
  
Conferenza permanente interregionale  

per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto  

UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

DELIBERAZIONE n. 6 del 30 giugno 2020 

 

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto per l’esercizio 2019 della Conferenza permanente 

interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto e della relazione 

sulla gestione. 

  

 

Proponente: Domenico Tallini   

Relatore (se diverso dal proponente): Presidente Giuseppe Neri 

 

L’anno duemilaventi, addì 30 del mese di giugno, alle ore 11.35, nei locali del Consiglio regionale 

della Calabria, sito 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 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’art. 4 della legge della Regione Calabria n. 12 del 27 aprile 2015 (Legge di 

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

politiche nell’Area dello Stretto; 

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

Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza permanente interregionale per il 

coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto; 

CONSIDERATO CHE: 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il 

bilancio di previsione della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle 

politiche nell’Area dello Stretto per il triennio 2019-2021; 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 4 febbraio 2020 è stato approvato il verbale 

di chiusura della contabilità relativo all’esercizio 2019; 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 5 del 30 giugno 2020 è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019, ai sensi dell’articolo 3, comma 

4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che il Tesoriere ha reso il conto della gestione, debitamente sottoscritto e corredato 

di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi 

allegati di svolgimento, ecc.) e che le risultanze del conto del Tesoriere corrispondono con le scritture 

contabili della Conferenza; 

VISTO lo schema di rendiconto dell’esercizio 2019, redatto ai sensi dell’allegato 10 al D. Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii., che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

VISTA la relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 

n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO il verbale n. 18 del 22 giugno 2020 con cui il Revisore dei Conti della Conferenza ha espresso 

parere favorevole al rendiconto 2019 dell’Ente, ai relativi allegati, e alla relazione sulla gestione, 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile del responsabile della struttura 

organizzativa della Conferenza reso in data 23.06.2020, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità dell’Ente; 

VISTI: 

- la legge della Regione Calabria n.12 del 27 aprile 2015 (Legge di stabilità regionale);  



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

della Calabria n. 53 del 25 settembre 2015; 

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

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

A voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:   

- di approvare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019, redatto secondo lo 

schema di cui all'Allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale, le cui risultanze finali sono di seguito riepilogate: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019 350.553,21

RISCOSSIONI 0,00 107.934,21 107.934,21

PAGAMENTI 108.273,29 74.853,31 183.126,60

275.360,82

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 275.360,82

RESIDUI ATTIVI 0,00 2.880,00 2.880,00

RESIDUI PASSIVI 2.000,00 22.878,97 24.878,97

Differenza -21.998,97

FPV per spese correnti 34.000,00

FPV per spese in conto capitale 0,00

219.361,85

GESTIONE 2019
TOTALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2019
 

- di approvare la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, 

del D.Lgs. n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

- di rinviare a successivo atto la destinazione dell’avanzo libero dell’esercizio 2019, pari ad euro 

219.361,85; 

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, completa dei relativi allegati, 

nell’apposita sezione della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle 

politiche nell’Area dello Stretto del sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria.   

    Letto, approvato e sottoscritto.     

                    Il Segretario                                                          Il Presidente 

  Maria Stefania Lauria                Giuseppe Neri 
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