
  
Conferenza permanente interregionale  

per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto  

UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
DELIBERAZIONE n. 13 del 30 dicembre 2020. 

 

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione della Conferenza permanente 

interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto per il triennio 2021- 

2023. 

  

 

Proponente: Presidente Giuseppe Neri 

Relatore (se diverso dal proponente): __________________________ 

L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di dicembre, alle ore 11.20, 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: 

 

  Presente Assente 

Presidente   Giuseppe NERI  SI  

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

Vicepresidente Valentina ZAFARANA   SI 

Vicepresidente Nicola PARIS SI  

 Segretario Maria Stefania LAURIA SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

PREMESSO CHE: 

- in attuazione dell'articolo 4 della legge della Regione Calabria n. 12 del 27 aprile 2015 (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 del Consiglio regionale della Calabria n. 53 del 25 settembre 2015 è stato 

approvato il Regolamento interno della Conferenza; 

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

Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza; 

 

CONSIDERATO CHE nel suddetto Regolamento di amministrazione e contabilità: 

- l’articolo 4 prevede la figura del responsabile della struttura organizzativa della Conferenza; 

- l’articolo 7, comma 4, statuisce che il bilancio di previsione è predisposto dalla struttura 

organizzativa ed è approvato dall’Ufficio di Presidenza della Conferenza entro il 31 dicembre 

di ogni anno e comunque dopo l’approvazione del bilancio del Consiglio regionale; 

- l’articolo 7, comma 6, prevede che l’Ufficio di Presidenza della Conferenza, contestualmente 

all’approvazione del bilancio, approva il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio 

finanziario gestionale; 

 

RILEVATO CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 4 del 4 febbraio 

2020 il Sig. Domenico Coppola è stato nominato Responsabile della struttura organizzativa della 

Conferenza con decorrenza 5 febbraio 2020; 

 

VISTI i seguenti prospetti allegati, che formano parte e sostanziale del presente provvedimento: 

- Bilancio di previsione per il triennio 2021 - 2023 e nota integrativa (allegato 1); 

- Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021 - 2023 (allegato 2); 

- Bilancio gestionale 2021 - 2023 (allegato 3);  

 

CONSIDERATO CHE con deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020 sono 

stati approvati il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria per il triennio 2021-

2023 e il Piano degli indicatori di bilancio per il triennio 2021-2023; 

 

PRESO ATTO: 

- del verbale n. 22 del 27 dicembre 2020, con cui il Revisore dei conti della Conferenza ha espresso 

parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione della Conferenza per il triennio 

2021-2023, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

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

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

amministrazione e contabilità della Conferenza; 

 

VISTI: 

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

- il Regolamento interno della Conferenza, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 

della Calabria n. 53 del 25 settembre 2015; 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/ppa10/286.pdf


- il Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza, approvato con deliberazione 

dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 13 del 30 novembre 2017; 

 

DELIBERA 

 

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

 

- di approvare il bilancio di previsione della Conferenza per il triennio 2021 -2023, 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 dedicata alla Conferenza permanente 

interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto del sito istituzionale 

del Consiglio regionale della Calabria; 

- di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere della Conferenza ai sensi dell’articolo 26 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza. 

 

 

       Il Segretario                                                                     Il Presidente 

Maria Stefania Lauria                                                            Giuseppe Neri 
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