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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 53 DEL 25 LUGLIO 2022   
 
ESTRATTO CON ALLEGATI 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione 2022-2024 del Consiglio Regionale della Calabria: assestamento 
e variazioni. 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
PREMESSO 

CHE la legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 stabilisce all’art. 23 che: “Il Consiglio regionale, 

nell’esercizio delle sue funzioni e nell’espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, 

funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni”;     

CHE il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 

del 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il nuovo impianto normativo sull’armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie locali finalizzato a stabilire il quadro complessivo di 

riferimento dei principi contabili generali per regioni, province autonome ed enti locali, fissando al primo 

gennaio 2015 l’entrata in vigore per gli enti citati dalle norme in materia di armonizzazione contabile; 

CHE con deliberazione consiliare n. 11 del 23 dicembre 2021 è stato approvato il bilancio di previsione 

del Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2022-2024; 

CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 29 dicembre 2021, è stato approvato il 

documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024 e sono state 

assegnate le risorse al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del nuovo Regolamento Interno 

di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale; 

CHE, con determinazione del Direttore generale n. 1056 del 30 dicembre 2021, è stato approvato il bilancio 

finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2022-2024; 

CHE, con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 15 febbraio 2022, è stato approvato 

l’adeguamento degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti del bilancio di previsione 2022-

2024, esercizio 2022, ai dati del verbale di chiusura della contabilità dell’esercizio 2021 e la conseguente 

variazione degli stanziamenti delle previsioni di cassa del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022;  

CHE, con Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 10 marzo 2022, n. 39 del 16 giugno 2022 e      

n. 43 del 4 luglio 2022, sono state approvate tre variazioni del documento tecnico di accompagnamento 

al bilancio di previsione 2022-2024; 

CHE, con le determinazioni del Direttore generale n. 97 dell’8 febbraio 2022, n. 175 dell’11 marzo 2022, 

n. 265 del 6 aprile 2022, n. 349 del 25 maggio 2022, n. 387 del 22 giugno 2022 e n. 439 del 7 luglio 2022, 

sono state approvate sei variazioni al bilancio gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-

2024; 

CHE, con Deliberazione consiliare n. 76 del 6 giugno 2022, è stato approvato il riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi al 31.12.2021, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e conseguenti 

variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 e al bilancio di previsione 2022-2024 del Consiglio regionale 

della Calabria; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 83 del 30 giugno 2022 di approvazione del rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2021 e della relazione sulla gestione, da cui risulta che l’avanzo di 

amministrazione al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 52.747.316,88, così composto: 

- Quota vincolata pari ad euro 12.434.819,83 distinta in: 
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- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, pari ad euro 11.892.884,20; 

- Vincoli derivanti da trasferimenti, pari ad euro 541.935,63; 

- Quota accantonata pari ad euro 7.880.814,11 distinta in: 

- Fondi crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020, pari ad euro 100.223,40; 

- Fondo contenzioso, pari ad euro 6.125.000,00; 

- Altri accantonamenti, pari ad euro 1.655.590,71; 

- Quota destinata agli investimenti pari ad euro 12.278.170,93; 

- Quota libera dell’avanzo di amministrazione pari ad euro 20.153.512,01;    

VISTA la nota documento interno n. 3774 del 5 luglio 2022, trasmessa dall’Ufficio di Gabinetto del 

Presidente del Consiglio regionale; 

CONSIDERATO che, con nota documento int. n. 4113 del 20 luglio 2022, il Settore Bilancio e Ragioneria 

ha trasmesso la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2022-2024 del 

Consiglio regionale della Calabria: assestamento e variazioni” nella quale veniva destinata la somma di 

euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per la progettazione e ricostruzione dell’Auditorium “Nicola Calipari”; 

RILEVATO che, l’Ufficio di Presidenza, nella seduta del 22 luglio 2022, prendendo in esame la proposta 

suindicata, ha deliberato di destinare, per l’esercizio finanziario 2022, una quota di avanzo libero per la 

ricostruzione dell’Auditorium “Nicola Calipari” di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), giusta nota della 

Direzione Generale documento int. n. 4168 del 25.07.2022; 

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta effettuata dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria di 

indicare le quote dell’avanzo di amministrazione 2021 da applicare, in sede di assestamento, al bilancio 

di previsione 2022-2024, esercizio 2022, i dirigenti del Consiglio regionale hanno indicato i seguenti 

fabbisogni: 

- avanzo vincolato da leggi: euro 2.160.997,99; 

- avanzo vincolato da trasferimenti: euro 541.935,63; 

- avanzo accantonato per i rinnovi contrattuali: euro 544.753,00; 

- avanzo accantonato per il fondo contenzioso: euro 350.000,00; 

- avanzo accantonato per il fondo passività potenziali: euro 6.586,32; 

- avanzo destinato agli investimenti: euro 495.260,00; 

- avanzo libero: euro 20.153.512,01 - di cui euro 3.180.000,00 destinati al finanziamento di spese 

di investimento, euro 3.252.302,79 destinati al finanziamento di spese correnti a carattere non 

permanente, euro 426.075,31 destinati al finanziamento del recupero anticipato del disavanzo di 

amministrazione dell’esercizio 2015, come previsto dalla modifica del piano di riparto approvato 

con apposita deliberazione, ed euro 13.295.133,91 da restituire al bilancio della Regione 

Calabria; 

CONSIDERATO altresì che, a seguito della richiesta effettuata dal dirigente del Settore Bilancio e 

Ragioneria, i dirigenti del Consiglio regionale, dalla ricognizione effettuata sulla programmazione di spesa 

di propria competenza hanno evidenziato alcune necessità di maggiori risorse finanziarie, nonché indicato 

alcune economie di spesa, per cui si ritiene necessario procedere conseguentemente ad apportare 

variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2022-2024 del Consiglio regionale, al fine di adeguare gli stanziamenti di competenza e di cassa; 

PRESO ATTO che: 

 con deliberazione consiliare n. 76 del 6 giugno 2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, da cui è risultato che: 

- l’ammontare dei residui attivi al 31.12.2021 è pari ad euro 48.517.448,73; 

- l’ammontare dei residui passivi al 31.12.2021 è pari ad euro 6.155.902,65; 

 con deliberazione consiliare n. 83 del 30 giugno 2022 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2021 e la relazione sulla gestione, da cui è risultato che: 
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- il fondo cassa al 1° gennaio rispetto a quello presunto riportato nel bilancio di previsione 2022-

2024 è rideterminato in euro 13.741.359,72;  

- il fondo pluriennale vincolato iscritto nell’entrata del bilancio di previsione 2022 è quantificato 

in euro 3.355.588,92, di cui euro 2.081.756,34 per spese correnti ed euro 1.273.832,58 per 

spese in conto capitale;   

 con verbale n. 26 del 18 giugno 2022 il Collegio dei revisori dei conti ha certificato i risparmi derivanti 

dall’attuazione del Piano di Riqualificazione della spesa triennio 2021-2023, esercizio 2021; 

RITENUTO  

- di applicare sull’annualità 2022 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2024 quota parte 

dell’avanzo di amministrazione relativo all’esercizio 2021, per l’importo complessivo di euro 

24.253.044,95, come riportato nella Nota Integrativa allegata al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale;  

- di apportare al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2024 le variazioni, di 

competenza e di cassa, allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa richieste 

dai dirigenti del Consiglio regionale, come riportato nella Nota Integrativa allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

- di destinare il risultato economico dell’esercizio 2021 a pari ad un utile di euro 9.259.378,15, ad 

incrementare, nell’esercizio 2022, la voce “Altre riserve disponibili” del patrimonio netto dell’Assemblea 

legislativa; 

VISTO l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante le operazioni di 

applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2021, nonché le ulteriori 

variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione del Consiglio regionale per il 

triennio 2022-2024, richieste dai dirigenti del Consiglio regionale; 

VISTI gli allegati B), C) e D), rispettivamente denominati “Nota Integrativa”, “Prospetto delle variazioni al 

bilancio 2022-2024 riportante i dati d’interesse del Tesoriere” ed “Equilibri di bilancio”; 

DATO ATTO che, 

- soddisfatte le necessità di utilizzo della quota vincolata, accantonata, destinata agli investimenti e libera 

dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, coerentemente alle indicazioni di cui all’art. 

42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- soddisfatti i fabbisogni rappresentati dai dirigenti delle strutture amministrative, che hanno richiesto di 

apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 2022-2024; 

sono garantiti gli equilibri generali del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, come risulta 

dall’allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

CONSIDERATO che, in coerenza con quanto disposto dall’art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, successivamente all’approvazione da parte del Consiglio regionale del presente provvedimento, 

l’Ufficio di Presidenza: 

 procederà alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 

2022-2024, approvato con propria deliberazione n. 20 del 29 dicembre 2021; 

 autorizzerà, senza ulteriori formalità, il Direttore Generale ad apportare le variazioni di cui al presente 

provvedimento al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2022-2024, approvato con 

determinazione del Direttore generale n. 1056 del 30 dicembre 2021; 

VISTI   

- il Decreto legislativo n. 165/2001; 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8; 

- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19; 

- la Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, art. 23; 
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- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001, modificato con deliberazioni 

dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 

2020;  

- il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, 
approvato con D.C.R. n. 190 del 4 maggio 2017, successivamente aggiornato con D.C.R. n. 342 del 
28 settembre 2018; 

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- la Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, ed in particolare gli articoli 3 e 3 bis; 

RICHIAMATI 

- il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del Settore 

proponente; 

- il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, rilasciato dal dirigente del Settore Bilancio e 

Ragioneria; 

all’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Bilancio e Ragioneria e delle risultanze degli atti costituenti 

istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

su proposta del Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 

a voti unanimi  

DELIBERA 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate:  

1) di applicare al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, l’importo di euro 24.253.044,95, 

quota parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2021, come di seguito indicato: 

- avanzo vincolato da leggi: euro 2.160.997,99; 

- avanzo vincolato da trasferimenti: euro 541.935,63; 

- avanzo accantonato per i rinnovi contrattuali: euro 544.753,00; 

- avanzo accantonato per il fondo contenzioso: euro 350.000,00; 

- avanzo accantonato per il fondo passività potenziali: euro 6.586,32; 

- avanzo destinato agli investimenti: euro 495.260,00; 

- avanzo libero: euro 20.153.512,01 - di cui euro 3.180.000,00 destinati al finanziamento di spese 
di investimento, euro 3.252.302,79 destinati al finanziamento di spese correnti a carattere non 
permanente, euro 426.075,31 destinati al finanziamento del recupero anticipato del disavanzo di 
amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015,  come 
previsto dalla modifica del piano di riparto approvato con apposita deliberazione, ed euro 
13.295.133,91 da restituire al bilancio della Regione Calabria; 

2) di apportare al bilancio di previsione 2022-2024, esercizi 2022-2023-2024, le variazioni di 
competenza e di cassa riportate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

3) di approvare l’allegato B) “Nota integrativa”, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

4) di dare atto che, dall’applicazione delle variazioni di cui ai punti precedenti, sono garantiti gli equilibri 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria per il triennio 2022-2024, come risulta 
dall’allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

5) di destinare il risultato economico dell’esercizio 2021, pari ad un utile di euro 9.259.378,15, ad 
incrementare, nell’esercizio 2022, la voce “Altre riserve disponibili” del patrimonio netto 
dell’Assemblea legislativa; 
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6) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, ai 

sensi degli articoli 3 e 3 bis della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2; 

7) di proporre all’Assemblea consiliare, per l’approvazione, la deliberazione avente ad oggetto 
“Bilancio di previsione 2022-2024 del Consiglio Regionale della Calabria: assestamento e 
variazioni”; 

8) di dare atto, infine, che, successivamente all’approvazione da parte del Consiglio regionale del 

presente provvedimento, l’Ufficio di Presidenza: 

- procederà alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
2022-2024, approvato con propria deliberazione n. 20 del 29 dicembre 2021;  

- autorizzerà, senza ulteriori formalità, il Direttore Generale ad apportare le variazioni di cui al 
presente provvedimento al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2022-2024, approvato 
con determinazione del Direttore generale      n. 1056 del 30 dicembre 2021; 

9) di trasmettere copia del presente provvedimento, per competenza, al Segretario Generale, al 
Direttore Generale, al dirigente dell’Area Gestione, al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria e 
al dirigente del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali e, per opportuna conoscenza, 
all’Ufficio di Gabinetto;  

10)  di demandare al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria la trasmissione al Tesoriere 
dell’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, successivamente 
all’approvazione da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 51, comma 9, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

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

Il Segretario 
F.to Antonio Cortellaro 

 Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 

 
 


