
  
Conferenza permanente interregionale  

per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto  

UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

DELIBERAZIONE n. 10 del 12 novembre 2020 

 

OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione della Conferenza permanente interregionale 

per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto per il triennio 2020-2022, esercizio 

2020. 

 

 

Proponente/i: Presidente Giuseppe Neri 

Relatore (se diverso dal proponente): __________________________ 

L’anno duemilaventi, addì dodici, del mese di novembre, alle ore 11.00, nella sede del Consiglio 

regionale in Reggio Calabria, si è riunito l’Ufficio di Presidenza della Conferenza permanente 

interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto, regolarmente convocato. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano: 

 

  Pres. Ass. 

Presidente  Giuseppe NERI  SI  

Delegata Presidente dell’A.R.S. Elvira AMATA  SI 

Vicepresidente Nicola PARIS SI  

Vicepresidente Valentina ZAFARANA  SI 

 Segretario Maria Stefania LAURIA SI  

 

 

 

 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

PREMESSO CHE: 

- in attuazione dell'articolo 4 della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 12 (Legge di 

stabilità regionale), è stata istituita la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento 

delle politiche nell'Area dello Stretto, di seguito denominata Conferenza; 

- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 13 del 30 novembre 2017, è stato 

approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente; 

- con deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 53 del 25 settembre 2015 è stato 

approvato il Regolamento interno della Conferenza; 

 

VISTE: 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 27 del 19 dicembre 2019, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione della Conferenza per il triennio 2020 – 2022; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 1 del 4 febbraio 2020, con la quale 

sono state approvate alcune variazioni al bilancio di previsione della Conferenza per il triennio 

2020 - 2022, esercizio 2020; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 5 del 30 giugno 2020, con cui è 

stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118 e s.m.i., nonché le conseguenti variazioni di bilancio di 

previsione 2019 – 2021 e al bilancio di previsione 2020 – 2022 della Conferenza; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 6 del 30 giugno 2020, relativa 

all’approvazione del Rendiconto per l’esercizio 2019 della Conferenza e della relazione sulla 

gestione; 

 

RILEVATO CHE l’articolo 11 del citato Regolamento di amministrazione e contabilità prevede che 

“le variazioni al bilancio possono essere deliberate dall’Ufficio di Presidenza della Conferenza entro 

e non oltre il 30 novembre di ciascun anno e sono trasmesse al responsabile della struttura 

organizzativa che effettua le registrazioni nelle scritture contabili e al tesoriere”; 

TENUTO CONTO CHE ai fini dell’attuazione delle attività istituzionali della Conferenza, per come 

fissate dalla legge istitutiva e dal Regolamento interno dell’Ente, stante la particolare complessità 

delle materie, è necessario ricorrere a professionalità esterne di comprovata esperienza per lo 

svolgimento di incarichi di studio, consulenza e/o assistenza progettuale e tecnico-amministrativa, 

nonché per la redazione di documenti tecnici di elevata specializzazione;  

CONSIDERATO CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 7 del 7 

settembre 2020 sono stati approvati gli elenchi dell’Avviso pubblico per l’aggiornamento semestrale 

di una short list di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 28 del 19 dicembre 2019 e, 

contestualmente, è stato disposto l’aggiornamento semestrale della short list;  

TENUTO CONTO CHE nel bilancio di previsione 2020-2022 della Conferenza, a seguito delle 

variazioni approvate con le sopra citate deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 1/2020 e n. 5/2020, 

risultano stanziate per l’anno 2020: 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/ConferenzaInterregionale/Avvisi/2020-09-08_Del-UP-7-2020.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/ConferenzaInterregionale/Avvisi/2020-09-08_Del-UP-7-2020.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/ConferenzaInterregionale/Avvisi/2020-09-08_Del-UP-7-2020.pdf


- spese per consulenti pari a euro 13.000,00 – con imputazione alla Missione 1, Programma 1, Titolo 

1, capitolo 21070, articolo 70; 

- spese per contributi previdenziali a carico della Conferenza pari a euro 6.000,00 - con imputazione 

alla Missione 1, Programma 3, Titolo 1, capitolo 21080, articolo 80; 

- spese Irap pari a euro 2.000,00 - con imputazione alla Missione 1, Programma 3, Titolo 1, capitolo 

21090, articolo 90; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’andamento della gestione finanziaria della Conferenza deve essere oggetto di costante verifica 

al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di bilancio; 

- per esigenze amministrative e contabili si deve procedere ad una variazione delle dotazioni di 

bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2020, ai sensi dell’articolo 11 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza; 

 

RITENUTO di apportare idonee variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 della Conferenza, 

riportate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al 

bilancio finanziario gestionale (allegato 2) e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 

(allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DATO ATTO che, in conseguenza delle variazioni di cui sopra, sono garantiti gli equilibri del 

bilancio di previsione della Conferenza per il triennio 2020-2022, come risulta dall’allegato 4, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

PRESO ATTO: 

- del verbale n. 20 del 23 settembre 2020, con cui il Revisore legale dei conti dell’Ente ha espresso 

parere favorevole alle variazioni al bilancio 2020-2022 della Conferenza, esercizio 2020; 

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 23 settembre 2020 dal responsabile 

della struttura organizzativa della Conferenza, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento interno 

di amministrazione e contabilità dell’ente; 

 

VISTI: 

- la legge regionale 27 aprile 2015, n. 12 (Legge di stabilità regionale); 

- il bilancio di previsione 2020 – 2022 della Conferenza e le relative variazioni disposte con le 

deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza sopra richiamate; 

- il Regolamento interno della Conferenza; 

- il Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza; 

 

a voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate: 

- di approvare le variazioni al bilancio di previsione della Conferenza per il triennio 2020-2022, 

esercizio 2020, unitamente ai relativi allegati richiamati in premessa, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



-  di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione del sito istituzionale del Consiglio 

regionale della Calabria dedicata alla Conferenza; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere della Conferenza, ai sensi 

dell’articolo 26 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente. 

 

 

Il Segretario                                           Il Presidente 

Maria Stefania Lauria       Giuseppe Neri 
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