
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

XI LEGISLATURA
14^ Seduta

Martedì 29 dicembre 2020

Deliberazione n. 100 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023 e approvazione del
piano degli indicatori di bilancio esercizi 2021-2023.

Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 19, assenti 11

…omissis…

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, preso atto del parere
favorevole del Collegio dei revisori dei Conti e della relazione della Commissione speciale di Vigilanza,
resa ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del
Consiglio regionale, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo nel suo complesso e,
deciso l’esito – presenti e votanti 19, favorevoli 16, astenuti 3 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 30 dicembre 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 57 del 16 dicembre 2020, con la quale l’Ufficio di Presidenza ha sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea consiliare il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi
2021-2023 e il piano degli indicatori di bilancio per gli esercizi 2021-2023;

VISTI:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi);
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118) che, tra l’altro, ha sostituito il titolo III – Ordinamento finanziario e contabile
delle Regioni del d.lgs. n.118/2011;

RICHIAMATI:
- l’articolo 67 del d.lgs. n. 118/2011, che ribadisce l’autonomia contabile del Consiglio regionale che

deve essere assicurata dalle Regioni, sulla base delle disposizioni statutarie; inoltre, ai sensi del
comma 2, il Consiglio adotta il medesimo sistema contabile degli schemi di bilancio della Regione,
adeguandosi ai principi contabili generali ed applicati allegati al d.lgs. n.118/2011;

- l’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, che dispone che il bilancio di previsione finanziario è
almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua
approvazione;

- l’articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011 che disciplina la redazione degli schemi di bilancio;
- l’articolo 18 bis, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, secondo il quale, al fine di consentire la

comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del
bilancio;

- l’articolo 18 bis, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, che dispone che le regioni e i loro enti ed organismi
strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, presentano il Piano degli
indicatori di bilancio, che è parte integrante dei documenti di bilancio di ciascuna amministrazione
pubblica;

TENUTO CONTO CHE i documenti contabili del bilancio di previsione del Consiglio regionale prevedono
un fabbisogno per le spese di funzionamento di euro 55.300.000,00 per l’esercizio 2021 e di euro
56.000.000,00 per gli esercizi 2022 e 2023;
VISTA la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), ed in particolare l’articolo
23;

VISTO il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con
deliberazione consiliare n. 190 del 4 maggio 2017 e ss.mm.ii., che ha recepito i principi introdotti dal d.lgs.
n.118/2011;

VISTI i principi contabili applicati e gli schemi di bilancio allegati al d.lgs. n.118/2011;

VISTO l’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante il
bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2022-2023 suddiviso per missioni e programmi e redatto
in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 118/2011 sulla base degli schemi di cui all’allegato 9 del decreto
medesimo, che di seguito si riepilogano e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- Bilancio entrate per titoli e tipologia;
- Bilancio spese per missioni e programmi con suddivisione in titoli;
- Riepilogo per titoli di entrata;
- Riepilogo per titoli di spesa;
- Riepilogo delle spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2021);
- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato esercizi 2021-2023;
- Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità esercizi 2021-2023;
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- Elenco delle spese obbligatorie;
- Elenco delle entrate delle spese ricorrenti/non ricorrenti;
- Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;
- Nota integrativa;

VISTO l’Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante il
Piano degli indicatori di bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023;

VISTA la relazione della Commissione speciale di Vigilanza, resa ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del
regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti (verbale n.72 del 27 dicembre 2020,
parere n. 31/2020) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 4),
reso ai sensi del combinato disposto dell’articolo 72, comma 1 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 13,
comma 4 del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

UDITO il relatore, Consigliere Mancuso, che ha illustrato il provvedimento;

DELIBERA

- di approvare il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023, unitamente agli
allegati previsti dalla normativa vigente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto (Allegato 1);

- di approvare il Piano degli indicatori di bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);

- di prendere atto della relazione della Commissione speciale di vigilanza (Allegato 3) e del parere
favorevole del Collegio dei revisori dei conti (Allegato 4), che costituiscono parti integranti e sostanziali
del presente atto;

- di chiedere alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 13, comma 6 del regolamento interno di
amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, la somma di euro 55.300.000,00 per l’anno 2021,
di euro 56.000.000,00 per gli anni 2022 e 2023;

- di trasmettere la presente deliberazione, unitamente ai relativi allegati, alla Giunta regionale per il
seguito di propria competenza.

F.to: IL PRESIDENTE
(Giovanni Arruzzolo)
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