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OGGETTO: Terza variazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2021-2022-2023 per il 
funzionamento del Consiglio regionale della Calabria. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO  

 Che con Deliberazione consiliare n. 100 del 29 dicembre 2020 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione del Consiglio Regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023; 

 Che con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 60 del 29 dicembre 2020 è stato approvato il 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2022-2023 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. 782 del 30 dicembre 2020 è stato approvato il 

bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2021-2022-2023 per il funzionamento del Consiglio 

regionale della Calabria; 

 Che con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 25 gennaio 2021 è stato approvato il 

verbale di chiusura della contabilità dell’esercizio finanziario 2020 ed è stato aggiornato il prospetto 

dimostrativo del risultato di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2020 approvato con 

Deliberazione consiliare n. 100 del 29 dicembre 2020”; 

 Che con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 25 gennaio 2021 è stato approvato l’

adeguamento degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti del bilancio di previsione 

2021-2023, esercizio 2021, ai dati del Verbale di chiusura della contabilità dell’esercizio 2020, e la 

conseguente variazione degli stanziamenti delle previsioni di cassa del bilancio di previsione 2021-

2023, esercizio 2021;  

 Che con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 25 gennaio 2021 è stata approvata una 

variazione al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, mediante l’applicazione dell’

avanzo presunto accantonato nell’esercizio 2020 e la conseguente variazione al documento 

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023; 
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 Che con Determinazione del Direttore Generale n. 82 del 27 gennaio 2021 è stata approvata la 

prima variazione al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2021-2023; 

 Che con Determinazione del Direttore Generale n. 207 del 16 marzo 2021 è stata approvata la 

seconda variazione al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2021-2023; 

RICHIAMATI 

 il comma 8 dell’articolo 4 della Legge regionale 15 marzo 2002, n.13, e ss.mm.ii., recante 

“Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari”, il quale dispone che “I Gruppi 

consiliari possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di 

riferimento”;  

 il Principio contabile applicato della Contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118 e ss.mm.ii.), in particolare il punto 9.2.5, nella parte in cui prevede che “le eventuali 

variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote 

vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo 

l’approvazione da parte della Giunta (ovvero dell’Ufficio di Presidenza per il Consiglio regionale) 

del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto”; 

CONSIDERATO che nell’allegato A-2 alla sopracitata Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 

25 gennaio 2021, denominato “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 

presunto”, risulta vincolata la somma di euro 246.106,88 per economie rilevate nell’esercizio 2020 

sulle somme assegnate ai Gruppi consiliari per le spese di personale; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione n. 41 del 10.03.2021 la Corte dei Conti, sezione di controllo per 

la Calabria, ha dichiarato la regolarità dei rendiconti presentati dai Gruppi consiliari per l’anno 2020; 

RITENUTO, pertanto, che si rende necessario procedere all’applicazione dell’avanzo dell’esercizio 2020 

il cui vincolo deriva dalle economie relative alle somme assegnate per le spese di personale ai Gruppi 

consiliari nell’esercizio 2020, per l’importo di euro 246.106,88; 

VISTO il comma 1, lett. d) dell ’articolo 28 del nuovo Regolamento interno di amministrazione e 

contabilità il quale stabilisce che sono di competenza del Direttore Generale “le variazioni di bilancio 

riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di 

bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa”

; 

DATO ATTO che le variazioni di bilancio di cui sopra rientrano tra le ipotesi disciplinate dall’articolo 28, 

comma 1, lett. d) del nuovo Regolamento interno di amministrazione e contabilità 

VISTO l’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alle variazioni al bilancio di 

previsione 2021-2023, esercizio 2021; 

VISTI gli allegati B) Entrate e C) Spese che compongono il bilancio finanziario gestionale per gli anni 

2021-2023, parti integranti e sostanziali del presente atto; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio e allegato al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il bilancio di previsione 

finanziario, il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale, nonché le 

relative variazioni, devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale dell’ente; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 



VISTI: 

 il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19; 

 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, così come 

modificata con la Deliberazione dell ’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, la 

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22 ottobre 2019 e la Deliberazione dell’Ufficio 

di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

 la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata 

approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, così come modificata con la 

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

 il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04 maggio 2017, di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come 

modificata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018; 

 a Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020 con la quale è stato conferito l

’incarico di Segretario/Direttore generale reggente al dirigente avv. Maria Stefania Lauria dalla 

data di adozione dell ’atto di conferimento della reggenza e fino alla nomina del Segretario 

generale e del Direttore generale all’esito delle procedure per il conferimento degli incarichi di 

Segretario Generale e Direttore Generale. 

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto,                       

 

D E T E R M I N A  

 

1. di autorizzare il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria ad effettuare le variazioni al Bilancio di 

previsione 2021-2023, esercizio 2021, riportate nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. di approvare la variazione al bilancio finanziario gestionale, per gli esercizi 2021-2023, redatto 

per capitoli e articoli raccordati al V livello del Piano dei conti finanziario, secondo gli schemi 

riportati negli allegati B) e C) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di pubblicare la presente variazione al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per 

gli esercizi 2021-2023 sul sito istituzionale dell’ente; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento: 

- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

- al Segretario Generale, ai dirigenti di Area, ai dirigenti di Settore; 



- al Collegio dei Revisori dei Conti (all’indirizzo Pec: collegio.revisori@pec.consrc.it).  

DARE ATTO che il presente provvedimento riveste i caratteri di urgenza di cui all’articolo 54 del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, al fine di consentire il la 

variazione degli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione 2021-2023 del Consiglio regionale; 

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 

responsabile del   procedimento ex art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione 

Calabria. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Avv. Maurizio Alessandro Praticò 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                             Avv. Maria Stefania Lauria 

 
                                                                                           
 
 
                                                       
                                                        
 


	



