Consiglio regionale della Calabria
XI LEGISLATURA
7^ Seduta
Martedì 14 luglio 2020
Deliberazione n. 47 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Bilancio di previsione 2020-2022 dell'Azienda
Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria).

Territoriale

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria
Consiglieri assegnati 31
Consiglieri presenti 21, assenti 10
…omissis…
Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di
voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo nel suo
complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 17, astenuti 4 -, ne
proclama il risultato:
"Il Consiglio approva"
…omissis…
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Consiglio regionale della Calabria
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 85 del 15 maggio 2020 recante:
"Bilancio di previsione 2020-2022 dell'Azienda Territoriale Residenziale
Pubblica Regionale (ATERP Calabria) – Trasmissione proposta al Consiglio
regionale";
PREMESSO CHE:
- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii. ( 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 legge 5 maggio 2009, n. 42), sono stati individuati i principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione;
- l’articolo 57, comma 3 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8
(Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)
dispone che i bilanci di previsione degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie
regionali sono presentati ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale
competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole,
li inviano al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze per la definitiva
istruttoria di propria competenza; la Giunta regionale trasmette il bilancio al
Consiglio regionale per la successiva approvazione;
- con legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali,
fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con
esclusione del settore sanità) è stata istituita l'Azienda Territoriale per
l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria), quale ente
ausiliario della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, a
seguito dell'accorpamento delle aziende provinciali;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 66 del 2 marzo 2016 è stato
approvato lo Statuto dell’ATERP Calabria, definendo altresì gli aspetti
procedimentali relativi all'approvazione dei documenti contabili ai sensi del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 9 maggio 2016
è stata istituita l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica
Regionale (ATERP Calabria);
VISTA la deliberazione n.1160 del 24.12.2019, con cui il Direttore Generale
pro tempore dell'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022
dell'ATERP Calabria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale;
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RILEVATO CHE il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, con verbale del
23.12.2019, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di
previsione 2020 – 2022 con alcune prescrizioni formulate in ordine alla spesa
per il personale, ai sensi della lettera a) dell’articolo 6 della l.r. 43/2016 e con
l’invito al rigoroso rispetto del limite massimo pari ad euro 502.831,71 per le
spese di cui alla lettera b) dell’articolo 6 della l.r. 43/2016, raccomandando altresì
l’Ente di monitorare costantemente il contenzioso, causa principale
dell’insorgere di debiti fuori bilancio per i quali non risulta istituito apposito fondo;
CONSIDERATO CHE il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, con verbale
n.38 del 31.03.2020, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale:
- ha dato atto che l'ATERP, in relazione alla Programmazione del fabbisogno
annuale 2020 e triennale 2020 – 2022, con nota del 17.02.2020 ha
specificato e quantificato gli importi degli stanziamenti da detrarre dal
macroaggregato 01 per l'importo complessivo di euro 305.000,00 al fine del
rispetto del limite massimo fissato, sin dal 2014, in euro 10.449.417,12
confermando, di fatto, il rispetto del limite di spesa previsto pari ad euro
10.449.417,12, posto che la spesa di personale in conto dell’esercizio 2020
da parte dell’Ente al netto degli importi computati in detrazione ammonta ad
euro 10.288.986,00;
- ha espresso parere favorevole alla Programmazione del fabbisogno del
personale 2020/2022 dell’Ente di cui alla deliberazione n.103 del 12 febbraio
2020, confermando le prescrizioni riportate nel parere al bilancio di
previsione 2020-2022, invitando l’Ente al rigoroso rispetto del vigente iter
procedimentale regionale e precisando che la nuova spesa di personale
deve essere limitata all’importo riveniente dal turn-over 2019-2020
dall’ATERP calcolato in euro 1.792.380,00;
- ha attestato che il limite massimo di spesa del personale anche per
l’annualità 2020 è pari ad euro 10.449.417,12;
TENUTO CONTO CHE il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità,
che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, nell’ambito dell’istruttoria di
propria competenza (nota prot. 143926/SIAR del 24.04.2020 allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale), ha espresso parere
favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 dell'ATERP
Calabria, con le seguenti prescrizioni:
- la spesa di personale autorizzata è limitata all'importo di euro 10.449.417,12
che costituisce senza dubbio alcuno il limite massimo delle spese per il
personale da poter impegnare relativamente al bilancio di previsione
2020/2022 ai sensi dell'art. 6 legge regionale n. 43 del 2016;
- la spesa di gestione autorizzata per l'anno 2020 è limitata all'importo
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-

massimo di euro 502.821,71 e nello specifico negli importi massimi
dettagliati per ciascuna categoria, per come riportati nella tabella di cui alla
pagina 10 del parere del Collegio dei Revisori del 23.12.2019, che
costituisce senza dubbio alcuno il limite massimo delle spese da poter
impegnare relativamente al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art.
6 L.R. 43/2016;
il monitoraggio costante del contenzioso per tutelarsi da rischi di potenziali
passività, evitando di ricorrere frequentemente a "debiti fuori bilancio" per
l'evasione dei costi relativi alle sentenze passate in giudicato esponendo
l'Ente a un forte disagio finanziario;

RILEVATO CHE il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio, nell’ambito
dell'istruttoria di propria competenza, allegata alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale:
- ha verificato la sussistenza degli equilibri di bilancio per come definiti dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ha espresso raccomandazioni all’Ente in merito alla verifica e alla gestione
del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) nonché all’eventuale
aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) a seguito delle
risultanze contabili di cui al riaccertamento ordinario dei residui 2019;
- fermo restando quanto prescritto e raccomandato dal Dipartimento
Infrastrutture nella relativa istruttoria, non ha rilevato “motivi ostativi alla
trasmissione, da parte della Giunta Regionale, della proposta di bilancio di
previsione 2020-2022 dell’ATERP Calabria al Consiglio Regionale, ai sensi
dell’articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”;
UDITO il relatore, consigliere Paris, che ha illustrato il provvedimento;
DELIBERA
di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale n. 8/2002, il bilancio
di previsione 2020-2022 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
Pubblica Regionale (ATERP Calabria), unitamente ai relativi allegati richiamati
in premessa, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione.
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