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OGGETTO: Terza variazione del bilancio finanziario gestionale 2018/2020, esercizi 2018-2020, del 
Consiglio regionale della Calabria e applicazione della quota vincolata del risultato di 
amministrazione dell’esercizio 2017 per le spese relative alle attività delegate al Co.Re.Com. 
Calabria. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
PREMESSO: 
Che con Deliberazione consiliare n. 276 del 19 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione 
del Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2018-2020; 
Che con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 9 gennaio 2018 è stato approvato il documento 
tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione   per gli esercizi 2018-2020 e sono state 
assegnate le risorse al Segretario/Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3 del regolamento interno di 
amministrazione e contabilità del Consiglio regionale; 
Che con Determinazione del Segretario generale RG. n. 1 del 10 gennaio 2018 è stato approvato il 
bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 
CONSIDERATO: 
Che con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 28 marzo 2018 sono state approvate n. 2 
variazioni compensative al bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, esercizio 2018, e, 
contestualmente, è stata effettuata la prima variazione al documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020; 
Che con Determinazione del Segretario generale RG. n. 148 del 5 aprile 2018 è stata approvata la prima 
variazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2018-2020; 
Che con Deliberazione consiliare n. 300 del 10 maggio 2018 è stato approvato il riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 3, c. 4 del D.Lgs. 118 del 23 
giugno 2011 e ss.mm.ii., e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2017- 2019 e al bilancio di 
previsione 2018-2020;  
Che con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 21 maggio 2018 è stata approvata la seconda 
variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi 2018-
2020; 
Che con Determinazione del Segretario generale RG. n. 259 del 29 maggio 2018 è stata approvata la 
seconda variazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2018-2020; 
DATO ATTO 
Che la Legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, istitutiva del Co.Re.Com. Calabria prevede, oltre 
all’esercizio delle funzioni proprie conferite dalla legislazione statale e regionale, anche l’esercizio di 
attività delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (A.G.Com.), ai sensi dell’articolo 1, 
comma 13, della Legge 249/97, mediante la stipula di apposite Convenzioni, nelle quali sono specificate 
le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere all’esercizio delle stesse;  
Che l’esercizio delle attività delegate è disciplinato dalla Convenzione per il conferimento e l’esercizio 
della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni, sottoscritta tra l’Ag.Com. e il 
Co.Re.Com. Calabria in data 19-21 dicembre 2017; 
CONSIDERATO 
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Che con nota prot. gen. n. 13544 del 16 marzo 2018 il dirigente del Co.Re.Com. ha richiesto di mettere 
a disposizione l’avanzo vincolato da trasferimenti provenienti dall’Ag.com.; 
Che dalla deliberazione consiliare n. 300 del 10 maggio 2018 di approvazione del riaccertamento dei 
residui Rendiconto del Consiglio regionale risulta che la quota di avanzo vincolato derivante dai 
trasferimenti effettuati dall’Ag.Com. per l’espletamento delle funzioni delegate al Co.Re.Com. Calabria e 
non spesi negli anni precedenti è pari all’importo di euro 643.376,99; 
Che con nota prot. gen. n. 28376 del 22 giugno 2018 il dirigente del Co.Re.Com. ha richiesto la 
rimodulazione dei capitoli di spesa relativi all’esercizio finanziario 2018; 
Che con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35 del 3 luglio 2018 sono state approvate variazioni 
compensative al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, esercizi 2018-2020, e le conseguenti 
variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2020; 
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 33 del 3 luglio 2018 con la quale è stato approvato il 
rendiconto dell’esercizio 2017 del Consiglio regionale della Calabria; 
RILEVATO, pertanto, che si rende necessario procedere all’applicazione dell’avanzo dell’esercizio 2017 
il cui vincolo deriva dai trasferimenti erogati dall’Ag.Com. in favore del Consiglio regionale per lo 
svolgimento delle funzioni delegate al Co.Re.Com., mediante una variazione di bilancio; 
RICHIAMATO l’art. 28, comma 1, lett. d) del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del 
Consiglio regionale, che stabilisce la competenza del Direttore/Segretario Generale ad effettuare le 
variazioni di bilancio derivanti dall’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 
dell’esercizio precedente; 
PRESO ATTO, altresì, che con la Deliberazione n. 35 del 3 luglio 2018, l’Ufficio di Presidenza ha 
demandato, senza ulteriori formalità, al Segretario Generale l’approvazione delle variazioni del bilancio 
finanziario gestionale per gli esercizi 2018-2020, entro cinque giorni lavorativi dall’approvazione del 
proprio provvedimento; 
VISTI: 

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 
- 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 Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 06 agosto 2015 con la quale è stato conferito allo 

scrivente l’incarico di Segretario/Direttore Generale del Consiglio Regionale della Calabria;  
RITENUTO di dover procedere ad una variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per 
l’importo di euro 643.376,99 finanziata dall’applicazione dell’avanzo vincolato dell’esercizio 2017 
derivante dai trasferimenti effettuati dall’Ag.Com. negli anni precedenti che non sono stati spesi dal 
Co.Re.Com. Calabria, da utilizzare nell’esercizio 2018; 
DATO ATTO che le variazioni da apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020, esercizi 2018-
2020, riportate nell’Allegato A), non alterano gli equilibri di bilancio; 
VISTI: 

- l’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all’applicazione dell’avanzo 
vincolato derivante dalle somme trasferite dall’Ag.Com.; 

- gli allegati B) Entrate e C) Spese, che compongono il bilancio finanziario gestionale per gli anni 
2018-2020, parti integranti e sostanziali del presente atto, così come variato a seguito della 
approvazione della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35 del 3 luglio 2018, nonché delle 
variazioni riportate nell’allegato A); 

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto,                       
  D E T E R M I N A  

 di autorizzare il Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria ad effettuare le variazioni al Bilancio 
di previsione 2018/2020, esercizi 2018, riportate nell’allegato A); 

 di approvare le variazioni al bilancio finanziario gestionale per gli anni 2018-2020, redatto per 
capitoli e articoli raccordati al V livello del Piano dei conti finanziario, le cui risultanze finali sono 
riportate negli allegati B) e C) del presente atto; 

 di pubblicare le variazioni al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 
2018-2020 sul sito istituzionale dell’Ente; 
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Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al 
dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, al dirigente del Settore Co.Re.Com., al dirigente 
del Settore Provveditorato, Economato e Contratti, al dirigente del Settore Risorse Umane e al Collegio 
dei Revisori dei Conti.  
Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.                     
 
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                               Dott. Maurizio PRIOLO 
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