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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 78 DEL 15 NOVEMBRE 2022   
 
ESTRATTO CON ALLEGATI 

 
OGGETTO: Individuazione componenti del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio 
regionale della Calabria e del perimetro di consolidamento per l’anno 2023 – d.lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

RICHIAMATI 

• l’articolo 67 del d.lgs. n. 118/2011, che, al comma 1, ribadisce l’autonomia contabile del Consiglio 
regionale che deve essere assicurata dalle Regioni sulla base delle disposizioni statutarie, e, al 
comma 2, prevede che il Consiglio regionale adotti il medesimo sistema contabile degli schemi di 
bilancio della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali ed applicati allegati al                
d.lgs. n. 118/2011; 

• gli articoli 11-bis e 68 del d.lgs. n. 118/2011, che normano la redazione da parte della Regione del 
bilancio consolidato con i propri enti, aziende, organismi strumentali, società controllate e 
partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio 
consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011;  

• l’allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 recante il “Principio contabile applicato concernente il bilancio 
consolidato”, che definisce il perimetro dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, le 
attività dirette ad uniformare i bilanci da consolidare, le modalità di consolidamento ed il contenuto 
della nota integrativa al bilancio consolidato; 

• l’art. 78, comma 1, del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità il quale stabilisce che 
“Annualmente, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, l’ente provvede ad 
individuare e aggiornare l’elenco degli enti, delle aziende e delle società che, ai sensi del principio 
contabile applicato di cui all’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011 sono inseriti nel bilancio consolidato. 
Detto elenco è inserito nella nota integrativa al bilancio”; 

RILEVATO  

CHE il punto 2 del citato principio stabilisce che “Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende 
gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica 
come definito dal presente decreto. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad 
una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un 
legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di 
partecipazione”; 

CHE il punto 3 del principio contabile concernente il bilancio consolidato prevede, quali attività preliminari 
al consolidamento dei bilanci, che “Ai fini di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti 
capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti: 

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in    
applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, 
a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 
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     I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta”; 

CHE al punto 3.1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato è disposto che,” A 
decorrere dall’esercizio 2017, sono considerati rilevanti, e, quindi, devono essere inclusi nel bilancio 
consolidato delle pubbliche amministrazioni, gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, 
società in house e gli enti titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere 
dalla quota di partecipazione”; 

DATO ATTO che il Consiglio regionale detiene la partecipazione totalitaria nella società in house 
“Portanova S.P.A.” e che la stessa è compresa nel perimetro di consolidamento; 

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

VISTO il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità approvato con D.C.R. n. 190 del 4 maggio 
2017, così come modificato con D.C.R. n. 342 del 28 settembre 2018, che ha recepito i principi introdotti 
dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO l’Allegato 1) della presente proposta di deliberazione, contenente l’elenco degli enti, aziende e 
organismi strumentali, società controllate e partecipate da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione 
Pubblica del Consiglio regionale della Calabria; 

VISTO l’Allegato 2) della presente proposta di deliberazione, contenente l’elenco degli enti, aziende e 
organismi strumentali, società controllate e partecipate da ricomprendere nel bilancio consolidato 2023 
del Consiglio regionale della Calabria, in applicazione dell’allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 recante il 
principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato; 

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

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 individuare, per quanto esposto nelle premesse della presente proposta e ai fini della redazione 
del bilancio consolidato 2023, quale componente del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del 
Consiglio regionale della Calabria, la società in house “Portanova S.p.A.”;  

- di approvare l’elenco dei componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Consiglio 
regionale della Calabria ricomprendente gli enti e gli organismi strumentali, le aziende e le società 
controllate e partecipate, così come previsto dalle norme in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi                          
(d.lgs. n. 118/2011) e in particolare dall’allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il 
bilancio consolidato” (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento); 

- di approvare, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2023, l’elenco degli enti, aziende, 
organismi strumentali, società controllate e partecipate inclusi nel perimetro di consolidamento del 
Consiglio regionale della Calabria (Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento); 

- di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti saranno aggiornati annualmente, alla fine di 
ogni esercizio, con riferimento al consolidato del bilancio dell’esercizio considerato; 

- di demandare al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria gli adempimenti di propria 
competenza; 
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- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza, al Segretario 
Generale, al Direttore Generale, al dirigente dell’Area gestione e al dirigente del Settore Bilancio e 
Ragioneria e, 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 


