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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 63 DEL 4 OTTOBRE 2022   
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Restituzione alla Regione Calabria di quota parte del risultato di amministrazione 
dell’esercizio 2021. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
PREMESSO 
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 2022-2023-2024; 

CHE con legge regionale n. 37 del 27 dicembre 2021 è stato approvato il bilancio di previsione della 
Regione Calabria per gli anni 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 anni 2022-2023-2024 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 per gli esercizi 2022-2023-2024 per il funzionamento del Consiglio regionale della 
Calabria; 

CHE con Determinazione del Direttore Generale n. 97 dell’8 febbraio 2022 è stata approvata la prima 
variazione al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 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 Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 10 marzo 2022 è stata approvata la prima 
variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024; 

CHE con Determinazione del Direttore Generale n. 175 dell’11 marzo 2022 è stata approvata la seconda 
variazione al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2022-2024; 

CHE con Determinazione del Direttore Generale n. 265 del 6 aprile 2022 è stata approvata la terza 
variazione al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2022-2024; 

CHE con Determinazione del Direttore Generale n. 349 del 25 maggio 2022 è stata approvata la quarta 
variazione al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 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 e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 del 
Consiglio regionale; 

CHE con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 16 giugno 2022 è stata approvata la seconda 
variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024; 

CHE con Determinazione del Direttore Generale n. 387 del 22 giugno 2022 è stata approvata la quinta 
variazione al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2022-2024; 
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CHE con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 43 del 4 luglio 2022 è stata approvata la terza 
variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024; 

CHE con Determinazione del Direttore Generale n. 439 del 7 luglio 2022 è stata approvata la sesta 
variazione al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2022-2024; 

CHE con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 58 del 7 settembre 2022 è stata approvata la quarta 
variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024; 

CHE con Determinazione del Direttore Generale n. 537 del 7 settembre 2022 è stata approvata la settima 
variazione al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2022-2024; 

PRESO ATTO  
CHE con Deliberazione consiliare n. 107 del 30 agosto 2022 sono stati approvati l’assestamento e alcune 
variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 del Consiglio regionale; 

CHE nella summenzionata deliberazione consiliare è prevista la restituzione alla Regione Calabria di 
quota parte del risultato di amministrazione dell’esercizio 2021, pari ad euro 13.295.133,91; 

RITENUTO di dover dare attuazione alla Deliberazione consiliare n. 107 del 30 agosto 2022 e di 
restituire alla Regione Calabria la somma di euro 13.295.133,91; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8; 

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19; 

VISTO il nuovo Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato con D.C.R. n. 190 del 4 
maggio 2017 e successivamente aggiornato con D.C.R. n. 342 del 28 settembre 2018; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione dell’Ufficio 
di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e successivamente 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;  

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con al quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, modificata dalla Deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

alla stregua 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 dei presenti 
 

DELIBERA 

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

• di autorizzare la restituzione alla Regione Calabria di quota parte dell’avanzo libero del risultato di 
amministrazione dell’esercizio 2021, pari a euro 13.295.133,91 come previsto nella Deliberazione 
Consiliare n. 107 del 30 agosto 2022 di approvazione dell’Assestamento e delle variazioni al 
bilancio di previsione 2022/2024 del Consiglio regionale; 

• di demandare al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria l’adozione dell’atto di impegno e di 
liquidazione dell’importo da restituire alla Regione Calabria; 

• di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente generale del Dipartimento Economia 
e Finanze (dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it) e al Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale (ragioneria.bilancio@pec.regione.calabria.it) della Regione Calabria; 
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• di trasmettere copia del presente provvedimento, per competenza, al Segretario Generale, al 
Direttore Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, nonché, per opportuna 
conoscenza, all’Ufficio di Gabinetto; 

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

Il Segretario 
F.to Antonio Cortellaro 

  Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 

 
 


