
  

Consiglio regionale della Calabria 

XI LEGISLATURA 
22^ Seduta 

Martedì 10 agosto 2021 
 
Deliberazione n. 147 (Estratto del processo verbale) 

 
OGGETTO: Bilancio di previsione 2021 - 2023 del Consiglio regionale della 

Calabria: assestamento e variazioni. 
 
 
Presidente: Giovanni Arruzzolo 
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso  
Segretario: Maria Stefania Lauria 
 
Consiglieri assegnati 30 
 
Consiglieri presenti 16, assenti 14 
 

…omissis… 
 

Indi, il Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei 
Conti, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in 
votazione la proposta di provvedimento amministrativo nel suo complesso e, 
deciso l'esito – presenti e votanti 16, a favore 14, astenuti 2 -, 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, 10 agosto 2021    
 
        IL SEGRETARIO 
 (Avv. Maria Stefania Lauria) 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

VISTA la deliberazione n. 25 del 23 luglio 2021, con la quale l’Ufficio di 
Presidenza ha sottoposto all’approvazione dell’Aula l’assestamento e le 
variazioni al bilancio di previsione 2021 – 2023 del Consiglio regionale della 
Calabria; 
 
PREMESSO CHE: 
- l’articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della 

Regione Calabria) stabilisce che: "il Consiglio regionale, nell'esercizio delle 
sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia 
organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti 
interni"; 

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

- con deliberazione consiliare n.100 del 29 dicembre 2020 è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi 
finanziari 2021-2023;  

- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 60 del 29 dicembre 2020 è 
stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione per gli esercizi 2021-2023 e sono state assegnate le risorse al 
Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del Regolamento 
interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale; 

- con determinazione del Direttore generale n. 782 del 30 dicembre 2020 è 
stato approvato il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per 
gli esercizi 2021-2023; 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 25 gennaio 2021 è stato 
approvato l’adeguamento degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi 
presunti del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ai dati del 
Verbale di chiusura della contabilità dell’esercizio 2020, e la conseguente 
variazione degli stanziamenti delle previsioni di cassa del bilancio di 
previsione 2021-2023, esercizio 2021; 

- con deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 25 gennaio 2021, n. 18 
del 31 maggio 2021 e n. 20 del 18 giugno 2021 sono state approvate tre 
variazioni del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2021-2023; 

- con le determinazioni del Direttore Generale n. 82 del 27 gennaio 2021, n.207 
del 16 marzo 2021, n. 240 del 24 marzo 2021, n. 389 dell’8 giugno 2021 e 
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n.437 del 24 giugno 2021 sono state approvate cinque variazioni al bilancio 
gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

- con deliberazione consiliare n. 118 del 19 maggio 2021 è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e le conseguenti variazioni al 
bilancio di previsione 2020-2022 e al bilancio di previsione 2021-2023 del 
Consiglio regionale della Calabria; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.131 del 25 giugno 2021 di 
approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, della relazione sulla 
gestione e del Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi, dalla quale 
risulta che l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 
43.704.218,00, così composto: 
•   Quota vincolata pari ad euro 9.128.907,52 distinta in: 

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, pari ad euro 8.512.826,23; 
- Vincoli derivanti da trasferimenti, pari ad euro 369.974,41; 
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente, pari ad euro 246.106,88; 

•  Quota accantonata pari ad euro 7.531.938,33 distinta in: 
- Fondi crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020, pari ad euro 107.859,12; 
- Fondo contenzioso, pari ad euro 6.055.000,00; 
- Altri accantonamenti, pari ad euro 1.369.079,21; 

•   Quota destinata agli investimenti pari ad euro 13.045.917,89; 
•   Quota libera dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 13.997.454,26; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 25 gennaio 2021 è stata 

approvata una variazione al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, 
mediante l’applicazione dell’avanzo presunto accantonato nell’esercizio 
2020, per l’importo di euro 103.033,67, al fine di corrispondere agli aventi 
diritto gli arretrati previsti dal CCNL Funzioni Locali Area Dirigenza per il 
triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020; 

- con determinazione del Direttore generale n. 240 del 24 marzo 2021, si è 
proceduto ad approvare una variazione del bilancio per l’importo di euro 
246.106,88, mediante l’applicazione della quota vincolata dell’avanzo 
derivante dalle economie relative alle somme assegnate ai Gruppi consiliari 
nell’esercizio 2020, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge regionale 15 
marzo 2002, n.13; 

 
RILEVATO CHE a seguito della richiesta effettuata dal dirigente del Settore 
Bilancio e Ragioneria di indicare le quote dell’avanzo di amministrazione 2020 da 
applicare, in sede di assestamento, al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 
2021, i dirigenti del Consiglio regionale hanno indicato i seguenti fabbisogni: 
- Quota di avanzo vincolato da leggi: euro 723.360,98; 
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- Quota di avanzo vincolato da trasferimenti: euro 369.974,41; 
- Quota accantonata per fondo contenzioso: euro 100.000,00; 
- Quota accantonata per fondo passività potenziali: euro 5.142,03; 
- Quota destinata agli investimenti: euro 2.435.446,38; 
- Quota libera: euro 3.167.100,00 - di cui: euro 460.500,00 per il finanziamento 

di spese di investimento; euro 1.256.600,00 per il finanziamento di spese 
correnti a carattere non permanente ed euro 1.450.000,00 da riversare al 
bilancio della Regione Calabria per le finalità indicate nella Nota integrativa 
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;   

 
CONSIDERATO, altresì, che a seguito della richiesta effettuata dal dirigente del 
Settore Bilancio e Ragioneria, i dirigenti del Consiglio regionale, dalla 
ricognizione effettuata sulla programmazione di spesa di propria competenza 
hanno evidenziato alcune necessità di maggiori risorse finanziarie, nonché 
indicato economie di spesa, per cui si ritiene necessario procedere 
conseguentemente ad apportare variazioni allo stato di previsione dell’entrata e 
della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 del 
Consiglio regionale, al fine di adeguare gli stanziamenti di competenza e di 
cassa; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- con deliberazione consiliare n. 118 del 19 maggio 2021 è stato approvato 

il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, 
da cui è risultato che: 

 l'ammontare dei residui attivi al 31.12.2020 è pari ad euro 37.807.998,71; 

 l'ammontare dei residui passivi al 31.12.2020 è pari ad euro 6.101.450,73; 
- con deliberazione consiliare n. 131 del 25 giugno 2021 è stato approvato il 

rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, la relazione sulla gestione e il 
Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi, da cui è risultato che: 

 il fondo cassa al 1° gennaio rispetto a quello presunto riportato nel bilancio 
di previsione 2021-2023 è rideterminato in euro 14.762.029,10; 

 il fondo pluriennale vincolato iscritto nell'entrata del bilancio di previsione 
2021 è quantificato in euro 2.764.359,08, di cui euro 1.910.286,24 per 
spese correnti ed euro 854.072,84 per spese in conto capitale; 

 
RITENUTO: 
- di applicare sull’annualità 2021 del bilancio di previsione del Consiglio 

regionale 2021-2023 quota parte dell’avanzo di amministrazione relativo 
all’esercizio 2020, per l’importo complessivo di euro 6.801.023,80, come 
riportato nella Nota Integrativa allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;  

- di apportare al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 
2021-2023 le variazioni, di competenza e di cassa, allo stato di previsione 
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dell’entrata e allo stato di previsione della spesa richieste dai dirigenti del 
Consiglio regionale, come riportato nella Nota Integrativa allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

 
VISTO l’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
riportante le operazioni di applicazione di quota parte dell’avanzo di 
amministrazione dell’esercizio 2020, nonché le ulteriori variazioni di competenza 
e di cassa da apportare al bilancio di previsione del Consiglio regionale per il 
triennio 2021-2023, richieste dai dirigenti del Consiglio regionale; 
 
VISTI gli Allegati B), C) e D), rispettivamente denominati “Nota Integrativa”, 
“Prospetto delle variazioni al bilancio 2021-2023 riportante i dati d’interesse del 
Tesoriere” ed “Equilibri di bilancio”; 
 
DATO ATTO CHE: 
- sono soddisfatte le necessità di utilizzo della quota vincolata, accantonata, 

destinata agli investimenti e libera dell’avanzo di amministrazione 
dell’esercizio precedente, coerentemente alle indicazioni di cui all’articolo 42 
del decreto legislativo n. 118/2011; 

- sono soddisfatti i fabbisogni rappresentati dai dirigenti delle strutture 
amministrative che hanno richiesto di apportare alcune variazioni al bilancio di 
previsione 2021-2023; 

- sono garantiti gli equilibri generali del bilancio di previsione per il triennio 2021-
2023, come risulta dall’Allegato D), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
TENUTO CONTO CHE il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 43 del 
29 luglio 2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, ha espresso parere favorevole all’assestamento e alle variazioni del 
bilancio di previsione 2021-2023 del Consiglio regionale della Calabria; 
 
CONSIDERATO CHE, in coerenza con quanto disposto dall’art. 51 del d.lgs. 
118/2011, successivamente all’approvazione da parte del Consiglio regionale del 
presente provvedimento, l’Ufficio di Presidenza: 

 procederà alla conseguente variazione del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio 2021-2023, approvato con propria 
deliberazione n. 60 del 29 dicembre 2020; 

 autorizzerà, senza ulteriori formalità, il Direttore Generale ad apportare le 
variazioni di cui al presente provvedimento al bilancio finanziario gestionale 
per gli esercizi 2021-2023, approvato con determinazione del Direttore 
generale n. 782 del 30 dicembre 2020; 
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VISTI:  
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
- il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio 

regionale, approvato con deliberazione consiliare n. 190 del 4 maggio 
2017, successivamente aggiornato con deliberazione consiliare n. 342 
del 28 settembre 2018; 

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

DELIBERA 
 
- di applicare al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, l'importo di 

euro 6.801.023,80 quota parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 
2020, come di seguito indicato: 

 avanzo vincolato da leggi: euro 723.360,98; 

 avanzo vincolato da trasferimenti: euro 369.974,41; 

 avanzo accantonato per il fondo contenzioso: euro 100.000,00; 

 avanzo accantonato per il fondo passività potenziali: euro 5.142,03; 

 avanzo destinato agli investimenti: euro 2.435.446,38; 

 avanzo libero: euro 3.167.100,00 - di cui euro 460.500,00 destinati per il 
finanziamento di spese di investimento, euro 1.256.600,00 destinati per il 
finanziamento di spese correnti a carattere non permanente ed euro 
1.450.000,00 da restituire al bilancio della Regione Calabria per le finalità 
indicate nella Nota integrativa, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;   

- di apportare al bilancio di previsione 2021-2023, esercizi 2021-2022-2023, le 
variazioni di competenza e di cassa riportate nell’Allegato A), parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare l’Allegato B) “Nota integrativa”, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

- di approvare l’Allegato C) relativo al prospetto delle variazioni al bilancio 
2021-2023 riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 

- di dare atto che, dall’applicazione delle variazioni di cui ai punti precedenti, 
sono garantiti gli equilibri del bilancio di previsione del Consiglio regionale per 
il triennio 2021-2023, come risulta dall’Allegato D), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

- di dare atto che l'Ufficio di Presidenza procederà alla conseguente variazione 
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2023, 
approvato con propria deliberazione n. 60 del 29 dicembre 2020, nonché 
autorizzerà, senza ulteriori formalità, il Direttore Generale ad apportare le 
variazioni di cui al presente provvedimento al bilancio finanziario gestionale 
per gli esercizi 2021-2023, approvato con determinazione del Direttore 
generale n. 782 del 30 dicembre 2020; 
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- di trasmettere la presente deliberazione, unitamente ai relativi allegati, alla 
Giunta regionale e al Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, 
per il rispettivo seguito di competenza, ai sensi dell’articolo 26, commi 5 e 6 
del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio 
regionale. 

 
  IL PRESIDENTE  
  (Giovanni Arruzzolo) 
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