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PROPOSTA DI PROWEDIMENTO 
AMMINISTRATI O 

N.ro~ 26$' 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
UFFICIO DI PRESIDENZA 

DELIBERAZIONE N. 44 DEL 10 AGOSTO 2019 

OGGETTO: Assestamento del Bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio 
ReiZionale della Calabria. 

L'anno duemiladiciannove, addì uno, del mese di agosto, alle ore 14,20, nella sede del 
Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, 
regolarmente convocato. 

Presente Assente 

Presidente: IRTO Nicola 
, 

SI Il I .,. 
r 

CICONTE Vincenzo Antonio ' I SÌ Il 
\. 

I 
Vice Presidenti: 

GENTILE Giuseppe I I Il SÌ 

, 
NERI Giuseppe SI IlConsiglieri 

Segretari-Questori: TALLINI Domenico SÌ Il 

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

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 



Che la legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 stabilisce all'art. 23 che: "Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle 
sue fillizioni e nell'espletamento delle sue attività. gode di autonomia organi::zutiva. funzionale e contabile secondo le 
nonne dei regolamenti interni"; 

Che il decreto legislativo 23 giugno 20 Il, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del IO agosto 

2014, n. 126, ha introdotto il nuovo impianto nonnativo sull'armonizzazione dei sistemi contahi1ì 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 dtati delle 

nonne in materia di annonizzazione contabile; 

Che con delibensz:ione consiliare n. 356 del 19 dicembre 2018 è stato approvato iI bilancio dì previsione del Consiglio 

Regionale della Calabria per gli esercizi tinanziari 2019-2021; 

Cbe con deliberazione dell'Uffieio di Presidenza n. 79 del 2] 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 

SegretariolDìrettore Generale, ai sensì dell'art. 3 del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del 

Consiglio Regionale approvato con D.C.K 190 del 04 maggio :W 17 e ss.mm,ii; 

Che con detenninazione del Segretario generale RG. n. 711 del 27 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio 

finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021; 

Che con le deliberazioni deU'Ufficio di Presidenza n. 1 del 30 gennaio 2019, n. 15 del 15 apri1e 2019 e n. 28 del 28 

maggio 2019 sono state approvate n. 3 variazioni compensative al bìlancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, e, 

contestualmente, sono state effettuate le prime tre variazioni al documento tecnico dì accompagnamento al bilancio 

2019-2011; 

Che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 2 luglio 20 I 9 è stata approvata la quarta vari.azione del 

documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2011; 

Che con la de.lmerazione de1J"Ufficio di Presidenza n. 30 del 28 maggio 2019 è stato approvalo l'atto di indirizzo per 

l'attivazione delle procedure necessarie alla riqualificazione di Palazzo Campanel1a e delle aree di pertinenza; 

Che con le determinazioni del Direttore generale RG. D. 40 del 5 febbraio 2019, n.104 del 05 marzo 2019, n. 249 del 18 

aprile 2019, n. 320 del 04 giugno 2019 e n. 375 del 05 luglio20l9 SODO state autori7.zate le varinzioni del bilancio 

gestionale per gli esercizi 2019-2011; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 407 del 24 giugno 20i9 (Approvazionerdel rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 e 

della relazione sulla gestione) da cui risulta ehe I"avanzo di anlministrazione al 31 dicembre, determinato secondo le 

rih1lltanze del rendiconto della gestione per)'esercizio 2018 in euro 31.119.591,51, è così composto: 

Quota vincolata pari ad euro 8.172.251 ,51 distinta in: 

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili., pari ad euro 5.431.093,18; 

- Vincoli derivanti da trasferimenti. pari ad euro 771.584,73 

- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente, pari ad euro 1.969.573,60. 
I 

Quota accantonata pari ad euro 7.577.313,87 distinta in: I 

- Fondo rischi soccombenza spese legali e debiti fuori bilancio al 31.12.2018, pari ad euro 6.500.000,00; 

- Fondo rischi per passività potenziali inerenti contributi obbligatori, pari ad euro 1.016.304,62; 

- Fondo rinnovi contrattuali (CCNL 2016-2018 arca dirigenza), pari ad euro 61.009,25: 

Quota destinata agli investimenti pari ad euro 9.717.295,09; 

Quota libera dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 5.652.731,04; 

CONSIDERATO che: 

• 	 con determinazione del Direttore generale R..G. n. 104 del 5 marzo 2019, si è proceduto ad una variazione del 

bilancio per l'importo di euro 89.545,35 mediante l'applicazione della quota vincolata dell'avanzo derivante 

dall'approvazione della Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46 relativo al riconoscimento di un debito fuori 

bilancio, ai sensi dell"art. 73, comma 1, lett. e) del D.1gs. n. 11811011 e ss.mm.ii.; 

• 	 con determinazione del Direttore generale RG. n. 410 de) 23 luglio 2019, si è proceduto ad una variazìone del 

bilancio per l'importo complessivo di euro 704.684,24 mediante l'applicazione della quota vincolata dell'avanzo 
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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 assegnate ai Gruppi consiliari nell'esercizio 2018 e nei precedenti, per 

l'importo dì euro 53.472,66, e da queUe relative ai trasferimenti eftèttuati dall'Ag.Com. negli anni 2018 e precedenti 

per le attività delegate al Co.Re.Com, pari ad euro 615.442,25; 

CONSIDER<\.TO, altresì, che, a seguito della richiesta effettuata dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, i dirigenti 

del Consiglio regionale, dalla ricognizione eftèttuata sulla programmazione di spesa di propria competenza hanno 

rappresentato l'esigenza di disporre di maggiori risorse finanziarie, da finanziare con l'avanzo libero relativo all'esercizio 

2018, ai sensi della normativa vigente; 

PRESO AT'IO che: 

• 	 con deliberazione consiliare n. 406 del 17 giugno 2019 è stato approvato il riaccertamento ordinano dei residui 

attivi e passivi al 31 dicembre 2018, da cui è risultato che: ", 
l'ammontare dei residui attivÌ al3 1.12.201 ~ è pari ad euro 32.6JO.772, 

- l'ammontare dei residui pa.'!sivi al 31.12.2018 è pari ad euro 10.872.693,04 

• 	 con ddiberazione consiliare o. 407 del 24 giugno 2019 è stato approvato il rendiconto dell' esercizio finanziario 
2018 e la relazione sulla gestione, da cui è risultato che: 

il fondo cassa al 1" gennaio rispetto a quello pre1.>ìJnto riportato nel bilancio di previsione 2019-2021 è 

rideterrninato in euro 11.953.139,02; 

il fondo pluriennale vincolato iscritto nell'entrata del bilancio di previsione 2019 è quantitìcato in euro 

2.571.626,58, dì cui euro 2.060.641,30 per spese correnti ed euro 510.985,28 per spese in conto capitale; 

RITENUTO di applicare, all'annualità 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2021, l'avanzo di 

amministrazione relativo a1l'esert:izio 2018, per l'importo dì euro 30.325.361,92, come riportato nell'Allegato A) e nella 

Nota Integrntiva, allegati al presente provvedimento; 

DATO A TIO che: 

soddisfatte le necessità di utilizzo della quota vincolata, accantonata, destinata agli investimenti e libera dell'avanzo 

di amministrazione dell'esercizio precedente, coerentemente alle indicazioni dì cui all'art 42 del D. Lgs. n. 118 del 

23 giugno 2011 e ss.mllLii., sono garantiti gli equilibri generali del bilancio di previsione per il triermio 2019-202 t; 
I 

permane il rispetto dei limiti dì spesa previsti dalla k-gge D. 122 del 30 luglio 2010 e che gli stessi sono monitorati 
all' atto cIelI'assunzione dei relativi impegni di spesa; 

\llSTO il prospetto riepilogativo relativo all'applicazione dell'avanzo di anuninJ.slrazione dell'esercizio 2018, Allegato A) 

da trasmettere al Tesoriere del Consiglio regionale; 

CONSIDER<\.TO che, in coere.nza con quanto disposto daIrart. 51 del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, l'Ufficio di 

Presidenza: 

• 	 procederà alla conseguente variazione del documento tecmco di accompagnamento al bilancio, approvato con 
propria deliberazione D. 79 del 21 dicembre 2018; 

• 	 autorizzerà, senza ulteriori formalità, il Direttore Generale ad apportare al bilancio finanziario gestionale esercizio 

2019, approvato con determinazione del Segretario gent."l"ale RG. n. 711 4eI 27 dicembre 2018, le variazioni di cui al 

presente atto; 

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 ss.mm.ii; 

• 	 la Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, art. 23; 

• 	 la Deliberazione ,dell'Ufficio di Presidenza n.67 del 18 aprile 2001 e 55.rom.ii di approvazione del Regolamento 

sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 

• 	 la Deliberazione del Consiglio Regionale D. 190 del 04 maggio' 2017, di approvazione del nuovo Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria e ss.mm.ii; 

• 	 il D. Lgs. n.1l8/2011 e ss.mm.ii; 

• 	 la Legge regionale lO gennaio 20 t3, n.2 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 3 e 3 bis; 
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RlCBM..,MA1'0 il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore 
proponente; 

A1la stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Bilancio e Ragioneria e de1le risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti 
gli effetti dì legge; 

Su proposta del Settore Bilancio e .Ragioneria; 

a voti unanimi dei presenti 

DELffiERA 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

l) 	 di destinare l'importo di euro 30.325.361,92 relativo all'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 

secondo le finalità indicate nell'Allegato A) e nella Nota Integrativa, parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento, come di seguito indicato: 

avanzo vincolato per l'importo di euro 7.378.021,92; 

avanzo accantonato per rìmporto di euro 7.577 .313.87; 

avanzo destinato agli investimenti, per l'importo di euro 9.717.295,09; 

avanzo libero per l'importo di euro 5.652.731,04; 

2) 	 di dare atto che, dopo l'applicazione dell'avanzo relativo all'esercizio 2018, permangono gli equilibri generali 

del biland~i previsione del Consiglio regionale per il trieruùo 2019-2021; 

3) 	 di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, ai sensi degli 

articoli 3 e 3 bis delta legge regionale lO gennaio 2013, n.2 e 55.mm.ii; 

4) 	 di proporre all'Assemblea consiliare l'unito schema di deliberazione avente ad oggetto "AssestamentO del 

Bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio Regionale della Calabria"; 

5) 	 di dare atto, infine, che, successivamente all'approvazione consiliare del presente provvedimento, l'Ufficio di 
Presidenza: 

procederà alla conseguente variazione del documento tecnJco di accompagnamento al bilancio 2019-2021, 

approvato con propria dehberazione n. 79 de121 dicembre 2018; 

autorizzerà, senza ulteriori formalità, il Direttore Generale ad apportare, le variazioni dì cui al presente atto 

al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2019-2021, approvato con determinazione del Segretario 

Generale n. 711 del 27 dicembre 2018; 

6) 	 di trasmettere copia del seguente provvedimento, per competenza, al Collegio dei Revisori dei Conti, al 

Segretario Generale, al Direttore Generale, al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria e al dirigente del 

Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali e, per opportuna conoscenza, al Capo di Gabinetto; 

7) 	 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale delta Regìone Calabria. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario. Il Presidente 
(Dina Cristiaru) (Nicola Irto) 
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NOTA INTEGRATIVA

ALLA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA"



Premessa

Ai sensi degli articoli 25 e seguenti del vigente Regolamento Interno di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio regionale, con il provvedimento amministrativo di assestamento del
bilancio di previsione 2019-2021, si provvede:

a) alla determinazione definitiva ed all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e
passivi, in conformità a quelli definitivi risultanti dal rendiconto per l'esercizio
finanziario 2018;

b) alla determinazione definitiva e all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di
cassa risultante alla chiusura dell'esercizio 2018;

e) alla determinazione definitiva della consistenza del fondo pluriennale vincolato;

d) alla destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

e) alla destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente;

Dal Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio regionale il 24 giugno

2019 con deliberazione n. 407, è risultato:

- un avanzo di amministrazione, pari ad euro 31.119.591,51;

- risultato economico positivo, pari ad euro 2.570.908,12.

Residui Attivi e Passivi

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivie passivi alladata del 31.12.2018, approvato
con Deliberazione del Consiglio regionale n. 406 del 17 giugno 2019, risulta che:

- l'ammontare dei residui attivi, riportati nel bilancio di previsione 2019-2021, è pari ad euro
32.610.772,11;

- l'ammontare dei residui passivi, riportati nel bilancio di previsione 2019-2021, è pari ad euro
10.872.693,04.

Fondo di Cassa e Fondo Pluriennale Vincolato

A seguito dell'approvazione del Verbale di chiusura della contabilità dell'esercizio 2018
(Deliberazione dell'Ufficio diPresidenza n. 9 del 26 febbraio 2019) edella successiva Deliberazione
consiliare n. 407 del 24giugno 2019 di approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018,
risulta che:

- il fondo cassaal 01/01/2019, iscrittonellostatodi previsionedell'entrata del bilancioassestato
2019-2021, esercizio 2019, è pari ad euro 11.953.139,02;

- il fondo pluriennale vincolato, iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio
assestato 2019-2021, esercizio 2019, è quantificato in euro 2.571.626,58, di cui euro
2.060.641,30 per spese correnti ed euro 510.985,28 perspese^n-Tpoato capitale.
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Composizione del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2018

Come sopra indicato, il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018, è determinato in
un avanzo pari ad euro 31.119.591,51.

Dal prospetto di composizione dell'avanzo, allegato alla Deliberazione consiliare di approvazione
del Rendiconto dell'esercizio 2018, detto avanzo risulta essere così composto:

1. Quota vincolata, pari ad euro 8.172.251,51, distinta in:

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, pari ad euro 5.431.093,18;

- Vincoli derivanti da trasferimenti, pari ad euro 771.584,73;

- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente, pari ad euro 1.969.573,60.

2. Quota accantonata, pari ad euro 7.577.313,87, distinta in:

- Fondo rischi soccombenza spese legali e debiti fuori bilancio al 31.12.2018, pari ad euro

6.500.000,00;

- Fondo rischi per passività potenziali inerenti contributi obbligatori, pari ad euro
1.016.304,62;

- Fondo rinnovi contrattuali (CCNL 2016-2018 area dirigenza), pari ad euro 61.009,25;

3. Quota destinata agli investimenti, pari ad euro 9.717.295,09;

4. Quota libera dell'avanzo di amministrazione, pari ad euro 5.652.731,04.

Alla data di predisposizione della proposta di assestamento del bilancio di previsione 2019-2021, ai
sensi dell'articolo 28, comma 1, lett. d) del Nuovo Regolamento Interno di Amministrazione e
Contabilità, una parte della quota vincolata nell'avanzo di ammmistrazione 2018 è stata applicata con
i provvedimenti amministrativi di seguito elencati:

> Determinazione del Direttore generale R.G. n. 104 del 5 marzo 2019 - applicazione della quota
vincolata dell'avanzo derivante dall'approvazione della Legge regionale 21 dicembre 2018,
n. 46 relativo al riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett.

e) del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per l'importo di euro 89.545,35;

> Determinazione del Direttore generale R.G. n. 410 del 23 luglio 2019 - applicazione della
quota vincolata dell'avanzo derivante:

• dalle economie scaturite dal fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2018, per

l'importo di euro 35.769,33,

• dalle economie relative alle somme assegnate ai Gruppi consiliari nell'esercizio 2018
e nei precedenti, per l'importo di euro 53.472,66,

• dalle economie riferite ai trasferimenti non spesi effettuati dall'Ag.Com. negli armi
2018 e precedenti per le attività delegate al Co.Re.Com. Calabria, per l'importo di
euro 615.442,25.

Sull'avanzo 2018 gravano, alladatadi redazione dellapresente proposta di assestamento delbilancio
2019-2021, ancora i seguenti vincoli, per complessivi euro 7.378.021,92:



1. euro 901.316,05 pervincolo formalmente attribuito dall'ente in virtù dell'articolo 19 della
legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54. Tale importo, coincidente allo sforamento per
l'anno 2017 del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto - legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche,
trova capienza nell'importo dei risparmi conseguiti dall'applicazione del Piano di
riqualificazione della spesa perl'esercizio 2017 e certificati dal Collegio dei Revisori conil
verbale n. 202 del 30 maggio 2018;

2. euro 513.722,15 pervincolo formalmente attribuito dall'ente ai sensi dell'articolo 19 della
legge regionale 22 dicembre 2017, n.54. Tale importo, coincidente allo sforamento per
l'anno 2018 del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto - legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche,
trova capienza nell'importo dei risparmi conseguiti dall'applicazione del Piano di
riqualificazione della spesa per l'esercizio 2018 e certificati dal Collegio dei Revisori con il
verbale n. 255 del 14 maggio 2019;

3. euro 1.266.573,79 derivanti dalle somme recuperate sui fondi per la contrattazione
integrativa del personale dirigenziale e non, negli anni 2014-2018, a seguito del
procedimento di autotutela avviato dall'amministrazione nell'anno 2014, ai sensi
dell'articolo 4 della Legge 2 maggio 2014, n. 68, meglio conosciuta come decreto "Salva
Roma";

4. euro 3.344.751,00 derivanti dai risparmi conseguiti dall'applicazione del Piano di
riqualificazione relativo all'esercizio 2016, certificati dal Collegio dei Revisori con ilverbale
n. 158 del 26 maggio 2017, e destinati per le finalità previste dal D.L. n. 98/2011 e s.m.i. e
dalla Legge 68/2014 e s.m.i.;

5. euro 312.037,67 derivanti dalla quota dei risparmi conseguiti dall'applicazione Piano di
riqualificazione relativo all'esercizio 2017, certificati dal Collegio dei Revisori con ilverbale
n. 202 del 30 maggio 2018, e destinati per le finalità previste dal D.L. n. 98/2011 e dalla
Legge n. 68/2014;

6. euro 471.961,39 derivanti dalla quota dei risparmi conseguiti dall'applicazione Piano di
riqualificazione relativo all'esercizio 2018, certificati dal Collegio dei Revisori con ilverbale
n. 255 del 14 maggio 2019, e destinati per le finalità previste dal D.L. n. 98/2011 e dalla
Legge n. 68/2014;

7. euro 411.517,39 per vincolo formalmente attribuito dall'ente invirtù della legge regionale
15 maggio 2018, n.l1, recante "Interventi straordinari acarico degli assegni vitalizi edelle
quoteper la reversibilità eabrogazione dell 'adeguamento ISTAT". Tale importo ècostituito
per euro 352.118,54, dalla trattenuta a titoli di contributo straordinario di solidarietà sugli
assegni vitalizi, compresi gli assegni di reversibilità, e per euro 59.398,85, dal risparmio
conseguito dall'abolizione dell'adeguamento ISTAT degli assegni vitalizi, compresi gli
assegni di reversibilità;

8. euro 156.142,48 derivanti dai trasferimenti ricevuti dalla Regione per la corresponsione
dell'indennità ai componenti della Giunta regionale che svolgono le funzioni di cui all'art
1,comma 3, della L.R. n. 3/1996 e s.m.i.
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Sull'avanzo 2018 gravano, alla data di redazione della presente proposta di assestamento del
bilancio 2019-2021, i seguenti accantonamenti, per complessivi euro 7.577.313,87, di cui:

1. euro 6.500.000,00 per far fronte alle passività potenziali derivanti dall'eventuale esito
sfavorevole dei contenziosi in essere alla data del 31.12.2018, dalle spese legali dagli stessi
derivanti, edai debiti fuori bilancio, dicuii responsabili di settore hanno attestato l'esistenza,
certa o probabile, alla datadi redazione del rendiconto per l'esercizio 2018;

2. euro 1.016.304,62 per far fronte a passività potenziali inerenti contributi obbligatori il cui
accantonamento è stato richiesto dal Settore Risorse Umane;

3. euro 61.009,25 il cui accantonamento è stato richiesto con nota prof gen. n. 13619 del
07.05.2019 dal dirigente del Settore Risorse Umane per il finanziamento degli arretrati
contrattuali del personale dirigente del Consiglio regionale sulla base delle indicazioni
fornite dal DPCM 27 febbraio 2017, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 2015 e dall'atto
d'indirizzo che il Comitatodi settoredelleAutonomie locali, insieme a quello delleRegioni,
hanno rivolto all'ARAN per ilrinnovo del CCNL 2016-2018 per ladirigenza dell'Area delle
Funzioni Locali.

Infine, alla data diredazione della presente proposta diassestamento del bilancio 2019-2021, sono
destinate agli investimenti leseguenti somme iscritte nell'avanzo di amministrazione 2018:

1. euro 1.266.693,14, destinati alla realizzazione delle opere necessarie all'adeguamento
dell'impianto antincendio della sede del Consiglio regionale;

2. euro 328.324,34, destinati alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di
condizionamento e sostituzione fan-coil delcorpo A22°piano e corpo Al 3°piano dellasede
del Consiglio regionale;

3. euro 560.000,00 per lavori di potenziamento dell'impianto fotovoltaico;

4. euro 150.000,00 per lavori di sostituzione di ascensori e montacarichi installati a Palazzo
Campanella;

5. euro 7.412.277,61, destinati, in sede rendiconto dell'esercizio 2017 e di assestamento del
bilancio relativo all'esercizio 2018, agli interventi diriqualificazione diPalazzo Campanella
e delle relative aree di pertinenza;

Assestamento previsioni di bilancio 2019-2021

Con il presente provvedimento di assestamento delle previsioni del bilancio 2019-2021, ai sensi
dell'articolo 25, comma 3, lett. b) del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del
Consiglio regionale, la quota libera del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, pari a euro
5.652.731,04, èdestinata alle seguenti finalità, indicate dai dirigenti delle strutture amministrative del
Consiglio regionale:

1. euro 1.350.000,00, giusta nota prot. gen. n. 21983 del 23/07/2019 Settore Provveditorato,
Economato e Contratti, perle seguenti spese di investimento:

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



- acquisto di mobili e arredi d'ufficio: euro 50.000,00;
2. euro 560.000,00, giusta nota prot. gen. n. 22520 del 26/07/2019 Segretariato Generale, 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;

3. 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 (giusta nota prot.

gen. n. 22526 del 26/07/2019 Direzione Generale);

4. l'importo di euro 1.694.982,52 per spese di investimento, giuste note prot. gen. n. 22274
del 25/07/2019 e n. 22517 del 26/07/2019 Settore Tecnico, relative a:

- completamento delle opere necessarie all'adeguamento del sistema antincendio della
sede del Consiglio regionale: euro 33.306,86 - che vanno ad incrementare l'importo di
euro 1.266.693,14 già destinato alla spesa per investimenti in sede di approvazione del
Rendiconto dell'esercizio 2018;

- lavori di ristrutturazione dell'impianto di condizionamento e sostituzione fancoil ubicati
aipiani 1-2-3 dei corpi di fabbrica Bl e B2e opere dipitturazione delle controsoffittature
deipiani 1-5 deicorpi di fabbrica Bl e B2: euro 341.675,66 - chevanno ad incrementare
l'importo di euro 328.324,34 già destinato alla spesa per investimenti in sede di
approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2018;

- Interventi di risparmio energetico: euro 600.000,00;

- Lavori di "Riqualificazione e valorizzazione della zona denominata Transatlantico":
euro 320.000,00;

- Interventi nelle aree esteme di pertinenza: euro 200.000,00;

- Ristrutturazione dei servizi igienici: euro 200.000,00;

5. l'importo di 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.

Equilibri di bilancio

Inossequio alle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. si attesta che, a seguito delle
variazioni poste in essere in sede di assestamento di bilancio, sono stati mantenuti gli equilibri
generali del bilancio diprevisione 2019-2021 per come di seguito indicati:



COMPETENZA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
ANNO DI RIF. DEL

BILANCIO

2019

COMPETENZA

2020

COMPETENZA

2021

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di
spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 31.119.591,51

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (") 64.821,61 64.821,61 64.821,61

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 2.060.641,30 0,00 0,00

Entrate titoli 1-2-3 (+) 59.401.328,06 58.784.528,06 58.784.528,06

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente
(+) 0,00 0,00 0,00

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di
prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

Spese correnti H 76.373.713,13 56.948.706,45 56.948.706,45

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

di cui:

• fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 0,00 0,00 0,00
modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

• per estinzione anticipata di prestiti

A) Equilibrio di parte corrente 16.143.026,13 1.771.000,00 1.771.000,00 J

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di (+) 0,00 0,00 0,00

spese d'investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in

entrata
(+) 510.985,28 0,00 0,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
H 0,00 0,00 0,00

disposizioni di legge o dei principi contabili
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di
prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese in conto capitale (-) 16.654.011,41 1.771.000,00 1.771.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altritrasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di
(-) 0,00 0,00 0,00

capitale
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto

(presunto)
(-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00

6) Equilibrio di parte capitale -16.143.026,13 -1.771.000,00 -1.771.000,00
—

(+) 0,00 0,00 0,00 J
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Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di

attività finanziarie

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di
capitale

C)Variazioni attività finanziaria

(+)

(-)

(")

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

delle Regioni a statuto ordinario

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di

spese correnti e al rimborso di prestiti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al
netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento
ord.

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico
vincolo di destinazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle
componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
plurien.

H

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

16.143.026,13

31.119.591,51

2.060.641,30

59.401.328,06

0,00

76.373.713,13

0,00

0,00

-64.821,61

1.771.000,00

0,00

58.784.528,06

0,00

56.948.706,45

0,00

0,00

-64.821,61

1.771.000,00

0,00

58.784.528,06

0,00

56.948.706,45

0,00

0,00

-64.821,61

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

delle Autonomie speciali

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti e al rimborso di prestiti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
plurien.

(-)

Destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente

Con il presente provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi
dell'articolo 25, comma 3, lett. a) del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del
Consiglio regionale, il risultato economico dell'esercizio 2018, pariadeuro 2.570.908,12, è destinato
ad incrementare nell'esercizio 2019 il patrimonio netto dell'Assemblea legislativa, come riserva da
risultato economico di esercizi precedenti.

Reggio Calabria, 31 luglio 2019

II Responsabile del Recedimento

Dott/Àndi

igente del Settore Bilancio e Ragioneria

w. Maurizio ^lessàna^o PRATICO'
jwÀ1^



+vw
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
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Allegato A)

pig. i

MISSIONE, PROGRAMMA, '
TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019In aumento In diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRA;«ONE 64.821,61 0,00 0,00 64.821,61

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

3.736.391,35
39.912.330,78
43.648.722,13

0,00
628.669,12
628.669,12

0,00
0,00

0,00

3.736.391,35
40.540.999,90

44.277.391,25

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00
128.000,00
128.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
128.000,00
128.000,00

Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI residui presunti 3.736.391,35 0,00 0,00 3.736.391,35

Programma 02 SEGRETERIA GENERALE

previsioni di competenza

previsioni di cassa

40.040.330,78

43.776.722,13

628.669,12

628.669,12

0,00

0,00

40.668.999,90

44.405.391,25

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

734.344,54
6.903.020,95

7.637.365,49

0,00
560.000,00
560.000,00

0,00
0,00
0,00

734.344,54
7.463.020,95
8.197.365,49

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00
20.493,22

20.493,22

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
20.493,22

20.493,22

Totale Programma 02 SEGRETERIA GENERALE /\0 NÂ ^ó\

lo/ SETT0RE \tA
[~ 1 Rip f.Mnn e \ n

residui presunti 734.344,54 0,00 0,00 734.344,54

previsioni di competenza

previsioni di cassa

6.923.514,17

7.657.858,71

560.000,00

560.000,00

0,00

0,00

7.483.514,17

8.217.858,71

Imi " 1 >l
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Allegato A)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

P«g. 2

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019In aumento In diminuzione

Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

544.953,54

6.295.293,88
6.840.247,42

0,00 0,00
901.316,05 0,00
901.316,05 0,00

544.953,54

7.196.609,93
7.741.563,47

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00

852.945,71
852.945,71

0,00 0,00
1.350.000,00 0,00
1.350.000,00 0,00

0,00
2.202.945,71
2.202.945,71

Totale Programma 03
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO

residui presunti 544.953,54 0,00 0,00 544.953,54

Programma 06 UFFICIO TECNICO

previsioni di competenza

previsioni di cassa

7.148.239,59

7.693.193,13

2.251.316,05 0,00

2.251.316,05 0,00

9.399.555,64

9.944.509,18

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

4.485.417,36
3.305.841,14
7.791.258,50

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

4.485.417,36
3.305.841,14

7.791.258,50

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

114.429,33
1.342.546,35
1.456.975,68

0,00 0,00
12.960.026,13 0,00
12.960.026,13 0,00

114.429,33
14.302.572,48
14.417.001,81

Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO residui presunti

'—7~r~r~~-~J>revt8'oni di competenza
'-> '___^£ 0\ previsioni di cassa

-E ISl

4.599.846,69

4.648.387,49

9.248.234,18

0,00 0,00

12.960.026,13 0,00

12.960.026,13 0,00

4.599.846,69

17.608.413,62

22.208.260,31

j _
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Programma 10 RISORSE UMANE

Titolo 01 SPESE CORRENTI

Titolo

Totale Programma

Programma

Titolo

Titolo

02 SPESE IN CONTO CAPITALE

10 RISORSE UMANE

11 ALTRI SERVIZI GENERALI

01 SPESE CORRENTI

02 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

i *

SPESE

residui presunti
previsioni di competenza

previsioni dì cassa

residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza

previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza

previsioni di cassa

residui presunti

•visioni di competenza

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

1.017.432,28
1.497.465,37
2.514.897,65

0,00

0,00

0,00

1.017.432,28

1.497.465,37

2.514.897,65

147.196,52
2.201.415,22
2.348.611,74

0,00
0,00
0,00

147.196,52

2.201.415,22

2.348.611,74

10.780.164,92

62.459.352,62

73.239.517,34

VARIAZIONI

In aumento

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.400.011,30

16.400.011,30

In diminuzione

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Allegato A)

P»g-3

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

1.017.432,28
1.497.465,37
2.514.897,65

0,00

0,00

0,00

1.017.432,28

1.497.465,37

2.514.897,65

147.196,52
2.201.415,22
2.348.611,74

0,00

0,00
0,00

147.196,52

2.201.415,22

2.348.611,74

10.780.164,92

78.859.363,92

89.639.528,84
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Pag. 4

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019In aumento In diminuzione

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma

Titolo

01

01

FONDO DI RISERVA

SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00

0,00
3.000.000,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

3.000.000,00

Totale Programma

Programma

Titolo

01

03

01

FONDO DI RISERVA

ALTRI FONDI

SPESE CORRENTI

residui presunti

previsioni di competenza

previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

243.010,00
243.010,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
13.925.350,62 0,00
13.925 350,62 0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

14.168.360,62
14.168.360,62

Totale Programma 03 ALTRI FONDI residui presunti

previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00

243.010,00

243.010,00

0,00 0,00

13.925.350,62 0,00

13.925.350,62 0,00

0,00

14.168.360,62

14.168.360,62

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI residui presunti

previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00

243.010,00

3.243.010,00

0,00 0,00

13.925.350,62 0,00

13.925.350,62 0,00

0,00

14.168.360,62

17.168.360,62

1 /*<•/ SFTTnnr; \<T\
TOT

l — IT

p BILANCIO E
^ RAGIONERIA,



+ '+

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Allegato A)

Pag. 5

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019In aumento In diminuzione

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma

Titolo

Titolo

01

02

07

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

SPESE IN CONTO CAPITALE

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00
0,00
0,00

92.528,12

14.398.800,00
14.491.328,12

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

92.528,12
14.398.800,00
14.491.328,12

Totale Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO residui presunti

previsioni di competenza

previsioni di cassa

92.528,12

14.398.800,00

14.491.328,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92.528,12

14.398.800,00

14.491.328,12

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI residui presunti

previsioni di competenza

previsioni di cassa

92.528,12

14.398.800,00

14.491.328,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92.528,12

14.398.800,00

14.491.328,12

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

10.872.693,04

77.101.162,62

90.973.855,66

0,00

30.325.361,92

30.325.361,92

0,00

0,00

0,00

10.872.693,04

107.426.524,54

121.299.21738

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

1 •
1 - ,

SEUOREN
BILANCIO E

. . ., r Di A

1 -^
• :-

residui presunti
^ previsioni di competenza
\ previsioni di cassa

10.872.693,04
77.165.984,23

90.973.855,66

0,00
30.325.361,92

30.325.361,92

0,00
0,00

0,00

10.872.693,04
107.491.346,15

121.299.217,58
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO

Tipologia

Tipologia

Tipologia

TOTALE TITOLO

TITOLO

Tipologia

02 TRASFERIMENTI CORRENTI

101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

02 TRASFERIMENTI CORRENTI

03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA
VARIAZIONI

PRECEDENTE

VARIAZIONE - In aumento In diminuzione

ESERCIZIO 2019

2.060.641,30 0,00 0,00

510.985,28 0,00 0,00

794.229,59 30.325.361,92 0,00

residui presunti 30.451.320,00
previsioni di competenza 58.148.528,06

previsioni di cassa 88.599.848,06

residui presunti 0,00
previsioni di competenza 622.300,00

previsioni di cassa 622.300,00

residui presunti 2.948,65
previsioni di competenza 10.500,00

previsioni di cassa 13.448,65

residui presunti 30.454.268,65

previsioni di competenza 58.781.328,06

previsioni di cassa 89.235.596,71

residui presunti 0,00
previsioni di competenza 25.000,00

previsioni di cassa 25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Allegato A)

p«g.«

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

2.060.641,30

510.985,28

31.119.591,51

30.451.320,00
58.148.528,06
88.599.848,06

0,00
622.300,00
622.300,00

2.948,65
10.500,00
13.448,65

30.454.268,65

58.781.328,06

89.235.596,71

0,00
25.000,00
25.000,00
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

ASSESTAMENTO DEL BDLANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

Tipologia

Tipologia

Tipologia

200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ' DI CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ' E DEGLI ILLECITI

300 INTERESSI ATTIVI

500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Tipologia 200 ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

ENTRATE

residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza

previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza

previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza

previsioni di cassa

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

0,00
10.000,00

10.000,00

0,00
50.000,00
50.000,00

2.107.451,02
535.000,00

2.642.451,02

2.107.451,02

620.000,00

2.727.451,02

49.052,44
14.365.300,00
14.414.352,44

0,00
33.500,00
33.500,00

49.052,44

14.398.800,00

14.447.852,44

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
o.oo

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Allegato A)

P»g.7

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

0,00
10.000,00
10.000,00

0,00
50.000,00
50.000,00

2.107.451,02
535.000,00

2.642.451,02

2.107.451,02

620.000,00

2.727.451,02

49.052,44
14.365.300,00
14.414.352,44

0,00
33.500,00
33.500,00

49.052,44

14.398.800,00

14.447.852,44
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Allegato A)

p>a.l

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO -
ESERCIZIO 2019In aumento In diminuzione

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti

previsioni di competenza

previsioni di cassa

32.610.772,11

73.800.128,06

106.410.900,17

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

32.610.772,11

73.800.128,06

106.410.900,17

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti

previsioni di competenza

previsioni di cassa

32.610.772,11

77.165.984,23

106.410.900,17

0,00 0,00

30.325.361,92 0,00

0,00 0,00

32.610.772,11

107.491.346,15

106.410.900,17

II Responsabile del Procedimento

Dot£Andrea JRaÓE
Il Dirigentejdel Settore Bilancio eRagioneria

Aw. Maurizio Alessandrp PRATICO'

/ÌA /JwwM>o^



Prato n. 572 del 29/08/2019 

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 dotto Alberto Porcelli 

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, ed il dotto 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 r 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 ffDisciplina 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)
I 

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

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 espr,sso 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.ìi., 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.iL, 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 dali' 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 ali' 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.iL, 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 del30 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 

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

Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Con~iglio 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 investimentb: 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 risc~ 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 Bi 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 AlTO 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 Bilancia di previsione 2019-2021 del Consiglio Regionale dello 

Calabria". 

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

19.30. 

f·to 
11 Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Calabria 

frof.ssa Filomena Maria Smorto 
batt. Alberto Porcelli 
Datt. Francesco Malora 

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. 
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