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REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 212 della seduta del 28 maggio 2019.
Oggetto: Variazione compensativa al bilancio di previsione al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2019/2021 nell’ambito della Missione e
Programma U. 12.07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ” –
Dipartimento Lavoro – Politiche sociali (178752)
Presidente o Assessore/i Proponente/i: __Dott.ssa Mariateresa Fragomeni
Relatore (se diverso dal proponente): _______________________________________
Dirigente/i Generale/i: ______Dott. Filippo De Cello
Dirigente/i Settore/i: ______Dott.ssa S. Buonaiuto
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Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.
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LA GIUNTA REGIONALE
-

Premesso che
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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, 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 amministrazioni 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 piano 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 economicopatrimoniali 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 della 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 2019-2021 (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 bilancio 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 assegnate le risorse ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa;

Considerato che la legge regionale n. 23/2003 recante “Fondo regionale per le politiche sociali”
disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura
alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi
per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,
previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia
Visto, in particolare, l’art, 1, comma 7 della sopra citata legge regionale, il quale prevede che alla
gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, (…) in qualità di soggetti
attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di
utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di
promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati;
Tenuto conto che:
- in bilancio è presente il capitolo di spesa U0433110301 recante “Fondo regionale per le
politiche sociali (legge regionale 5.12.2003, n. 23)” per il conseguimento delle finalità della
richiamata legge regionale 23/2003 e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi
sociali e di educazione alla socialità;
- in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021, la Giunta regionale, prima,
e, successivamente, il Consiglio regionale hanno autorizzato, per effetto della legge
regionale n. 49/2018, l’allocazione sul capitolo U0433110301 della somma complessiva di
euro 15.400.000,00;
- con nota n. 178752 dell’8.05.2019, il Dirigente del Dipartimento Lavoro, Politiche sociali ha
richiesto una variazione compensativa, nello stato di previsione della spesa dell’esercizio
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-

2019, dell’importo complessivo di euro 11.000.000,00 nell’ambito della Missione 12 – “Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “ Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali ”, nell’ambito del Macroaggregato 1.04 “Trasferimenti
correnti”, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo U0433110301 e contestuale
incremento dello stanziamento del capitolo U0433110302 associato al piano dei conti
finanziario “Trasferimenti correnti”;
la richiesta sopra richiamata deriva dalla necessità di dover procedere alla erogazione di
quanto spettante alle strutture socio-assistenziali convenzionate con la Regione Calabria
per il primo semestre 2019;

Ritenuto, necessario, pertanto apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione della
spesa del Bilancio finanziario gestionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n.
649 del 21 dicembre 2018, secondo quanto riportato nell’ Allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
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 ed in particolare l’art. 51 in tema di “Variazione del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
- la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 48 recante “Legge di stabilità regionale 2019-2021”;
- la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 21 dicembre 2018 recante “Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 21 dicembre 2018 recante “Bilancio
finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (art.39, c.10, d.lgs
23.6.2011, n.118)”;
Preso atto
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi
dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio
1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché
la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di
regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del
disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale
ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che la presente
deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio, dott.ssa Mariateresa Fragomeni, a voti
unanimi;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e
sostanziale:
1. di apportare al Bilancio finanziario gestionale, approvato con la deliberazione della Giunta
regionale n. 649 del 21 dicembre 2018, le variazioni riportate nell’Allegato A, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa
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3.
4.
5.
6.

al Tesoriere ai sensi dell’art.10, comma 4 e dell’allegato 4/2,paragrafo 11.8, del decreto
legislativo n. 118/2011;
di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa
– Dipartimento “Lavoro - Politiche sociali”;
di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei
Revisori dei Conti;
di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del
Segretariato Generale;
di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle
disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento
proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On.le Gerardo Mario Oliverio

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 29.05.2019 al
Dipartimento/i interessato/i x al Consiglio Regionale x
L’impiegato addetto
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019 - 2021
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI
MISSIONE
PROGRAMMA
DESCRIZIONE

TITOLO

VARIAZIONI DI CASSA
ANNO 2019

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

CAPITOLO

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti
U0433110301

07000

-11.000.000,00

-11.000.000,00

+0,00

+0,00

+11.000.000,00

+11.000.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-

U.1.04.01.02.000
- FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - (LEGGE REGIONALE 5.12.2003, N. 23).

Risorse Autonome
U0433110302

07000
-

U.1.04.04.01.000
- FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - (LEGGE REGIONALE 5.12.2003, N. 23).

Risorse Autonome
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