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UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

DELIBERAZIONE n. 9 del 21 ottobre 2021. 

 

OGGETTO: Variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione della Conferenza 

permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto per il 

triennio 2021 - 2023, esercizio 2021 

  

 

Proponente: Presidente Giuseppe Neri 

Relatore (se diverso dal proponente): __________________________ 

L’anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di ottobre, alle ore 12.07, 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 Giacomo Pietro CRINO’ 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 dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 13 del 30 novembre 2017, è stato 

approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza; 

- 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. 13 del 30 dicembre 2020, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione della Conferenza per il triennio 2021 – 2023; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 5 del 18 giugno 2021, con cui è 

stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n.118/2011, nonché le conseguenti variazioni di bilancio di 

previsione 2020 – 2022 e al bilancio di previsione 2021 – 2023 della Conferenza; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 6 del 18 giugno 2021, relativa 

all’approvazione del Rendiconto per l’esercizio 2020 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 occorre adeguare gli stanziamenti di cassa dell’esercizio 2021 alle 

risultanze del rendiconto dell’esercizio 2020, nonché aumentare, per l’esercizio 2021, gli 

stanziamenti di entrata e di uscita delle partite di giro relative alle ritenute Irpef sui redditi di lavoro 

autonomo e ai corrispondenti versamenti all’Agenzia delle Entrate- Riscossione; 

 

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 2021, ai sensi dell’articolo 11 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza; 

 

RITENUTO di apportare idonee variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 della Conferenza, 

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

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

(allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 



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

bilancio di previsione della Conferenza per il triennio 2021-2023, come risulta dall’allegato 4, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

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

organizzativa della Conferenza, espresso in data 26 luglio 2021, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 

di amministrazione e contabilità dell’Ente; 

PRESO ATTO del parere favorevole sul provvedimento e sui relativi allegati, espresso dal Revisore 

dei conti della Conferenza con verbale n. 29 del 29 luglio 2021, che si allega alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

VISTI: 

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

- il bilancio di previsione 2021 – 2023 della Conferenza; 

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

n. 53/2015; 

- 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 le variazioni al bilancio di previsione della Conferenza per il triennio 2021-2023, 

esercizio 2021, unitamente ai relativi allegati richiamati in premessa, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati, al Tesoriere della 

Conferenza per il seguito di competenza e al Revisore dei Conti della Conferenza per opportuna 

conoscenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente ai relativi allegati, nella sezione 

dedicata alla Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche 

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

 

 

       Il Segretario                                                                     Il Presidente 

Maria Stefania Lauria                                                            Giuseppe Neri 
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