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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 51 DEL 22 LUGLIO 2022   
 
ESTRATTO CON ALLEGATI 
 
OGGETTO: Modifiche alla Deliberazione n. 4 del 16 febbraio 2022, recante “Approvazione del Piano 
di riqualificazione della spesa per il triennio 2022-2024 ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del     
D.lgs. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

RICHIAMATA per relazionem la precedente Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 4 del 16 febbraio 

2022 recante: “Approvazione del Piano di riqualificazione della spesa per il triennio 2022-2024 ai sensi 

dell’articolo 16, comma 4, del D.lgs. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 

luglio 2011, n. 111”; 

ATTESO CHE nella citata deliberazione l’Ufficio di Presidenza si è riservato “la facoltà di prevedere 

eventuali modifiche e/o integrazioni all’adottando Piano di riqualificazione della spesa per il triennio 2022-

2024, da effettuarsi, con successivo atto, entro il 31 luglio del corrente anno, fatto salvo in ogni caso 

l’ordinario aggiornamento annuale entro il 31 marzo di ciascun anno”; 

DATO ATTO che alla data di redazione del presente provvedimento sono state effettuate alcune variazioni 

al bilancio di previsione 2022-2024 del Consiglio regionale sulla base dei fabbisogni di spesa rilevati dai 

dirigenti delle strutture amministrative; 

RILEVATO che l’Area Gestione ha effettuato un’attenta analisi dell’andamento della gestione finanziaria 

dell’ente e degli obiettivi di risparmi di spesa individuati nel Piano triennale di riqualificazione della spesa 

per il triennio 2022-2024, approvato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.4 del 16 febbraio 2022, 

al fine di predisporre l’aggiornamento dello schema del citato Piano; 

RICHIAMATI 

- l’art. 16, commi 4 e 5, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; 

- l’art. 4 del Decreto-Legge n. 16 del 6 marzo 2014; 

- l’art. 1, comma 226, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

ATTESO CHE la finalità oggettiva che la normativa vigente ha inteso affidare ai piani di riqualificazione 

della spesa è quella di un percorso virtuoso fatto di risparmi e razionalizzazioni della spesa stessa e che 

il piano redatto dalla amministrazione prevede una spending review su alcuni capitoli di spesa del 

bilancio a cui si associa un’attività di verifica dell’efficienza dell’organizzazione e di raggiungimento dei 

risultati; 

ESAMINATO l’allegato schema aggiornato del Piano triennale di riqualificazione della spesa per il 

triennio 2022-2024, redatto dal responsabile del procedimento e dal dirigente dell’Area Gestione;  

CONSIDERATO che occorre procedere alla modifica del Piano triennale di riqualificazione della spesa 

per il triennio 2022-2024, approvato con Deliberazione n. 4 del 16 febbraio 2022; 
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VISTI 

- lo Statuto regionale approvato con L.r. 19 ottobre 2004, n. 25 ed in particolare l’art. 23; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, modificata dalle 

deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 

26 giugno 2020; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, 

successivamente modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020, di approvazione della nuova struttura organizzativa 

del Consiglio Regionale della Calabria; 

- il D.lgs. n. 165/2001, ed in particolare l’articolo 40, comma 3 quinquies; 

- il Decreto-Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68; 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare l’art. 1, comma 226; 

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2024; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente dell’Area 

funzionale proponente; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Area funzionale “Gestione” e delle risultanze degli atti costituenti 

istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

su proposta del Dirigente dell’Area funzionale “Gestione”; 

a voti unanimi  

DELIBERA 

per le valutazioni e considerazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante 

e sostanziale: 

 di modificare il Piano triennale di riqualificazione della spesa per il triennio 2022-2024, approvato 

con la deliberazione n. 4 del 16 febbraio 2022, con il Piano triennale contenuto nell’allegato al 

presente atto deliberativo e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 di confermare che, in relazione agli obiettivi indicati nel Piano, le effettive e aggiuntive economie 

rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, eventualmente realizzate e certificate a 

consuntivo dall’Organo di revisione, verranno destinate prioritariamente: 

1.  per le finalità di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella 

Legge 2 maggio 2014, n. 68, (c.d. decreto Salva Roma), nonché dell’articolo 1, comma 226, 

della Legge 28 dicembre 2015, n.208, al fine di completare il processo avviato con la 

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 26 maggio 2015; 

2.  per le finalità di cui all'articolo 16, comma 5, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98; 

 di dare atto che l’attuazione del Piano così approvato è ricondotta al Direttore Generale; 
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 di trasmettere copia del seguente provvedimento per competenza al Direttore Generale, al 

Segretario Generale, al Dirigente dell’Area Gestione e al Dirigente del Settore Bilancio e 

Ragioneria, e, per opportuna conoscenza, all’Ufficio di Gabinetto ed al Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

 di trasmettere copia del seguente provvedimento al Dirigente del Settore Risorse Umane, anche 

per opportuna informativa alle Organizzazioni Sindacali; 

 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 
Il Segretario 

F.to Maria Stefania Lauria 
 Il Presidente 

F.to Filippo Mancuso 
 
 


