Prot. n. 448 del 18.12.2017

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria
Verbale n. 186
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE
PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
PER GLI ESERCIZI 2018-2020
L'anno duemiladiciassette il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 09,00
presso il Consiglio Regionale della Calabria sito in Via Cardinale Portanova snc
a Reggio Calabria, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione
Calabria.
Sono presenti, anche con mezzi telematici, nelle rispettive qualità:

• la prof.ssa Filomena Maria Smorto - Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti

• il dott. Alberto Porcelli - componente del Collegio dei Revisori dei Conti
• il dott. Francesco Malara - componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori, premesso che nelle scorse riunioni e di quella odierna
ha:

−

esaminato la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale della Calabria n. 75 del 24.11.2017,
24.11.2017, avente ad oggetto
“Bilancio
ilancio di previsione del Consiglio Regionale per gli esercizi 2018201
2020”,, unitamente agli allegati;

−

chiarito che nel suo operato si è uniformato al D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii,, e al nuovo regolamento di amministrazione e contabilità
cont
approvato con DCR n. 190 del 04.05.2017;;
04.05.2017;

all'unanimità, sulla base e per le motivazioni contenute nell'allegata
relazione, esprime:
parere favorevole con le relative osservazioni

1

alla proposta di bilancio di previsione del Consiglio Regionale per gli esercizi
2018-2020, deliberata dall'Ufficio di Presidenza il 24 novembre 2017 al n. 75,
che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Il Collegio dei Revisori, conclusa la riunione, redige il presente verbale, che
viene letto e sottoscritto alle ore 11,30 e successivamente trasmesso:

- al Presidente del Consiglio regionale della Calabria;
- al Presidente della Giunta regionale della Calabria;
- al Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio della Giunta regionale;
- al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
- Al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
- Al Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale;
- al Segretario Generale della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
- al Dirigente Generale del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio
regionale;

Il Collegio dei Revisori dei Conti
della Regione Calabria

F.to
Prof.ssa Filomena Maria Smorto
Dott. Alberto Porcelli
Dott. Francesco Malara
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Il Collegio dei Revisori dei Conti
Prof.ssa Filomena Maria Smorto (Presidente)
Dott. Alberto Porcelli (Componente)
Dott. Francesco Malara (Componente)
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I sottoscritti prof.ssa Filomena Maria Smorto, dott. Alberto Porcelli e dott.
Francesco Malara, Revisori dei Conti nominati con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale n. 411 del 7 ottobre 2014, hanno ricevuto:
 in data 04 dicembre 2017 con prot. n. 419, la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria n. 75 del 24 novembre 2017
"Bilancio di previsione del Consiglio Regionale per gli esercizi 2018-2020"
trasmesso in data 04 dicembre 2017 con prot. n. 49693, con la seguente
documentazione allegata:
1. Riepilogo delle entrate per titoli e tipologia
2. Riepilogo delle spese per missioni e programmi con suddivisione in titoli
3. Riepilogo generale delle entrate e delle spese per titoli;
4. Riepilogo generale delle spese per missioni;
5. Quadro generale riassuntivo del Bilancio di previsione del Consiglio
Regionale per gli esercizi 2018-2020;
6. Prospetto equilibri di bilancio;
7. Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all’inizio
dell’esercizio 2018;
8. Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato
dell’esercizio 2018;
9. Elenco spese obbligatorie, e delle entrate e spese ricorrenti e non;
10. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
11. Nota integrativa.
Considerato che:

− nel documento e nella relazione al Bilancio del Consiglio regionale riferentesi
all'anno 2018 è stato previsto un fabbisogno per le spese di funzionamento di
euro 58.000.000,00;

− la Giunta Regionale ha approvato la proposta di legge di bilancio di
previsione per gli esercizi 2018-2020, in data 10 novembre 2017 con delibera
n. 531, e questo Collegio si è già espresso con proprio parere;

− la stessa Giunta nella proposta di legge di bilancio ha indicato quale fondo di
dotazione per spese di funzionamento del Consiglio Regionale la somma di
euro 58.000.000,00;
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e, nel merito, rilevato:

− che non è stato istituito il Fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto,
come dichiarato dall'Amministrazione nella Nota integrativa, secondo quanto
previsto nel principio contabile della competenza potenziata, le entrate
derivanti da crediti commerciali sono costituite esclusivamente dall'affitto
del locale adibito a bar e ristorazione, il cui importo annuo è pari ad €
22.000,00;

− che è stato istituito il Fondo spese per rischi di soccombenza spese legali per
gli esercizi compresi nel bilancio di previsione, come consentito dal
D.Lgs.118/2011

e

dal

principio

contabile

applicato

concernente

la

contabilità finanziaria, al fine di far fronte a esborsi monetari in relazione al
contenzioso in corso;

− che, ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo n. 118/2011, il
Consiglio regionale approverà il bilancio consolidato per l’esercizio 2018, con
i dati del bilancio della società in house “Portanova Spa”;

− che è stata verificata la quadratura di bilancio e i relativi equilibri, come da
prospetti che di seguito si riportano:
Entrate
Titolo II
Tip. 101
Tip. 102
Tip. 103
Totale Tit.II

58.148.527,94
11.000,00
42.000,00
58.201.527,94

58.148.527,94
11.000,00
42.000,00
58.201.527,94

58.148.527,94
11.000,00
42.000,00
58.201.527,94

Titolo III
Tip. 100
Tip. 200
Tip. 300
Tip. 500
Totale Tit.III

30.000,00
10.000,00
50.000,00
425.000,00
515.000,00

30.000,00
10.000,00
50.000,00
425.000,00
515.000,00

30.000,00
10.000,00
50.000,00
425.000,00
515.000,00

Titolo IX
Tip. 100
Tip. 200
Totale Tit.IX

13.555.300,00
1.340.000,00
14.895.300,00

13.555.300,00
1.340.000,00
14.895.300,00

Missione 99
13.555.300,00 Programma 1
1.340.000,00
14.895.300,00

73.611.827,94

73.611.827,94

73.611.827,94 Tot. Missioni

Tot. entrate
FPV
T o t. ge ne ra le

2018

2019

2020

Missione 20
Programma 3

R ipia no
dis a v a nzo a nt e
2 0 15

650,66
73.612.478,60

Uscite
2018
Missione 1
Programma 1 38.377.311,25
Programma 2
4.849.996,72
Programma 3
5.560.146,46
Programma 6
4.218.349,32
Programma 10 1.363.718,85
Programma 11 4.073.948,15
Tot. Miss. 1
58.443.470,75

73.611.827,94

73.611.827,94
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T o t. ge ne ra le

2019

2020

38.377.311,25
4.849.996,72
5.560.146,46
4.217.698,66
1.363.718,85
4.073.948,15
58.442.820,09

38.377.311,25
4.849.996,72
5.560.146,46
4.217.698,66
1.363.718,85
4.073.948,15
58.442.820,09

208.886,24

208.886,24

208.886,24

14.895.300,00

14.895.300,00

14.895.300,00

73.547.656,99

73.547.006,33

73.547.006,33

64.821,61

64.821,61

64.821,61

73.612.478,60

73.611.827,94

73.611.827,94
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Entrate
Entrate Titoli I- II - III
FPV
Totale

Equilibri
2018
58.716.527,94
650,66
58.717.178,60

2019
58.716.527,94
0,00
58.716.527,94

2020
58.716.527,94
0,00
58.716.527,94

Uscite
Spese correnti
Spese in conto capitale
Ripiano disavanzo
Totale

56.926.356,99
1.726.000,00
64.821,61
58.717.178,60

56.925.706,33
1.726.000,00
64.821,61
58.716.527,94

56.925.706,33
1.726.000,00
64.821,61
58.716.527,94

Differenze

0,00

0,00

0,00

− che è stato riscontrato:
1) che le previsioni di spesa del bilancio 2018-2020 rispettano i vincoli di
finanza pubblica in materia di spese per studi, incarichi di consulenza,
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza,
missioni, attività di formazione, acquisto, manutenzione e noleggio di
autovetture e per acquisto di mobili e arredi;
2) che la spesa prevista per il personale del Consiglio regionale ammonta
ad euro 26.343.247,19 di cui euro 6.760.000,00 per oneri e irap e che
la previsione è stata effettuata sulla base del personale effettivamente
in servizio e della previsione massima di spesa consentita dai vincoli
assunzionali vigenti;
3) che la spesa prevista per il personale della società in house “Portanova
Spa” è pari ad euro 1.498.781,81;
4) che il rapporto tra le spese di personale e le spese correnti, pari al
48,91%, è incrementato rispetto a quello del triennio 2011-2013, pari
al 46,55%, a seguito della maggiore contrazione delle spese correnti
rispetto alla contrazione subita dalla spese di personale;

Inoltre si prende atto che, come suggerito da questo Collegio, con riferimento al
D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 (Armonizzazione dei Bilanci), il Consiglio
regionale ha adeguato il proprio regolamento di amministrazione e contabilità, ai
sensi del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
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per quanto sopra esposto

− esaminata la proposta di bilancio di previsione del Consiglio Regionale per gli
esercizi 2018-2020;

− rilevata la conformità tra quanto stanziato dalla Giunta nella proposta di Legge
di Bilancio previsionale, sulla quale questo Collegio peraltro si è già espresso
con parere favorevole nel verbale n. 183, e quanto richiesto dall'Ufficio di
Presidenza nella deliberazione in esame, come spese di funzionamento del
Consiglio Regionale;

− richiamato quanto considerato ed osservato in precedenza, e ritenute:
a) attendibili le previsioni di entrata, nel senso della loro effettiva
accettabilità, delle previsioni di spesa nel senso della loro effettiva
impegnabilità sulla base dei presupposti giuridici e di fatto che ne sono
fondamento,

dell'andamento

storico

delle

grandezze

finanziarie

considerate nonché della loro presumibile evoluzione futura;

b) coerenti le previsioni di entrata e di spesa con gli atti di programmazione
interna e con le disposizioni di legge vigenti, anche con riferimento ai
vincoli di finanza pubblica;

c) congrue le previsioni di spesa in quanto correttamente correlate alle
previsioni di entrata avendo riferimento all'adeguatezza dei mezzi
individuati rispetto agli obiettivi programmati;
in relazione alla proposta di Bilancio di previsione del Consiglio Regionale della
Calabria per gli esercizi 2018-2020, da sottoporre all’approvazione del Consiglio
regionale, esprimono
parere favorevole con le osservazioni soprariportate.
Del che si è redatta la presente relazione che viene letta, chiusa, confermata e
sottoscritta.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
della Regione Calabria
F.to
Prof.ssa Filomena Maria Smorto
Dott. Alberto Porcelli
Dott. Francesco Malara
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