
X LEGISLATURA 

45/\ Seduta 


Martedì 19 dicembre 2017 


Deliberazione n. 279 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale Legge di stabilità regionale 2018. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 21, assenti 10 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i sei articoli, nessuno 
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, preso atto della 
relazione della Commissione speciale di vigilanza e dei pareri favorevoli del 
Consiglio delle Autonomie Locali e del Collegio dei revisori dei conti, pone in 
votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con autorizzazione 
al coordinamento formale, autorizzando il Dipartimento Bilancio ad apportare al 
testo di legge approvato ed ai relativi allegati tutte le modifiche necessarie 
conseguenti all'approvazione degli emendamenti e, deciso l'esito - presenti e 
votanti 21, a favore 16, contrari 5 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 
IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 


IL SEGRETARIO f.to: Lauria 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 22 dicembre 2017 




Allegato alla deliberazione 
n. 279 del 19 dicembre 2017 

X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2018 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2017 e 
coordinato formalmente dal Dipartimento Bilancio della Giunta regionale, 
trasmesso in data 21 dicembre 2017. 

Reggio Calabria, 22 dicembre 2017 



RELAZIONE 

Articolo 1- Fondi speciali per le leggi 
I fondi speciali, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, sono destinati a far fronte agli oneri derivanti da prowedimenti legislativi 
regionali, recanti spese di parte corrente o in conto capitale, che si 
perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio. La quantificazione dei 
suddetti fondi è stata effettuata sulla base dei disegni di legge già sottoposti 
all'esame della Il Commissione Bilancio, nonché di quelli che, sulla base delle 
attività legislativa in corso, potranno essere approvati nell'anno 2018. 
Gli importi complessivamente determinati, per come di seguito indicato sono 
stati allocati sui capitoli elencati nella sottostante tabella: 

CAPITOLO 	 DESCRIZIONE 2018 2019 2020 2018/2020 
FONDO OCCORRENTE PER I I 
FAR FRONTE AGLI ONERI 
DERIVANTI DA 
PROWEDIMENTI 
LEGISLATIVI CHE SI 
PERFEZIONERANNO DOPO 
L'APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO, RECANTI SPESE 
DI PARTE CORRENTE 
(TABELLA A LEGGE 

U0700110101 	 FINANZIARIA REGIONALE). 900.000,00 300.000,00 400.000,00 

TOTALE FONDO DI PARTE 
CORRENTE 900.000,00 300.000,00 400.000,00 1.600.000,00 

FONDO OCCORRENTE PER 

FAR FRONTE AGLI ONERI 

DERIVANTI DA 

PROWEDIMENTI 

LEGISLATIVI CHE SI 
 1.000.000,00 100.000,00 100.000,00
PERFEZIONERANNO DOPO 

L'APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO,RECANTI SPESE 

PER INVESTIMENTI 

(TABELLA B LEGGE 


U0700120101 	 FINANZIARIA REGIONALE). 

TOTALE FONDO DI PARTE 
CAPITALE 1.000.000,00 100.000,00 100.000,00 1.200.000,00 

Articolo 2 - Nuove autorizzazioni di spesa 
• 	 Comma 1: tenuto conto dei cambiamenti atmosferici e dei sempre maggiori 

eventi calamitosi registratisi negli esercizi precedenti, si rende necessario 
disporre il finanziamento delle spese tese a garantire !'immediato ripristino delle 
normali condizioni di vita di abitati colpiti da eventi calamitosi, quantificate dal 
competente Dipartimento regionale nell'importo massimo di euro 264.000,00 
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per l'esercizio finanziario 2018, e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 
finanziari 2019 e 2020. Le somme sono state allocate al capitolo U9110101501 
"Fondo per il pronto intervento in dotazione della protezione civile regionale per 
far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali (art.2, comma 1, della 
legge di stabilità regionale per gli esercizi finanziari 2018-2020)" della parte 
spesa del bilancio di previsione 2018/2020. 

• 	 Comma 2: in correlazione a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, 
data l'estrema rilevanza assunta dalle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 
2001, n. 194, e delle attività svolte dalle stesse in occasione di eventi 
calamitosi, si rende necessario prevedere per dette organizzazioni di volontario 
un contributo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 
ricompresi nel bilancio di previsione 2018-2020. Le somme sono state allocate 
al capitolo U911 01 01601 "Fondo destinato al potenzia mento strutturale ed 
operativo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al 
decreto del presidente della repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001 (art. 2, 
comma 2, della legge di stabilità regionale per gli esercizi finanziari 2018
2020)"della parte spesa del bilancio di previsione 2018/2020. 

• 	 Comma 3: la Regione concorre alla gestione del Sistema di allerta mento 
nazionale, svolge attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo 
reale dei fenomeni meteorologici, con la conseguente valutazione degli effetti 
previsti su persone e luoghi, anche mediante i dati rilevati dalle reti meteo-idro
pluviometriche. AI fine di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometriche utilizzate dalla Regione e di 
potenziare le stesse, sulla base della quantificazione effettuata dal Dipartimento 
competente, si rende necessario autorizzare, per l'esercizio finanziario 2018, la 
spesa di euro 600.000,00. Le somme sono state allocate al capitolo 
U911 01 01701 "Spese a carico del bilancio regionale, da realizzare per il tramite 
di Arpacal, per le attività di potenziamento, ottimizzazione funzionale nonché di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di monitoraggio idro-meteo
pluviometriche (art. 2, comma 3, della legge di stabilità regionale per gli esercizi 
2018-2020)" della parte spesa del bilancio di previsione 2018/2020. 

• 	 Comma 4: malgrado per i debiti pregressi maturati nell'anno 2010 per effetto di 
quanto disposto dalla legge 29 marzo 1999, n. 8, che assume in capo alla 
Regione gli oneri assistenziali connessi ad interventi ed a patologie di 
particolare importanza, anche ulteriori rispetto a quelle rientranti nell'ambito 
delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, fosse stata già 
disposta in precedenza adeguata copertura finanziaria, il Dipartimento 
competente non aveva provveduto per tempo ad effettuare i relativi impegni per 
cui si rende necessario riproporre la disposizione normativa al fine di evitare 
ulteriori danni e contenziosi. Le somme sono state allocate al capitolo 
U9130400101 "Spese per la copertura dei debiti pregressi contratti dalla 
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regione nei confronti dei beneficiari (legge regionale 29 marzo 1999, n. 8Y' della 
parte spesa del bilancio di previsione 2018/2020. 

• 	 Comma 5: la Regione Calabria ha stipulato un Protocollo d'Intesa con il 
Ministero di Grazia e Giustizia in data 19 ottobre 2016 teso a garantire la 
realizzazione di interventi di reinserimento socio-lavorativo delle persone in 
esecuzione penale nel territorio calabrese. AI fine di realizzare tale intervento la 
Regione dovrà erogare la somma di euro 680.000,00 a favore degli Istituti 
penitenziari individuati a seguito della sottoscrizione del Protocollo di intesa 
stipulato con il Ministero di Grazia e Giustizia. Le somme sono state allocate al 
capitolo U9120400701 "Spese per la realizzazione di interventi di reinserimento 
socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale nel territorio calabrese 
(protocollo di intesa con il Ministero della Giustizia del 19.10.2016 - art.2, 
comma 5, della legge di stabilità regionale per gli esercizi finanziari 2018-2020)" 
della parte spesa del bilancio di previsione 2018/2020. 

• 	 Comma 6: valutata !'importanza artistica e culturale delle chiese calabresi e la 
rilevanza del turismo religioso per l'economia regionale, si ritiene necessario 
autorizzare la concessione, nell'anno 2018, di un contributo una tantum, in 
favore dei comuni o dei titolari delle parrocchie interessate per la 
ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione delle opere di 
culto e di ministero pastorale per !'importo complessivo di euro 1.000.000,00. Le 
somme sono state allocate al capitolo U9080100801 "Contributo una tantum in 
favore di comuni e dei titolari delle parrocchie interessate per la manutenzione 
straordinaria di opere di culto e di ministero pastorale (art. 2, comma 6, della 
legge di stabilità regionale per gli esercizi finanziari 2018-2020)" della parte 
spesa del bilancio di previsione 2018/2020. 

• 	 Comma 7: la 21" sessione degli Ateliers del Consiglio d'Europa per l'attuazione 
della Convenzione Europea del Paesaggio verrà realizzata in Calabria. A tal 
fine la Regione ha stipulato un Protocollo di intesa con il Ministero per le attività 
culturali e il turismo in base al quale, al fine di garantire la suddetta 
manifestazione, la Regione si impegna a sostenere le spese organizzative 
quantificabili nella misura di euro 100.000,00. Le somme sono state allocate al 
capitolo U9080100701 "Spese per l'attuazione della convenzione europea del 
paesaggio (protocollo di intesa con il MIBACT di cui alla deliberazione n. 83 del 
17 marzo 2017 - art.2, comma 7, della legge di stabilità regionale per gli esercizi 
2018-2020)" della parte spesa del bilancio di previsione 2018/2020. 

• 	 Comma 8: tenuto conto dell'importanza della canonizzazione di Sant'Angelo 
d'Acri, si ritiene opportuno concedere un contributo una tantum al Convento dei 
Frati Minori Cappuccini di Acri (CS), nella misura massima di euro 100.000,00 
necessario a sostenere le iniziative legate a tale evento. Le somme sono state 
allocate al capitolo U9050200601 "Contributo al convento dei Frati minori 
Cappuccini di Acri per il sostegno alle iniziative inerenti alla canonizzazione di 
Sant'Angelo d'Acri (art. 2, comma 8, della legge di stabilità regionale per gli 

3 




esercizi finanziari 2018-2020)" della parte spesa del bilancio di previsione 
2018/2020. 

• 	 Comma 9: in considerazione dell'evento franoso verificato si nel febbraio 2014 
nel Comune di Arena (W), si ritiene opportuno concedere un contributo per 
l'esercizio finanziario 2018 pari ad euro 36.000,00 al fine di fronteggiare la 
grave situazione di criticità determinatasi presso il medesimo Comune. Le 
somme sono state allocate al capitolo U911 01 01801 "Contributo al comune di 
Arena (vv) per interventi di ripristino inerenti alla frana di rilevante entità 
verificatasi nel febbraio 2014 (art. 2, comma 9, della legge di stabilità regionale 
per gli esercizi finanziari 2018-2020)" della parte spesa del bilancio di 
previsione 2018/2020. 
Comma 10: in considerazione dell'importanza del Forte Umbertino Siacci, sito 
nel Comune di Campo Calabro, si ritiene opportuno concedere al predetto 
Comune un contributo per l'esercizio finanziario 2018 di euro 35.000,00 per 
consentire un primo intervento di ripristino dell'accessibilità e messa in 
sicurezza del manufatto storico. Le somme sono state allocate al capitolo 
U90801 01 001 "Contributo al comune di Campo Calabro (RC) per un intervento 
di ripristino dell'accessibilità e messa in sicurezza del manufatto storico "Forte 
Umbertino Siacci" (art. 2, comma 10, della legge di stabilità regionale per gli 
esercizi finanziari 2018-2020)" della parte spesa del bilancio di previsione 
2018/2020. 
Comma 11: al fine di eliminare le condizioni di abbandono e di degrado del 
quartiere Arghillà sito nel Comune di Reggio Calabria e migliorare la qualità 
della vita delle famiglie residenti, si ritiene opportuno concedere allo stesso 
Comune per l'esercizio finanziario 2018 di euro 25.000,00, finalizzato alla 
progettazione di un programma di interventi di recupero e riqualificazione 
urbana, ambientale e sociale del Quartiere medesimo. Le somme sono state 
allocate al capitolo U90801 011 01 "Contributo al comune di Reggio Calabria per 
la progettazione di un programma di interventi di recupero e riqualificazione 
urbana ambientale e sociale del quartiere Arghillà art. 2, comma 11 della legge 
di stabilità regionale per gli esercizi finanziari 2018-2020)" della parte spesa del 
bilancio di previsione 2018/2020. 
Comma 12: in considerazione della rilevanza culturale del Planetarium 
Pythagoras di Reggio Calabria, si ritiene opportuno concedere un contributo di 
euro 30.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, finalizzato all'acquisto di 
strumentazione e/o ristrutturazione dei locali del predetto Planetarium. Le 
somme sono state allocate al capitolo U9050200701 "Contributo alla città 
metropolitana di Reggio Calabria per l'acquisto di strumentazione e per la 
ristrutturazione dei locali del Planetarium Pythagoras (art. 2, comma 12, della 
legge di stabilità regionale per gli esercizi finanziari 2018-2020)" della parte 
spesa del bilancio di previsione 2018/2020. 
Comma 13: tenuto conto dell'importanza della ricorrenza del centodecimo 
anniversario della fondazione dell'Istituto Salesiano di Soverato (CZ), si ritiene 
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opportuno concedere per l'esercizio finanziario 2018 al medesimo Istituto un 
contributo straordinario di euro 90.000,00. Le somme sono state allocate al 
capitolo U9050200801 "Contributo alla Fondazione dell'Istituto Salesiano di 
Soverato (CZ) per le spese da effettuare in occasione della ricorrenza del 
centodecimo anniversario (art. 2, comma 13, della legge di stabilità regionale 
per gli esercizi finanziari 2018-2020)" della parte spesa del bilancio di 
previsione 2018/2020. 
Comma 14: in considerazione della rilevanza sociale dell'attività svolta 
dall'associazione donatori di sangue per il paziente emopatico ADSPEM -, si 
ritiene opportuno concedere alla medesima associazione per l'esercizio 
finanziario 2018 un contributo, pari a 50.000,00 euro, per garantirne lo 
svolgimento delle attività Le somme sono state allocate al capitolo 
U9130701301 "Contributo all'Associazione donatori di sangue per il paziente 
emopatico - ADSPEM - (art. 2, comma 14, della legge di stabilità regionale per 
gli esercizi finanziari 2018-2020)" della parte spesa del bilancio di previsione 
2018/2020. 
Comma 15: al fine di potenziare le attrezzature già acquisite dal Comune di 
Cassano ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 2016, n. 26, 
finalizzate a rendere completamente navigabile il Canale degli Stombi e favorire 
la portualità interna dei Laghi di Sibari, si ritiene opportuno concedere al 
medesimo Comune per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 120.000,00. 
Le somme sono state allocate al capitolo U91 003001 01 "Contributo 
straordinario al comune di Cassano allo Ionio per l'acquisto di una daga 
aspirante per eliminare l'insabbiamento periodico del Canale degli Stombi e 
garantire la navigabilità dello stesso canale e del porto turistico dei laghi di 
Sibari (art. 3 della legge regionale 5 agosto 2016, n. 26 - art. 2, comma 15, della 
legge di stabilità regionale per gli esercizi finanziari 2018-2020)" della parte 
spesa del bilancio di previsione 2018/2020. . 
Comma 16: in considerazione dell'importanza culturale della biblioteca istituita 
presso il Santuario di San Francesco di Paola, si ritiene opportuno concedere 
alla stessa per l'esercizio finanziario 2018 un contributo di euro 300.000,00, 
finalizzato al suo funzionamento e ampliamento. Le somme sono state allocate 
al capitolo U5201027001 "Contributo per il funzionamento e l'ampliamento della 
biblioteca istituita presso il Santuario di San Francesco di Paola (art 3 comma 6 
legge regionale 30.12.15 n.31 - art. 2, comma 16, della legge di stabilità 
regionale per gli esercizi finanziari 2018-2020)" della parte spesa del bilancio di 
previsione 2018/2020. 
Comma 17: in considerazione dell'importanza che il progetto "Sott'acqua 
insieme per vedere il mare" riveste al fine di consentire alle persone 
diversamente abili di svolgere attività sportive altrimenti inaccessibili agli stessi 
così da garantirne l'inclusione sociale, si ritiene opportuno concedere 
all'Associazione sportiva Gruppo Subacqueo paolano Onlus per l'esercizio 
finanziario 2018 un contributo di euro 50.000,00, finalizzato a garantirne lo 
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svolgimento. Le somme sono state allocate al capitolo U9060100501 
"Contributo alla Associazione sportiva Gruppo Subacqueo paolano Onlus per la 
realizzazione del progetto "Sott'acqua insieme per vedere il mare" (art. 2, 

. comma 17, della legge di stabilità regionale per gli esercizi finanziari 2018
2020)" della parte spesa del bilancio di previsione 2018/2020. 
Comma 18: In considerazione dell'importanza degli interventi destinati al 
completamento degli invasi sperimentali e alla entrata in regolare esercizio della 
diga di Tarsia, si ritiene opportuno autorizzare per l'esercizio finanziario 2018 la 
spesa di euro 350.000,00, così da garantire il cofinanziamento a carico del 
bilancio regionale degli interventi sopra descritti. Le somme sono state allocate 
al capitolo U9090101201 "Cofinanziamento a carico del bilancio regionale per la 
realizzazione degli interventi destinati al completamento degli invasi 
sperimentali e per favorire il regolare esercizio della diga di Tarsia (art. 2, 
comma 18, della legge di stabilità regionale per gli esercizi finanziari 2018
2020)" della parte spesa del bilancio di previsione 2018/2020. 

Articolo 3 -Prevenzione e riduzione dello spreco alimentare 
In considerazione delle difficoltà economiche in cui versano numerose famiglie 
calabresi, si ritiene opportuno disciplinare il recupero e la donazione delle 
eccedenze alimentari, individuando espressamente i soggetti di cui la Regione 
può avvalersi per lo svolgimento di dette attività e riconoscendo in loro favore, 
per l'esercizio finanziario 2018, un contributo di euro 45.000,00, da concedersi 
in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato, 
tramite procedura di evidenza pubblica e con le modalità previste da apposito 
regolamento da adottarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente 
legge. 

Articolo 4 - Rifinanziamento leggi regionali 
Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 si dispone che con la legge di stabilità regionale si 
provvede al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato 
dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle 
spese obbligatorie e delle spese continuative. 

Articolo 5 - Norma finanziaria 
La legge di stabilità regionale, ai sensi del paragrafo 7 dell'allegato 4/1 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 deve contenere il quadro finanziario 
di riferimento per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene 
esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal 
primo anno considerato nel suddetto bilancio. 
Le maggiori spese previste nel presente disegno di legge di stabilità trovano, 
quindi, copertura a valere sulle risorse allocate nella parte entrata del bilancio di 
previsione 2018/2020. 
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Articolo 6 Entrata in vigore 

L'articolo dispone l'entrata in vigore della presente legge, fissata al 1 gennaio 

2018. 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 22 dicembre 2017 
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Art. 1 

(Fondi Speciali per le leggi) 


1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per il 
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere 
approvati nel triennio 2018-2020 sono determinati in euro 1.600.000,00 per il 
Fondo speciale destinato alle spese correnti (Missione U.20.03), di cui euro 
900.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, ed in euro 1.200.000,00 per il Fondo 
speciale destinato alle spese in conto capitale (Missione U.20.03), di cui euro 
1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, così come indicato nelle tabelle A 
e B allegate alla presente legge. 

Art. 2 

(Nuove autorizzazioni di spesa) 


1. AI fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di protezione 
civile conseguenti ad eventi calamitosi fonti di danni tali da richiedere il pronto 
intervento per l'immediato ripristino delle normali condizioni di vita, è autorizzata 
la spesa di euro 264.000,00, per l'esercizio finanziario 2018, è di euro 
300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, con allocazione alla 
Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 
20018-2020. 

2. Per garantire il potenzia mento strutturale ed operativo delle 
organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova 
disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di 
protezione civile) è autorizzata, per ciascuno degli anni ricompresi nel bilancio di 
previsione 2018-2020, la spesa di euro 200.000,00 con allocazione alla 
Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. 

3. Per la realizzazione delle attività di potenziamento, ottimizzazione 
funzionale nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di 
monitoraggio idro-meteo-pluviometriche è autorizzata per l'esercizio finanziario 
2018 la spesa di euro 600.000,00, con allocazione alla Missione U.11.01 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 

4. AI fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi contratti 
dalla Regione nell'anno 2010 nei confronti dei beneficiari della legge regionale 
29 marzo 1999, n. 8 (Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari 
patologie), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 
638.319,00, con allocazione alla Missione U.13.04 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio 2018-2020. 
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5. AI fine di realizzare gli interventi di reinserimento socio-lavorativo delle 
persone in esecuzione penale nel territorio calabrese, previsti nel Protocollo di 
intesa stipulato con il Ministero di Grazia e Giustizia in data 19 ottobre 2016, è 
autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 680.000,00, con 
allocazione alla Missione U.12.04 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio 2018 - 2020. 

6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo una 
tantum in favore dei comuni o dei titolari delle parrocchie interessate per la 
ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione delle opere di 
culto e di ministero pastorale. Per l'esercizio finanziario 2018 il contributo 
complessivo è determinato in euro 1.000.000,00 con allocazione alla Missione 
U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 

7. Per il finanziamento delle attività previste nel Protocollo di intesa 
stipulato con il MIBACT, inerente alla realizzazione in Calabria della 21 A 

sessione degli Ateliers del Consiglio d'Europa per l'attuazione della 
Convenzione Europea del Paesaggio, è autorizzata per l'esercizio finanziario 
2018 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione alla Missione U.08.01 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 

8. Per il sostegno delle iniziative legate alla canonizzazione di 
Sant'Angelo d'Acri, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Convento 
dei Frati Minori Cappuccini di Acri (CS) per l'esercizio finanziario 2018 un 
contributo di euro 100.000,00, con allocazione alla Missione U.05.02 dello stato 
di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 

9. AI fine di completare gli interventi finalizzati a fronteggiare la grave 
situazione di criticità determinatasi nel comune di Arena (W) a causa di un 
evento franoso di rilevante entità verificatosi il 2 febbraio 2014 che ha 
destabilizzato il versante nonché lo stato dei luoghi, la Giunta regionale è 
autorizzata a concedere al comune medesimo per l'esercizio finanziario 2018 
un contributo di euro 36.000,00, con allocazione alla Missione U.11.01 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 

10. Nelle more del trasferimento del Forte Umbertino "Siacci" dal Ministero 
della Difesa al Comune di Campo Calabro (RC), la Giunta regionale è 
autorizzata a concedere allo stesso comune per l'esercizio finanziario 2018, un 
contributo di euro 35.000,00, per un primo intervento di ripristino 
dell'accessibilità e messa in sicurezza del manufatto storico e delle pertinenze 
ad esso collegate, con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 

11. AI fine di eliminare le condizioni di abbandono e di degrado del quartiere 
Arghillà sito nel Comune di Reggio Calabria e migliorare la qualità della vita 
delle famiglie residenti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al 
Comune medesimo, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo di euro 
25.000,00 finalizzato alla progettazione di un programma di interventi di 
recupero e riqualificazione urbana, ambientale e sociale del Quartiere 
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medesimo, con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio 2018-2020. 

12. AI fine di valorizzare e diffondere la conoscenza della Scienza e 
dell'Astronornia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Città 
Metropolitana di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2018, un contributo 
di euro 30.000,00 finalizzato all'acquisto di strumentazione elo ristrutturazione 
dei locali del Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria, con allocazione alla 
Missione U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020. 

13. In considerazione della ricorrenza del centodecimo anniversario della 
fondazione dell'Istituto Salesiano di Soverato (CZ), la Giunta regionale è 
autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2018 al medesimo Istituto un 
contributo straordinario di euro 90.000,00, con allocazione alla Missione 
U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 

14. AI fine di sostenere l'attività dell'associazione donatori di sangue per il 
paziente emopatico - ADSPEM la Giunta regionale è autorizzata a concedere 
alla medesima associazione per l'esercizio finanziario 2018 un contributo pari a 
50.000,00 euro, con allocazione alla Missione U.13.07 dello stato di previsione 
della spesa del bilancio 2018 - 2020. 

15. AI fine di potenziare le attrezzature già acquisite dal Comune di Cassano 
ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2016, n. 26 (Variazione al 
bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) destinate a rendere 
completamente navigabile il Canale degli Stombi e favorire la portualità interna 
dei Laghi di Sibari, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 l'ulteriore spesa 
di euro 120.000,00, con allocazione alla Missione U.10.03 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 

16. Per consentire il funzionamento e l'ampliamento della biblioteca istituita 
presso il Santuario di San Francesco di Paola, è autorizzata per l'esercizio 
finanziario 2018 la spesa di euro 300.000,00 con allocazione alla Missione 
U.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 

17. AI fine di garantire lo svolgimento del progetto "Solt'acqua insieme per 
vedere il mare" la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio 
finanziario 2018, all'Associazione sportiva "Gruppo Subacqueo paolano Onlus" 
un contributo di euro 50.000,00, con allocazione alla Missione U.06.01 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio 2018 -2020. 

18. AI fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale degli 
interventi destinati al completamento degli invasi sperimentali e alla entrata in 
regolare esercizio della diga di Tarsia, è autorizzata per l'esercizio finanziario 
2018 la spesa di euro 350.000,00, con allocazione alla Missione U.09.01 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020. 
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Art. 3 

(Prevenzione e riduzione dello spreco alimentare) 


1. La Regione, per il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari 
si awale dei seguenti soggetti: 

a) gli enti locali, singoli o associati, le associazioni con finalità diverse 
da quelle dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e); 

b) le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui 
all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la 
promozione e la disciplina del volontariato); 

c) le cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 6 
delle legge regionale 17 agosto 2009, n. 28 (Norme per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione sociale); 

d) le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale; 
e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte 

all'anagrafe di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 
(Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale). 

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione concede 
contributi ai soggetti attuatori per lo svolgimento delle attività di recupero e di 
donazione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà 
o di grave disagio sociale. I contributi sono concessi in conformità alla disciplina 
nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato, tramite procedura di evidenza 
pubblica e con le modalità previste da apposito regolamento da adottarsi entro 

"90 giorni dalla pubblicazione della presente legge. 
3. Per l'esercizio finanziario 2018, il valore complessivo dei contributi 

concessi ai sensi del comma precedente è determinato in euro 45.000,00, con 
allocazione alla Missione U.12.08 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio 2018-2020. 

Art. 4 

(Rifinanziamento leggi regionali) 


1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n.118 (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), il 
rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è 
determinato per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 rispettivamente in euro 
300.238.271,18, euro 290.819.170,44 ed euro 289.569.170,44 così come 
indicato nella tabella C allegata alla presente legge. 
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Art. 5 

(Norma finanziaria) 


1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai 
sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con le risorse evidenziate 
nella parte entrata del bilancio 2018-2020. 

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la 
dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi 
organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa. 

Art. 6 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2018. 
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et Tabella A 
.~ 

~ 

Fondo speciale di parte corrente (U.20.03) 

Ordine Intervento 2018 2019 2020 

1 Interventi da definire 900.000,00 300.000,00 400.000,00 

Totale EURO 900.000,00 300.000,00 _ 400.000,00 

C Totale triennio 2018-2020 1.600.000,00] 



Tabella B 

Fondo speciale di parte in conto capitale (U.20.03) 

Ordine Intervento 2018 2019 2020 


1 Interventi da definire 1.000.000,00 100.000,00 100.000,00 


Totale EURO 1.000.000,00 100.()()(),00 100.000,00 


Totale triennio 2018-2020 1.200.000,00I 


~~ 
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Tabella C 
Allegato legge di stabilità per gli anni 2018-2020 N. llL__L.~ __(Lf-12-lLJ{J 

""'" 
Legge Regionale ANNO ANNO ANNO 

Oggetto del provvedimento missione e 
giorno mese anno numero 2018 2019 2020 capitolo base programma 

3 6 1975 26 Interventi nel seltore delle Infrastrutture ruml! e delle opere pubbliche di bonifica 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 U02231202 U.16.01 

3 6 1975 28 Interventi regionali in lavore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U04251104 U.12.08 

6 12 1979 13 Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U06129101 U.14.04 

2 6 1980 25 Contributi alle Associazioni regionali degli artigiani 140.000,00 50.000,00 50.000,00 U06122102 U.14.01 

5 4 1983 13 Norme di altuazlone dello statuto per l'lnlzlativa legislativa popolar. e per il referendum 100,000,00 100.000,00 100.000,00 U01OO2106 U.Ol.07 

18 6 1984 14 Provvidenze in favore dei mutilati ed Invalidi civili. del lavoro 190.000,00 190.000,00 190.000,00 U04341101 U.12.02 

28 3 1985 13 Organizzazione e sviluppo del turismo In Calabria 

anI. 65 e 67 . Promozione turistlc8 1.,300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 U06133104 U.07.01 

• an. 65, comma 3. letl. h) • Turismo scolastico montano 390.000,00 300.000,00 250.000,00 U06133112 U.07.01 

8 5 1985 27 Norme per l'altuazione del diritto allo studio(con successive modifiche e inlegrazioni) 4.950.000,00 4.700,000,00 4.700.000,00 U03313101 U.04.07 

1 2 1988 32 Sostegno all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria 130.000,00 . U03313116 U.04.04 

22 12 1989 14 Contributi alle organizzazionr professionali agricole 150.000,00 100.000,00 100.000,00 UOS11410S U.16.01 

4 1 1990 1 Provvidenze a favore degli hansonlani e loro familiari 64.057,74 64.057,74 64.057,74 U04343104 U.12.02 

17 4 1990 24 Norme sull'ordinamento della Polizia Municipale 500.000,00 500.000,00 500.000,00 U02312101 U.03.01 

5 5 1990 48 Istituzione del parco regionale delle Serre 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U02132101 U.09.0S 

5 5 1990 52 Creaz:ione di riserve naturali presso il bacino dì Tarsia 150.000,00 125.000,00 125.000,00 U02132102 U.09.0S 

5 5 1990 54 Associazione regionale allevatori della Calabria 500.000,00 500.000,00 500.000,00 UOS123104 U.16.01 

24 7 1991 11 Disciplina delle manifestazioni f ... ristiche e delle attività di promozione commerciai. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U06132102 U.14.02 

26 8 1992 17 Interventi Il sostegno degli aeroclubs calabresi 50.000,00 . U03314101 U.06.01 

19 10 1992 20 Forestazione, difesa del suolo o foreste regionali in Calabria (arti. 1 " 2). 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 U02233211 U.09.0S 

7 3 1995 6 Incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari 2.490.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 U06133103 U.07.01 
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Tabella C 
Allegato legge di stabilità per gli anni 2018-2020 

Legge Regionale ANNO ANNO ANNO 

,j, 

~ 

Oggetto del prowedlmento missione e 
giorno mese anno numero 2018 2019 2020 capitolo ba•• programma 

19 4 1995 19 	 Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese 50.000,00 50.000,00 50.000,00 US2010112 U.OS.02 

3 5 1995 37 Prowldenze in favore dell'A.N.F.F.A.S E Associazione Naz. Privi della vista 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U042S110S U.12.08 

19 12 1995 40 Provvidenze in favore dell'ADMO-As&ociazione Donatori di Midollo Osseo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 U04231121 U.13.07 

8 6 1996 13 Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione pOlitica 110.000,00 110.000,00 110.000,00 U01002108 U.01.02 

10 2 1997 4 Legge organica di protezione civile della Regione Calabria 650.000,00 650.000,00 650.000,00 U02141103 U.ll.Ol 

22 9 1998 10 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 (legge finanziaria) 

art. 3. commi 4 e 5 - Pulizia delle spiagge 790.000,00 800.000,00 800.000,00 U02131202 U.09.02 

1999 Prowidenze In favore di soggetti affetti da particolari patologie 29 3 B 250.000,00 250.000,00 250.000,00 U0434110S U.13.07 

12 4 1999 9 Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro i Tumori della Calabria 200.000,00 100.000,00 100.000,00 U04231108 U.13.07 

7 8 1999 23 Norme per il trasporto pubblico locale (e successive modifiche ed integrazioni) 17.255.185,02 17.255.185,02 17.255.185,02 U02222107 U.10.02 

Art. 3 - Razionalizzazione del sistema regionale dei trasporti 	 30.664,39 - - U23010239 U.10.02 

28 8 2000 14 	 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 (legge finanziaria) 

Art.12, commi 3 e 4 - Contributi ai comuni per la gestione dei casieJ/i storici 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U03131208 U.OS.Ol 

30 1 2001 4 	 Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria 40.375.402,64 40.375.402,64 40.375.402,64 U43020209 U.1S.03 

19 2 2001 5 	 Norme In malerla di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego 

art. 19 e segg. - Azienda Calabria lavoro 400.000,00 400.000,00 400.000,00 U43020303 U.1S.Ol 

10 12 2001 34 Norme per l'attuazione dello studio universitario in calal;;a 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 U03313109 U.04.07 

<t 
16 4 2002 19 Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Iegge.urbanistica della Calabria 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U32020303 U.08.01 

art. 40 bis - ContraNi di fiume 100.000,00 - - U90801009 U.08.01 

B 7 2002 24 Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare 

art 12 -"Spese di funzionamento Arcea" 3.300.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 U22040314 U.16.01 

14 10 2002 41 Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto 200.000,00 100.000,00 100.000,00 U22040306 U.16.01 

13 11 2002 44 Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela del ciechi calabresi 200,000,00 200.000,00 200.000,00 U6201070S U.12.08 

23 7 2003 11 Disposizioni per la bonifica rurale. Ordinamento del Consorzi di Bonifica 
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Tabella C 
Allegato legge di stabilità per gli anni 2018-2020 

~ 

~f 

Legge Regionale 

giorno mese anno 

Oggetto del prowedimento 

numero 

ArtI. 10 e 26 -Interventi urgenti e contributi 

ANNO 

2018 

250.000,00 

ANNO 

2019 

250.000,00 

ANNO 

2020 

250.000,00 

capitolo base 

U22040910 

missione e 
programma 

U.16.01 

30 10 2003 15 Norme per la tutela delle minoranze linguistiche 100.000,00 - U52010259 U.05.02 

19 11 2003 20 Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori LSU-LPU 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 U91503009 U.15.03 

5 12 2003 23 Realizzazione del sistema Integrato del servizi sociali 

art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali 

art.36 - Gruppi - appartamento 

15.400.000,00 

4.400.000,00 
15.000.000,00 

4.400.000,00 

15.000.000,00 

4.400.000,00 

U04331103 

U62010203 

U.12.07 

U.12.01 

13 10 2004 23 Norme per la salvaguardia del cedro In Calabria e per ,'istituzione del Consorzio 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U22040310 U.16.01 

12 11 2004 28 Garante per "infanzia e l'adolescenza 90.000,00 - U62010111 U.12.01 

11 1 2006 1 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006 

art.3 - Film Commission 600.000,00 500.000,00 500.000,00 U52010253 U.05.02 

21 8 2006 7 Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 

art.S, commi 3, 4 e 5 - Contributo poliennale per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria 

art. 12. comma 3 - Consiglieri di parit~ 

art. 12. commi 13 e 14 -Associazione Diabetici Diabaino Vip Vip dello StreNo 

2.000.000,00 

60.000,00 

20.000,00 

2.000.000,00 

60.000,00 

-

2.000.000,00 

60.000,00 

-

U23010236 

U43030202 

U62010519 

U.l0.02 

U.15.03 

U13.07 

20 11 2006 11 Prowidenze in favore dell'AVIS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U61010410 U.13.07 

11 5 2007 9 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 

art.32 - Contributo alla Fondazione "Mediterranea Terina Onlus" 

art.33. comma 1 - Contributo venticinquennale al Comune di Vibo V. per atluvione 2006 

art. 33, comma 2 - Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino" 

art.33, comma 3 - Contributo decennale al Comune di Chiaravalle per ricostruzione Palazzo Munidpale 

art.33, comma 4 - Contributo ventenna/e al Comune di Plataci per risanamento ambientale terriforio 

art. 33, comma 4 - Contributo ventenna/e al Comune di T,Ruggero per r;sanamento ambientale territorio 

art,33, commi 7 e 8 - Programma di manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale 

art.34, commi 1 e 2 - Contributo Sezioni provinciali AISM 

art 35, comma 14 - Contributo all'associazione regionale allevato n' 

1.300.000,00 

1.500.000,00 

100.000,00 
57.106,34 

131.041,64 

49.150,36 
300.000,00 

20.000,00 

1.700.000,00 

-
1.500.000,00 

100.000,00 

57.106,34 

131.041,64 

49.150,36 

300.000,00 

10.000,00 

1.700.000,00 

1.500.000,00 

100.000,00 

57.106,34 

131.041,64 

49.150,36 

300.000,00 

10.000,00 

1.700.000,00 

U22040315 

U32030146 

U32030147 

U32030148 

U32030149 

U32030150 

U22040735 

U62010716 

U22040211 

U.16.01 

U.1l.02 

U.05.02 

U.18.01 

U.09.01 

U.09.01 

U.11.02 

U.12.08 

U.16.02 

15 7 2007 15 Investimenti SORICAL - Anticipazione finanziaria 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 U32050131 U.09.04 

21 8 2007 20 Sostegno Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne in difficoltà 400.000,00 400.000,00 400.000,00 U62010520 U.12.04 

5 10 2007 22 Collegato alla manovra di assestamento per l'anno 2007 

art 1, comma 1 - Convenzione con la Svimez 35.000,00 35.000,00 35.000,00 U12040703 U.01.03 
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Tabella C 
Allegato legge di stabilità per gli armi 2018-2020 

Legge Regionale 	 ANNO ANNO ANNO 
Oggetto del prowedimento missione e 

giorno mese anno numero 2018 2019 2020 capitolo base programma 

art. 1, comma 11 - Ristrutfurazione ed ammodernamento Terme $ibarite 88.481,10 88.481,10 88.481,10 U22020111 U.07.01 

13 5 2008 15 	 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 

Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni 6.959.137,60 6.959.137,60 6.959.137,60 U43020107 U.1S.03 
Art. 3, comma 2 - Contributo costante poliennale Comune di Fiumefreddo Bruz;o 39.051,04 39.051,04 39.051,04 U320301S7 U.10.03 
Art. 3, comma 5 - Cofinanziamento degli investimenti nel settore della sanità 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U61060120 U.13.0S 
Art.5, comma Il - Banco alimentare onlus della Calabria 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U6201OS22 U.12.08 

Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Siban'-Valle Crati 1.553.671,39 1.553.671,39 1.553.671,39 U22040913 U.16.01 

14 8 2008 28 	 Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 U43020108 U.1S.03 

16 10 2008 31 	 Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura 200.000,00 200.000,00 200.000,00 un010207 U.12.04 

12 6 2009 18 	 Accoglienza del richiedenti asilo, del rifugiati e sviluppo sociale comunità locali 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U6401010S U.12.04 

12 6 2009 19 	 Collegato alla manovra di finanza regionale per "anno 2009 

Art. 4 - Fondo unico per la cultura 570.000,00 460.000,00 460.000,00 US2010261 U.OS.02 

19 10 2009 31 	 Norme per il reclutamento del personale. Presidi idraulici 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 U32040S17 U.09.01 

26 2 2010 8 	 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010 

Art. 1, comma 1- Stipendi del personale delle Comunrrà montane 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 U32040409 U.09.07 

Art. 4, comma 7 - Campi scuola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U62010112 U.12.07 

26 2 2010 11 	 Fondo di solidarietà Incidenti sul lavoro 150.000,00 150.000,00 150.000,00 U62010210 U.12.0S 

22 11 2010 28 	 Norme in materia di sport nella Regione Calabria 420.000,00 350.000,00 250.000,00 US2020111 U.06.01 

Art. 13 - Sviluppo dell"impiantistica sportiva 1.500.000,00 U90601004 U.06.01 

10 2 2011 1 	 Istituzione dell'enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria" 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U22040842 U.16.01 

23 12 2011 47 	 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012 

Art, 49 - Fondo regionale per le prestazioni socfo-sanitan'e 28.558.499,28 28.000.000,00 27.500.000,00 U62010213 U.12.07 

Art. 52, comma 7 - Contributo all"lstituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza 50,000,00 50.000,00 50.000,00 U03313106 U.04.04 

Art, 52, comma 8 - Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici 500.000,00 500.000,00 500.000,00 U22040212 U.16.01 

28 6 2012 27 	 Assestamento bilancio di previsione per l'anno 2012 

Art, 6, comma 1 - funzioni e compiti in maniera ambientale 1.710.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 U320101S6 U.09.02 

Art, 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 U61020112 U.13.07 

26 7 2012 30 	 Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura 100.000,00 U22040603-	 U.16.01 

~~. 
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Allegato legge di stabilità per gli anni 2018-2020 
Tabella C 

Legge Regionale 

giorno mese anno numero 

Oggetto del provvedimento 

~ 

ANNO 

2018 

ANNO 

2019 

ANNO 

2020 capitolo base 
l1Ii••ione e 
pÌlogramma 

26 7 2012 33 Norme per la promOZione e la disciplina del volontariato 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U620l0723 U.n.DS 

6 11 2012 54 Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo 300.000,00 300.000,00 300.000,00 U620l06l6 U.12.08 

20 12 2012 66 Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo deli'agrlcoltura (ARSAC) 

Art. Il. comma 12 - Personale ex ARSSA 

Art. l1bis - Trasfenmenlo degli Impianti irrigul silani ex ARSSA ai Consorzi di Bonifica 

35.100.000,00 
647.882,90 

1.150.000,00 

34.600.000,00 
647.882,90 

1.150.000,00 

34.100.000,00 
647.882,90 

1.150.000,00 

U22040320 

U9090l002 

U9l60l0l6 

U.1G.Ol 

U.09.0l 

U.1G.Ol 

27 12 2012 69 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013 

Art. 42. comma 4 - Centro regionale /Epilessie 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U610l0414 U.13.07 

16 5 2013 24 Riordino Enti, Aziende, Agenzie, Società 

Art. 9 - /Ente per I parchi marini regionali 

Art. Il, comma 4 - Liquidazione da parte di Fincalabra della società .Calabria impresa e territori s.r.l.» 

100.000,00 
700.000,00 

100.000,00 

-
100.000,00 

. 
U320l0149 

U9l401007 

U.09.0S 

U.l4.0l 

24 2 2014 7 Funzionamento Istituto zooprofllattlco Mezzogiorno 154.937,07 - - U04l23104 U.B.07 

27 4 2015 12 Legge di stabilità regionale 

Art.5 - fondo per la valorinazlone amblantale delle spiagge delle regione Calabria 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U320l0162 U.09.0S 

8 9 2015 16 Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro personale ex AROIS 421.709,62 421.709,62 421,709,62 U43020309 U.lS.Ol 

28 9 2015 18 Unità progetto rifiuti 1.017.485,00 1.017.485,00 1.017.485,00 Ul2010140 U.09.03 

27 11 2015 23 Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2015 

Art, 1 - comma j - Coperlura del contraiti di .ervlzio stipulati con Treni/alla 11.620.000,00 11.620.000,00 11.620.000,00 U23010519 U.lO.Ol 

30 12 2015 31 Legge di stabilità regionale 2016 

Art. 3. comma 12 - Gestione delle dighe regionali 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U3204032S U.09.0l 

30 12 2015 35 Norme per i servizi di trasporto pubblico locale 

Art. 11- Osserva/orio della mobilità 

Art, 13. comma 1- Agenzia regionele reti di mobilitll 

Art, 13. comma 20- ARTCAL 

281.569,29 
1.126.277,15 

351.961,61 

281.569,29 
1.126.277,15 

351.961,61 

281.569,29 
1.126.277,15 

351.961,61 

U91002002 

U91002003 

U91002004 

U.lO.02 

U.1O.02 

U.lO.02 

27 12 2016 41 Spese di gestione della riserva naturale regionale delle Valli Cupe 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U9090500S U.09.0S 

27 12 2016 44 Legge di stabilità regionale 2017 

Art. 5 - Attribuzione al Comuni dei proventi derivanti dalla gestione del Demanio marì/tlmo 

Art. 14. commi 2 e 3 - Riprogrammazione economie di spesa legge 24/87 

200.000,00 
600.000,00 

200.000,00 200.000,00 

-
U901OS007 

U91801002 

U.01.05 

U.18.01 
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Tabella C 
Allegato legge di stab'li:à per gli anni 2018-2020 

Legge Regionale ANNO ANNO ANNO 
Oggetlo del provvedimento

'. missione e 
giorno mese anno numero 2018 2019 2020 capitolo base programma 

Art. 16, comma 5 - Centro di neurogenetica Lamezja lerme 200.000,00 100.000,00 100.000,00 U9130700S U.13.07 

1 2 2017 1 Potenziamento del servizI di emergenza neUe aree montane 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U91101011 U.11.01 

Art. 2 - Servizio regionale eli ellsoccorso 118 nel terrìtorio montano e in ambiente ipogeo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 U91207007 U.12.07 

18 5 2017 19 Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività leatrale 500.000,00 500.000,00 500.000,00 US2010244 U.OS.02 

7 11 2017 40 Valorizzazione Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera 

Art.3 e 4 - Strul/ura e attivna e strumenti attuativi dell'ODMIR 100.000,00 100.000,00 - U9130701l U.13.07 

Totale anno 300.238.271,18 290.819.170,44 289.569.170,44 
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