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Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

Verbale n. 268 

L’anno 2019 il giorno 26 del mese di agosto alle ore 16,35 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, ed il dott. Francesco Malara Componente del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

IL COLLEGIO 

PREMESSO: 

- che in data 02/08/2019 ha ricevuto la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 

regionale della Calabria n. 44 del 1° agosto 2019 avente ad oggetto “Assestamento del Bilancio 

di previsione 2019-2021 del Consiglio Regionale della Calabria”; 

- che la legge regionale  10 gennaio 2013, n. 2 afferente alla “Disciplina del collegio dei revisori dei 

conti della Giunta regionale del Consiglio regionale della Calabria” per come integrata e 

modificata dalle leggi regionali 29 marzo 2013, n. 14, 1 luglio 2014, n. 9 e 11 agosto 2014, n. 15) 

al comma 1, lett. a) dell’art 3-bis dispone, tra l’altro, che il Collegio dei revisori dei conti, quale 

organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della 

Regione Calabria, deve  esprimere tra l’altro parere obbligatorio, consistente in un motivato 

giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, 

di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati; 

CONSIDERATO: 

- che, con deliberazione consiliare n. 356 del 19.12.2018, è stato approvato il bilancio di previsione 

per gli esercizi finanziari 2019-2021, e questo Collegio si è espresso in merito con proprio verbale 

n.  236 del 14.12.2018; 

- che, con deliberazione consiliare n. 407 del 24.06.2019, è stato approvato il rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2018 ed accertato un risultato di amministrazione di euro 

31.119.591,51, di cui: euro 8.172.251,51 vincolato; euro 7.577.313,87 accantonato, euro 

9.717.295,09 destinato agli investimenti ed euro 5.652.731,04 non vincolato; 

- che, con deliberazione consiliare n. 406 del 17.06.2019 sono stati approvati il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 3, c. 4 del D.Lgs. n. 118 del 23 

giugno 2011 ss.mm.ii., e questo Collegio si è espresso in merito; 

- che, con determinazioni del Direttore Generale, R.G. n. 104 del 05.03.2019 e R.G. n. 410 del 

23.07.2019 si è proceduto a due variazioni di bilancio, la prima per l’importo di euro 89.545,35 

mediante l’applicazione della quota vincolata dell’avanzo derivante dall’approvazione della 
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Legge regionale n. 46 del 21.12.2018, relativa al riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai 

sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., e la seconda per l’importo 

complessivo di euro 704.684,24 mediante l’applicazione della quota vincolata dell’avanzo 

derivante, rispettivamente, dalle economie scaturite dal fondo per il lavoro straordinario per 

l’anno 2018 pari ad euro 35.769,33, da quelle relative alle somme ai Gruppi consiliari 

nell’esercizio 2018 e nei precedenti, per un importo di euro 53.472,66, e da quelle relative ai 

trasferimenti dall’Ag.Com. negli anni 2018 e precedenti per le attività delegate al Co.Re.Com. 

Calabria, pari ad euro 615.442,25; 

- che, come dichiarato dall’Amministrazione, prima dell’assestamento del bilancio di previsione 

2019-2020, dalla ricognizione effettuata sulla programmazione di spesa di propria competenza i 

dirigenti del settore Bilancio e Ragioneria hanno rappresentato l’esigenza di disporre di maggiori 

risorse da finanziarie con l’avanzo libero relativo all’esercizio 2018;  

- che, come dichiarato dall’Amministrazione, 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’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 23 

giugno 2011 e ss.mm.ii.,  sono garantiti gli equilibri del bilancio di previsione per il triennio 2019-

2021 e che, a seguito delle variazioni conseguenti all’assestamento delle previsioni di bilancio in 

oggetto, permane il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, come 

da prospetto riepilogativo, e che gli stessi sono monitorati all’atto dell’assunzione dei relativi 

impegni di spesa; 

- che, nell’ambito dell’esercizio della propria autonomia di bilancio, riconosciuta dall’art. 23 della 

legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lett. b) del 

Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale, l’Amministrazione 

con la deliberazione ha destinato la quota libera dell’avanzo di amministrazione come segue: 

o euro 1.350.000,00 per le seguenti spese di investimento: acquisto di attrezzature euro 

1.100.000,00; acquisto di personal computer, server e relative periferiche euro 200.000,00; 

acquisto di mobili e arredi d'ufficio euro 50.000,00; 

o euro 560.000,00 per le seguenti spese correnti a carattere non permanente: progetto 

"Archivi" euro 410.000,00; realizzazione di una mediateca nell'ambito del Polo Culturale 

"Mattia Preti" dedicata alle minoranze linguistiche, euro 150.000,00; 

o euro 500.000,00 per incrementare il Fondo per rischi di soccombenza spese legali, 

transazioni e debiti fuori bilancio per la definizione in via stragiudiziale di una vertenza sorta 

successivamente alla chiusura del Rendiconto dell'esercizio 2018; 

o euro 1.694.982,52 per le seguenti spese di investimento: completamento delle opere 

necessarie all'adeguamento del sistema antincendio della sede del Consiglio regionale, euro 

33.306,86; lavori di ristrutturazione dell'impianto di condizionamento e sostituzione fan coil 

ubicati ai piani 1-2-3 dei corpi di fabbrica B1 e B2 e opere di pitturazione delle 

controsoffittature dei piani 1-5 dei corpi di fabbrica B1 e B2, per un importo totale di euro 

341.675,66; interventi di risparmio energetico, euro 600.000,00; Lavori di "Riqualificazione 

e valorizzazione della zona denominata “Transatlantico", euro 320.000,00; interventi nelle 

aree esterne di pertinenza, euro 200.000,00; Ristrutturazione dei servizi igienici, euro 

200.000,00; 
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o euro 1.547.748,52, per spese di investimento per ulteriori interventi di riqualificazione di 

Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, e delle relative aree di pertinenza. 

PRESO ATTO che dal prospetto contenente l’elenco delle variazioni al bilancio di previsione 2019-

2021 del Consiglio regionale, l’Amministrazione ha attestato il permanere degli equilibri di bilancio 

per gli esercizi 2019-2021; 

RICHIAMATO il verbale n. 236 del 14.12.2018 nel quale questo Collegio ha espresso il proprio parere 

al Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2021 con le relative osservazioni; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

esprime parere favorevole sulla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 44 

del 01/08/2019 “Assestamento del Bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio Regionale della 

Calabria”.     

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, chiuso, confermato e sottoscritto alle ore 

19.30. 

 

 

f.to  
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Calabria 
 
Prof.ssa Filomena Maria Smorto   
Dott. Alberto Porcelli    
Dott. Francesco Malara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Presidente del 
Consiglio regionale della Calabria, al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al 
Direttore Generale del Dipartimento Bilancio della Giunta regionale, al Settore Segreteria Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale, al Segretario Generale del Consiglio regionale, al responsabile dell’Ufficio 
Finanziario del Consiglio regionale e al Dirigente del Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale. 


