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REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 321 della seduta del 22 luglio 2019.
Oggetto: Variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021 nell’ambito della
Missione U.01 – Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato” – Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” (Prot. n. 250775 del 4.7.2019).
Assessore Proponente: Dott.ssa Mariateresa Fragomeni
Relatore (se diverso dal proponente): _________________
Dirigente Generale: Dott. Filippo De Cello
Dirigente Settore: Dr.ssa S. Buonaiuto
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:
Presente
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Gerardo Mario OLIVERIO

Presidente

Francesco RUSSO

Vice Presidente

Maria Francesca CORIGLIANO

Componente

Mariateresa FRAGOMENI

Componente

Roberto MUSMANNO

Componente

Antonietta RIZZO

Componente

Savina Angela Antonietta ROBBE

Componente

Francesco ROSSI

Componente

Assente

x
x
x
x
x
x
x
x

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;
Atteso che:
- con legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 è stato approvato in bilancio di previsione
2019-2021, al quale è allegato l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie,
come previsto al paragrafo 9.2 lett. g) dell’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118;
- l’articolo 51 del D. lgs n. 118/2011 disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;
Considerato che nello stato di previsione della spesa del bilancio 2019 sono presenti i capitoli:
 U1204011801 “Spese per la pulizia degli immobili sede degli Uffici regionali (spese
obbligatorie), con una disponibilità finanziaria alla data odierna, pari a euro 338.328,50;
 U0100510801 “Spese per acquisto, noleggio, manutenzione e gestione dei veicoli di
servizio e di rappresentanza (spese obbligatorie), con una disponibilità finanziaria pari a 0;
Atteso, altresì, che:
- con nota n. 250775 del 4 luglio 2019 il dirigente generale del dipartimento “Organizzazione,
Risorse Umane” ha chiesto una variazione compensativa mediante riduzione dello
stanziamento del capitolo U1204011801 (codice di Piano dei conti U.1.03.02.13.002 –
Servizi di pulizia e lavanderia) per l’importo di euro 6.000,00 ed allocazione di detta somma
sul capitolo U0100510801 al quale è attribuito il codice di Piano dei conti U.1.03.01.02.000
– altri beni di consumo;
- i capitoli oggetto di richiesta di variazione rientrano fra quelli afferenti le spese obbligatorie,
sulla base del prospetto allegato al bilancio di previsione 2019-2021;
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Accertato che la sopracitata richiesta deriva dalla necessità di poter far fronte alle spese
finalizzate al corretto funzionamento dell’ente e che la medesima variazione, per come evidenziato
nella nota prot. 250775, rispetta le prescrizioni di contenimento della spesa di cui all L. R. del
27.12.2012, n. 69;
Ritenuto necessario pertanto apportare le conseguenti variazioni al 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 del presente
provvedimento;
Dato 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 al
Tesoriere ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii;
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 finanziario 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 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 con la quale è stato
approvato il bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021
(art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118);
Visto l’allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
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:
- di apportare le conseguenti variazioni al 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 del presente provvedimento;
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-

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 al Tesoriere
ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii;
di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa
del Dipartimento “Organizzazione Risorse Umane”;
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 24-07-2019al Dipartimento interessato X al Consiglio Regionale X
L’impiegato addetto
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019 - 2021
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
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 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi
U0100510801

03000

+6.000,00

+6.000,00

+0,00

+0,00

-6.000,00

-6.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-

U.1.03.01.02.000
- SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA (SPESE OBBLIGATORIE).

Risorse Autonome
U1204011801

03000
-

U.1.03.02.13.000
- SPESE PER PULIZIA DEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE).

Risorse Autonome
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