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Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

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

Burc n. 1 del 3 Gennaio 2022

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 30 dicembre 2020, n. 34 è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2021;
 con la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 è stato approvato il “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023”;
 con la Deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 30 dicembre 2020 è stato approvato il
“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2021-2023 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)”;
 con la Deliberazione n. 513 del 30 dicembre 2020 è stato approvato il “Bilancio finanziario
gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (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”;
Premesso, altresì, che con deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 11 agosto 2021 avente
ad oggetto “Legge Regionale 13/85 – Azione Turismo di Prossimità – Autorizzazione Dipartimento
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” sono stati demandati al suddetto dipartimento gli atti
propedeutici e consequenziali relativi all’organizzazione delle attività in materia di turismo di
prossimità e, nello specifico, l’attuazione di un programma di trasporto turistico attraverso treni
storici, coerentemente all’indirizzo programmatico dettato dalla Giunta Regionale, autorizzandolo
all’utilizzo del capitolo U0613310401 di competenza del Dipartimento Segretariato Generale per la
realizzazione dell’attività de quo per un importo massimo di euro 60.000,00;
Considerato, altresì, che con nota n. 412868 del 27 settembre 2021 il dirigente generale del
dipartimento “Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità” , tenuto conto che il piano dei conti al quale è
associato il capitolo U0613310401 “Giornali, riviste e pubblicazioni” non è idoneo all’assunzione di
un impegno di spesa destinato all’affidamento di un servizio, ha chiesto una variazione
compensativa, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo U0613310401 per l’importo di
euro 60.000,00 ed allocazione della suddetta somma sul capitolo U0613310405, associato al
codice di piano dei conti “Altri servizi”;
Tenuto conto che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 180 del 7 novembre 2021
è stato approvato il “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale” e, in
particolare, le competenze in materia di mobilità sono state assegnate al dipartimento “Turismo,
Marketing territoriale e Mobilità”;
Ritenuto necessario, pertanto, apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione della
spesa del Bilancio finanziario gestionale per gli anni 2021-2023, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 513 del 30 dicembre 2020, secondo quanto riportato nell’ Allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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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, e, in particolare, l’articolo 51, comma 2, lett. b);
 la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 34 “Legge di stabilità regionale 2021”;
 la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023”;
 la deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 30 dicembre 2020 “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2021-2023 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)”;
 la deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio
finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 - 2023 (art.39, c.10, d.lgs
23.6.2011, n.118)”;
Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
Richiamata la nota istruttoria, in atti presso il Settore “Bilancio e Programmazione finanziaria”,
predisposta dal responsabile del procedimento, dalla quale si rilevano le condizioni di ammissibilità
del presente provvedimento;
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. 17/2020;
 che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il
presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
Su proposta dell’Assessore all’Economia e Finanze, Dott.ssa Giuseppina Princi
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e
sostanziale:
1. di apportare al bilancio finanziario gestionale per gli anni 2021-2023, di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 513 del 30 dicembre 2020, 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
al Tesoriere ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
3. di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa
del Dipartimento “Turismo, Marketing territoriale e Mobilità”;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei
Revisori dei Conti;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale a cura del competente Settore
del Segretariato Generale;
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6. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del
provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione,
ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679.
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F,to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto Occhiuto
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ALLEGATO A

Allegato alla Deliberazione n. 491 del 22 novembre 2021

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021 - 2023
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità
MISSIONE
PROGRAMMA
DESCRIZIONE

TITOLO

VARIAZIONI DI CASSA
ANNO 2021

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

CAPITOLO

MISSIONE 07 - Turismo
PROGRAMMA 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi
U0613310401

27101000

-60.000,00

-60.000,00

+0,00

+0,00

+60.000,00

+60.000,00

+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 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-

U.1.03.01.01.000
- CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA (ARTT. 65 E 67 DELLA LEGGE REGIONALE 28.3.85, N.13).

Risorse Autonome
U0613310405

27101000
-

U.1.03.02.99.000
- CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA (ARTT. 65 E 67 DELLA LEGGE REGIONALE 28.3.85, N.13) - ALTRI SERVIZI

Risorse Autonome

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

