
Proposta di prowedimento amministrativo n. 162/10A 
, recante: "Nuovo 

Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale 
della Calabria". 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la deliberazione n. 12 del 23 febbraio 2017, con la quale l'Ufficio di 
Presidenza ha proposto al Consiglio regionale l'approvazione del nuovo 
Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale 
della Calabria; 

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, fissando al primo gennaio 2015 l'entrata in vigore 
per gli enti citati delle nonne in materia di armonizzazione contabile; 
l'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 prevede che, al fine di 
consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il 
miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche 
con il S.E.C. dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, 
le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali adottano il piano dei conti 
integrato, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), 
del decreto legislativo 31 maggio 2011., n.91, costituito da conti che rilevano 
le entrate e le spese, in termini di contabilità finanziaria e da conti 
economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione; 

DATO ATTO CHE: 
la riforma della contabilità degli enti locali è uno dei tasselli fondamentali alla 
generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di 
governo, nata Dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli 
andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 
detta riforma, dopo tre anni di sperimentazione, è entrata in vigore per tutti 
gli enti locali a partire dal 10 gennaio 2015 secondo un percorso graduale di 
attuazione destinato ad andare a pieno regime a partire dal 10 gennaio 
2017; 
l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili modifica in maniera 
radicale e profonda tutti gli aspetti della gestione contabile, imponendo 
l'adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo ai nuovi 
assetti; 



EVIDENZIATO come al regolamento di contabilità sia demandata una disciplina 
di dettaglio dei principi dell'ordinamento contabile, con particolare riguardo per 
le competenze dei soggetti preposti alle attività di programmazione e gestione, 
secondo le peculiarità e le specifiche esigenze organizzative dell'ente, nel 
rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di 
coordinamento della finanza pubblica; 

ATTESO che il nuovo regolamento di contabilità aggiornato con il recente 
quadro n.ounativo sopra evidenziato e' predisposto sulle specifiche 
caratteristiche e peculiarità. dell'ente: 
a} garantisce la coerenza con il quadro normativo sopravvenuto e con i nuovi 

principi contabili generali ed applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e 
sS.mm.ii.; 

b} 	è stato predisposto tenendo in considerazione le peculiarità e le specificità 
dell'ente, nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e delle 
esigenze di coordinamento della finanza pubblica; 

c} 	 assicura il passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento 
di obiettivi sostanziali; 

d} 	assicura il rispetto delle competenze degli organi coinvolti nella gestione del 
bilancio, secondo il principio di flessibilità gestionale e di separazione delle 
funzioni; 

e) 	attua i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali 
componenti essenziali del principio di legalità; 

RITENUTO necessario procedere al fine di adeguare le disposizioni 
regolamentari vigenti alle nuove modalità contabili previste dal nuovo 
ordinamento contabile; 

VISTI: 
• 	 il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.iL; 
• 	 la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
• 	 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e 
• 	 la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e sS.mm.ii di 

approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 
Consiglio regionale; 

• 	 la deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 01.08.2011, di 
approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del 
Consiglio Regionale della Calabria; 

• 	 il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mrrl.ii; 

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico -amministrativa, 
rilasciato dal Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 

.,,; 

http:ss.mrrl.ii
http:sS.mm.ii
http:ss.mm.iL
http:sS.mm.ii


PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della 
Regione Calabria e del Consiglio regionale, approvato con verbale n. 154 del 27 
aprile 2017; 

DELIBERA 

di abrogare il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 123 del 01.08.2011 ; 
di approvare il nuovo Regolamento interno di amministrazione e contabilità 
del Consiglio regionale della Calabria, composto da 124 articolo ed 
adeguato ai principi contabili generali applicati di cui al D. Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 e ss.mm.ii, che si allega alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale. 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

UFFICIO DI PRESIDENZA 


DELffiERAZIONE n. 12 del 23 febbraio 2017 ' 

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento interno di amministrazione 
e contabilità del Consi . o re ·onale della Calabria. 

L'anno duemiladiciassette, addì ventitré, del mese di febbraio, alle ore 14,00, nella 
sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, 
regolarmente convocato. 

Presente Assente 

Presidente: IRTO Nicola SI Il 

Vice Presidenti: D'AGOSTINO Francesco Il SI 

GENTILE Giuseppe Il SI 
Consiglieri 
Segretari -Questori: NERI Giuseppe SI Il 

GRAZIANO Giuseppe SI Il 

Assiste -il Segretario dell 'Ufficio di Presidenza, Avv. Dina Cristiani, incaricato della 
redazione del verbale. 

E', altreSÌ, presente, il Segretario Generale, dotto Maurizio Priolo. 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 
































































































































































