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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA
DELIBERAZIONE n. 40 del 15 luglio 2019
ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATI
OGGETTO: Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del
Consiglio regionale della Calabria per l’esercizio 2018 – D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
PREMESSO che il Bilancio consolidato è un documento contabile che rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta
dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società
controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si
riferisce;
RICHIAMATI:
• l’articolo 67 del D. Lgs. n. 118/2011, che, al comma 1, ribadisce l’autonomia contabile del
Consiglio regionale che deve essere assicurata dalle Regioni sulla base delle disposizioni
statutarie e, al comma 2, prevede che il Consiglio regionale adotti il medesimo sistema contabile
degli schemi di bilancio della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali ed applicati
allegati al D. Lgs. n. 118/2011;
• gli articoli 11-bis e 68 del D. Lgs. n. 118/2011, che normano la redazione da parte della Regione
del bilancio consolidato con i propri enti, aziende, organismi strumentali, società controllate e
partecipate, prevedendo che il Consiglio regionale lo approvi entro il 30 settembre dell’anno
successivo all’esercizio a cui si riferisce;
• l’allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante il “Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato”, che definisce il perimetro dei soggetti da ricomprendere nel
bilancio consolidato, le attività dirette ad uniformare i bilanci da consolidare, le modalità di
consolidamento ed il contenuto della nota integrativa al bilancio consolidato;
• l’art. 77, comma 1, del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità il quale stabilisce che
“Successivamente all’approvazione del rendiconto, l’assemblea legislativa approva il bilancio
consolidato di gruppo del Consiglio regionale con la società controllate e partecipate secondo le
modalità e gli schemi previsti dal D. Lgs. n. 118/2011”;
• l’art. 79, ai commi 2 e 3, del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità che stabilisce
che:
“2. Entro il 15 luglio di ciascun anno (…) il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria elabora lo
schema di bilancio consolidato, secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 al d. lgs 118/2011, da approvare con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza entro il 31 luglio.
3. La deliberazione di cui al comma 2 e lo schema del bilancio consolidato sono sottoposti
all’esame dell’organo di revisione che, entro venti giorni dalla ricezione, redige la relazione di cui
all’articolo 77, comma 2, del presente regolamento”;
• l’art. 77, al comma 3, del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità il quale stabilisce
che “Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 agosto dell’anno
successivo all’esercizio di riferimento”;
VISTE:
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19.12.2017, di approvazione del Bilancio di
previsione 2018-2020;
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la deliberazione del Consiglio regionale n. 407 del 24.06.2019 di approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2018 e della relazione sulla gestione;
RILEVATO che al punto 3.1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato è
disposto che, a decorrere dall’esercizio 2017, sono considerati rilevanti e, quindi, devono essere inclusi
nel bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni, gli enti e le società totalmente partecipati dalla
capogruppo, società in house e gli enti titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo,
a prescindere dalla quota di partecipazione;
CONSIDERATO CHE:
• il Consiglio regionale detiene la partecipazione totalitaria nella società in house “Portanova
S.P.A.”;
• l’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 29 del 28 maggio 2019, ha approvato
l’aggiornamento degli elenchi dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Consiglio
regionale della Calabria e del perimetro di consolidamento per l’esercizio 2018;
VISTO lo Statuto regionale approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.
23;
VISTO il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità approvato con D.C.R. n. 190 del 04 maggio
2017 e aggiornato con D.C.R. n. 342 del 28 settembre 2018, che ha recepito i principi introdotti dal D.
Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, che istituisce e disciplina il Collegio dei revisori della
Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria;
ESAMINATI gli Allegati della presente proposta di deliberazione, contenenti:
- Conto economico consolidato;
- Stato patrimoniale consolidato;
- Relazione sulla gestione consolidata che comprende la Nota integrativa;
elaborati in attuazione del principio 4/4 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e redatti secondo gli schemi e
gli allegati previsti dall’art. 11-bis e dall’allegato 11 del decreto stesso;
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del
Settore proponente;
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 Settore Bilancio e Ragioneria;
a voti unanimi
DELIBERA
per le valutazioni e considerazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte
integrante e sostanziale:
- di approvare il Bilancio consolidato 2018 del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., composto da Stato patrimoniale e Conto economico (Allegato 1,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- di approvare la Relazione sulla gestione comprendente la Nota integrativa al bilancio consolidato
2018 del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (Allegato
2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per la predisposizione
dell’apposita relazione, ai sensi dell’articolo 68 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché
dell’articolo 79, comma 3, del D.C.R. n. 190 del 04 maggio 2017 e ss.mm.ii.;
- di disporre l’invio della presente deliberazione, nonché della relazione del Collegio dei Revisori,
al Consiglio regionale per l’approvazione, come disposto dall’art. 68 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., nonché dall’articolo 79, comma 4, del D.C.R. n. 190 del 04 maggio 2017 e ss.mm.ii.;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza, al Segretario
Generale, al Direttore Generale, al dirigente del Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali
e, per opportuna conoscenza, al Capo di Gabinetto ed al dirigente del Settore Bilancio e
Ragioneria.
-

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto
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