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REG N.    62            

Immediatamente eseguibile  

 
 

 
 

  

   

DDDEEELLLIIIBBBEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO      PPPRRROOOVVVIIINNNCCCIIIAAALLLEEE   

 
OGGETTO: Applicazione Delibera del Consiglio Provinciale n°29/2007:" Bilancio 
Sociale , Direttiva Funzione Pubblica  Linee Guida Formez “ 

L'anno duemilasette   addì 28     del   mese di settembre alle ore 13.00 convocato ai sensi 
dell’art. 39 del T.U. n 267 del 18/08/2000, ed invitato come da avvisi scritti in data                              
consegnati a domicilio dal Messo Provinciale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta 
straordinaria di convocazione sotto la presidenza del     
il Consiglio Provinciale, composto dai Sigg.ri: 
 

N. COGNOME E NOME Presenza SI/NO  N. COGNOME E NOME Presenza SI/NO 

1 AGRIPPO  Rocco SI  16 GIUGNO  Luigi NO 

2 ALVARO Carmine SI  17 MAIO Luca SI 

3 BARONE Giovanni SI  18 MANTI  Leone NO 

4 BATTAGLIA Domenico Donato SI  19 MAZZAFERRO Giuseppe SI 

5 BIASI  Rocco SI  20 MINNITI  Omar SI 

6 CANANZI  Francesco M.Salvatore  NO  21 NUCERA  Giovanni SI 

7 CANNATA’   Alessandro SI  22 RAO  Gaetano NO 

8 CARNOVALE  Francesco   SI  23 RITORTO  Riccardo SI 

9 CRUCITTI   Demetrio  SI  24 ROMEO  Antonino SI 

10 D’AGOSTINO  Francesco  NO  25 PORCINO  Bruno SI 

11 ERACLINI  Giuseppe Carmelo NO  26 SERGI   Vincenzo SI 

12 EROI  Antonio SI  27 TRIPODI  Annunziata SI 

13 FEDELE  Domenico   SI  28 VALENTI  Felice SI 

14 FROSINA  Gregorio   SI  29 VERDUCI  Giovanni SI 

15 GIORDANO  Giuseppe SI  30 ZAPPALA’  Santi NO 
Assegnati n° 30 + 1 

In carica n° 30 + 1  

 Presenti n° 23 + 1 

Assenti n° 7 

 
E’ presente il Presidente della  Provincia Avv. Giuseppe Morabito 
Partecipa il  Segretario Generale Dott.ssa Elisabetta Madaffari; 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’Ordine del Giorno, premettendo che sulla presente deliberazione: 
- Il Responsabile del Settore interessato Settore Economico Finanziario, Politiche e Risorse 
Comunitarie  per quanto concerne la regolarità tecnica 
- Il Responsabile del Settore Economico Finanziario dell’Ente ex art.153 TUEL  per quanto 
concerne la regolarità contabile 
hanno espresso parere  favorevole.; 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE  

 
 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 
 
VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 ; 
 
TENUTO CONTO in particolare dell’art. 151 –  1^ comma D.Lgs. 267 /2000 secondo il quale  
“…gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per 
l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità”, aggiungendo poi che “…detto termine può essere differito 
con decreto del Ministero dell’Interno in presenza di motivate esigenze…”;  
 
VISTO che con Delibera del Consiglio Provinciale n° 16 del 27 marzo 2007 è stato approvato il 
bilancio annuale di previsione 2007, il bilancio pluriennale 2007/2009, e la Relazione 
Previsionale e Programmatica 2007/2009. 
 
CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2007 ha tenuto concretamente conto della 
certificazione da parte dell’organo di revisione dell’Ente dell’avvenuto raggiungimento degli 
obiettivi per il Patto di stabilità Interno per il 2006. 
 
CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto art. 108 e 169 del D.Lgs. 267/2000, con 
Delibera della Giunta Provinciale n°80/2007 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione.  
 
TENUTO CONTO delle Circolari del Ministero dell’Interno – Finanza Locale n° 19/1995/FL e n° 
25/1997/FL; 
 
TENUTO CONTO altresì dell’inderogabile e necessario rispetto della giurisprudenza consolidata 
della Corte dei Conti in materia di gestione finanziaria e contabile degli Enti Locali; 
 
VISTI i Documenti e i Principi contabili per gli Enti Locali predisposti dall’Osservatorio sulla 
Finanza e la contabilità degli enti Locali presso il Ministero dell’Interno e precisamente: 
- Finalità e postulati dei principi contabili degli Enti Locali” 
- Principio contabile n° 1 “Programmazione e Previsione nel sistema di bilancio”. 
- Principio contabile n° 2 “Gestione del sistema di bilancio”. 
- Principio contabile n° 3 “Il Rendiconto di gestione negli Enti Locali”. 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Amministrazione Provinciale. 
 
VISTO altresì il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;  
 
DATO ATTO che all’interno bilancio 2007, approvato con Delibera Consiliare 16/2007, sono 
stati pienamente rispettati i principali equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. 267/2000. In 
particolare: Equilibrio Finanziario complessivo, Equilibrio Economico di parte corrente ex art. 
162 comma 6 del TUEL -“;  
 
VISTO Articolo 162  del D.Lgs. 267/2000 denominato ”Principi del bilancio“  secondo il quale: 
“… 1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in 
termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.”. 
 
CONSIDERATO che in data 3/7/2007 con votazione all’unanimità di tutto il Consiglio 
Provinciale,  è stata approvata la deliberazione n° 29 avente ad oggetto: “Approvazione 
Mozione presentata dal Presidente del Consiglio Provinciale – Attuazione art.16 sexies del 
Regolamento di contabilità della Provincia. Applicazione Linee Guida per le Amministrazioni 
Pubbliche del Formez e della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 
sull’applicazione del Bilancio Sociale-“.  (Allegato n^ 1 e parte integrante della 
presente). 
 
TENUTO CONTO che con la stessa deliberazione è stata approvata all’unanimità la Mozione presentata 
dal Consigliere Provinciale Giuseppe Giordano n° 54207 del 25/06/2007 avente ad oggetto: “Attuazione  
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art.16 sexies del Regolamento di contabilità della Provincia. Applicazione Linee Guida per le 
Amministrazioni Pubbliche del Formez e della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 
sull’applicazione del Bilancio Sociale”. 
 
CONSIDERATO che con la stessa Deliberazione C.P. 29/2007 è stato dato incarico al Settore Economico 
Finanziario, Politiche e Risorse Comunitarie di presentare per l’approvazione in Consiglio Provinciale ed 
entro il 30/09/2007 apposita ed ulteriore proposta deliberativa di istituzionalizzazione dell’istituto del 
bilancio sociale attraverso un’apposita modifica al Regolamento di Contabilità. 
 
TENUTO CONTO che in base al contenuto della Deliberazione C.P. 29/2007 è chiaramente indicato il 
percorso che l’Ente intende seguire, in particolare: metodologia indicata attraverso risorse interne e con 
l’eventuale ausilio dello stesso Formez; applicazione delle linee guida del Formez e della direttiva del 
Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16/03/2006) (Allegato n^ 
2 e parte integrante della presente). 
 
TENUTO CONTO delle osservazioni per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali presso il Ministero 
degli Interno (Allegato n^ 3 e parte integrante della presente). 
 
TENUTO CONTO che di conseguenza il bilancio sociale sarà attuato a decorrere dall’esercizio 2007 e 
avrà come primario e principale riferimento il Rendiconto Consuntivo.  
 
CONSTATATA la correlazione e per certi aspetti l’interdipendenza con l’altro istituto già istituzionalizzato 
del bilancio partecipativo; come infatti quest’ultimo ha a riferimento il bilancio preventivo, il bilancio 
sociale ha a riferimento il rendiconto consuntivo. 
 
TENUTO CONTO che l’istituzionalizzazione dell’istituto del bilancio sociale, risponde all’esigenza di una 
consapevole partecipazione civica e rappresenta un coerente percorso di continuità nella democrazia 
partecipativa da parte dei Consigli Provinciali che volta per volta si stanno succedendo.   
 
CONSIDERATO che già all’interno dell’apposita Sezione della Relazione Previsionale e Programmatica 
allegata e parte integrante alla Delibera sul Bilancio 2007 (n.16/2007), il Consiglio Provinciale aveva 
individuato quali programmi da espletare nel triennio 2007/2009, anche quello relativo all’attuazione del 
Bilancio Sociale, in correlazione con il già istituito Bilancio partecipativo e nel perseguimento di una 
consapevole democrazia partecipativa.    
  
TENUTO CONTO che anche all’interno della sezione obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (Del.G.P. N° 
65/2007) è chiaramente indicato l’obiettivo della sperimentazione e implementazione  del bilancio 
sociale. 
     
CONSIDERATO che il Capo III bis del vigente Regolamento di Contabilità, pur prevedendo già un 
programmatico e generale rinvio all’istituto del bilancio sociale, deve essere ora oggetto di revisione e 
aggiornamento allo scopo di rendere concrete e istituzionalizzate le linee guida del Formez, la Direttiva 
del Dipartimento della Funzione Pubblica e le osservazioni dell’Osservatorio per la Finanza e la 
Contabilità degli Enti Locali.      
 
TENUTO CONTO che in un ottica di continuità e convergenza con la democrazia partecipata all’interno 
dell’Ente è già istituzionalizzato ed esiste apposito team di lavoro per il bilancio partecipativo; e che in 
ogni caso vista la portata più ampia del Bilancio Sociale , è necessario che lo stesso sia integrato con la 
partecipazione del Segretario Generale, dei Coordinatori di Area e del Dirigente della Struttura speciale 
preposta alla programmazione nazionale, comunitaria e  decentrata, UOA o denominazione 
corrispondente. 
  
TENUTO CONTO dei prescritti pareri di legittimità e regolarità tecnica e contabile resi ex lege dai 
rispettivi e competenti organi;  
 
VISTO l’art. 42 – secondo comma – lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Udita la discussione in data odierna con interventi di: 

- Cons. Cannatà: chiede che del gruppo di lavoro di cui all’art. 16 sexies, c. 5^, “bilancio sociale”  
facciano parte anche due consiglieri – uno i maggioranza e uno di minoranza  - così come 
prevosto per il bilancio partecipativo. 

- Presidente del Consiglio: accoglie la proposta dichiarando che l’art. 16, c. 5° viene coretto con 
l’integrazione richiesta e invita il Consiglio a votare . 

 
Procedendo a votazione palese per alzata di mano, all’unanimità.    
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DELIBERA 

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente. 

1. Di dare attuazione alla Delibera del Consiglio Provinciale N^29 del 3/7/2007, avente ad 
oggetto: “Approvazione Mozione presentata dal Presidente del Consiglio Provinciale – 
Attuazione art.16 sexies del Regolamento di contabilità della Provincia. Applicazione Linee 
Guida per le Amministrazioni Pubbliche del Formez e della Direttiva del Dipartimento della 
Funzione Pubblica sull’applicazione del Bilancio Sociale-“. 

2. Di prendere atto e far proprie le Linee Guida per la rendicontazione sociale negli Enti 
Locali, del Formez.     

3. Di prendere atto e far propria la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16/03/2006). 

4. Di prendere atto e far proprie le osservazioni sulla rendicontazione sociale negli Enti Locali 
predisposte dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali nella seduta 
del 7/6/2007. 

5. Di approvare gli elementi essenziali della struttura del bilancio sociale, così come riportati 
all’interno del Capo III bis del Regolamento di Contabilità così riformulato nella sua 
interezza in base alle premesse e agli allegati della presente deliberazione: 

CAPO III.Bis 

“BILANCIO PARTECIPATIVO, BILANCIO SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA “ 
 

ART. 16-BIS  
Bilancio partecipativo 

 

1. In attuazione alla normativa vigente e dello Statuto dell’Ente (in particolare: art.1 commi 4 e 5, 
art.4 comma 6, Titolo III – Capo I^), la Provincia di Reggio Calabria  promuove forme di 
sperimentazione finalizzate alla progressiva attuazione del bilancio partecipativo.  

2. La progressiva attuazione del bilancio partecipativo è finalizzata a garantire la partecipazione 
dei portatori d’interessi della Provincia (c.d. Stakeholders) durante le fasi dell’elaborazione e 
dell’esecuzione del bilancio annuale e pluriennale di previsione (artt.162 e ss.ss. del TUEL) e/o 
della Relazione Previsionale e Programmatica (art. 170 del TUEL). 

 
ART. 16-Ter 

Team di lavoro per il bilancio partecipativo  
 

1. Allo studio e alle forme di sperimentazione e progressiva attuazione e implementazione del 
bilancio partecipativo provvederà un apposito team di lavoro a composizione mista  
(tecnico/politico).  

2. Il Team di lavoro per il bilancio partecipativo è composto dal Dirigente del Settore Economico 
Finanziario (che svolge anche compiti di referente e coordinamento in riferimento alla 
convocazione delle riunioni e agli altri adempimenti strumentali, amministrativi  e 
gestionali), dai dirigenti dei Settori Affari Generali e Informatica, dal Responsabile del 
Servizio Statistico della Provincia, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dal 
Presidente del Consiglio Provinciale, da due Consiglieri di maggioranza e di opposizione 
(appositamente individuati dal Consiglio Provinciale), dall’Assessore al Bilancio. 

 
ART. 16 - Quater 

Compiti e funzioni del Team di Lavoro per il bilancio partecipativo  
 

1. Il Team di lavoro, avrà tra le altre, le seguenti funzioni: a)studio, b)ricerca, c)benchmarking, 
d)attivazione di forme di collaborazione, contatti e sinergie con altre Pubbliche 
Amministrazioni nazionali ed estere (anche extracomunitarie) che abbiano già sperimentato 
forme di bilancio partecipativo; e)sperimentazione di eventuali forme di bilancio 
partecipativo che possano essere attuate con gradualità e modalità armoniose e correlate 
all’interno del vigente sistema di bilancio; 

2. Al fine di rendere ottimali, efficienti ed efficaci le attività del gruppo di lavoro, la 
consultazione degli stakeholders della Provincia, e la rilevazione, classificazione e 
descrizione delle indicazioni fornite dagli stessi, verrà necessariamente e prioritariamente 
utilizzato il sito web della Provincia. A tal fine il Team di lavoro, potrà occasionalmente 
essere integrato dal Responsabile del procedimento di E.GOV della  Provincia.  
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ART. 16-Quinquies 
Cittadinanza europea attiva  

 
1. La Provincia promuove e attua forme di partecipazione civica e democrazia 

partecipativa che rientrano nell’ambito della c.d. cittadinanza europe attiva. In 
particolare e nell’esercizio di tali attività, tutti procedimenti dovranno temere 
conto del vigente Statuto dell’Ente e della normativa regolamentare interna dello 
stesso, oltre che armonizzarsi con i seguenti atti comunitari: 
- Risoluzione del Parlamento della Comunità Economica Europea  (GU C 122 DEL    
9/5/1988), nella parte in cui prevede che si implementino gli sforzi finalizzati ad 
intensificare le relazioni tra i cittadini dei vari Stati Membri e gli interventi delle 
Istituzioni Comunitarie per lo sviluppo dei gemellaggi fra Comuni e Città 
appartenenti a Stati membri diversi; 

      - Parere del Consiglio dell’Unione Europea del 15 e 16 Ottobre 1999 di Tampere  
(Finlandia) nella parte in cui si auspica la progressiva implementazione dei principi 
di trasparenza e controllo democratico, attraverso il dialogo franco con la società 
civile sugli obiettivi e fondamenti di alcuni spazi; 
- Dichiarazione n° 23 del Consiglio dell’Unione Europea di Nizza (Francia) del 
dicembre 2000, nella parte in cui riconosce la necessità di migliorare e garantire 
costantemente la legittimità democratica e la trasparenza dell’Unione e delle sue 
istituzioni, per avvicinarle ai cittadini degli Stati membri nonché la fondamentale 
importanza del dialogo civile e della partecipazione ai fini della promozione della 
cooperazione con la società civile; 
- Dichiarazione di Laeken del Consiglio dell’Unione Europea del 14 e 15 dicembre 
2001, nella parte in cui riconosce che una delle sfide fondamentali della UE ha ad 
oggetto le modalità di avvicinamento dei cittadini ai progetti e alle Istituzioni 
Europee; 
- Le linee A-321, A-3020, A-3021, A-3024, A-3026, A-3036 e B3-305 del Bilancio 
Generale dell’Unione Europea per l’esercizio 2003, nelle parti in cui promuovono 
un dialogo costante con le organizzazioni della società civile e le municipalità in 
tema di costruzione europea; 

     - Decisone del 26/01/2004 del Consiglio dell’Unione Europea, (pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale  dell’Unione Europea  n° L/30 del 04/02/2004) ed avente ad 
oggetto l’inserimento di un programma d’azione comunitaria per la promozione 
della cittadinanza europea attiva –  c.d. partecipazione civica-. In particolare: art 
1, comma 1, lettere b),c), d) ed e): ”…avvicinare i cittadini all’Unione Europea e 
alle sue istituzioni e incoraggiarli ad avere contatti più frequenti con le sue 
istituzioni…;… far partecipare i cittadini alle riflessioni  e ai dibattiti sulla 
costruzione dell’Unione Europea…;…intensificare i rapporti e gli scambi tra 
cittadini dei paesi che partecipano al programma, segnatamente mediante i 
gemellaggi…;…incoraggiare le iniziative degli organismi impegnati alla 
promozione di una cittadinanza attiva e partecipativa…”. 

    - Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUCE/GUUE 
L 378/32 del 27 dicembre 2006) con il quale è stato istituito, per il periodo 2007-
2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza 
europea attiva ossia la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della 
società civile nel processo di integrazione europea. 

 
      

ART. 16-Sexies 
Bilancio Sociale  

1. A decorrere dall’esercizio 2007, la Provincia di Reggio Calabria attuerà e implementerà forme 
rendicontazione sociale secondo il modello predisposto e il percorso indicato:  dalle Linee 
guida del Formez ; dalla Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 16/03/2006); dalle Osservazioni sulla rendicontazione sociale negli 
Enti Locali predisposte dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali nella 
seduta del 7/6/2007. 

2. Il bilancio sociale della Provincia di Reggio Calabria, sarà attuato, implementato e sviluppato 
prendendo come principale riferimento il Rendiconto Consuntivo dell’esercizio precedente e 
sarà approvato entro il 31 ottobre di ogni anno presso il Consiglio Provinciale.  

3. Il percorso di lavoro del bilancio sociale si articola nelle seguenti fasi (Osservatorio per la 
Finanza e la Contabilità, Linee guida del 7/6/2007): A) Costituzione del gruppo di lavoro (lo 
stesso del bilancio partecipativo con l’aggiunta del Segretario Generale, del Dirigente del 
Settore preposto alla Struttura della Programmazione, decentrata, regionale e comunitaria e 
dai Coordinatori d’Area). B) Comunicazione  e pubblicizzazione all’interno della Struttura e al 
personale dell’Ente. C) Rilevazione dei dati e stesura del bilancio sociale. D) Comunicazione e 
presentazione e agli stakeholders. E) Stesura finale e osservazione. F) Approvazione e 
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Pubblicazione sul sito della Provincia. G) Comunicazione interna ed esterna e correlazione 
con il bilancio partecipativo e la programmazione finanziaria. 

 

 

4. Il Bilancio sociale sarà articolato secondo le indicazioni delle Linee guida del 
Formez, della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica e delle linee 
dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali.   

ART. 16-Septies  
Disposizioni programmatiche per altre  forme di democrazia partecipativa 

 
1. In coerenza con il precorso già intrapreso nel campo della partecipazione civica e 

della democrazia partecipativa, potranno in seguito essere connesse e fornire 
strumento ed ausilio per successive sperimentazioni in diversi campi di 
partecipazione e rendicontazione degli stakeholders della Provincia. In particolare:  
Bilancio Ambientale, Bilancio di mandato, Bilancio di genere, Agenda 21 e  Carta di 
Alborg. 

 

6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.   
7. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,   

comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
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Settore Economico Finanziario, Politiche e Risorse Comunitarie  
  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole                    
                                                                                  Il Dirigente del Settore n°5  

                                                                                           Dott. Francesco Macheda  
                          

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile per le sole deliberazioni che comportano impegno di 
spesa o diminuzione d’entrata: Favorevole. Non comporta impegno di spesa  
 
Il Responsabile del Servizio Bilancio 
Rag Salvatore Panagia  

                                       Il Dirigente del Settore Economico Finanziario ex art.153 Tuel  Dr. 
Francesco Macheda  

 

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Reg.n°__2674_lì___3/10/2007__ 

 

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio 
Provinciale e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi 
 

Il Messo Provinciale 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

□ La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio per dieci 

giorni consecutivi dal__3/10/2007_ al_________________ 

Il Messo Provinciale 

 

□ La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, è divenuta 

esecutiva a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio, per dieci giorni consecutivi; 

□ La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Provinciale. 

Il Segretario Generale                       

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Li_____3/10/2007___________  


