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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
DELIBERAZIONE N. 88 DEL 19 DICEMBRE 2022   
 

ESTRATTO CON ALLEGATI 

OGGETTO: Modifiche alle modalità di recupero del maggior disavanzo derivante dal 
riaccertamento straordinario dei residui approvate con Deliberazione consiliare n. 70 del 3 
dicembre 2015 e ss.mm.ii. Ripristino quote disavanzo. 

 
L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

PREMESSO 

CHE negli esercizi 2015-2021, secondo il piano di riparto approvato dal Consiglio regionale, sono state 
recuperate le quote di disavanzo applicate ai rispettivi bilanci, come di seguito indicato: 

 

CHE l’Ufficio di Presidenza, nella seduta del 22 luglio 2022, ha deliberato di ripianare il disavanzo, per 
l’esercizio finanziario 2022, per euro 426.075,31, con invarianza del piano di recupero sino all’anno 2044, 
giusta nota della Direzione Generale documento int. n. 4168 del 25.07.2022; 

CHE con la Deliberazione consiliare n. 106/2022 sono state modificate le modalità di recupero del piano 
di riparto del disavanzo di amministrazione, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 1^ 
gennaio 2015, mediante l’utilizzo di parte dell’avanzo libero del risultato di amministrazione conseguito 
nell’esercizio 2021, come di seguito indicato: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2044

Quota annua da imputare a bilancio 77.578,81 434.780,51 64.821,61 64.821,61 64.821,61 64.821,61 64.821,61 490.896,92      1.000.000,00

Somma da accantonare nel Fondo 

per rischi soccombenza al 

31/12/2014 150.000,00

Maggiori entrate correnti dedicate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.075,31      0,00

Minori spese correnti dedicate 227.578,81 434.780,51 64.821,61 64.821,61 64.821,61 64.821,61 64.821,61 64.821,61        1.000.000,00

Proventi realizzati derivanti 

dall’alienazione dei beni 

patrimoniali disponibili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Svincolo delle quote vincolate del 

risultato di amministrazione 

formalmente attribuite dall’ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Da  cancellazione del  vincolo di 

generica destinazione agli 

investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Esercizi

 

CONSIDERATO che il recupero parziale anticipato del disavanzo di amministrazione derivante dal 
riaccertamento straordinario dei residui al 1^ gennaio 2015 mediante l’applicazione, al bilancio 
dell’esercizio 2022, di parte dell’avanzo libero del risultato di amministrazione dell’esercizio 2021, pari ad 
euro 426.075,31, ha, conseguentemente, modificato l’importo delle quote di disavanzo da imputare ai 
bilanci degli esercizi 2023-2044, in euro 45.454,55 annui; 

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021

Totale ripiano 

disavanzo al 

31/12/2021

2.477.364,29      227.578,81         434.780,51         64.821,61            64.821,61            64.821,61            64.821,61            64.821,61            986.467,37        

1.490.896,92     

Importo  

disavanzo al 

01/01/2015

Disavanzo da ripianare al 31/12/2021

COPERTURA GIA' EFFETTUATA DISAVANZO PER ESERCIZI
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VISTA la nota prot. n. 480867 del 31.10.2022 con la quale è stata trasmessa l’apposita bozza di relazione 
al rendiconto generale 2021 e nella quale la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Calabria 
sottolinea che “..i tempi di rientro dal disavanzo in argomento possono essere legittimamente modificati 
nel tempo, secondo le procedure sopra richiamate, ma le fonti di finanziamento del maggiore recupero 
operato in un esercizio non possono prescindere dai mezzi ordinari del bilancio o in alternativa dalle fonti 
individuate dal richiamato articolo 2 commi 4 e 8 del D.M. 2 aprile 2015”; 

VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei Conti n. 56 del 12.12.2022 nel quale, riprendendo le 
osservazioni della Corte dei conti, si ribadisce “che non è utilizzabile l’avanzo di amministrazione 
disponibile per recuperare anticipatamente il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei 
residui, vale a dire, che la quota libera di avanzo d’amministrazione non può costituire fonte di 
finanziamento del maggiore recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario”; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito, ripristinando le quote di disavanzo poste a carico degli 
esercizi 2023-2044 in euro 64.821,61 annui; 

VISTI   

• il d.lgs. 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; 

• 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 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

• la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2; 

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; 

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 
richiamate:  

1) di ripristinare le quote annuali di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, 
approvate con deliberazione consiliare n. 70 del 03 dicembre 2015 e successive modifiche e 
integrazioni, in euro 64.821,61 anziché euro 45.454,55 con decorrenza dall’esercizio finanziario 
2023 e sino all’esercizio finanziario 2044; 

2) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, 
ai sensi dell’articolo 2 del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015; 
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3) di proporre all’Assemblea consiliare, per l’approvazione, la deliberazione avente ad oggetto 
“Modifiche alle modalità di recupero del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento 
straordinario dei residui approvate con Deliberazione consiliare n. 70 del 3 dicembre 2015 e 
ss.mm.ii. Ripristino quote disavanzo”; 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento, per competenza, al Segretario Generale, al 
Direttore Generale, 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; 

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

 

Il Segretario  
F.to Antonio Cortellaro 

Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 


