
 

1 

 

 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 67 DEL 20 OTTOBRE 2022   
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Destinazione e quantificazione dei risparmi conseguiti a seguito dell’approvazione del 
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa relativo all’anno 2021, per le finalità di cui 
all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
PREMESSO 
CHE ai sensi dell’art. 16, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, le pubbliche amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono adottare, entro il 31 
marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e 
ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e 
di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle 
consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente 
per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari; 
CHE il comma 5 dell’art. 16 del decreto-legge sopra citato, in relazione ai processi di cui al comma 4, 
prevede che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste 
dalla normativa vigente possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la 
contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
DATO ATTO che il comma 2 del suddetto articolo 4 prevede che le Regioni che hanno rispettato il patto 
di stabilità interno possano compensare le somme da recuperare anche attraverso l’utilizzo dei risparmi 
derivanti dall’attuazione dell’articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; 
VISTI 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 26 maggio 2015 con la quale il Consiglio 

regionale ha aderito al decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014 (c.d. Decreto Salva Roma), 
demandando contestualmente al Segretario Generale la valutazione sulla rimodulazione del piano 
triennale di riqualificazione della spesa a norma dell’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto -legge 6 
luglio 2011, n. 98; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 7 del 31 marzo 
2016 con la quale è stato approvato il Piano di riqualificazione della spesa per il triennio 2016-2018, 
ai sensi dell’art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 25 del 10 aprile 
2017 con la quale è stato approvato il Piano di riqualificazione della spesa per il triennio 2017-2019, 
ai sensi dell’art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Ca labria n. 13 del 28 marzo 
2018 con la quale è stato approvato il Piano di riqualificazione della spesa per il triennio 2018-2020, 
ai sensi dell’art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 10 dell’11 marzo 
2019 con la quale è stato approvato il Piano di riqualificazione della spesa per il triennio 2019-2021, 
ai sensi dell’art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
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- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 2 del 9 aprile 
2020 con la quale è stato approvato il Piano di riqualificazione della spesa per il triennio 2020-2022, 
ai sensi dell’art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, successivamente modificato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 28 del 23 luglio 2020; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 11 del 17 marzo 
2021 con la quale è stato approvato il Piano di riqualificazione della spesa per il triennio 2021-2023, 
ai sensi dell’art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, successivamente modificato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 24 del 23 luglio 2021; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 4 del 16 febbraio 
2022 con la quale è stato approvato il Piano di riqualificazione della spesa per il triennio 2022-2024, 
ai sensi dell’art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, successivamente modificato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 24 del 23 luglio 2021; 

PRESO ATTO del verbale n. 26 del 18/07/2022 dei revisori dei conti e l’allegata certificazione resa ai 
risparmi conseguiti a seguito del Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per l’anno 2021 
- accertati con l’approvazione del rendiconto 2021; 
CONSIDERATO che occorre procedere alla destinazione e alla determinazione della quota parte dei 
relativi risparmi, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla medesima normativa, ai fini della 
contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell’art. 16, comma 5, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; 
VISTI 
- lo Statuto regionale approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 ed in particolare l’articolo 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 decreto legislativo n. 165/2001 ed in particolare l’articolo 40, comma 3 quinquies; 
- il decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014 ed in particolare l’articolo 4; 
- 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; 
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 
Settore proponente; 
 
all’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Risorse Umane,  
 
su proposta del Dirigente del Settore Risorse Umane, 
 
 a voti unanimi 

DELIBERA 
 

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

• di disporre la destinazione del 50% dei risparmi conseguiti a seguito dell’approvazione del Piano 
di razionalizzazione e riqualificazione della spesa relativo all’anno 2021 e certificati a consuntivo 
dall’Organo di revisione, per le finalità di cui all'articolo 16, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98; 

• di trasmettere copia del seguente provvedimento per competenza al Direttore Generale, al 
Segretario Generale, al Dirigente dell’Area Gestione, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, 
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al Dirigente del Settore Risorse Umane anche ai fini della opportuna informativa alle 
Organizzazioni Sindacali e, per opportuna conoscenza, all’Ufficio di Gabinetto e al Collegio dei 
Revisori dei Conti; 

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

Il Segretario 
F.to Antonio Cortellaro 

 Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 

 
 


