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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
Premesso che:
-il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei si
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma de
gli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legisla 
tivo del 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il nuovo impianto normativo sull’armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie locali, finalizzato a stabilire il quadro complessivo di
riferimento dei principi contabili generali per regioni, province autonome ed enti locali, fissando al primo
gennaio 2015 l’entrata in vigore per gli enti citati delle norme in materia di armonizzazione contabile;
-l’art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 prevede che, al fine di consentire il consolidamento
ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle ammini
strazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili,
le Regioni e gli Enti locali e i loro Enti strumentali adottano il piano dei conti integrato, raccordato al pia 
no dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, costituito
da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economicopatri
moniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione;
-con la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 48 è stata approvata la legge di stabilità regionale 2019;
-con la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario del
la Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021;
-con la deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
20192021 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118);
-con la deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 21 dicembre 2018 è stato, altresì, approvato il bi
lancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019  2021 (art.39, c.10, d.lgs
23.6.2011, n.118), con il quale vengono ripartite le categorie e i macroaggregati in capitoli e vengono as
segnate le risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;
Atteso che:
-l’articolo 51 del D. lgs n. 118/2011 disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecni
co di accompagnamento e del bilancio gestionale;
-l’articolo 48, comma 1, lett. a) del citato D. lgs 118/2011 e ss.mm.11. dispone che nella parte corrente
del bilancio regionale è iscritto un apposito “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine”;
Considerato che nello stato di previsione della spesa del bilancio 2019 è presente il capitolo
U1204040701 “Spese per nuovi incarichi affidati in difesa della Regione”, con una disponibilità finanzia
ria alla data odierna, pari a euro 5.787,83;
Visto che ai sensi del comma 2, articolo 48 del decreto legislativo n.118/2011, il Dirigente generale del
Dipartimento Bilancio e Patrimonio può procedere ad adottare variazioni di bilancio afferenti ai prelievi
dal fondo di riserva per spese obbligatorie;
Tenuto conto che:
-con richiesta n. 178824 dell’ 8 maggio 2019, il coordinatore dell’Avvocatura regionale ha evidenziato la
necessità di poter disporre di ulteriori risorse finanziarie sul citato capitolo della spesa U1204040701 al
fine di poter far fronte alle spese derivanti da nuovi incarichi affidati a professionisti esterni in difesa della
Regione;
-il suddetto capitolo è ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie allegato al Bilancio di previsione
20192021 approvato con l.r. n.49 del 21 dicembre 2018 e che, pertanto, può essere integrato tramite il
prelevamento dal capitolo U0700210101 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie”, per come indicato
nell’Allegato C di cui al presente decreto;
Valutato che a scopo prudenziale, appare opportuno effettuare una variazione per l’importo complessi
vo di euro 50.000,00 con prelievo dal fondo di riserva sopra richiamato, poiché la disponibilità allocata
sul capitolo U0700210101 viene utilizzata, tra l’altro, anche per incrementare la dotazione finanziaria dei
capitoli afferenti a rate di mutui in scadenza o dei capitoli afferenti alle spese di funzionamento dell’Ente;

1
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 60 del 28 Maggio 2019

Accertato che il sopracitato fondo, allocato nel Programma U.20.01 – Fondi di riserva  capitolo
U0700210101, presenta, al momento, la necessaria disponibilità;
Ritenuto necessario, pertanto:
-apportare allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 20192021 le variazioni compen
sative, in termini di competenza e cassa, secondo quanto riportato nell’ Allegato A, parte integrante e so
stanziale del presente atto;
-apportare le variazioni al Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 20192021
di cui alla deliberazione n. 648 del 21 dicembre 2018, secondo quanto riportato nell’ Allegato B, parte in
tegrante e sostanziale del presente decreto;
-apportare le conseguenti variazioni al Bilancio finanziario gestionale approvato con la deliberazione del
la Giunta regionale n. 649 del 21 dicembre 2018, secondo quanto riportato nell’ Allegato C, parte inte
grante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto, altresì, di dover trasmettere al Tesoriere regionale, ai sensi dell’art.10, comma 4 e dell’allega
to 4/2, paragrafo 11.8, del decreto legislativo n. 118/2011, i dati relativi alla presente variazione del bilan
cio, secondo lo schema ministeriale;
Visti:
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato
ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 48 con la quale è stata approvata la legge di stabilità regionale
2019;
la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finan
ziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021;
la deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 20192021 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118);
la deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bi
lancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019  2021 (art.39, c.10, d.lgs
23.6.2011, n.118);
Visti, altresì:
la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante “Separazione dell’at
tività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di Gestione”, e successive modifiche ed integra
zioni;
la deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 recante Approvazione nuova strut
tura organizzativa della G. R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali;
la deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 11 febbraio 2015 con la quale il Dott. Filippo De Cello è
stato nominato Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Bilancio, Finanze, Patrimonio”;
il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio del 06/07/2016, n. 7934 recante
“Conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore n. 2 – Bilancio e programmazione economico – finan
ziaria. Risanamento finanziario” alla dott.ssa Stefania Buonaiuto;
l’ordine di servizio prot. n. 13753/2017 con il quale la dr.ssa Damiana Benavoli è stata nominata respon
sabile del procedimento finalizzato all’adozione del presente provvedimento;
Sulla base dell’istruttoria del responsabile del procedimento e della dichiarazione di regolarità dell’atto
resa dal Dirigente competente
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1. di apportare allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 20192021 le variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, secondo quanto riportato nell’ Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di apportare le variazioni al Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
20192021 di cui alla deliberazione n. 648 del 21 dicembre 2018, secondo quanto riportato nell’
Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di apportare le conseguenti variazioni al Bilancio finanziario gestionale approvato con la delibera
zione della Giunta regionale n. 649 del 21 dicembre 2018, secondo quanto riportato nell’ Allegato
C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Coordinatore reggente dell’Avvocatura regionale;
5. di trasmettere al Tesoriere regionale, a cura del Dipartimento Bilancio Patrimonio e Finanze, ai
sensi dell’articolo 10, comma 4, e dell’allegato 4/2, paragrafo 11.8, del decreto legislativo n.
118/2011, i dati relativi alla presente variazione del bilancio, secondo lo schema ministeriale;

6. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale
della Regione Calabria.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BENAVOLI DAMIANA CATERINA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
BUONAIUTO STEFANIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
DE CELLO FILIPPO
(con firma digitale)
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI CASSA
ANNO 2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

MISSIONE 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

0111 PROGRAMMA 11

Altri servizi generali
Spese correnti

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 11

Altri servizi generali

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01

Fondo di riserva
Spese correnti

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

Fondo di riserva

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 1

TITOLO 1
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VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

+0,00
+0,00

+0,00

+0,00
+0,00

+0,00

+0,00
+0,00
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

TOTALE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
103

TITOLO 1 - Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

100

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE PROGRAMMA 11

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva
110

TITOLO 1 - Spese correnti
Altre spese correnti

-50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

-50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

-50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

-50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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COMPETENZA ANNO 2021

di cui spese non
ricorrenti

+0,00
+0,00
+0,00
+0,00

+0,00
+0,00
+0,00
+0,00
+0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019 - 2021
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AVVOCATURA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

VARIAZIONI DI CASSA
ANNO 2019

VARIAZIONI DI
VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020

MACROAGGREGATO
CAPITOLO

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi
U1204040701

00200

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 0111 - Altri servizi generali

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

TOTALE AVVOCATURA

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

-

U.1.03.02.11.000
- SPESE PER NUOVI INCARICHI AFFIDATI IN DIFESA DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE)

Risorse Autonome
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

VARIAZIONI DI CASSA
ANNO 2019

VARIAZIONI DI
VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020

MACROAGGREGATO
CAPITOLO

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti
U0700210101

04000

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

TOTALE DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-

U.1.10.01.01.000
- FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (ART.48 COMMA 1,LETTERA A D.LGS. 118/2011)

Risorse Autonome

TOTALE GENERALE VARIAZIONI
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VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO 2021

+0,00

+0,00
+0,00
+0,00
+0,00
+0,00
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VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO 2021

+0,00

+0,00
+0,00
+0,00
+0,00
+0,00

+0,00
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