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LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che
-

-

-

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, 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 norme in materia di
armonizzazione contabile;
l’art. 4 del medesimo 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 Sistema europeo dei conti
nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le Regioni e 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 economicopatrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione;
con la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 è stata approvata la legge di stabilità
regionale 2017;
con la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45 è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016 è stato approvato il
bilancio finanziario gestionale della regione Calabria per gli anni 2017 - 2019 (art.39, c.10,
d.lgs 23.6.2011, n.118);
con la deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016 è stato approvato il
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2017-2019 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118), articolato per
macroaggregati;

Considerato che
- con deliberazione della Giunta regionale n. 303 dell’11 agosto 2015 e con deliberazione del
Consiglio regionale n. 42 del 31 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo
Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 124 del 15 aprile 2016 recante “Variazione al
bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a) del
d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”
sono stati istituiti i capitoli di bilancio relativi al POR Calabria FESR- FSE 2014/2020 e
iscritte le relative risorse finanziarie ripartendole su sette annualità di pari importo a partire
dal 2016 e fino al 2022;
- con nota n. 47631 del 16 febbraio 2017 il dirigente dell’Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR FSE 2014-2020 ha richiesto una rimodulazione delle risorse POR
2014/2020 ai fini dell’attuazione dei diversi Piani di Azione approvati dalla Giunta regionale,
per come indicato nell’allegato alla stessa nota 47631/2017;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione
dell’entrata e della spesa:
· del bilancio di previsione 2017-2019, secondo quanto riportato negli Allegati A – Entrata e
Spesa, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
· del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016, secondo quanto riportato
negli Allegati B - Entrata e Spesa, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
· del Bilancio finanziario gestionale per gli anni 2017-2019, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016, secondo quanto riportato negli Allegati C -
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Entrata e Spesa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Considerato, altresì, che si rende necessario trasmettere al Tesoriere regionale, ai sensi
dell’articolo 10, comma 4, e dell’allegato 4/2, paragrafo 11.8, del decreto legislativo n. 118/2011, i
dati relativi alla presente variazione del bilancio, secondo l’“Allegato D – Entrata e Spesa”, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visti
-

-

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10
agosto 2014, n. 126, e in particolare l’articolo 51 che dispone in merito alle variazioni del
bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
gestionale;
la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 recante “Legge di stabilità regionale 2017”;
la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45, recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016 recante “Bilancio
finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019 (art.39, c.10, D.lgs
23.6.2011, n.118)”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016 recante “Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria
per gli anni 2017-2019 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)”;

Visti gli allegati A, B, C e D che costituiscono parte integrante della deliberazione;
Preso atto
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano
che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi
dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13
maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità
amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni
di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa
vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale regionale;
Su proposta dell’assessore al Bilancio e Patrimonio prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e
sostanziale:
-

-

di apportare allo stato di previsione di entrata e della spesa del bilancio 2017-2019, le
variazioni per come riportato nell’“Allegato A – Entrata e Spesa”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
di apportare al documento tecnico per gli anni 2017-2019, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016, le variazioni per come riportato
nell’“Allegato B – Entrata e Spesa”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
di apportare al bilancio finanziario gestionale per gli anni 2017-2019, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016, le variazioni cosi come
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-

-

riportate nell’ “Allegato C – Entrata e Spesa”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
di trasmettere al Tesoriere regionale, a cura del Dipartimento Bilancio Patrimonio e
Finanze, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, e dell’allegato 4/2, paragrafo 11.8, del decreto
legislativo n. 118/2011, i dati relativi alla presente variazione del bilancio, secondo
l’“Allegato D – Entrata e Spesa”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Dipartimento
Programmazione Nazionale e Comunitaria;
di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio
dei Revisori dei Conti;
di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore
del Segretariato Generale;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale
6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che
provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza
(trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione,
ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Francesca Palumbo

IL PRESIDENTE
f.to On. Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 24
FEBBRAIO 2017 al Dipartimento/i interessato/i X al Consiglio Regionale X
L’impiegato addetto
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