2740.000,00 

45.000,00 

315.000,00 

225.000.00 

55.000,00 

8.450.000,00 

1.450.000,00 

100.000,00 

1.050.000,00 

253.000,00 

50.000,00 

1.123.000,00 

45.000,00 

110.000(0 ~., 
) 

http:225.000.00
http:ss.mm.ll
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Capi Arti Sub 

CapA - Art. 1 - Sub 118 

Cap. 4 - Art. 1 - Sub 118 

Cap. 4-Art.l-Sub 119 

Cap. 4 - Art. 1 - Sub 120 

Cap. 4 - Art.l-Sub 121 

Cap. 4 -Art.l-Sub 122 

Cap. 4 - Art.l- Sub 123 

Cap. 4 - Art. 1 - Sub 124 

Cap. 4 - Art. 1 - Sub 125 

Cap. 4 - Art. 1 - Sub 126 

Cap. 4 - Art. 1 - Sub 127 

Cap. 4 - Art. 1 - Sub 130 

Cap. 4 - Art. 1-Sub 131 

Cap. 4 - Art. 1 - Sub 132 

Cap. 4 - Art. 1 - Sub 133 

Cap. 4 - Art. 1 - Sub 134 

Cap. 4 - Art. 1 - Sub 135 

Cap. 4 - Art. 1 - Sub 140 

Cap. 4 - Art. 1 - Sub 180 

Desaizione Sub 

Spese per risoluzione anticipata rapporto di lavoro 

Spese per arretrati anni precedenti a personale a tempo indeterminato 

Spese per straordinario personale a tempo indeterminato 

Spese per il trattamento fisso del personale a tempo indeterminato 

,rsi ad altre P.A. per spese di personale comandato nella S.A. del 
AI..Ho ,..,oion,>!p. 

e per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale del 
·11n rPoinn;tlp. 

il trattamento accessorio del personale dirigenziale del 
rPoionAlp. 

per arretrati anni precedenti a personale a tempo determinato 

Spese per straordinario personale a tempo detenninato 

Spese per il trattamento fisso del personale a tempo detenninato 

Indennità e altre compensi corrisposti al personale a tempo determinato 
(pt.;("'luAP lp m1~ql,"!,",n 

Contributi obbligatori a carico dell'Ente 

Contributi previdenza complementare 

Contributi per indennità di fine rapporto 

Assegni familiari 

Altri contributi figurativi per il personale dipendente 

Irap su spese di personale 

L.R n. 23/1997 e L.R n.
Interventi assistenziali per il personale in servizio 

15/1998 

Indennità di nUssione e di trasferta per il personale assegnato presso la 
SA 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione 

Esercizio 2016 

1.000,00 

10.000,00 

50.000,00 

9.400.000,00 

3.751.703,86 

1.370.286,75 

10.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

20.000,00 

4.400.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

75.000,00 

20.000,00 

1.450.000,00 

300.000,00 

50.000,00 

25.000,00 

Esercizio 2017 

1.000,00 

10.000,00 

60.000,00 

9.350.000,00 

70.000,00 

3.751.703,86 

1.370.286,75 

10.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

30.000,00 

4.400.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

100.000,00 

20.000,00 

1.400.000,00 

300.000,00 

50.000,00 

25.000,00 

Esercizio 2018 

1.000,00 

10.000,00 

60.000,00 

9.300.000,00 

100.000,00 

3.751.703,86 

1.370.286,75 

10.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

30.000,00 

4.400.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

100.000,00 

20.000,00 

1.350.000,00 

300.000,00 

50.000,00 



., 


CapiArti Sub 

Cap. 4 - Art.1-Sub 195 

Cap. 4 - Art. 1-Sub 200 

CapA - Art. 1-Sub 210 

Cap. 4 - Art. 2 - Sub 240 

Cap. 4 - Art. 2 - Sub 269 

Cap. 4 - Art. 2- Sub 270 

Cap. 4 - Art. 2 - Sub 271 

Cap. 4 - Art. 2 - Sub 272 

Cap. 4 - Art. 3 - Sub 160 

Cap. 4 - Art. 3 - Sub 161 

Cap. 4 - Art. 3 - Sub 163 

Cap. 4 - Art. 3 -Sub 164 

Cap. 4 - Art. 4 - Sub 250 

Cap. 4 - Art. 5 - Sub 260 

Cap. 5 - Art. 1 - Sub 300 

Cap. 5 - Art. 1 - Sub 301 

Cap. 5 - Art. 1-Sub 302 

~p. 5 - Art. 1 - Sub 303 
·':1·,--- .... 

Cap,' 5 ~Àri;'l- Sub 450 

Càp.5 - Art.~1 ~ Sub 451 

Descrizione Sub 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione obbligatoria 
IT ....."" 1\?611 '1'14: n LO'!<. R1/?00R __ .. \ 

Spes per acquisto di vestiario del personale dipendente 

Spese per accertamenti sanitari per malattie dei dipendenti 

Spese assicurazione dipendenti inmissione e personale estraneo 
::tll'Rminb::m'7.1rmp 

Indennità di struttura per il personale appartenente ad altre P.A. e 
comandato presso le Strutto Spec. 

Spese per il personale esterno assegnato presso le Strutto Spec. 


Rimborsi al altre P.A. per spese di persoanle comandato presso le Strutt. 

Spec. 


Indennità di struttura per il personale di ruolo del Consiglio regionale. 
assegnato presso le Strutto Spec. 

Compensi per collaborazioni coordinate e a progetto 

Compensi per collaboratori magazine Calabriaonweb 

Convenzione Corte dei Conti 

Finanziamento società in house Porlanovll Spa 

Spese per il servizio sostitutivo di mensa 

Oneri relativi al pagamento del premio di fine servizio ai dipendenti e 
giornalisti del Consililio regionale 
Spese postali 

Spese per utenze telefonia fissa 

Spese per utenze telefonia mobile 

Oneri per il servizio di tesoreria 

Spese per fornitura energia elettrica 

Spese per fornitura di acqua 

------- ----r-- 

Leggi di rifer.iInento 


L.R.n.8/96 

L.R. n. 25/2008 
Convenzioni Rep. N. 

649 del 12/03/2015 - N. 
777 d,,1 29/12/2014" N. 

L.R.n.19/1986 

Esercizio 2016 

25.000,00 

5.000,00 

11.428,58 

15.000,00 

300.000,00 

3.850.000,00 

400.000,00 

700.000,00 

SO.OOO,OO 

20.000,00 

100.000,00 

2.320.000,00 

300.000,00 

-
20.000,00 

340.000,00 

40.000,00 

3.000,00 

415.000,00 

40.000,00 

Esercizio 2017 

25.000,00 

5.000,00 

14.428,58 

15.000,00 

300.000,00 

3.8SO.000,00 

400.000,00 

700.000,00 

SO.OOO,OO 

20.000,00 

100.000,00 

2.320.000,00 

300.000,00 

-
30.000,00 

340.000..00 

40.000,00 

3.000,00 

415.000,00 

40.000,00 

Esercizio 2018 

25.000,00 

5.000,00 

11.428,58 

15.000,00 

300.000,00 

3.850.000,00 

400.000,00 

700.000,00 

50.000,00 

20.000,00 

100.000,00 

2.320.000,00 

300.000,00 

-

30.000,00 

340.000,00 

40.000,00 

3.000,00 

415,000':r 

40.000,0 

~ 
~~ 
~ 
~-:~ 

-.- .... 

0 
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CapiArtISub 

Cap. 5 - Art 1 - Sub 452 
~ 
~ 

Cap. 5 - Art. 1 - Sub 453 

Cap. 5 - Art. 1-Sub 454 

Cap. 5 - Art. 1 - Sub 455 

Cap. 5 - Art 2 - Sub 310 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 311 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 312 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 315 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 320 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 330 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 340 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 341 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 342 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 343 

Cap. 5 -Art. 2 -Sub 344 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 345 

Cap. 5 - Art 2 - Sub 346 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 350 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 351 

Cap. 5 - Art. 2 -Sub352 
.. 

',c, . " 
, 

-',' ,", 

Cap. :5 -Art. 2 o ~ub 353 

'~':' 

Descrizione Sub 

Spese per fornitura di carburanti, combusttbili e lubrificanti 

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 

hnposta di registro e di bollo 

hnposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente (Canone Rai .•. ) 

Spese per acquisto di gio1:nali, riviste abbonamentuie agenzie di stampa 

Spese per Biblioteca: pubblicazioni 

Spese per avvisi legali 

Spese per partenarlati con enti pubbUd e privati (polo Culturale) 

Spese per acquisto di libri (polo culturale) 

Spese per ufficio: carta, cancelleria e stampati 

Spese per materiale informatico 

Spese per costruzione sede nuovi organismi statuterl 

Attività di digitelizzazione 

Spese per acquisto di attrezzature 

Spese per acquisto di personal computer, server e relative periferiChe 

Manutenzione ord:l:narla di mobili e arredi d'ufficio 

Manutenzione ordinaria di macChine per ufficio 

Acquisto mobili e arredi d'ufficio 

Spese funzionamento Co.Re.Com. Calabria 

Indennità Garante per l'infanzia e l'adolescenza 

Spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e 
l'adolescenza 

Leggi di riferimento 

Art. 15 L.R. n. 2/2001 


Art. 7 L.R. n. 28/2004 


Art. 5 L.R. n. 28/2004 


Esercizio 2016 

20.000,00 

200.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

275.000,00 

20.000,00 

25.000,00 

40.000,00 

100.000,00 

140.000,00 

75.000,00 

-

70.000,00 

30.000,00 

90.000,00 

30.000,00 

10.000..00 

200.000,00 

40.000,00 

15.500,00 

15.000,00 

Esercizio 2017 

20.000,00 

200.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

275.000,00 

20.000,00 

25.000,00 

40.000,00 

100.000,00 

140.000,00 

75.000,00 

-

70.000,00 

30.000,00 

90.000,00 

30.000,00 

10.000,00 

200.000,00 

40.000,00 

15.500,00 

15.000,00 

Esercizio 2018 

... 


20.000,00 

200.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

275.000,00 

20.000,00 

25.000,00 

40.000,00 

100.000,00 

140.000,00 

75.000,00 

-

70.000,00 

30.000,00 

90.000,00 

30.000,00 

10.000,00 

200.000,00 

40.000,00 

15.500,00 

15~ . 


. .\~~ 
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Capi Arti Sub 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 360 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 361 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 370 

Cap. 5< - Art. 2 - Sub 371 

Cap. 5 - Art. 2 - Sub 380 

Cap. 5 - Art. 3 .sub 400 

Cap. 5- Art. 3 -Sub401 

Cap. 5· Art. 3.sOO405 

Cap. 5 - Art. 3 -Sub 410 

Cap. 5 - Art. 3 .sub 420 

Cap. 5 - Art. 3 .sub 430 

Cap. 5 - Art. 3 .sub 440 

Cap. 5 - Art. 3 -Sub '!l60 

Cap 6 -Art. l-Sub 478 

Cap. 6 - Art. 1 - Sub 479 

Cap. 6-Art. 1-Sub480 

Cap. 6 - Art. 1-Sub 481 

Cap. 6 - Art. 1-Sub 484 

Cap.6" Art. 1 oSub 485 
<" , 

Cap: 6 - Art. 1 - Sub 487 

c,i 

~ .• ~ ~1l 

~ 
t<" 

Descrizione Sub 

Spese per manutenzione ord:ina:rìa autovetture 

Spese per assicurazione autovetture 

Spese per inserzioni pubblidtarle su quotidiani e riviste e pubblidtà 
istituzionale 

Spese per pubblicazioni bandi di gara 

Spese per servizi di stampa e rilegatura 

Spese manutenzione ordinarla e gestione "immobili del Consiglio 
redonale. 

Spese manutenzione ordinarla e gestione impianti e macclùnari del 
ConsiJ1;lio redonale. 

Spese manutenzione straord:ina:rìa sede del Consiglio regionale 

Spese per assicurazione immobili 

Spesedi fitto, condominiali e varie dei locali in uso al Consiglio 
redonale. 

Spese di pulizia locali in uso al Consiglio regionale. 

Spese di vigilanza locali in uso al Consiglio regionale. 

Spese per traslochi, tr"',.porti e facchinaggio 

Oneri da contenziaoso 

Compensi per prestazioni professionali e specialistiche 

Spese per patrocinio legale 

Compensi componenti Co.Re.Com. 

Rimborsi componenti Co.Re.Com. Calabria 

Compensi incarichi art. 2 D. Lgs. n. 81/2008 

Compensi componenti O.I.V. 

Leggi di riferimento 

Art. 13 c. 1 - 2 L.R. 

n.2/2001 


~t. 13 c. 3 L.R. n. 2/2001 


Art. 2 D. Lgs. 81/2008 


Art. 14 D. Lgs. 150/2009 


Esercizio 2016 

15.000,00 

5.000,00 

75.000,00 

15.000,00 

5.000,00 

1.250.000,00 

1.000.000,00 

275.000,00 

SO.OOO,OO 

SO.OOO,OO 

900.000,00 

1.100.000,00 

30.000,00 

85.000,00 

80.000,00 

80.000,00 

86.000,00 

14.000,00 

50.000,00 

65.000,00 

Esercizio 2011 

15.000,00 

5.000,00 

75.000,00 

15.000,00 

5.000,00 

1.250,000,00 

1.000.000,00 

550.000,00 

SO.OOO,OO 

30.000,00 

900.000,00 

1.000.000,00 

30.000,00 

100.000,00 

80.000,00 

80.000,00 

86.000,00 

14.000,00 

SO.OOO,OO 

65.000,00 

Esercizio 2018 

15.000,00 

5.000,00 

75.000,00 

15.000,00 

5.000,00 

1.250,000,00 

1.000.000,00 

SOO.Ooo,oo 

50.000,00 

30.000,00 

900.000,00 

1.000.000,00 

30.000,00 

100.000,00 

80.000,00 

80.000,00 

86.000,00 

14.000,00 

SO'OOO,OO 

65.000"" 

=çy, 
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CapiArti Sub Descrizione Sub 

Cap. 6- Art.l-Sub488 Irap sulle prestazioni professionali 

Cap. 6 - Art. 1 - Sub 489 Compensi componenti commissÌDIÙ gare 

Cap. 6 - Art. 1- Sub 490 
Oneri previdenziali e a'lSistenziali a carico ente per prestaziOIÙ 
professionali 

Cap. 6 -Art.1-Sub497 Compensi componenti €ollegio di Revisione 

Cap. 6 - Art. 1-Sub 498 
Compensi e rimborsi ai componenti della Con:u:nissione Parti 
Opportunità 

Cap. 6 - Art. 1- Sub 506 Compensi Garante della Salute 

Cap. 6 - Art. 1 - Sub 507 Compensi Difensore civico 

Cap. 6 - Art. 2 - Sub 506 
Spese per la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento 
delle politiche dell'Area dello Stretto 

Cap. 6 - Art. 5 -Sub 505 Rimborsi componenti Consiglio delle Autonomie Locali 

Cap. 8 - Art. 2 - Bub 512 
Fondo per rischi soccombenza al 31/12/2014 ( derivante dal 

entostr . dei residui) 

Quota annua disavanzo di 
amministrazione anno 2014 

Derivante dal naccertamento straordinario dei residui 

TOTALE SPESE OBBLIGATORIE 

nRespo~a~e Pel'frg.cedimento 

DO~~~rlBndo .:i.-." 


"~-~.. 

~. 

Leggi di riferimento 

Art. 8 L.R. n. 2/2013 

Art. 8 L.R. n. 4/1987 

L.R. n. 22/2008 

L.R. n. 4/1985 

L.R. 12/2015 

Art. 12 L.R. n. 1/2007 

Del:iberaz. Consiliare n. 
43 del 31/0S/2015 

Delìberaz. Consiliare n. 
43 del 31/0S/2015 

. ,~ 

Esercizio 2016 

10.000,00 

10.000,00 

30.000,00 

220.000,00 

160.000,00 

5.000,00 

15.500,00 

100.000,00 

10.000,00 

-
77.578,81 

54.928.919,19 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 

10.000,00 10.000,00 

10.000,00 10.000,00 

30.000,00 30.000,00 

220.000,00 220.000,00 

160.000,00 160.000,00 

50.000,00 50.000,00 

15.500,00 15.500,00 

100.000,00 100.000,00 

10.000,00 10.000,00 

77.578,81 77.578,01 

54.913.919,19 54.940.919,19 

D:*~~!IO 
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NOTA INTEGRATIVA 

AL 


BILANCIO DI PREVISIONE 2016"2018 


"_IC. " 



1. Introduzione 

TI bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018 è stato redatto sulla base delle 

disposizioni e dei modelli previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, cosi come 

modificato ed integrato dal decreto legislativo lO agosto 2014, n. 126. 

TI bilancio di previsione finanziario, di durata di almeno un triennio, ha natura autorizzatoria, 

costituendo gli stanziamenti di spesa limiti all' assunzione degli impegni. 

Risulta pertanto possibile impegnare iniziative previste su annualità successive a quella in corso, 

purché sussista la copertura finanziaria della spesa. 

TI bilancio del primo anno 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 dell' 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 vengono 

articolate in missioni e programmi sulla base, rispettivamente, delle funzioni principali esercitate e 

degli aggregati omogenei di attività. Le spese vengono poi classificate per titoli e per 

macroaggregati,.sulla base della natura della spesa. 

L'unità di voto in Consiglio regionale è costituita per rentrata dalla tipologia e per la spesa dal 

programma. 

Le previsioni di bilancio sono state formulate sulla base della rivisitazione delle politiche di spesa 

corrente alla luce della necessità di concorrere al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica 

come previsto dal DDL Stabilità 2016, assicurando la copertura delle spese obbligatorie; 

Le previsioni di competenza finanziaria sono, 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. 

, ' 
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2. TI bilancio di previsione - Entrate 

Le entrate armonizzate sono suddivise in: 

''Titolo II" - ''Trasferimenti correnti", 

''Titolo m" - " Entrate extratributarie", 

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


Tali Titoli sono articolati, a loro volta, nelle seguenti tipologie: 


Titolo il - "Trasferimenti C01'1'eIltiN 


TiJX'logia 101: "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" 


Rientrano in questa tipologia le somme trasferite dalla Giunta regionale per il funzionamento del 

Consiglio regionale; il rimborso del contributo noleggio auto dei componenti della Giunta regionale, i 

rimborsi INAIL per infortuni sul lavoro e le somme trasferite dall'AGICOM per il finanziamento delle 

funzioni delegate al Co.RE.Com. Calabria. 

Totale previsione dibi.1a.ncio: 


esercizio 2016: e.58.149.527,94 


esercizio 2017: e. 58.149.527,94 


esercizio 2018: e. 58.149.527,94 


TiJX'logia102: "Trasferimenti correnti da Famiglie" 

Sono comprese in questa tipologia le somme derivanti dalla contribuzione volontaria per il vitalizio 

degli ex Consiglieri. 

Totale previsione dibilancio: 


esercizio 2016: e. 20.000,00 


esercizio 2017: e. 20.000,00 


esercizio 2018: e. 20.000,00 


TiJX'logia109: 'Trasferimenti correnti da Imprese» 

Sono comprese in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi G.S.E. (impianto fotovoltaico), la 

restituzione delle spese di pubblicazione gare nonché le entrate derivanti dalla riscossione del canone di 

gestione servizio bar e ristorazione. 

Totale previsione dibi.1a.ncio: 


esercizio 2016: e. 902.000,00 

: '~I: :.. esercizio 2017: e. 902.000,00 

""> ""',,',\\ esercizio 2018: e. 902.000,00 
',: . , ". ".; '.:~
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.. ' 

http:Co.RE.Com


Titolo m'- " Entrate extratributarie" 

Tipo1ogia. 100: ''Venditll di beni e servizi p:rovenienti tiaIJJl gestione dei beni" 

Sono comprese in tale tipologia le entrate derivanti dalla riscossione dei canoni di locazione delle 

Sale del Consiglio regionale. 

Totale previsione dibilancio: 


esercizio 2016: e 80.000,00 


esercizio 2017: e 80.000,00 


esercizio 2018: e 80.000,00 


Tipo1ogia 800: "Interessi attivi" 

Rientrano in tale tipologia gli interessi attivi maturati sui fondi giacenti presso la Tesoreria del 

Consiglio e sul clc acceso dall'Economo. 

Totale previsione di bilancio: 


esercizio 2016: e 150.000,00 


esercizio 2017: e 150.000,00 


esercizio 2018: e i50.000,00 


Tipo1ogia. 500: "Ilimborsi e altre entrate CO:t'TCl1ti" 

Sono raz.gruppate in questa tipologia i rimborsi ricevuti per i dipendenti comandati presso altri 

enti; le somme derivanti dalla restituzione dei fondi dei zruppi consiliari, dai recuperi sulle retribuzioni ed 

indennità ed incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi. 

Totale previsione di bilancio: 

esercizio 2016: e 1.080.000,00 


esercizio 2017: e 1.080.000,00 


esercizio 2018: e 1.080.000,00 


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

Tipologia. 100: "Entrateperpartite di giro" 

Sono comprese gli accantonamenti per i contributi Inail; gli accantonamenti fondi su disposizione 

dell'autorità giudiziaria; trattenute pignoramenti Equitalia Spa; le trattenute per ritenute fiscali, 

previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti, sulle indennità e vitalizi corrisposte ai 

Consizlieri regionali e sui compensi professionali, le somme svincolate per il pagamento del premio di fine 

servizio (L.r. n 19/86). 

. '~--.-.:~" 
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esercizio 2017: e. 19.707.9007 00 

esercizio 2018: e. 19. 707.900700 

TipologiJ!l200: «entrateperconfo terzi» 

Rientrano in tale tipolog;ia le somme per depositi cauzionali e spese contrattuali e le trattenute IVA ai 

sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. 633/72. 

Totale previsione di bilancio: 

esercizio 2016: e.1.040.000,00 

esercizio 2017: e. 1.040.0007 00 

esercizio 2018: e. 1.040.000,00 

3. Il bilancio di previsione - Spese 

Gli stanziamenti per le spese sono stati quantificati sulla base delle effettive necessità. In particolare, gli 

stanziamenti per le indennità ed i vitalizi corrispondono a quelli a legislazione vigente. Le spese per il 

personale e per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono stati calcolati sulla base della L.R. 13/2002. Le 

spese di personale, ed i relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro, corrispondono alle unità in 

servizio. Le altre spese di funzionamento del Consiglio regionale sono quantificate sulla base delle 

obbligazioni giuridiche contratte e da contrarre per garantire il regolare mantenimento delle attività. Le 

spese per funzioni delegate trovano copertura finanziaria nei contributi in entrata da parte dell'AG.COM. 

nbilancio è strutturato in base alla "Missione 1" "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: 

Programma. 1 "Organi istituzionali" 

In esso sono raccolte tutte quelle voci di spesa che si riferiscono alle indennità dei consiglieri, dei 

vitalizi, delle spese istituzionali del Consiglio regionale le spese per il finanziamento dei Gruppi consiliari 

e le spese per organismi autonomi e comitati, comprese le consulenze. Sono raccolte, altresi, le spese per 

manifestazioni e la quota di partecipazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle 

Regioni e delle Province Autonome. 

http:dell'AG.COM


esercizio2016: €. 20.540.502700 

esercizio 2017: €. 20.842.50~00 

esercizio 2018: €. 20.492.50~00 

Programma 2 "Segreteria Generale" 

Raggruppa le spese per il finanziamento della società in house Portanova S.P.A., quelle derivanti dalle 

convenzioni stipulate per la nomina di rappresentanti delle Regioni presso la Sezione Regionale della 

Corte dei Conti e le spese sostenute per il Polo Culturale, compresi gli acquisti di libri e pubblicazione per 

la biblioteca. 

Totale previsione dibilBncio: 

esercizio 2016: €. 2.856.708700 

CSC1'Cizio 2017: e 2.856.708700 

esercizio 2018: e 2.855.0oopo 

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

Le voci di spesa sono relative all'amministrazione ed al funzionamento delle attività del provveditorato 

per l'approvvigionamento di beni mobili e di consumo, nonché dei servizi di uso generale necessari al 

funzionamento dell'ente. Sono comprese anche le spese per i servizi assicurativi dei Consiglieri regionali, 

del personale dipendente in missione e degli immobili ed altresÌ i compensi per i Direttori esecuzione 

contratti, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti Commissioni gare ed infine i 

Componenti dell'O.I.V. 

Totale previsione dibilancio: 

esercizio 2016: e 6.247.000,00 

CSC1'Cizio 2017: €. 6.197.000700 

Programma 6 "Ufficio tecnico" 

Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, relative agli immobili che sono sedi istituzionale e 

degli uffici dell'ente. Sono comprese anche le spese relative all'adeguamento in base alle normative di 

sicurezza sui luoghi di lavoro ed alle attività del medico competente. 

Totale previsione di bilancio: 

CSC1'Cizio 2016: €. 2.525.()()tJ,00 ,,~", 
, . . 
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esercizio 2017: e 2.800.{)()400 


esercizio 2018: e 2. 750.{)()400 


Programma lO "Risorse umane" 

Comprende le spese relative al personale dipendente del Consiglio regionale a qualsiasi titolo, escluso 

quello relativo ai Gruppi consiliari, incluse le spese relative ai servizi di controlli fiscali e sanitari del 

personale e quelle per le attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale. Inoltre 

sono comprese i compensi corrisposti al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, al Garante per la Salute e al 

Difensore civico. 

Totale previsione dibDancio : 


cscrcizio 2016: e 27.457.206.77 


csc.rcizio 2017: e 27.129.419,19 


cscrcizio 2018: e 27.029.419,19 


Programma Il "Altri servizi generali" 

Sono riportate le spese per patrocinio legale e le spese da sostenere per le funzioni delegate 

dall'AG.COM al CO.RE.COM. Calabria. 

Totale previsione dibilancio : 


cscrcizio2016: e 869.027,94 


esercizio 2017: e 884.027,94 


t:St:l'Cizio 2018: e 884.027,94 


MISSIONE 99 "Serviziperconto terzi:?? 

Progra.mma 1 "Servizi per conto tem e partite di giro" 

Comprende le spese per ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e delle indennità 

corrisposte ai Consiglieri regionali, dei vitalizi e dei consulenti. Altre ritenute di natura diversa, sia per 

applicazione di sentenze dell'autorità giudiziaria che per pignoramenti presso terzi su iniziativa di 

Equitalia. 

Totale previsione dibilancio : 

esercizio2016: e 14.747.800,00 .!N\I:. 
.,""\)lJ-' 
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esercizio 2017: e 14.747.800,00 

escrcizio2018:e 14.747.800,00 

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

esercizio 2016: €. 59.400.444,71 

esercizio 2017: €. 58.779.657,13 

esercizio 2018: €. 58.827.949,13 

Le previsione del Titolo I " Spese in conto capitale" ammontano rispettivamente a: 

esercizio 2016: €. 595.000,00 

esercizio 2017: €. 870.000,00 

esercizio 2018: €. 820.000,00 

4. Partecipazioni 

nConsiglio regionale detiene esclusivamente la partecipazione nella società in house "Portanova S.p.A. 

costituita con la L.R. n. 25 del 08/08/2008 a totale capitale regionale. Con Deliberazione n. 70 del 

07.07.2008 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato lo Statuto della società in house 

"Portanova" S.p.A.. 

Risultano sottoscritte le seguenti convenzioni: 

rep. 224 del 11/11/2009 avente ad oggetto i servizi di accoglienza e di calI center, il supporto a 

funzioni tecniche e di controllo degli impianti, il servizio di resocontazione dei lavori degli organi 

del Consiglio, il supporto in materia imormatica di gestione ed implementazione del sito web del 

Consiglio ed i servizi di supporto alla gestione della biblioteca e del patrimonio storico

bibliografico; 

rep. n. 649 del 12- marzo 2014, che modifica l'art. 5 della convenzione madre del 30 ottobre 

2009; 

rep. n. 777 del 29 dicembre 2014, relativa ai servizi di gestione della sala regia, le attività di 

supporto alle sale di rappresentanza, le attività di piccola manutenzione strettamente legate al 

monitoraggio ed alla gestione della sala regia, i servizi relativi all'attività di sbobinatura degli atti 

consiliari, 

rep. n.783 del 30 dicembre 2014 per il potenziamento dei servizi di Accoglienza e call Center. 

nCorrispettivo - previsto dall'art. 5 della convenzione rep. N. 649 del 12/03/2014, dall'art. 5 della 

convenzione rep. N. 777 del 29/12/2014 e dall'art. 5 della convenzione rep . 783 del 30/12/2014 - è 

basato sulla rendicontazione mensile presentata dalla società relativa alle spese di personale, a alle spese di 

funzionamento, compresi oneri ed N A. 
,.'. " 

~'. 'L;~66rto'del bilancio di previsione assestato 2015 è stato pari ad €. 2.500.000,00 
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L'importo inserito nel bilancio 2016-2018 è pari ad €. 2.320.0000,00, diminuito rispetto all'esercizio 

precedente del 12% delle spese di personale come previsto nella deliberazione di adozione delle misure 

previste dal cosiddetto decreto SalvaRoma. 

5. Vincoli di finanza pubblica 

Il D.L. 31 maggio 2010, n.78, all'art. 6, prevede limiti per le spese di: studi e incarichi di consulenza, 

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, missioni, attività di formazione, 

acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture. 

Tali limiti sono posti con riferimento alla spesa effettuata nell'anno 2009. 

Inoltre, l'articolo 5 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 prevede ulteriori limiti per le spese relative 

allOacquisto, la manutenzione, il nolezzio e l'esercizio delle autovetture con riferimento alla spesa 

sostenuta nell'anno 20Il. 

L'art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n.101 definisce le modalità calcolo del limite della spesa sopra citato e 

riduce ulteriormente la spesa annua per studi e incarichi di consulenza rispetto al limite del 2014. 

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 detta ulteriori disposizioni in merito alle spese per incarichi di 

consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione continuata e continuativa (art. 14) e per le 

spese per autovetture (art. 15). 

Gli stanziamenti di spesa del bilancio 2016-2018, rilevanti ai fini del contenimento delle spese previste 

dalle norme' succitate, sono stati quantificati tenendo conto del limite complessivo massimo di spesa 

ammissibile, in quanto le disposizioni di cui al d.l. n. 78/2010 non si applicano in via diretta alle regioni, 

per le quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica 

(sentenza Corte costituzionale n. 139 del 4 giugno 2012). 

Tipologia di spesa Spesa Limite Previsione 2016-2018 

Incarichi di studio e 
400.000,00 58.800,00

consulenza 

Relazioni pubbliche, 

convegni, mostre e 2.008.714,70 1.606.971,76 

rappresentanza 

Missioni 108.353,44 54.176,72 1.114.000pO 

Mobili e arredi 579.916,54 115.983,31 

Manutenzione e 
50.000,00 10.000,00

gestione autovetture 

Contratti di locazione 169.642,24 144.195,90 

Formazione 26.685,50 13.342,75 

Totale 
~ '" 

9.949.626,92 2.009.127,69 ~--"'".
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6. Criteri di valutazione 

Per la predisposizione del bilancio stesso sono state rispettate le direttive di massima dell'Ufficio di 

Presidenza, gli indirizzi del Segretario Generale nonché i fabbisogni dei Settori e Servizi, dettagliatamente 

esposti dai vari Dirigenti. 

In particolare, gli stanziamenti per le indennità ed i vitalizi corrispondono a quelli a legislazione 

vigente; le spese per il personale e per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono stati calcolati sulla base 

della L.R. 13/2002; le spese di personale, ed i relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro, 

corrispondono alle unità di personale in servizio. Le altre spese di funzionamento del Consiglio regionale 

sono quantificate sulla base delle obbligazioni giuridiche contratte e da contrarre per garantire il regolare 

mantenimento delle attività. Le spese per funzioni delegate trovano copertura finanziaria nei contributi in 

entrata da parte dell' AG.COM. 

I fondi richiesti alla Giunta regionale per il funzionamento del Consiglio regionale ammontano ad 

€.58.000.000,00, come la previsione assestata dell'esercizio 2015. 

Il Fondo crediti dubbia esigibilità non è stato costituito poiché, secondo quanto previsto nel principio 

contabile della competenza potenziata, le entrate derivanti da crediti commerciali del Consiglio regionale 

sono costituite esclusivamente dall'affitto del locale adibito a bar e ristorazione, il cui importo annuo è pari 

ad €. 22.000,00 e, ad oggi, i pagamenti sono stati effettuati regolarmente. 

f;I l@gpfJnl8p~~l{erPmcedimento I ENTE 
»Ott.W\~tii6rlando Dr. Mauriz O Priolo 
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RELAZIONE SULLA PROPOSTA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO 


REGIONALE DELLA CALABRIA PER GLI ESERCIZI 2016 - 2018 


In data 21 dicembre 2015, il Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali con nota prot. 

56953 ha trasmesso all' Area Assistenza Commissioni la proposta di provvedimento amministrativo 

n. 105/10 di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza recante: "Bilancio di previsione del Consiglio 

regionale per gli esercizi 2016 - 2018". 

L'art. 6, co. 4, del nuovo Regolamento interno di amministrazione e contabilità del consiglio 

regionale della Calabria (R.l.A.C.), approvato con delibera del Consiglio regionale n. 123 del 20 Il, 

stabilisce, infatti, che il progetto di bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio 

dall'Ufficio di Presidenza insieme, tra l'altro, alla relazione della Commissione di vigilanza. 

La predisposizione di un autonomo bilancio di previsione del Consiglio regionale è 

espressione dell'autonomia contabile dell'a,ssembiea regionale sancita dall'art. 23 del10 Statuto 

deHa Regione· Calabria (l.I. 19 ottobre 2004, .n.25). L'autonomia fmanziaria e contabile del 

Consiglio, sia pur nei limiti dello Statuto e delle leggi vigenti, è affermata anche dall'art. 59 della 

l.r. 4 febbraio 2002, n. 8 ("Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria"). 

Lo stanzi amento complessivo del bilancio preventivo annuale del Consiglio è comunque 

incluso nel bilancio di previsione della Regione (art. 23 dello Statuto e art. 132 del vigente 

Regolamento interno del Consiglio, approvato con D.C.R. 27 maggio 2005, n. 5). 

Di consegùenza, il Consiglio deve approvare il proprio bilancio di previsione pnrna 

dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione (art. 6, c. 4, del R.I.A.C.). 

La procedura di fonnazione del bilancio preventivo consiliare è stabilita dall'art. 6 del 

Regola."1lento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio. Tale norma prevede che 

l'Ufficio di presidenza, una volta deliberata la proposta del bilancio di previsione annuale, la 

trasmetta, con i prescritti pareri e relazioni, alI' Assemblea regionale, la quale procede 

all'approvazione del documento. 
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Il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018 è stato redatto sulla base 

dei modelli previsti dal D. 19s. 118/2011 come modificato dal d. 19s. 126 del lO agosto 2014. L'art. 

67 del D. 19s. 11812011 ribadisce l'autonomia contabile del Consiglio regionale che deve essere 

assicurata dalle Regioni, sulla base delle disposizioni statutarie; inoltre ai sensi del comma 2 del 

medesimo articolo il Consiglio adotta il medesimo sistema contabile degli schemi di bilancio della 

Regione, adeguandosi ai principi generali e applicati allegati al d. 19s. 118/201 L 

L'armonizzazione, obbligatoria a partire dall'LL2015, secondo il modello parallelo tra 

"vecchi" e "nuovi" schemi di bilancio, nasce dalla sempre crescente esigenza, manifestata 

fortemente soprattutto in sede comunitaria, di avere un sistema di regole contabili uniformi al fine 

di disporre di dati di bilancio omogenei e confrontabili per il consoìidamento dei conti della P. A. 

ed il loro monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. 

La nuova .struttura del bilancio di previsione del Consiglio regionale tende: ad assicurare una 

maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse e la 

destinazione delle stessey configurandosi come agevole strumento per la verifica dei generali 

equilibri di bilancio. 
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Ufficio Commissione di vigilanzA. 

Esaminando i documenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016-2018, si 

affenna che esso contiene tutti gli schemi previsti dall'allegato 9 del D. Lgs. 11. 118 del 23 giugno 

2011: 

bilancio entrate per titoli e tipologia, 

bilancio spese per missioni e programmi con suddivisione in titoli, 

riepilogo per titoli dì entrata, 

riepilogo per titoli di spesa, 

riepilogo delle spese per missioni, 

quadro generale riassuntivo, 

equilibri di bilancio, 

tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio 

dell 'esercizio 2016), 

composlZl0ne per mISSIOnI e programmI del fondo pluriennale vincolato degli 

esercizi 2016-2017-2018, 

elenco delle spese obbligatorie, 

nota integrativa. 
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Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle entrate articolate in titoli in base alla fonte 

di provenienza e tipologie in base alla natura dell' entrata: 

ENTRATE 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (somme trasferite dalla Giunta 
regionale per il funzionamento del Consiglio regionale, rimborso del contributo noleggio auto dei componenti deila 
Giunta regionale, rimborsi INAlL per infortuni sul lavoro, somme trasferite dalI'AGICOM per il finanziamento 
delle funzioni al Co. RE. Com. 

58.143 58.1 
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie (somme derivanti dalla contribuzione volontaria per il 

servizio bar e . 
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Invece per quanto riguardano le spese, il bilancio è articolato in missioni sulla base delle 

funzioni principali esercitate e in programmi sulla base degli aggregati omogenei di attività. Le 
, 

spese vengono poi classificate per titoli e per macroaggregati, sulla base della natura della spesa. 

SPESE 


(indennità consiglieri, vitalizi, spese istituzionali, fianziam. Gruppi 

, Programma 2: Segreteria generale (finanziam. Società in house Portanova Spa, convenzione per la nomina 

1 rappresentanti e a eZlOne o e OD l, 00id' . d Il ReglOne. presso la S' R'eglOna e l deIla C rt del. C f P l C ltu U raI)e 

2.856.708,00 I 2.856.708,00 I 2.855.000,00 
Programma 3: Gestione economIca, finanziaria, programmazlOne e provvedi torato 
(approvvigionamento di beni mobili e di consumo, di servizi di uso generale, spese per i servizi assicurativi dei 


, consiglieri regionali, compensi per i direttori esecuzione contratti, per i componenti del Collegio dei Revisori dei 

, Conti, componenti Commissioni gare e dell'OIV) 


6.247.000,00 j6.137.000,00 Jfi13 7.000,00 

Programma 6: Ufficio tecnico (spese per programm., progettazione, realizzazione e di manutenzione! 

ordinaria e straordinaria di impianti, relative agli immobili che sono sedi istituzionale e degli uffici dell'ente) 
-
2.525.000,00 I 2.800.000,00 I 2.750.000,00 
Programma 10: Risorse umane (personale dipendente del Consiglio regionale, spese per i servizi assicurativi 

, dei consiglieri regionali, spese relative ai servizi di controlli fiscali e sanitari del personale, compensi al Garante per 
i l'Infanzia e l'Adolescenza, al Garante per la Salute e al Difensore civico) 

27.457.206,77 I 27.129.419,19 I 27.029.419,19 
Programma Il: Altri servizi generali (spese per patrocinio legale e per le funzioni delegate dall' AG.COM al 
CO.RE.COM. Calabria) 

i 369.027,94 J 384.027,94 I 384.027,94 
MISSIONE 99 Servizi perèOnto terzi

! Programma l Servizi per conto terzi e partite di giro (spese per ritenute fiscali, previdenziali ed 
assistenziali dei dipendenti, indennità ai consiglieri regionali, vitalizi e dei consulenti, altre ritenute di natura 
diversa) 

14.747.300,00 I 14.747.300,00 i 14.747.300,00 
TOTALE MISSIONI 
74.742.744,71 I 74396.957,13 I 74.395.249,13 i 
+ DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (all'inizio dell'esercizio 2015) I 

77.578,81 I 77.578,81 I 77.578,81 I 

'TOTALE GENERALE DELLE SPESE 
74.820.323,52 I 74.474.535,94 J 74.472.827,94 

Per visualizzare meglio i dati delle spese, si riporta di seguito la rappresentazione grafica della 
composizione delle spese per l'anno 2016. 
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AREA ASSISTENZA COMMISSIONI 
Ufficio 'Commi;;:siQn~ dl vigilanza ._' 

Fra gli allegati obbligatori del nuovo bilancio di previsione c'è anche la tabella dimostrativa del 

risultato di amJIÙnistrazione presunto di riferimento del bilancio di previsione - all'inizio 

dell'esercizio 2016la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 

2015. 

Dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto di riferimento del 

bilancio di previsione alI' inizio dell'esercizio 2016 - si evince che lo stesso ammonta a € 

1.545.682,44 mentre all'inizio dell'esercizio 2015 si è registrato un disavanzo pari a € 77.578,81. 

Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/1212015: 

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 20 l5 77.578,81 
~~Elhnennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 + 12.584.606,14 
Entrate già accertate nell' eserci zio 2015 I+ 71.758.200,08 
Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 74.873.346,36 
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 i· 29.664.180,90 
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 + 27.948.140,43 
Risultato di' amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di + 7.675.840,58 
redazione-dei" bilancio di previsione dell'anno· 2016 
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio + 2.000,00 
2015 

• Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo 5.771.602,34 
dell' esercizio 2015 

i Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 - 347.495,58 
LRisultato di amministrazione presunto al 31112/2015 1.558.742,66 

Si precisa che il Fondo pluriennale vincolato- iniziale dell'esercizio 2015 proviene dalla 

revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D. Lgs n. 

118/2011, relativi agli mmi 2014 e precedenti alla data del 31.12.2014. La norma prevede che le 

amministrazioni pubbliche provvedano, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi 

riportati nelle scritture contabili alla data del l gennaio 2015, al fine di adeguarli al principio 

generale della competenza finanziaria "potenziata". Il suddetto principio dispone che le spese, a 

fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate, siano imputate agli esercizi nei quali le 

obbligazioni passive vengono a scadenza e che le entrate siano imputate negli esercizi finanziari nei 

quali il diritto di credito viene a scadenza. 
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Infatti, con Deliberazione n. 24 del 26 maggio 2015 dell'Ufficio di Presidenza sono stati 

eliminati e definitivamente cancellati residui attivi di €.28.000.000,00 in quanto non correlati a 

obbligazioni giuridiche attive perfezionate e residui passivi per €.16.941,50 in quanto non correlati 

a obbligazioni giuridiche passive perfezionate. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui 

attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale - che è stata une delle maggiori 

criticità dei bilanci del passato- pertanto, non trova più spazio nel nuovo bilancio. 

Dana succitata deliberazione si evince altresÌ che l'accantonamento al Fondo crediti di 

dubbia esigibilità non è stato fatto, poiché tutti i residui attìvi conservati, dopo l'operazione di 

riaccertamento straordinario, non evidenziano le caratteristiche indicate nel principio contabile 

ii1dicato nell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011. Infatti, nella nota integrativa viene poi precisato 

che «le entrate derivanti da crediti commerciali del Consiglio regionale sono costituite 

esclusivamente dall'affitto del locale adibito a bar e ristorazione, il cui importo annuo è pari ad € 

22.000,00 e, ad oggi, i pagamenti sono stati- effettuati regolarmente." 

È stato invece effettuato l'accantonamento della somma di €. 150.000,00 per rischi spese 

legali, a seguìto della ricognizione del contenzioso effettuata dal Servizio Legale e da una 

valutazione sui rischi di soccombenza, come previsto dal punto 5.2 del principio contabile 4/2 

lettera h), fermo restando la possibilità, in occasione dell'approvazione dei prossimi bilanci di 

previsione, di incrementare l'importo accantonato. Infatti, dopo aver sottratto dal risultato di 

amministrazione presunto la somma di € 150.000,00 (Fondo rischi soccombenza aI3LI2.2014) e in 

più la somma di € 500.000,00 che è il nuovo accantonamento fondo rischi soccombenza per spese 

legali al 1/1/2016, rimane la parte disponibile del presunto avanzo di amministrazione: € 

908.742,66. 

Naturalmente, tale somma è solamente presunta, poiché la proposta di bilancio di 

previsione 2016-2018 viene presentata prima dell'approvazione del Conto consuntivo 2015; al 

momento, pertanto, non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2015 accertato ai 

sensi di legge. 

Per affrontare il bilancio di previsione, dunque, il Consiglio regionale chiede alla Giunta 

regionale) per ciascuno degli anni inclusi nel bilancio 2016-2018, la somma di euro 58.000.000,00 
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per come stabilito dal comma 3 dell'art. 6 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità 

del Consiglio regionale. Tale somma è ll1 decremento rispetto agli anni precedenti. Infatti, nel 2014 

è stata richiesta la somma pari a € 62.000.000,00 mentre nel 2015 tale somma era pari a € 

59.200.000,00. Se invece prendiamo le somme accertate nel conto consuntivo, si precisa che mentre 

la spesa effettivamente sostenuta dal Consiglio regionale per il proprio funzionamento nell'esercizio 

2014 è stata pari a € 61.607.010,50, tale somma nel consuntivo 2015 non sarà superiore a € 

58.000.000,00. Si tratta di una riduzione della spesa pari a € 3.607.010,5. 

Mentre quanto riguarda il pareggio di bilancio, esso ammonta a € 81.118.827,94 per l'anno 

2014, € 75.750.827,94 per i12015 e infine € 74.472.827,94 per il 2016. 

Ll'lOltre, si fa presente che con 110ta prot. 57676 del 24/1212015 il Settore Segreteria 

Assemblea ha trasmesso all' Area Assistenza Commissioni - Ufficio Commissione di vigilanza il 

parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 

2016-2018 del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria. 
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Prot n. 364 del 23/12/2015 

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

Verbale n. 83 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 


PER GLI ESERCIZI 2016-2018 


L'anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 09,00 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 
• il dotto Francesco Malara. - componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Collegio dei Revisori, premesso che nelle riunioni del 21 e 22 dicembre 2015, 

e di quella odierna ha: 

esaminata la proposta di bilancio di previsione del Consiglio Regionale 

per gli esercizi 2016-2018, unitamente agli allegati; 

chiarito che nel suo operato si è uniformato alla deliberazione dell'Ufficio 

di Presidenza n. 123 del O 1 agosto 20 Il "Regolamento Interno ed 

Amministrazione di Contabilità del Consiglio Regionale", ed al D.Lgs. 

118/2011; 

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

esprime: 

parere favorevole 

alla proposta di bilancio di previsione del Consiglio Regionale per gli esercizi 

2016-2018, deliberata dall'Ufficio di Presidenza il 17 dicembre 2015 al n. 74, 

che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 



Il Collegio dei Revisori, conclusa la riunione, redige il presente verbale, che 


viene letto e sottoscritto alle ore Il,00 e successivamente trasmesso: 


- al Presidente del Consiglio regionale; 

- al Presidente della Giunta regionale della Calabria; 

- al Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio della Giunta regionalé e del 


Consiglio regionale; 
- al Segretario Generale della Giunta regionale e del Consiglio regionale; 
- al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Calabria 

F.to 

Prof.ssa Filomena Maria Smorto 

Dott. Alberto Porcelli 

Dott. Francesco Malara 



;
Allega.to al Verbale n. 83 del 

Collegio deì Reuisori dei Conti della. Regione Calabria 
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RELAZIONE 


SUL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 


CONSIGLIO REGIONALE 


PER GLI ESERCIZI 2016-2018 


il Collegio dei Reuisori dei Conti 

Profssa Filomena Maria Smorto (Presidente) 

Dott. Alberto Porcelli (Componente) 

Dott. Francesco Malara (Componente) 
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Allegato al Verbale rt. 83 del 
Collegio dei Reuison' dei Conti della Regione Calabn'a 

I sottoscritti prof.ssa Filomena Maria Smorto, dotto Alberto Porcelli e dotto 

Francesco Malara, Revisori dei Conti nominati con deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza del Consiglio regionale n. 411 del 7 ottobre 2014, hanno ricevuto: 

.> 	 in data 18 dicembre 2015 con prot. n. 355, la deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria n. 74 dell'l dicembre 

2015 "bilancio di previsione del Consiglio Regionale per gli esercizi 2016

2018" trasmesso in data 18 dicembre 2015 con prot. n. 56691, con la 

seguente documentazione allegata: 

1. 	 Quadri generali riassuntivi del Bilancio di preV1SIOne del Consiglio 

Regionale per gli esercizi 2016-2018; 

2. 	 Nota integrativa; 

3. 	 Riepilogo generale delle spese per missioni; 

4. 	 Riepilogo generale delle entrate e delle spese per titoli; 

5. 	 Prospetto equilibri di bilancio; 

6. 	 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; 

7. 	 Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato 

dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio; 

8. 	 Elenco spese obbligatorie. 

considerato che: 

nella bozza di Bilancio e nella relazione al Bilancio del Consiglio Regionale 

riferentesi all'anno 2016, è stato previsto un fabbisogno per le spese di 

funzionamento di euro 58.000.000,00; 

il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio 

Regionale all'art. 6, comma 4, stabilisce che la bozza di bilancio debba 

essere accompagnata dal parere della Conferenza dei Capigruppo e della 

relazione del Commissione Speciale di Vigilanza; 

la Giunta Regionale ha approvato la proposta di legge di bilancio di 

previsione per gli esercizi 2016-2018, in data 16 dicembre 2015 con 

delibera n. 539; 
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Allega/t> al Verbale rt. 83 del 
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

la stessa Giunta nella proposta di legge di bilancio ha indicato quale fondo 

di dotazione per spese di funzionamento del Consiglio Regionale la somma 

di euro 58.000.000,00; 

evidenziato che non sono stati trasmessi 1 documenti previsti 

obbligatoriamente, quali allegati alla proposta di bilancio preventivo dall'art. 6 

del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio 

Regionale: 

a) Parere della Conferenza dei Capigruppo 

b) Relazione della Commissione Speciale di Vigilanza 

c) Indicazione degli obiettivi assegnati alle varie strutture organizzative 

d) Criteri adottati per la formulazione delle previsioni 

e) Indicazione dei fabbisogni di beni e servizi e di eventuali assunzioni di 

personale 

f) Indicatori di efficacia, economicità ed efficienza per la valutazione dei 

risultati. 

e, nel merito, rilevato: 

che non è stato istituito il Fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto, 

come dichiarato dall'Amministrazione nella Nota integrativa, secondo 

quanto previsto nel principio contabile della competenza potenziata, le 

entrate derivanti da crediti commerciali sono costituite esclusivamente 

dall'affitto del locale adibito a bar e ristorazione, il cui importo annuo è 

pari ad € 22.000,00 e i pagamenti sono stati effettuati tutti 

regolarmente; 

che è stata verificata la quadratura di bilancio e i relativi equilibri, come 

da prospetti che di seguito si riportano: 
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Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

1.;;·~~~';);4~ ~"';; >.';i,ijol.7;.,.i0i',·' 1''1r''''T;201&t:~1}/''~ ,.. '. 
t.1I 
p.lOl 58.143.527,94 58.143.527,94 58.143.527,94 ' MISSIONE 1 1 

p.l02 20.000,00 20.000,00 20.000,00 i PROGRAMMAl 20.540.502,00 ' 20.342502,00 20.492.502,00 • 

p. 103 302.000,00 , 302.000,00 302.000,00 PROGRAMMA2 2.856.708,00 2.856.708,00 2.855.000,00 . 

totalè 58.465.527.94 58.465.527,94 58.465.527,94 PROGRAMMA3 6.247.000,00 6.137.000,00 6.137.000,00 I 

I PROGRAMMA 6 2.525.000,00 2.800.000,00 2.750.000,00 
t.1II PROGRAMMA 10 27.457.206,77 27.129.419,19 27.029.419,19 ' 

I p.100 30.000,00 30.000,00 30.000,00 PROGRAMMA 11 369.027,94 384.027,94 384.027,94 ' 
p.300 150.000,00 150.000,00 150.000,00 totale 59.995.444,71 59.649.6S7,ì3 59.647.949,13 
p.500 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 

tobile 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 

Entrate nali 59.725.527.94 . 59.725.527,94 , 59.725·527,94 

tolo IX 
p. 100 13.707.300,00 13.707.300,00 13.701-300,00 MISSIONE 99 I 

, 
~.' 

p.200 1.040.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00 
totale· 14.747.300,00 14.747.300,00 14.747.300,00 PROGRAMMA1 14.747.300,00 14.747.300,00 14.747.300,00 ' 

! 

totale entrate 74.472.827.94 74.472.827,94 74.472.827,94 DISAVANZO 77.578,81 77.578,81 77.578,81 
FPV 347.495,58 1.708,00 
totale'generalèg :è';74.820323~', ,. ,l;Ì74;4j453,5;94,ì l\\'fj4;47il'~;jM' . 

I 
Entrate 2016 2017 20181 

Entrate nali 59.725.527,94 59.725.527,94 59.725.527,94 

FPV 347.495,58 1.708,00 0,00 

Tota.le . 60:073.023,52 . 59.727.235,94 59.725.527,94 

Uscite 

Missione 1 59.995.444,71 59.649.657,13 59.647.949,13 ' 

. Disavanzo 77.578,81 77.578,81 77.578,81 

I Totale . 60.073.023,52 59.727.235,94 59.725.527,94 

,Di erenze 0,00 0,00 0,00 

che sono stati riscontrati, a seguito di richiesta effettuata al Settore 

Bilancio e Ragioneria, i seguenti chiarimenti: 

1) La voce "Introiti diversi ed entrate eventuali" comprende: 
- restituzione fondo cassa economale non utilizzato al 31/ 12 (che 

costituisce la maggior parte dell'importo - nell'anno 2015 è stata 
incassata la somma di €. 423.195,00 circa) 
somme residue sul c/c dell'economo in sede di chiusura del c/c; 
somme trattenute al pignorato per la dichiarazione di 
terzo effettuata dal C.R. davanti al Giudice per le somme che eroga 
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Allega.tlJ al Verbale n. 83 del 
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

ai dipendenti, alle persone addette alle strutture speciali, ai 
consiglieri ed ex consiglieri regionali 

- altre somme da incassare che non trovano collocazione nei sub 
articoli istituiti nel bilancio del consiglio regionale; 

2) L'elenco dei residui del titolo III tipo 500 sono rappresentati da: . 
- € 1.837.004,53 per rimborsi emolumenti per personale comandato 

presso altre amministrazioni (di cui il 99,9% è della 
Giunta regionale e riguardano gli eserC1Z1 2011-2014; e 
nell'esercizio 2016 sarà attivata la procedura per l'eliminazione di 
tali residui attivi con contestuale compensazione dei residui passivi 
nei confronti della stessa); 
€ 15.353,00 per recuperi su dipendenti; 

3) L'elenco dei crediti che non sono stati inseriti nel FCDE è il seguente: 
€ 22.000,00 si riferisce esclusivamente al credito nei confronti 
della società che gestisce il servizìo "Bar e ristorazione" del 
Consiglio regionale per l'affitto dei locali, come indicato nella nota 
integrativa (tit. II tipo 103); 

- € 250.000,00 per entrate da G.S.E. che saranno accertate per 
cassa; 

- € 30.000,00 per entrate derivanti dall'utilizzo delle sale di 
rappresentanza del C.R., che saranno accertate per cassa, come gli 
anni precedenti. (tit III tipo 100); 

- € 400~000,00 per entrate derivanti da rimborsi per comandi di 
personale interno presso altre amministrazioni (titolo III tipo 500); 

- € 20.000,00 per recuperi su azioni di rivalsa, che saranno 
accertate per cassa nel caso si verifichi la fattispecie (titolo III tipo 
500); 

- € 10.000,00 per restituzione fondi gruppi consiliari, che saranno 
accertate per cassa nel caso si verifichi la fattispecie (titolo III tipo 
500); 

- € 100.000,00 per recuperi su retribuzioni e indennità, che saranno 
accertate per cassa nel caso si verifichi la fattispecie 

- (titolo III tipo 500); 
- € 550.000,OO-per-errtrate-eventuali e introiti diversi, che saranno 

accertate per cassa nel caso si verifichi la fattispecie (titolo III tipo 
500) ; 

- € 20.000,00 per entrate derivanti da contribuzione volontaria da 
parte di ex consiglieri, che saranno accertate per cassa nel caso si 
verifichi la fattispecie (titolo II tipo 102); 

- € 30.000,00 per restituzione spese pubblicazione gare che saranno 
accertate per cassa nel caso si verifichi la fattispecie (titolo II tipo 
103); 

che è stata trasmessa la bozza del Documento tecnico di 
accompagnamento al Bilancio ripartito in macroaggregati per la parte 
spese e categorie per la parte entrate, che sarà deliberata dall'Ufficio di 
Presidenza; 
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Inoltre suggeriscono quanto segue: 

nell'elenco delle spese obbligatorie, Cap. 4 - Art. 3 Sub 160, la voce 

Compensi per collaborazioni coordinate e a progetto, a partire dal 

01.01.2017, dovrà essere rinominata in virtù del D.Lgs. 81 del 

15.06.2015, che anche per le pubbliche amministrazione, ha abolito la 

possibilità di ricorrere alla stipula di contratti a progetto; 

in seguito all'adozione del D.Lgs. n. 126 del lO agosto 2014 

(Armonizzazione dei Bilanci), la Legge Regionale ed i Regolamenti che 

disciplinano la materia, risultano in molti punti superati, si raccomanda 

di disciplinare la normativa Regionale in materia di Bilanci, in modo da 

realizzare l'applicazione del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

in tema di Trattamento Accessorio del Personale, anche se risulta 

istituita la Commissione regionale al flne di produrre nuove 

controdeduzioni al MEF, l'Amministrazione è stata sollecitata da questo 

Collegio a procedere ad eventuali recuperi delle provvidenze erogate 

negli anni passati. 

per quanto sopra esposto 

- esaminata la proposta di bilancio di previsione del Consiglio Regionale per gli 

esercizi 2016-2018; 

- rilevata la conformità tra quanto stanziato dalla Giunta nella proposta di 

Legge di Bilancio previsionale, sulla quale questo Collegio peraltro si è già 

espresso con parere favorevole nel verbale n. 82, e quanto richiesto 

dall'Ufficio di Presidenza nella deliberazione n. 74 del 17 dicembre 2015, 

come spese di funzionamento del Consiglio Regionale; 

- richiamato quanto considerato ed osservato in precedenza, e ritenute: 

a) attendibili le previsioni di entrata, nel senso della loro effettiva 

accettabilità, delle previsioni di spesa nel senso della loro effettiva 

impegnabilità sulla base dei presupposti giuridici e di fatto che ne sono 

fondamento, dell'andamento storico delle grandezze finanziarie 

considerate nonché della loro presumibile evoluzione futura; 

b) coerenti le previsioni di entrata e di spesa con gli atti di programmazione 
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interna e con le disposizioni di legge vigenti, anche con riferimento ai 

vincoli di fmanza pubblica; 

c) 	 congrue le previsioni di spesa In quanto correttamente correlate alle 

previsioni di entrata avendo riferimento all'adeguatezza dei mezzi 

individuati rispetto agli obiettivi programmati; 

in relazione alla proposta di bilancio di previsione del Consìglio Regionale della 

Calabria per gli esercizi 2016-2018, esprimono 

parere favorevole con le osservazioni soprariportate. 

Del che si è redatta la presente relazione che viene letta, chiusa, confermata e 
sottoscritta alle ore Il,00. 

n Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Calabria 

F.to 

Pro[ssa Filomena Maria Smorto 

Dott. Alberto Porcelli 

Dott. Francesco Malara 
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