Consiglio regionale della Calabria
XI LEGISLATURA
9^ Seduta
Mercoledì 30 settembre 2020
Deliberazione n. 55 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e della
relazione sulla gestione (Deliberazione U.P. n. 16 del 26 giugno
2020, così come integrata con successiva deliberazione U.P. n. 34
dell’11 settembre 2020).
Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria
Consiglieri assegnati 31
Consiglieri presenti 27, assenti 4
…omissis…

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione
di voto, pone contestualmente in votazione le proposte di provvedimento
amministrativo, 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 27, a favore 26, astenuti 1 -,
ne proclama il risultato:
"Il Consiglio approva"
…omissis…
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Consiglio regionale della Calabria
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. 356 del 19 dicembre 2018 è stato approvato
il bilancio di previsione Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi
finanziari 2019-2021;
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 79 del 21 dicembre 2018 è
stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione per gli esercizi 2019-2021 e sono state assegnate le risorse al
Segretario/Direttore Generale;
- con determinazione del Segretario Generale R.G. n. 711 del 27 dicembre
2018 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale del Consiglio
regionale per gli esercizi 2019-2021;
- con deliberazione del Consiglio regionale n. 424 del 30 settembre 2019 è
stato approvato l'assestamento al bilancio di previsione 2019-2021 del
Consiglio regionale;
- con deliberazione del Consiglio regionale n. 447 del 19 novembre 2019 sono
state approvate variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio
regionale della Calabria;
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 9 aprile 2020 è stato
approvato il verbale di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario
2019;
- con deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 29 giugno 2020 è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2019, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.lgs. n. 118/2011;
CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione consiliare n. 43 del 2 agosto 2015 è stato approvato il
riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, ai sensi del
comma 7, articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- nella citata deliberazione consiliare è stato rideterminato il risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015 in un disavanzo di euro 2.477.364,29,
corrispondente all'importo della voce "totale parte disponibile" del prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione rideterminato al 1° gennaio
2015;
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-

-

con deliberazione n. 70 del 3 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma
16, del D.lgs. 118/2011 e dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 2015, sono state
individuate le modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante
dal riaccertamento straordinario dei residui ed è stato approvato il piano di
finanziamento del maggiore disavanzo di amministrazione a carico dei
bilanci degli esercizi 2015-2044;
con deliberazione consiliare n. 149 del 21 novembre 2016 è stato modificato
e rimodulato il piano approvato con deliberazione consiliare n. 70 del 3
dicembre 2015;

VISTA la deliberazione n. 16 del 26 giugno 2020, con la quale l’Ufficio di
Presidenza ha proposto al Consiglio regionale l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2019 e della relazione sulla gestione;
RILEVATO CHE nei bilanci di previsione approvati per i trienni 2015-2017,
2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021 sono state applicate le quote
previste nel piano di finanziamento del maggior disavanzo derivante dal
riaccertamento dei residui approvato con deliberazione consiliare n. 70 del 3
dicembre 2015, successivamente modificata con deliberazione consiliare n.149
del 21 novembre 2016 e che dal prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione, allegato allo schema di rendiconto dell'esercizio 2019, la parte
disponibile (lettera e) è superiore al disavanzo risultante al 1° gennaio 2019;
PRESO ATTO CHE con pec del 21 luglio 2020, acquisita al prot. gen. n. 16715
del 21.07.2020, l'Amministratore Unico della società in house "Portanova
S.p.A." ha trasmesso il bilancio della società relativo all'esercizio 2019 con
l'evidenza di un risultato di esercizio difforme da quello indicato nel progetto di
bilancio trasmesso con pec dell’8 maggio 2020, acquisita al prot. gen. n. 10470
dell'8 maggio 2020, utilizzato nella redazione degli allegati al rendiconto
concernenti la contabilità economico-patrimoniale;
CONSIDERATO CHE, durante l'attività di verifica preliminare sulla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 16 del 26 giugno 2020, il Collegio dei
Revisori ha richiesto un maggior dettaglio nell'esposizione dei dati contenuti
negli allegati al rendiconto "a1", "a2" e "a3", rilevando altresì la presenza di
alcuni errori materiali negli allegati "Equilibri di bilancio" e "Quadro generale
riassuntivo";
TENUTO CONTO CHE l’Ufficio di Presidenza, sulla scorta dei suddetti rilievi
del Collegio dei Revisori, ha modificato la propria deliberazione n. 16 del 26
giugno 2020 ed in particolare lo schema di Rendiconto della gestione relativo
all'esercizio finanziario 2019 e la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2019,
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dando atto, altresì, contestualmente all'approvazione del Rendiconto
dell'esercizio 2019, del recupero integrale del disavanzo di amministrazione
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015,
determinato ai sensi del comma 7, articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
CONSIDERATO CHE:
- l'art. 67 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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";
- a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 107, comma
1, lettera b) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la legge
n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata nella G.U. n. 110 del 29.04.2020 ha
differito il termine di adozione dei rendiconti al 30 giugno 2020 per gli enti e
i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, mentre per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e
al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019
rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio;
DATO ATTO CHE:
- l'art. 77 del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità, 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.";
RICHIAMATO l'articolo 7, comma 8, della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13
e ss.mm.ii, che dispone la pubblicazione dei rendiconti dei Gruppi consiliari in
allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e sul sito istituzionale
dell'Ente;
VISTO lo schema di rendiconto dell'esercizio 2019, redatto ai sensi dell'allegato
10 al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
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VISTA la relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, redatta ai sensi dell'art.
11, comma 6, del D. lgs. n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
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;
VISTA la relazione della Commissione Speciale di vigilanza, redatta ai sensi del
combinato disposto degli articoli 73, commi 5 e 110, comma 1, lettera c) del
Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO CHE il Collegio dei Revisori, con verbale n. 43 del 23 settembre
2020, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
ha espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto dell’esercizio
finanziario 2019 e della relazione sulla gestione;
UDITO il relatore, Consigliere Mancuso, che ha proposto all’Assemblea di
approvare contestualmente e congiuntamente le deliberazioni dell’Ufficio di
Presidenza n. 16/2020 e n. 34/2020, rubricate rispettivamente come proposte
di provvedimento amministrativo n. 46/11^ e n. 53/11^;
DELIBERA
-

di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 del Consiglio
regionale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, nelle seguenti risultanze finali riepilogative:
GESTIONE 2019
RESIDUI
COMPETENZA
Fondo di cassa al 1°
gennaio 2019
RISCOSSIONI
27.714.447,95 €
32.412.553,50 €
PAGAMENTI
2.016.234,72 €
59.913.867,42 €
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
RESIDUI ATTIVI
4.859.667,36 €
38.157.359,35 €
RESIDUI PASSIVI
4.276.335,63 €
4.099.142,95 €
Differenza
FPV per spese correnti

TOTALE
11.953.139,02 €
60.127.001,45 €
61.930.102,14 €
10.150.038,33 €
0,00 €
10.150.038,33 €
43.017.026,71 €
8.375.478,58 €
34.641.548,13 €
1.541.221,13 €
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FPV per spese in conto
capitale

713.806,92 €

Avanzo d’amministrazione al 31 dicembre 2019

-

42.536.558,41 €

di approvare la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, redatta ai sensi
dell'articolo 11, comma 6, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., e
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2019 è così
suddiviso:
Avanzo
Avanzo
Avanzo
Avanzo

vincolato
accantonato
destinato agli investimenti
libero

17.933.129,59 €
7.716.189,40 €
12.920.026,13 €
3.967.213,29 €

- di rinviare ad un successivo atto la destinazione dell'avanzo libero
dell'esercizio 2019, pari ad euro 3.970.213,29;
- di dare atto che il Consiglio regionale ha recuperato integralmente il
disavanzo straordinario derivante dal riaccertamento dei residui al 1° gennaio
2015, determinato ai sensi del comma 7, articolo 3, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
- di dare atto che i risultati della gestione del Consiglio regionale per l'esercizio
2019 confluiranno nel rendiconto consolidato della Regione Calabria, ai sensi
dell'art. 67 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che, successivamente all'approvazione del rendiconto
dell'esercizio 2019, 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 2019 saranno
pubblicati, in allegato, al rendiconto del Consiglio regionale sul sito
istituzionale dell'Ente;
- 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.
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