
Consiglio regionale della Calabria
XI LEGISLATURA

20^ Seduta
Venerdì 25 giugno 2021

Deliberazione n. 131 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, della
relazione sulla gestione 2020 e del Piano degli indicatori di bilancio
e dei risultati attesi.

Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 24, assenti 6

…omissis…

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di
voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo nel suo
complesso, prendendo altresì atto del parere favorevole del Collegio dei revisori
dei Conti e della relazione della Commissione speciale di Vigilanza, e, deciso
l'esito – presenti e votanti 24, a favore 23, contrari 1 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 29 giugno 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed

integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il
nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle autonomie locali finalizzato a stabilire il quadro
complessivo di riferimento dei principi contabili generali per regioni, province
autonome ed enti locali;

- con deliberazione consiliare n. 463 del 10 dicembre 2019 è stato approvato
il bilancio di previsione Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi
finanziari 2020 - 2022;

- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 19 dicembre 2019 è
stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione per gli esercizi 2020 - 2022 e sono state assegnate le risorse al
Segretario/Direttore Generale;

- con determinazione del Segretario Generale R.G. n. 751 del 23 dicembre
2019 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale del Consiglio
regionale per gli esercizi 2020 - 2022;

- con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 26 maggio 2020 sono
state approvate alcune variazioni al bilancio di previsione 2020 - 2022 del
Consiglio regionale della Calabria;

- con deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 10 novembre 2020 sono
stati approvati l'assestamento e ulteriori variazioni al bilancio di previsione
2020 - 2022 del Consiglio regionale;

- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 25 gennaio 2021 è stato
approvato il verbale di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario
2020;

CONSIDERATO CHE:
- l’articolo 18 del d.lgs. n. 118/2011, al comma 1, dispone che “al fine di

consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni”;

- l'articolo 67 del d.lgs. n. 118/2011 dispone che "La Presidenza del Consiglio
regionale sottopone all'Assemblea consiliare (...) il rendiconto del Consiglio
regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto
consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto
consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30
giugno dell'anno successivo";
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VISTO il Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio
regionale della Calabria, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 4
maggio 2017 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 342
del 28 settembre 2018;

DATO ATTO CHE:
- l'articolo 77 del suddetto Regolamento interno dispone che

"Successivamente all'approvazione del rendiconto, l'assemblea consiliare
approva il bilancio consolidato di gruppo del Consiglio regionale con le
società controllate e partecipate secondo le modalità e gli schemi previsti
dal d.lgs. 118/2011 (...) Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio
regionale entro il 31 agosto dell'anno successivo all'esercizio finanziario di
riferimento ed è trasmesso, dopo l'approvazione consiliare, alla Regione
entro i dieci giorni successivi.";

- il Consiglio regionale detiene la partecipazione nella società in house
providing "Portanova S.p.A.";

RILEVATO CHE:
- è stato parificato il conto del Tesoriere e degli agenti contabili interni, alla

luce della corrispondenza delle risultanze trasmesse da ciascuno con quelle
del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale;

- con deliberazione del Consiglio regionale n. 118 del 19 maggio 2021 è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del d.lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 8, della legge regionale 15 marzo 2002, n.13,
che dispone la pubblicazione dei rendiconti dei Gruppi consiliari in allegato al
conto consuntivo del Consiglio regionale e sul sito istituzionale dell'Ente;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 16 del 19 maggio 2021,
recante “Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, della
relazione sulla gestione 2020 e del Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati
attesi”;

TENUTO CONTO CHE, a seguito della verifica preliminare con cui il Collegio
dei Revisori ha rilevato alcuni errori materiali negli allegati “Equilibri di bilancio”
e “Quadro generale riassuntivo”, richiedendo al contempo un’integrazione nella
Relazione sulla gestione relativa al recupero del disavanzo di amministrazione
esercizio 2014, l’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 21 del 18 giugno
2021 ha modificato la propria deliberazione n. 16 del 19 maggio 2021, in
particolare sostituendo lo schema di Rendiconto della gestione relativo
all'esercizio finanziario 2020 e la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2020;
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VISTO lo schema di rendiconto dell'esercizio 2020, redatto ai sensi dell'allegato
10 al d.lgs. n. 118/2011, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

VISTA la relazione sulla gestione dell'esercizio 2020, redatta ai sensi
dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, e allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi relativi al
rendiconto dell’esercizio 2020, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

VISTA la relazione della Commissione Speciale di vigilanza, redatta ai sensi del
combinato disposto degli articoli 73, comma 5 e 110, comma 1, lettera c) del
Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità, approvata nella seduta
del 25 giugno 2021 e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale;

PRESO ATTO CHE il Collegio dei Revisori, con verbale n. 32 del 23 giugno
2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
ha redatto la relazione al rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 del Consiglio
regionale, esprimendo “giudizio positivo” per l’approvazione del documento
contabile, comprensivo dei relativi allegati;

UDITO il relatore, Consigliere Mancuso, che ha illustrato il provvedimento;

DELIBERA

- di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 del Consiglio
regionale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, nelle seguenti risultanze finali riepilogative:
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RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 10.150.038,33

RISCOSSIONI 34.300.163,66 37.876.703,99 72.176.867,65

PAGAMENTI 3.535.333,21 64.029.543,67 67.564.876,88

14.762.029,10

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 14.762.029,10

RESIDUI ATTIVI 8.712.863,05 29.095.135,66 37.807.998,71

RESIDUI PASSIVI 3.891.093,38 2.210.357,35 6.101.450,73

Differenza 31.706.547,98

FPV per spese correnti 1.910.286,24

FPV per spese in conto capitale 854.072,84

43.704.218,00

GESTIONE 2020
TOTALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2020

- di approvare la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2020, redatta ai sensi
dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, e allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- di approvare il Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi relativi al
rendiconto dell’esercizio 2020, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2020 è così
suddiviso:

Avanzo vincolato 9.128.907,52

Avanzo accantonato 7.531.938,33

Avanzo destinato agli investimenti 13.045.917,89

Avanzo libero 13.997.454,26

- di rinviare ad un successivo atto la destinazione dell'avanzo libero
dell'esercizio 2020;

- di destinare l’utile dell’esercizio 2020 a riserva da risultati economici degli
anni precedenti del Patrimonio netto;

- di dare atto che i risultati della gestione del Consiglio regionale per l'esercizio
2020 confluiranno nel rendiconto consolidato della Regione Calabria, ai sensi
dell'art. 67 del d.lgs. n. 118/2011;

- di dare atto che, successivamente all'approvazione del rendiconto
dell'esercizio 2020, si procederà all'approvazione del bilancio consolidato di
gruppo del Consiglio regionale con la società partecipata "Portanova S.p.A.";

- di dare atto che i rendiconti dei Gruppi consiliari anno 2020 saranno
pubblicati, in allegato, al rendiconto del Consiglio regionale sul sito
istituzionale dell'Ente;
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- di trasmettere la presente deliberazione, unitamente ai relativi allegati
richiamati in premessa, alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 73, comma
6 del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio
regionale.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Arruzzolo)
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