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X LEGISLATURA 

63A Seduta 


Mercoledì 19 dicembre 2018 


Deliberazione n. 358 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale - Legge di stabilità regionale 2019. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico Tallini 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 22, assenti 9 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente gli undici articoli, 
nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in 
votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, unitamente ai relativi 
allegati, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, autorizzando, 
altresì, 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 22, a favore 13, contrari 7, 
astenuti 2 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini 


IL SEGRETARIO f.to: Lauria 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 21 dicembre 2018 
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Allegato alla deliberazione 
n. 358 del 19 dicembre 2018 

X LEGISLATURA 


LEGGE REGIONALE 


LEGGE DI STABILITA REGIONALE 2019 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2018 e 
coordinato formalmente dal Dipartimento Bilancio della Giunta regionale, 
trasmesso in data 20 dicembre 2018. 

Reggio Calabria, 21 dicembre 2018 

IL PRESIDENTE 
F.to: (Nicola Irto) 
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La legge di stabilità regionale, adottata ai sensi del punto 7 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità 
. regionale, contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di 
previsione. 

La legge di stabilità regionale dell'anno 2019, quindi, in ossequio ai principi contabili contiene: 

a) 	 le norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel 
bilancio di previsione ovvero il rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello 
considerato dal bilancio di previsione 2019-2021, delle leggi di spesa regionali, con 
esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative; 

b) 	 con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, la rimodulazione delle 
quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e 
degli esercizi successivi; 

c) le autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di 
riferimento del bilancio di previsione; 

d) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti; 

e) 	 le norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle 
inserite nel disegno del provvedimento generale recante norme di tipo ordina mentale e 
procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019). 

Specificamente: 

Articolo 1 - "Fondi speciali per le leggi" 

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si prevedono le risorse 
finanziarie destinate a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti 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 2019. 

Gli importi complessivamente determinati, per come di seguito indicato, sono stati allocati sui 
capitoli elencati nella sottostante tabella: 

CAPITOLO DESCRIZIONE 	 2 2 2 2019/2021 
o o o 
1 2 2 
9 o 1 

FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI 

ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI 

U0700110101 LEGISLATIVI CHE SI PERFEZIONERANNO DOPO 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, RECANTI SPESE 

DI PARTE CORRENTE 
(TABELLA A LEGGE FINANZIARIA REGIONALE). 
TOTALE FONDO DI PARTE CORRENTE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 

FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI 

ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI 

U0700120101 LEGISLATIVI CHE SI PERFEZIONERANNO DOPO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, RECANTI SPESE 

PER INVESTIMENTI 
(TABELLA B LEGGE FINANZIARIA REGIONALE). 
TOTALE FONDO DI PARTE CAPITALE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 AO~~o,oo 
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Articolo 2 • "Partecipazioni regionali" 

a) commi 1 e 2: 
Le disposizioni prevedono l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 

23 dicembre 2011, n. 47, il quale dispone che "L'anticipazione di cui alla legge regionale 10 
luglio 2007, n. 15: "Investimenti SO.Ri.Cal. S.p.A. 200512009" è concessa (dalla Regione a 
Borical) subordinatamente all'estinzione delle precedenti anticipazioni concesse ai sensi della 
predetta legge" e la contestuale previsione che i rapporti finanziari connessi alle disposizioni 
contenute nella legge regionale 10 luglio 2007, n. 15 siano regolati da apposita convenzione 
da stipularsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, previa approvazione 
da parte della Giunta regionale. 

Per come rappresentato dal competente Dipartimento vigilante, tale soluzione si rende 
necessaria al fine di tenere conto dell'attuale situazione finanziaria della Società regionale 
connessa all'elevata morosità dei Comuni regionali. Come è noto, infatti, con legge regionale 
10 luglio 2007, n. 15, la Regione Calabria ha concesso alla Società Risorse Idriche Calabresi
So.Ri.Cal. s.p.a. (di seguito, Sorical o Società) contributi per la realizzazione del programma 
di investimenti approvato dalla Regione medesima con delibera G.R. n. 91/2005. 

esecuzione della citata Legge Regionale 15/2007 e della successiva e connessa 
delibera G.R. n. 658/2007, la Sorical e la Regione Calabria hanno sottoscritto la convenzione 
rep. n. 3794 del 18.12.2008, nella quale sono state disciplinate dalle parti sia le modalità ed 
i tempi con cui la Regione avrebbe dovuto erogare a Soricalle rate del predetto finanziamento 
regionale, sia le modalità ed i tempi con cui la Sorical avrebbe dovuto rimborsare alla Regione 
le rate del finanziamento ricevute. 

Nella citata Convenzione rep. n. 3794/2008 è stato poi espressamente previsto che la 
Società avrebbe potuto sospendere il suddetto rimborso, senza che la Regione medesima 
interrompesse il pagamento delle rate in favore della Società, ove tale circostanza fosse stata 
determinata "dall'insufficienza a tal fine delle somme derivanti dalla effettiva riscossione della 
tariffa idrica ..." (cfr. artt. 5 e 6 della Convenzione rep. n. 3794/2008). 

Di fatto tale previsione, non definendo il concetto di "insufficienza" e non indicando una 
eventuale tempistica sulla restituzione, creava incertezza sull'''an'' e sul "quantum" delle 
previsioni di bilancio. 

Con successiva legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, all'articolo 23, comma 2, come 
già richiamato, è stato previsto che "l'anticipazione di cui alla legge regionale 10 luglio 2007, 
n. 15: "Investimenti SO.Ri.Cal. S.p.A. 200512009" è concessa (dalla Regione a Sorical) 
subordinatamente all'estinzione delle precedenti anticipazioni concesse ai sensi della 
predetta legge". 

Tuttavia, tenuto conto dell'elevato volume di crediti vantati dalla società nei confronti dei 
Comuni calabresi, nelle more dell'adozione dei meccanismi di recupero di tali somme da 
parte della società stessa, la vigente disposizione rischia di ingessare la tempistica della 
restituzione, nonché di ingenerare difficoltà nella gestione del primario servizio idrico 
all'ingrosso e nella capacità societaria di onorare tutti i propri impegni di pagamento 
(pregressi e correnti). 
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La proposta normativa in esame, quindi, tenuto conto di quanto su indicato, elimina il 

divieto tassativo di non erogare le risorse in assenza della preventiva restituzione, 
prevedendo che la tempistica debba essere rivista in base ad una nuova convenzione che 
disciplini le modalità di restituzione, con maggiore elasticità rispetto alla norma che si 
espunge e minore indeterminatezza rispetto alla precedente convenzione. In tal modo, non 
determinando il venire meno dell'obbligo di Sorical di restituire alla Regione quanto da essa 
ricevuto a titolo di finanziamento ex L.R. 15/2007, ma prevedendo la possibilità di differire 
tale restituzione in ipotesi di criticità finanziarie imputabili alla morosità dei propri Utenti, non 
sono determinati oneri a carico del bilancio regionale. 

b) comma 3: 
AI terzo comma del presente articolo viene data copertura alle spese da sostenersi al fine 

di garantire il funzionamento del Consorzio regionale per le attività produttive (CORAP). 
Come noto, il CORAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione, è nato 

dall'accorpamento dei cinque Consorzi industriali "ASI", effettuata ai sensi della legge 
regionale 16 maggio 2013, n. 24. 

Dalle comunicazioni inviate dal Commissario straordinario al Dipartimento vigilante, pare 
emergere la necessità, al fine di garantire la continuità aziendale, che la Regione destini 
risorse al fondo di dotazione dell'ente stesso, ai sensi dell'articolo 2447 del Codice Civile. 

Attualmente l'entità delle risorse che la Regione può destinare a tali finalità, connessa 
anche alle decisioni degli altri consorziati, è complessivamente pari al valore massimo di 9 
milioni di euro nel triennio. Tuttavia, la scelta, come precisato dalla norma, è subordinata alla 
verifica della corretta indicazione delle poste attive e passive dell'ente, dell'approvazione dei 
bilanci da parte della Regione, nonché dell'aderenza delle scelte regionali alle attuali 
disposizioni in materia di partecipazioni delle Pubbliche amministrazioni, da effettuare anche 
alla luce di un credibile Piano industriale. 

c) comma 4: 
La norma di cui trattasi è finalizzata a garantire il soddisfacimento di specifici fabbisogni 

di supporto tecnico alle funzioni amministrative dei dipartimenti regionali. Da una ricognizione 
effettuata presso tutti i dipartimenti regionali nel mese di ottobre con il coordinamento 
dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza, è emersa l'esigenza di supporto a specifiche 
funzioni, diverse da quelle afferenti alla gestione dei fondi comunitari, che non possono 
essere soddisfatte mediante l'utilizzo delle risorse umane già operanti nelle strutture 
amministrative della Giunta. 

Dall'analisi dei rilievi acquisiti, sia in termini di professionalità richieste che in termini di 
impegno temporale, è emersa la necessità di acquisire circa 12.082 giornate/uomo. 

Il Dipartimento competente, dopo aver accertato l'esistenza, presso la società in house 
regionale Fincalabra, dei profili professionali necessari a soddisfare le suddette esigenze, 
potrà stipulare in conformità alla normativa vigente, ed ove ne ricorrano i presupposti, 
apposita convenzione con la citata società in house. 

Atteso, infatti, che Fincalabra S.p.A. può mettere a disposizione specifiche competenze, 
disponibilità di informazioni essenziali già acquisite negli anni, know-how, asset e risorse 
professionali destinate alla realizzazione di attività di supporto trasversali e strumentali a 
numerosi compiti e funzioni dipartimentali, si è provveduto ad individuare le figure 
professionali necessarie ed a stimare i relativi costi, che saranno remunerati alla società in 
house in base alle tariffe già approvate dall'Assemblea dei Soci di Fincalabra S.p.A. 
nell'adunanza del 27.12.2016 e posti a base dei rapporti convenzionali relativi al POR già in 
essere con la Regione 
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Tenuto conto che il costo annuo medio di ciascuna delle 12.082 giornate/uomo necessarie 
è di circa 206,91 euro in quanto le figure professionali, corrispondenti ai diversi inquadramenti 
contrattuali, sono le seguenti: 

.'. Profilo , , .. ; Costo giornata/uomo 
Assistant € 176,54 
Senior € 229,61 
Junior € 184,77 

per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione della suddetta convenzione, nel rispetto 
della normativa vigente anche in tema di contratti pubblici, viene stanziata la somma 
complessiva di euro 2.500.000,00 relativa all'annualità 2019. 

d) comma 5: 
1/ Commissario liquidatore della Fondazione Field ha rappresentato la necessità di 

estinguere il contenzioso in essere con i creditori con i quali sono state già effettuate 
transazioni, al fine di evitare procedure esecutive anche nei confronti di Azienda Calabria 
Lavoro, alla quale sono state trasferite le relative funzioni. 

Tenuto conto che i contenziosi in essere rallentano la definizione della procedura di 
liquidazione, viene pertanto stanziata la somma complessiva di euro 750.000,00 relativa 
all'annualità 2019. Considerata la complessità della normativa in materia societaria, tuttavia, 
è opportuno che l'erogazione delle risorse stanziate sia condizionata alla verifica del rispetto 
della normativa vigente anche in tema di soccorso finanziario. 

Articolo 3 ~ "Attuazione accordo 5tato~Regioni in materia di concorso regionale alla 
finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018" 

/I disposto normativo in esame attua l'accordo stipulato tra lo Stato e le Regioni ad ottobre 2018 al 
fine di garantire il concorso della Regioni agli obiettivi di finanza pubblica. 

In base a tale accordo, confluito nell'articolo 61 del disegno di legge 1334 "Bilancio di previsione 
dello stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", lo Stato si impegna a 
riconoscere alle Regioni a statuto ordinario contributi per rilanciare e accelerare gli investimenti 
pubblici complessivamente pari a euro 2.496,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,20 milioni 
di euro per l'anno 2020, ripartiti secondo gli importi indicati nelle tabelle seguenti: 
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Tabella 1 

Riparto contribnto iD\'estimenti 
Percent 

Regioni 
ualidi 
riparto Contributo Nuovi Nuovi Nuovi 

Nuovi 
investiment 

auno 2019 investimenti investimenti investimenti i 2022 
2019 2020 2021 

Abruzzo 3,16% 78,944,295,68 25.300,631,58 17,881.221,37 17,881,221,37 17.881.221,37 

Basilkafa 2,50,}~ 62.369.527,68 19.988.631,58 14.126.965,37 14.126.965,37 14.126.965,37 

Calabria 4,46% 111.344.971,68 35.684.631,58 25.220.113,37 25.220113,37 25.220.113,37 

Campania 
c"""'" 

10,54% 263095.538,63 84.318,736,84 59.592.267.26 59,592,267,26 59.592.267,26 

l':milia-Romagna 8,51% 212,341.223,68 68,052,631.58 48.096.197.37 48,096,197,37 48,096.197,37 

Lazio Il.70% 292,138.168,74 93,626.526,32 66.170.547,47 66.170.547,4 7 66,170,547,47 

Liguria 3,10% 77.401.906,84 24,806.315,79 17.531,863,68 17.531.863,68 17.531.863,68 

Lombardia 17,48% 436.398.821,89 139,860,210,53 98.846.203,79 98.846.203,79 98,846,203,79 

Marche 3,48% 86.926.880,53 27,858,947,37 19.689,311,05 ! 19.689.311,05 19.689.311,05 

Molise 0,96% 23,893,889,16 7.657.684,21 5.412.068,32 5.412,068,32 5.412068,32 

Piemonte 8,23% 205.367.629,16 65,817,684,21 46.516.648,32 46.516.648,32 46.516.648,32 

Puglia 8,15% 203.507.303,26 65,221.473,68 46095276,53 46,095.276,53 46,095.276,53 

Toscana 7,82% 195.135.836,74 62.538.526,32 44199.103,47 44.199.103,47 44,199.103,47 

Umbria 1,96% 48.976.757,79 15.696.421,05 11.093.445,58 Il.093,445,58 11,093.445,58 

Veneto 7,95% 198.357.248,53 63570,947,37 44928,767,05 44,928,767,05 44.928.767,05 

TOTALE 100,(10% 2.496.200.000,00 800.000.000,00 565.400.000,00 565.400.000,00 565.400.000,00 
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Tabella 2 

Riparto contributo investimenti 

..._----

PercentRegioni 
ualidi Contributo Nuovi Nu",'; Nuovi 

Nuovi 
investiment 

riparto anno 2020 investimenti investimenti investimenti i 2023 
2020 2021 2022 

Abruzzo 3,16% 55.224.953,58 10.847.645,79 14.794.544,32 14.791.381,74 14.791.381,74
f--------

Basilicata 2,50% 43.630.185,58 8.570.125,79 11.688.352,32 11.685.853,74 11.685.853,74 

Calabria 4,46% 77.890.629,58 15.299.785,79 20.866.588,32 20.862.127,74 >'862.127,74 

Campania 10,54% 184.046.722,84 36.151.658,42 49.305.381,37 49.294.841,53 49.294.841,53 

Emilia-Romagna 8,51% 148.54l.88158 29.177.565,79 39.793.776,32 39.785.269,74 39.785.269,74 

Lazio Il,70% 204.363300.32 40.142.373,16 54.748.111,26 54.736.407,95 54.736.407,95 

Liguria 3,10% 54.145.985,79 10.635.707,89 14.505.493,16 14.502.392,37 14.502.392,37 

I,ombardia 17,48% 305.279.874,53 59.965.065,26 81.783.258,11 81.765.775,58 81.765.775,58 

Marche 3,48% 60.809.117,37 Il.944.523,68 16.290.519,47 16.287.037.11 16.287.037,11 

Molise 0,96% 16.714.810.21 3.283.232,11 4.477.830,84 4.476.873,63 4.476.873,63 

Piemonte 8,23% 143.663.550,21 28.219.332,11 1R 4Rf, l/QO!l4 38.478.663,63 38.478663,63 

Puglia K,15{)/~ 142.362.171,68 27.963.706,84 38.138.256,74 38.130.104,05 38.130.104,05 

Toscana 7,82% 136.505.968,32 26.813.393,16 36.569.403,26 36.561.585,95 36.561.585,95 

11mbria 1,96% 34.261.363,05 6.729.840,53 9.178.482,21 9.176.520,16 9.176.520,16 

Veneto 7,95% 138.759.485,37 27.256.043,68 37.173.111,47 37.165.165.11 37.165.165,11 

TOTALE 100,00% 1.746.200.000,00 343.000.000,00 467.800.000,00 467.700.000,00 467.700.000,00I 

Le Regioni rinunciano ai trasferimenti di cui alle tabelle 1 e 2 a compensazione del concorso alla 
finanza pubblica per il settore non sanitario previsto dalla legislazione vigente a carico delle regioni 
a statuto ordinario per i medesimi anni 2019 e 2020 e si impegnano a effettuare nuovi investimenti 
diretti e indiretti, secondo gli importi indicati nelle medesime tabelle. La realizzazione degli 
investimenti è oggetto di certificazione annuale ed è verificata attraverso il sistema di monitoraggio 
opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto 
legislativo 20 dicembre 2011, n. 229, fino al completamento degli stessi. 

A tal fine è previsto che le regioni a statuto ordinario effettuino gli investimenti: 

a) per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi incluso 
l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili; 

b) per prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale; 
c) per interventi nel settore viabilità e trasporti; 
d) per interventi di edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale; 
e) per interventi in favore delle imprese, ivi incluse la ricerca e l'innovazione. 

È previsto, altresì, che entro il31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le Regioni adottino 
gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle precedenti 
tabelle 1 e 2, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, e che entro il 31 
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marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certifichino l'avvenuto impegno di tali investimenti. 

Allo scopo di realizzare l'accordo in questione, la Regione, tenuto conto dei fabbisogni 
. infrastruttura li del territorio, destina l'intero importo delle somme in questione, pari ad oltre 188 milioni 
di euro, agli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 

Considerato, tuttavia, il severo regime sanzionatorio ancora presente nel disegno di legge 1334 e 
le innumerevoli problematiche (di carattere burocratico e tecnico) che possono incontrarsi nella 
realizzazione delle opere pubbliche, che rischiano di non consentire il rispetto delle scadenze su 
indicate (31 luglio di ciascun anno e 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento), è 
essenziale garantire la possibilità, in corso d'anno, di rimodulare la spesa non realizzabile 
destinandola ad investimenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e per la tutela ambientale. 
AI fine di realizzare tali investimenti si rende necessario utilizzare, nell'anno 2019, le quote vincolate 
presenti nel risultato di amministrazione, mentre per le quote di investimenti da realizzarsi nelle 2020
2023 si dovrà ricorrere all'indebitamento, che è pertanto autorizzato con la presente norma. 

Articolo 4 - "Nuove autorizzazioni di spesa" 

a) Comma l: 

Per realizzare l'adeguamento delle strutture sanitarie ai criteri di legge, l'articolo 6, comma 2 del 
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, 
n. 189, ha previsto che le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in 
quota parte stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e finalizzate agli interventi per 
l'adeguamento alla normativa antincendio. A tal fine la delibera CIPE del1'8 marzo 2016 ha destinato 
l'importo complessivo di 90 milioni di euro all'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle 
strutture sanitarie, individuando in euro 2.944.693, 57 la quota di competenza della Regione 
Calabria. 

Ai sensi dell'articolo 20 della citata legge n. 67/1988, il finanziamento statale, pari al 95% 
dell'investimento, deve essere integrato dalla Regione nella misura dell'ulteriore 5%, per come 
indicato nella seguente tabella. 

QUOTA STATO 95% QUOTA REGIONE 5% TOTALE FINANZIAMENTO 

2.944.693,57 154.983,87 3.099.677,44 

Alla luce di quanto esposto, il competente Dipartimento regionale ha rappresentato la necessità di 
iscrivere l'importo complessivo di euro 154.983,87, ripartita nelle annualità 2019 e 2020, 
rispettivamente di euro 79.983,87 ed euro 75.000,00, da destinare alle strutture sanitarie per il 
pagamento del programma di investimenti in questione. 

r~:r.:f~'fl,~~jj7 , 



,.:L<Y:..t.. 
.~... 
~'*~'" 

b) Comma 2: 
Ai sensi dell'art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il concorso dello Stato al 

raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e 
regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti è stato istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, nonché alla 
riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al 
trasporto pubblico locale e regionale. Per garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale 
del fondo statale su indicato, destinato all'acquisto di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, è 
necessario autorizzare per il triennio 2019-2021 la spesa complessiva di euro 529.486,72, ripartita 
in tre quote annuali di euro 176.495,57. 

c) Comma 3: 
data 6 settembre 2018, per come comunicato dal competente Dipartimento regionale, è stato 

approvato l'Accordo quadro in materia di edilizia scolastica con il quale, alla luce dell'esigenza di 
garantire maggiore trasparenza e fruibilità dei dati contenuti nell'Anagrafe nazionale, il Governo, le 
Regioni e gli Enti Locali hanno definito i criteri di riparto su base regionale delle risorse destinate 
all'edilizia scolastica nel triennio di riferimento 2018-2020, prevedendo anche una semplificazione 
delle procedure. Nell'articolo 4 del citato Accordo, rubricato "Ulteriori impegni", al comma 1, lettera 

b) è disposto che le spese di manutenzione, l'assistenza ed eventuali personalizzazioni relative al sistema per 
l'edilizia scolastica (ARES) sono a carico delle Regioni. 

Allo scopo, quindi, di garantire la partecipazione della Regione con le modalità e per le competenze 
definite dalla normativa vigente e di assicurare il rispetto del cronoprogramma delle fasi di attuazione 
del sistema nazionale dell'edilizia scolastica, in ossequio all'accordo, è necessario provvedere alla 
gestione e manutenzione del sistema informatico ARES. In base alle verifiche effettuate anche dalle 
altre Regioni e sulla base dei preventivi acquisiti, è stato stimato un costo annuo pari a circa 
50.000,00, comprensivo sia della gestione che delle implementazioni e personalizzazioni del sistema 
ARES. 

d) Comma 4: 
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata disposta la ripartizione delle 

risorse finanziarie del Fondo per la non autosufficienza per l'anno 2017, ponendo a carico di ciascuna 
regione una quota di cofinanziamento che per la Regione Calabria è pari ad euro 2.025.000,00. Si 
provvede, pertanto, all'iscrizione su un capitolo di nuova istituzione della somma posta a carico 
dell'Ente, come determinata nel suddetto decreto. 

e) Comma 5: 
L'affido familiare dei minori, sulla base della legislazione nazionale vigente, è disposto su 

provvedimento del Sindaco del Comune di appartenenza e poi reso esecutivo con decreto del 
Giudice Tutelare. Tenuto conto di dette specifiche competenze dei Comuni e delle attività già svolte 
negli anni pregressi, il dirigente del dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" ha 
manifestato la necessità di istituire in bilancio un nuovo capitolo relativo a somme da corrispondere 
per prestazioni erogate in materia di affidi di minori, per anni compresi fra il 2011 ed il 2016. Sulla 
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base delle attività già svolte, la somma da iscrivere in bilancio, da corrispondere ai Comuni, 

è stata determinata in euro 195.301,00. 

f) Comma 6: 
AI fine di garantire lo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive da parte di associazioni 

senza scopo di lucro che operano a favore dell'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, così da 
contribuire alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che incontrano tali soggetti 
nello svolgimento delle richiamate attività, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 
euro 100.000,00. 

g) Comma 7: 
AI fine di salvaguardare dall'usura e dalla deteriorazione il pregiato patrimonio librario custodito 

nella biblioteca del Convento dei Frati Minori Cappuccini dì Acri, è autorizzata per l'esercizio 
finanziario 2019 la spesa di euro 100.000,00 per la ristrutturazione dei locali bibliotecari. 

h) Comma 8: 
AI fine di consentire la risistemazione e ristrutturazione del piazzale adiacente la Chiesa di San 

Francesco di Paola in Cetraro, è concesso per l'esercizio finanziario 2019 un contributo, in favore 
della parrocchia San Pietro Apostolo in Cetraro, di euro 10.000,00. 

i} Comma 9: 
Il Santuario di San Francesco da Paola, fondatore dell'ordine dei Minimi e patrono della Calabria, 
voluto nel quartiere di Catona sin dal XVII secolo e più volte riedificato nei secoli, da ultimo a 

seguito del terremoto del 1908. L'edificio sacro e le aree adiacenti, che rappresentano per la 
comunità un simbolo ed un punto di riferimento prestigioso, a causa della insufficiente manutenzione 
ordinaria e dell'esposizione alle intemperie ed alla salsedine presentano attualmente un cattivo stato 
di conservazione e necessitano di un intervento di restauro e di messa in sicurezza. AI fine di 
riqualificare un'opera di rilevanza storica ed a forte vocazione religiosa-turistica-culturale, è 
concesso per l'esercizio finanziario 2019 un contributo di euro 30.000,00. 

j} Comma lO: 
L'associazione di volontariato Nuova Solidarietà di Reggio Calabria, riconosciuta sin dai primi anni 

'90 come centro di aggregazione sociale polivalente dal Comune di Reggio Calabria, opera sul 
territorio per sensibilizzare la comunità a prendersi cura dei suoi membri. AI fine di consentire la 
realizzazione di progetti diretti ai minori e giovani fino a 21 anni, nonché agli anziani over 65, così 
da ridurre i fattori potenzialmente emarginanti anche a livello intergenerazionale, è autorizzata per 
l'esercizio finanziario 2019 la spesa di euro 80.000,00. 

k) Comma 11: 
AI fine di arricchire il patrimonio librario della biblioteca di Soriano Calabro (W) tramite l'acquisto 

di testi storici, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di euro 15.000,00. 

,.",~~-~ 
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I) Comma 12: 

Per agevolare l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui della durata massima 
quindicennale per la realizzazione di opere pubbliche anche di interesse regionale, ai sensi degli 
articoli 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, è autorizzato nell'esercizio finanziario 2019 
il limite di impegno di euro 500.000,00. 

m) Comma 13: 
AI fine di realizzare interventi di messa in sicurezza del centro urbano, anche attraverso la 

demolizione dei fabbricati rurali pericolanti esistenti, nell'area del comune di Soriano Calabro (W) è 
autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di euro 35.000,00. 

n) Comma 14: 
AI fine di realizzare l'area cimiteriale nella frazione Mantineo, è concesso per l'esercizio finanziario 

2019 al comune di Cessaniti (W) un contributo di euro 30.000,00. 

o) Comma 15: 

Il progetto "Tra Cielo ed Acqua - I Valori del Nuoto", a cura della Federazione Italiana Nuoto 
Comitato Regionale Calabria in collaborazione con associazioni che si occupano di nuoto per minori, 
anziani e persone diversamente abili, mira ad incentivare la pratica di tale sport come stile di vita, 
anche per la prevenzione della salute. Le attività e gli eventi previsti, nel contempo, valorizzano il 
mare calabrese e le strutture sportive dedicate al nuoto presenti sul territorio, come mete per la 
pratica del nuoto dilettantistico e per lo svolgimento delle svariate manifestazioni connesse. È 
concesso un contributo di euro 100.000,00 per la realizzazione del progetto. 

p) Comma 16: 
L'Associazione Vittime della Strada ADA Cuglietta Onlus si propone l'obiettivo di sensibilizzare, 

informare, ed educare la comunità alle buone pratiche della sicurezza stradale. AI fine di sostenerne 
le attività è concesso per l'esercizio finanziario 2019 un contributo di euro 15.000,00. 

q) Comma 17: 
Tra le finalità istituzionali principali perseguite dalla Regione nella propria azione politica rientra la 

promozione di iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'usura per garantire uno sviluppo 
economico e sociale libero da condizionamenti illegali. È, pertanto, concesso in favore della 
Fondazione antiusura Don Carlo De Cardona Onlus di Cosenza, dedita ad attività di contrasto 
all'usura, un contributo per l'esercizio finanziario 2019 di euro 15.000,00. 

r) Comma 18: 
I parchi gioco inclusivi, in quanto luoghi idonei allo svolgimento di attività ludico-ricreative, sono 

una realtà sociale importante per consolidare il processo di socializzazione ed integrazione e per far 
si che un diritto di tutti i bambini non diventi inaccessibile ad alcuni di essi. La Giunta regionale è 
autorizzata a concedere in favore dei Comuni contributi finalizzati a dotare i parchi-gioco, esistenti o 
da realizzare, di attrezzature e giochi fruibili da parte dei bambini diversamente abili per un importo 
massimo di euro 500.000,00. 
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Articolo 5 - "Interventi di sostegno a famiglie ed imprese" 

Per garantire il sostegno a famiglie e imprese che hanno subito danni a causa degli eventi 
calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2018, è istituito un fondo regionale per la realizzazione di 
interventi urgenti quantificato nel limite massimo di euro 1.000.000,00. 

Allo scopo, poi, di concedere prestiti, per microcredito o per altre tipologie di prodotti finanziari, nel 
rispetto della normativa vigente in materia e con le modalità dalla stessa previste, in favore delle 
imprese ubicate in aree del territorio regionale per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità 
naturale, viene istituito, nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013, uno 
strumento finanziario con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro. Tali somme, da recuperare 
presso la società Fincalabra s.p.a. attraverso specifiche attività, poste a carico del competente 
dipartimento, potranno essere incrementate, in caso di recupero di eventuali risorse ulteriormente 
disponibili presso la società in house o con risorse derivanti da altre fonti di finanziamento, fino 
all'importo massimo di € 5.000.000,00. 

Articolo 6 - "Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione" 

La norma statale richiamata prevede la definizione agevolata dei ruoli consegnati all'agente della 
riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 con esclusione dei carichi tributari oggetto di 
stralcio automatico. 

La Regione, aderendo alla campagna di "rottamazione-ter", potrà beneficiare dell'abbattimento 
delle sanzioni e degli interessi di mora con condizioni di pagamento particolarmente favorevoli 
(numero massimo di dieci rate consecutive a decorrere dal 2019 con interessi al tasso del 2 per 
cento annuo) ed evitare di essere assoggettata a procedure esecutive con ulteriore esborso di spese. 
Atteso che l'esposizione debitoria della Regione alla data del 3 dicembre 2018 ammonta a circa 
3.500.000,00 (comprendenti sia le obbligazioni in via principale che quelle in solido), esclusi gli oneri 
di riscossione e gli ulteriori interessi da calcolare alla data della definizione, si prevede un 
abbattimento del carico pari mediamente al 20% del dovuto, a cui vanno aggiunte le somme previste 
dall'articolo 3, comma 1 lettere a) e b) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e gli interessi di 
rateizzazione per un periodo di 36 mesi; la spesa è, pertanto, stimata in via prudenziale in euro 
1.000.000,00, annuo per il triennio 2019/2021, fatta salva l'attività di verifica dell'attuale debenza di 
tali somme che i Dipartimenti dovranno porre in essere entro il 28 febbraio 2019 ai sensi del comma 
2. 

Un terzo del debito concerne, peraltro, obbligazioni delle quali la Regione è chiamata a rispondere 
in via solidale e per le quali sono in costante aumento le procedure esecutive poste in essere dagli 
agenti della riscossione. Per evitare le ulteriori spese legate alle procedure esecutive, è opportuno 
che anche tali debiti siano definiti ai sensi del D.L. 119/2018 e che, al termine del pagamento delle 
rate, si proceda al recupero delle somme nei confronti del coobbligato, ai sensi del comma 3 del 
presente articolo. 
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Articolo 7 - "Rifinanziamento leggi regionali" 

Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si 
dispone il 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. 

I singoli articoli delle leggi rifinanziate sono di seguito indicati: 



Legge Regionale 
ANNO ANNO ANNO 

giorno mese anno numero O~etto del.-E.rovvedimento 
2019 2020 2021 capitolo 

base 

3 6 1975 26 
Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e 
delle opere pubbliche di bonifica 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 U02231202 

3 6 1975 28 
Interventi regionali in favore degli Enti per la 
protezione e l'assistenza dei sordomuti 250.000,00 200.000,00 200.000,00 U04251104 

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 

5 4 1983 13 
Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa 
legislativa popolare e per il referendum 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U01 0021 06 

18 6 1984 14 
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili 

e del lavoro 190.000,00 190.000,00 190.000,00 U04341101 

28 3 1985 13 Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria 

artt. 65 e 67 - Promozione turistica 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 U06133104 

- art.65, comma 3, lett. h) - Turismo scolastico montano 350.000,00 350.000,00 350.000,00 U06133112 

8 5 1985 27 
Norme per l'attuazione del diritto allo studio(con 
successive modifiche e integrazioni) 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 U03313101 

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

22 12 1989 14 Contributi alle organizzazioni professionali agricole 150.000,00 100.000,00 100.000,00 U05114105 

4 1 1990 1 
Provvidenze a favore degli hanseniani e loro 
familiari 57.224,70 57.224,70 57.224,70 U04343104 

5 5 1990 48 Istituzione del parco regionale delle Serre 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U02132101 

5 5 1990 52 
Creazione di riserve naturali presso il bacino di 
Tarsia 150.000,00 150.000,00 150.000,00 U02132102 

5 5 1990 54 Associazione regionale allevatori della Calabria 500.000,00 500.000,00 500.000,00 U05123104 

24 7 1991 11 
Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle 
attività di promozione commerciale 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U06132102 

19 10 1992 20 
Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in 
Calabria (artt. 1 e 2). 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 U02233211 

19 4 1995 19 
Partecipazione della Regione all'Istituto della 
Biblioteca Calabrese 50.000,00 50.000.00 50.000,00 U52010112 
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26 4 1995 26 Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U03131107 

3 5 1995 37 
Provvidenze in favore dell'A.N,F,F.A.S E 
Associazione Naz. Privi della vista 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U04251105 

19 12 1995 40 
Provvidenze in favore dell'ADMO-Associazione 
Donatori di Midollo Osseo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 U04231121 

8 6 1996 13 
Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni 
degli organi di direzione politica 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

U01002108 

10 2 1997 4 
Legge organica di protezione civile della 
Regione Calabria 450.000,00 400.000,00 400.000,00 

U02141103 

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

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

29 3 1999 8 
Provvidenze in favore di soggetti affetti da 
particolari patologie 250.000,00 250.000,00 250.000,00 U04341105 

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 

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

Art. 12, commi 3 e 4 - Contributi ai comuni per la 
gestione dei castelli storici 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

U03131208 

30 2001 4 Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria 40.375.402,64 40.375.402,64 40.375.402,64 U43020209 
Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi 

19 2 2001 5 per l'impiego 
art. 19 e segg. - Azienda Calabria lavoro 400.000,00 400.000,00 400.000,00 U43020303 

2 5 2001 16 
Riconoscimento e valorizzazione della funzione 
sociale svolta dalla comunità cristiana 150.000,00 U03132171 

10 12 2001 34 
Norme per l'attuazione dello studio universitario in 
Calabria 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 U03313109 

16 4 2002 19 
Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-
legge urbanistica della Calabria 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U32020303 

art. 40 bis - Contratti di fiume 100.000,00 0,00 0,00 U90801009 
Collegato alla manovra di finanza regionale per 

22 5 2002 23 l'anno 2002 
art. 1, comma 7 - Promozione dei prodotti 
agroalimentari calabresi 700.000,00 0,00 0,00 U22040816 

Inlerventi a favore del settore agricolo ed 
8 7 2002 24 agroalimentare 

art 12 -"Spese di funzionamento Arcea" 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 U22040314 
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14 10 2002 41 

Norme per la salvaguardia della produzione del 
bergamotto 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U22040306 

13 11 2002 44 
Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela 
dei ciechi calabresi 250.000,00 200.000,00 200.000,00 U62010705 

Disposizioni per la bonifica rurale. Ordinamento dei 
23 7 2003 11 Consorzi di Bonifica 

Artt. 10 e 26 - Interventi urgenti e contributi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 U2204091O 
30 10 2003 15 Norme per la tutela delle minoranze linguistiche 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U52010259 

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 

Realizzazione del sistema integrato dei servizi 
5 12 2003 23 sociali 

art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali 15.400.000,00 15.400.000,00 15.400.000,00 U04331103 
art.36 - Gruppi - appartamento 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 U62010203 

13 10 2004 23 
Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e 
per l'istituzione del Consorzio 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U2204031O 

12 11 2004 28 Garante per l'infanzia e l'adolescenza 90.000,00 0,00 0,00 U62010111 
Collegato alla manovra di finanza regionale per 

11 2006 l'anno 2006 
art.3 - Film Commission 800.000,00 600.000,00 600.000,00 U52010253 
Collegato alla manovra di assestamento di bilancio 

21 8 2006 7 per l'anno 2006 
art.5, commi 3, 4 e 5 - Contributo poliennale per piano 
rinnovo autobus Ferrovie della Calabria 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 U23010236 

art. 12, comma 3 - Consiglieri di parità 50.000,00 10.000,00 10.000,00 U43030202 
20 11 2006 11 Provvidenze in favore dell'AVIS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U61010410 

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

art.32 - Contributo alla Fondazione ·Mediterranea 
Terina Onlus· 1.300.000,00 0,00 0,00 U22040315 

art.33, comma 1 - Contributo venticinquennale al 
Comune di Vibo V. per alluvione 2006 1.157.971,16 1.157.971,16 1.157.971,16 U32030146 

art.33. comma 2 - Contributo decennale al Comune di 
Caulonia per Auditorium '~. Frammartino· 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 U32030147 

art.33, comma 3 - Contributo decennale al Comune di 
Chiaravalle per ricostruzione Palazzo Municipale 57.106,34 57.106,34 57.106,34 U32030148 

art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di 
Plataci per risanamento ambientale territorio 131.041,64 131.041,64 131.041,64 U32030149 



15 7 2007 

21 8 2007 

5 10 2007 

13 5 2008 

14 8 2008 

12 6 2009 

12 6 2009 

19 10 2009 

art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di 
T.Ruggero per risanamento 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 
A/SM 
art. 35, comma 14 - Contributo all'associazione 
regionale allevatori 

15 Investimenti SORICAL - Anticipazione finanziaria 
Sostegno Centri antiviolenza e case di accoglienza 

20 per donne in difficoltà 
Collegato alla manovra di assestamento per l'anno 

22 	 2007 
art. t, comma t - Convenzione con la Svimez 
art. t, comma 1t - Ristrutlurazione ed 
ammodernamento Terme Sibarite 
Collegato alla manovra di finanza regionale per 

15 l'anno 2008 
Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori 
ultracinquantenni 
Art. 3, comma 2 - Contributo costante poliennale 
Comune di Fiumefreddo Bruzio 
Art. 3, comma 5 Cofinanziamento degli investimenti 
nel settore della sanità 
Art. 3, comma 26 - ADER 
Art.5, comma 11 - Banco alimentare onlus della 
Calabria 
Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari-
Valle Crati 
Norme per la rlcollocazione dei lavoratori che 

28 usufruiscono degli ammortizzatori sociali 

18 Accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati 
Collegato alla manovra di finanza regionale per 

19 l'anno 2009 

Art. 4 - Fondo unico per la cultura 
Norme per il reclutamento del personale - Presidi 

31 idraulici 

49.150,36 

230.293,40 

20.000,00 

1.700.000,00 

3,500.000,00 

400.000,00 

35.000,00 

88.481,10 

6.959.137,60 

39.051,04 

250.000,00 
20.000,00 

200,000,00 

1.553.671,39 

5.100.000,00 

1.000.000,00 

500.000,00 

8.730.000,00 

49.150,36 

230.293,40 

20.000,00 

1.700.000,00 

3.500.000,00 

400.000,00 

35.000,00 

88.481,10 

6.959.137,60 

39.051,04 

20,000,00 

200.000,00 

1.553.671,39 

5.100.000,00 

0,00 

480.000,00 

8.730.000,00 

49,150,36 U32030150 

230,293,40 U22040735 

20.000,00 U62010716 

1.700.000,00 U22040211 

3.500.000,00 U32050131 

400,000,00 U62010520 

35.000,00 U12040703 

88.481,10 U22020111 

6.959.137,60 U43020107 

39.051,04 U32030157 

U61060120 

20.000,00 U12010134 

200.000,00 U62010522 

1.553.671,39 U22040913 

5.100.000,00 U43020108 

0,00 	 U91204010 

480.000,00 U52010261 

8.730.000,00 U32040517 



~~~~ 
Attività estrattiva nel territorio della Regione 

5 11 2009 40 Calabria 
art 5-0sservatorio delle attività estrattive 25.000,00 25.000,00 25.000,00 U32010153 
Collegato alla manovra di finanza regionale per 

26 2 2010 8 l'anno 2010 
Art. 1, comma 1- Stipendi del personale delle Comunità 
montane 

8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 U32040409 

Art. 4, comma 7 - Campi scuola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U62010112 
26 2 2010 11 Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro 150.000,00 150.000,00 150.000,00 U62010210 
22 11 2010 28 Norme i n materia di sport nella Regione Calabria 700.000,00 400.000,00 400.000,00 U52020111 

Art. 13 - Sviluppo dell'impiantistica sportiva 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 U90601004 

10 2 2011 
Istituzione dell'enoteca regionale "Casa del vini di 
Calabria" 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U22040842 

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

Art. 52, comma 7 - Contributo all'Istituto di Servizio e 
Assistenza sociale (/SAS) di Cosenza 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 U03313106 

Art. 52, comma 8 - Controllo produttività animale e 
tenuta libri genealogici 

500.000,00 500.000,00 500.000,00 U22040212 

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

Art. 6, comma 1 - funzioni e compiti in maniera 
ambientale 800.000,00 800.000,00 800.000,00 U32010156 

Art, 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e 
sanità veterinaria 8.000.000,00 0,00 0,00 U61020112 

26 7 2012 30 
Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva 
fidi in agricoltura 100.000,00 0,00 0,00 U22040603 

26 7 2012 33 
Norme per la promozione e la disciplina del 
volontariato 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U62010723 

20 12 2012 66 
Istituzione dell' Azienda regionale per lo sviluppo 
dell'agricoltura (ARSAC) 34.600.000,00 34.100.000,00 34.000.000,00 U22040320 

Art. 11, comma 12 - Personale ex ARSSA 747.882,90 747.882,90 747.882,90 U90901002 
Art. 11 bis - Trasferimento degli impianti irrigui sì/ani ex 
ARSSA ai Consorzi di Bonifica 

1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 U91601016 

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

Art. 42, comma 4 - Centro regionale Epilessie 100.000,00 100.000,00 0,00 U61010414 
16 5 2013 24 Riordino Enti, Aziende, Agenzie, Società 

Art. 9 - Ente per i parchi marini regionali 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U32010149 
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24 2 2014 7 Funzionamento istituto zooprofilattico Mezzogiorno 154.937,07 0,00 0,00 U04123104 
Collegato alla manovra di finanza regionale per 

27 4 2015 11 l'anno 2015 
Art. 5 - Disposizioni in materia di prestazioni sociali 28.558.499,28 28.558.499,28 28.558.499,28 U62010213 

27 4 2015 12 Legge di stabilità regionale 
Art. 5 - fondo per la valorizzazione ambientale delle 
spiagge della regione Calabria 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 U32010162 

8 9 2015 16 
Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro 
personale ex ARDIS 421.709,62 421.709,62 421.709,62 U43020309 

28 9 2015 18 Unità progetto rifiuti 52.000,00 52.000,00 52.000,00 
U12010140 

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 U32040325 

30 12 2015 35 Norme per i servizi di trasporto pubblico locale 
Art. 11- Osservatorio della mobilità 231.183,80 235,200,00 238.022,40 U91002002 
Art. 13, comma 1- Agenzia regionale reti di mobilità 770.612,66 784.000,00 793.408,00 U91002004 
Art. 13, comma 16 - Fondo di riserva per fare fronte a 
possibili oneri finanziari non 644.408,57 1.960.000,00 1.983.520,00 U91002019 
previsti 
Art. 13, comma 20- ARTCAL 924.735,19 940,800,00 952,089,60 U91002003 
Art, 16 - Affidamenti e contratti di servizio 200,000,00 150.000,00 100.000,00 U91002020 

U02222107 
Art, 21, comma 1 - Esecuzione dei servizi di trasporto 27,894.717,24 38.800.930,62 41.740.932,62 
pubblico locale U91002018 

27 12 2016 41 
Spese di gestione della riserva naturale regionale 
delle Valli Cupe 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U90905008 

27 12 2016 44 Legge di stabilità regionale 2017 
Art, 5 - Attribuzione ai Comuni dei proventi derivanti 
dalla gestione del Demanio marittimo 200.000,00 100.000,00 100.000,00 U90105007 

Art. 16, comma 5 - Centro di neurogenetica Lamezia 
terme 200.000,00 200.000,00 200,000,00 U91307005 

2 2017 
Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree 
montane 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U91101011 

Art. 2 - Servizio regionale di elisoccorso 118 nel 
territorio montano e in ambiente ipogeo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 U91207007 

18 5 2017 19 
Norme per la programmazione e lo sviluppo 
regionale dell'attività teatrale 500.000,00 500.000,00 500.000,00 U52010244 

Condizionalità ex ante del PSR Calabria 
5 7 2017 32 2014/2020 



Art. 1 Adempimento delle condizionalità ex ante del 
PSR Calabria 225.000,00 0,00 0,00 U90906008 

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

Art.3 e 4 - Struttura e attività e strumenti attuativi 
dell'ODMIR 100.000,00 0,00 0,00 U91307011 

17 11 2017 44 Assestamento al bilancio 2017·2019 
Art. 5, comma 1 - Maggiori spese sostenute dalle 
province per l'attuazione della legge 7.4.2014, n. 56 5.562.087,52 5.562.087,52 5.562.087,52 U91801004 

22 12 2017 55 Legge di stabilità regionale 2018 
Art. 2, comma 1 - Fondo destinato alla Protezione 
Civile regionale 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U91101015 

Art. 2, comma 2 - .Potenziamenlo delle Organizzazioni 
di vo/ontariato e Protezione Civile 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U91101016 

Art. 2, comma 3 - Reti Pluviometriche 1.138.901,00 1.138.901,00 0,00 U91101017 
Art. 2, comma 6 - Manutenzione straor5dinaria opere di 
culto 1.000.000,00 0,00 0,00 U90801008 

Art. 2, comma 7 - 'Attuazione Convenzione Europea 
del paesaggio 

100.000,00 0,00 0,00 U90801007 

29 1 2018 1 
Attività del Garante regionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale 35.564,00 35.564,00 35.564,00 U90101011 

6 2 2018 3 Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) 2.490.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 U06133103 
8 2 2018 5 Norme in materia di artigianato 140.000,00 100.000,00 100.000,00 U06122102 
8 2 2018 7 Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U91402010 

26 4 2018 8 
Relazioni tra la Regione Calabria, I calabresi nel 
mondo e le loro comunità. 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

U62010616 

Interventi per la prevenzione e al contrasto del 
26 4 2018 9 fenomeno della ndrangheta 

Art. 8· Iniziative a sostegno della cultura della legalità 
e della cittadinanza responsabile 

52.000,00 i 52.000,00 52.000,00 U90302004 

Art. 15 - Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi 
100.000,00 100.000,00 100.000,00 U72010207 

16 5 2018 12 
Norme in materia di tutela, promozione e 
valorizzazione dell'invecchiamento attivo 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U91203003 

7 6 2018 15 Disciplina regionale dei servizi di polizia locale 500.000,00 500.000,00 500.000,00 U02312101 

3 8 2018 32 
Esercizio della navigazione nel Canale degli 
Stombl, sito nel Comune di Cassano allo Ionio 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U91003004 

309.162.770,22 305.608.106,31 307.206.247,31 
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Articolo 8 - "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35" 

Il riconoscimento della libera circolazione degli appartenenti alle forze dell'ordine risponde 
all'esigenza di garantire ed incrementare la sicurezza ed aumentare la prevenzione di atti contra 
legem a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale, inclusi i casi di frode e falsificazione dei titoli di 
viaggio tesi ad eludere il pagamento delle tariffe prestabilite. 

La disposizione in esame si propone, pertanto, di integrare in tale senso la normativa regionale 
vigente, introducendo il diritto all'agevolazione tariffaria nella misura massima dell'80% sui servizi 
del trasporto pubblico locale affidato ai sensi dell'art.16 della legge regionale 31 dicembre 2015, 
n.35 e demandando al Dipartimento competente la definizione delle tipologie dei titoli di viaggio 
ricomprese nell'agevolazione, nonché le modalità di compensazione e le forme di attuazione 
dell'agevolazione stessa. 

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati nel tetto massimo di euro 400.000,00 
annuali. 

Articolo 9 - "Modifica alla legge regionale 4 settembre 2001, n.19" 

Tale articolo reca disposizioni che mirano ad adeguare le entrate regionali derivanti dall'esercizio 
del diritto di accesso da parte dell'utenza, all'inflazione nominale. 

Infatti, con la legge regionale 19 del 2001 è stato disciplinato l'accesso agli atti regionali, 
prevedendo a carico dell'istante - in ossequio alla speculare norma nazionale, contenuta negli articoli 
22 e seguenti della legge 241 del 1990 - l'onere di refusione del costo amministrativo discendente. 
Tale onere è stato dettagliato nell'importo con la delibera di G.R. n. 83 del 2004 che ha previsto la 
quantificazione del diritto di ricerca e di riproduzione. 

I costi amministrativi che discendono dalle istanze di accesso, in particolare per gli uffici destinatari 
di una rilevante mole di contenzioso (si pensi alle strutture tributarie), sono rilevanti soprattutto in 
termini di tempo ed impiego di risorse umane, mentre i costi di refusione dei detti non sono mai stati 
aggiornati all'inflazione di periodo verificatasi negli ultimi tre lustri che, tenendo conto dei dati ISTAT 
afferenti la inflazione storica di periodo dal 2004 al 2017 è stata del 22,2% nominale, senza tenere 
conto del calcolo composto. 

Dalla presente norma possono discendere maggiori entrate, ove si consideri che nel corso degli 
anni sono stati registrati mediamente 900 istanze di esercizio del diritto di accesso annue. Tuttavia, 
tenuto conto della difficile previsione di tale tipologia di entrata e dell'imprevedibilità delle istanze di 
ricerca e estrazione di copie, le maggiori somme non sono iscritte in bilancio e lo stanziamento, a fini 
prudenziali, viene determinato in base alle riscossioni registrate nello scorso esercizio finanziario. 

Articolo 10 - "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 compres'! 
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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 nella presente legge di stabilità trovano, quindi, copertura a valere sulle 
risorse autonome in libera disponibilità allocate nella parte entrata del bilancio di previsione 
2019/2021. 

Articolo 11 - "Entrata in vigore" 

L'articolo dispone l'entrata in vigore della presente legge fissata al 10 gennaio 2019. 

RIEPILOGO ONERI 

MISSIONE 
DISPOSIZIONE EPROGRAMMA CAPITOLO ANNO 2019 ANNO 2020 

art. 1 U 20.03 U0700110101 1.000.000,00 1.000.000,00 
art. 1 U 20.03 U0700120101 100.000,00 100.000,00 
art. 2, comma 3 U 14.01 U9140100901 3.000.000,00 3.000.000,00 
art. 2, comma 4 U 14.01 U9140100801 2.500.000,00 0,00 
art. 2, comma 5 U 15.01 U9150101101 750.000,00 0,00 

U04.03 U9040300701 35.684.631,58 40.519.899,16 

art. 3 U 50.01 U9500100401 0,00 4.012.302,35 
U 50.02 U9500200401 0,00 5.128.910,12 

art. 4, comma 1 U 13.05 U9130500301 79.983,87 75.000,00 
art. 4, comma 2 U 10.02 U9100201401 176.495,57 176.495,57 
art. 4, comma 3 U 04.03 U9040300501 50.000,00 0,00 
art. 4, comma 4 U 12.02 U9120200801 2.025.000,00 0,00 
art. 4, comma 5 U 12.01 U9120100501 195.301,00 0,00 
art. 4, comma 6 U 12.04 U9120401201 100.000,00 0,00 
art. 4, comma 7 U 08.01 U9080101401 100.000,00 0,00 
art 4, comma 8 U08.o1 U9080101501 10.000,00 0,00 
art. 4, comma 9 U08.01 U9080101601 30.000,00 0,00 
art. 4, comma 10 U 12.08 U9120800601 80.000,00 0,00 
art. 4, comma 11 U 05.02 U9050200901 15.000,00 0,00 
art. 4, comma 12 U 18.01 U9180100601 500.000,00 0,00 
art. 4, comma 13 U 08.01 U9080101701 35.000,00 0,00 
art. 4, comma 14 U 08.01 U9080101S01 30.000,00 0,00 
art. 4, comma 15 U 06.01 U9060100701 100.000,00 0,00 
art. 4, comma 16 U 12.08 U9120S00701 15.000,00 0,00 
art. 4, comma 17 U 12.04 U9120401301 15.000,00 0,00 
art. 4, comma 18 U 06.01 U9060100801 500.000,00 0,00 
art. S, comma 1 U 11.02 U9110200901 1.000.000,00 0,00 
art.6 U 01.03 U9010302201 1.000.000,00 1.000.000,00 

art. 7 
Capitoli indicati nelle 

precedenti tabelle 
309.162.770,22 305.608.106,31 

art. 8 U 10.02 U9100202201 400.000,00 400.000,00 

IL SEGRETARIO 

F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria) 


ANNO 2021 

1.000.000,00 
100.000,00 

3.000.000,00 
0,00 
0,00 

46.086.701,69 
3.924.615,00 
5.128.910,12 

0,00 
176.495,57 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1.000.000,00 

307.206.247,31 

400.000,00 

i 
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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 corso 
dell'anno 2019 sono determinati in 3.000.000,00 euro per il Fondo speciale 
destinato alle spese correnti (Missione U 20.03) per il triennio 2019-2021, di cui 
1.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2019, e in 300.000,00 euro per il 
Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Missione U 20.03), di cui 
100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2019, così come indicato nelle tabelle 
A e B allegate alla presente legge. 

Art. 2 

(Partecipazioni regionali) 


1. È abrogato il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 
2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e 
procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). 

2. All' articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15 (Investimenti 
SO.RI.CAL. S.p.A. 2005/2009), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 
"4 bis. Entro tre mesi dal 10 gennaio 2019 la Regione Calabria e la SO.RI.CAL. 
S.p.A. stipulano apposita convenzione, sulla base di uno schema approvato dalla 
Giunta regionale, al fine di regolamentare la restituzione delle anticipazioni 
erogate dalla Regione ai sensi del comma 1." 

3. Allo scopo di garantire la partecipazione della Regione al fondo di 
dotazione del Consorzio regionale -per le attività produttive (CORAP) e di fare 
fronte alla eventuale copertura di debiti pregressi del medesimo ente, la Giunta 
regionale mediante l'utilizzo dei poteri del consorziato, al verificarsi delle 
specifiche condizioni previste dalla normativa vigente in tema di enti e società a 
partecipazione regionale, è autorizzata a sostenere la spesa di 3.000.000,00 
euro in ciascuna delle annualità 2019-2021, con allocazione alla Missione 14, 
Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di 
previsione 2019-2021. 

4. Allo scopo di garantire la copertura finanziaria dell'affidamento in hause, 
ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice di 
contratti pubblici), a Fincalabra s.p.a., dei servizi ausiliari di supporto tecnico 
operativo alle funzioni amministrative dei Dipartimenti regionali non ricompresi 
nella gestione di fondi a valenza comunitaria (POR e PSR), è autorizzata per 
l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 2.500.000,00 euro con allocazione alla 
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Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del 
bilancio di previsione 2019-2021. 

5. AI fine di consentire la celere conclusione della liquidazione della 
Fondazione FIELD, nelle more del recupero delle somme indebitamente sottratte 
alla stessa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 750.000,00 
euro, allocata alla Missione 15, Programma 01 (U 15.01), dello stato di previsione 
della spesa del bilancio 2019-2021. Tale somma è destinata, previa verifica del 
rispetto della normativa vigente anche in tema di soccorso finanziario, alla 
liquidazione dei debiti relativi all'espletamento di funzioni trasferite ad Azienda 
Calabria Lavoro e oggetto di transazione comportante la rinuncia della 
controparte in misura pari o superiore al40 per cento del valore dell'obbligazione. 

Art. 3 

(Attuazione accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale 


alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018) 


1. AI fine di realizzare gli investimenti diretti e indiretti stabiliti nell'accordo 
Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto 
in data 15 ottobre 2018, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare nuovi 
investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, per gli importi 
indicati nella seguente tabella: 

Valore minimo 
Investimenti da Investimenti da Investimenti da Investimenti da degli 
realizzarsi nel realizzarsi nel realizzarsi nel realizzarsi nel Investimenti da 

2019 2020 2021 2022 realizzarsi nel 
2023 

€ 25.220.113,37 € 25.220.113,37 € 25.220.113,37Importo~ 35.684.631,58 
lannuo € 15.299.785,79 € 20.866.588,32 € 20.862.127,74 € 20.862.127,7 

35.684.631,58 € 40.519.899,16 € 46.086.701,69 € 46.082.241,11 € 20.862.127,7 

2. Le somme destinate agli investimenti relativi alle annualità 2019-2021 
sono allocate alla Missione 04, Programma 03 (U 04.03) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio di previsione 2019- 2021. Per gli anni successivi le 
somme destinate agli investimenti trovano copertura nei relativi bilanci. 

3. AI fine di garantire la realizzazione degli investimenti previsti per l'anno 
2019, nel rispetto delle statuizioni contenute nell'accordo indicato al comma 1, 
vengono utilizzate le quote vincolate del risultato di amministrazione, per 
!'importo di 35.684.631,58 euro. 

4. La Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento, con 
oneri a carico del bilancio regionale, per la realizzazione degli investimenti di cui 
al comma 1 relativi alle annualità 2020-2023, per un importo massimo 
complessivo di 153.550.969,70 euro, di cui 40.519.899,16 euro da contrarre 

.~~4@:;"'. 
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nell'anno 2020, 46.086.701,69 euro nell'anno 2021, 46.082.241,11 euro 
nell'anno 2022 e 20.862.127,74 euro nell'anno 2023. 

5. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 4 trovano 
copertura nello stanziamento della Missione 50 Programmi 01 e 02 (U 50.01 e U 
50.02), annualità 2020 e 2021, dello stato di previsione della spesa del bilancio 
di previsione 2019-2021. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano 
copertura nei relativi bilanci. 

6. Qualora, nel periodo di durata degli investimenti, dovessero insorgere 
difficoltà in ordine al rispetto del cronoprogramma degli investimenti di cui al 
comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a modificare, in tutto o in parte, 
l'ambito degli interventi, destinando la spesa per investimenti alla prevenzione 
del rischio idrogeologico e alla tutela ambientale, nonché agli altri ambiti indicati 
nel citato accordo. 

Art. 4 

(Nuove autorizzazioni di spesa) 


1. AI fine di garantire il cofinanziamento regionale del Programma degli 
investimenti in materia di edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 
marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988», relativi all'adeguamento alla 
normativa antincendio di cui alla delibera CIPE numero 16 dell'8 marzo 2013, è 
autorizzata per il biennio 2019-2020 la spesa complessiva di 154.983,87 euro, 
ripartita in due annualità, rispettivamente di 79.983,87 euro e 75.000,00 euro, con 
allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U 13.05) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio di previsione 2019- 2021. 

2. AI fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale del 
fondo statale ex articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
destinato all'acquisto di mez~i adibiti al trasporto pubblico locale, è autorizzata 
per il triennio 2019-2021 la spesa complessiva di euro 529.486,72, ripartita in tre 
quote annuali di euro 176.495,57, allocate alla Missione 10, Programma 02 (U 
10.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019- 2021. 

3. AI fine di partecipare alla realizzazione del nuovo Sistema nazionale 
dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica di cui all'accordo quadro sancito in sede di 
Conferenza unificata del 6 settembre 2018 ai sensi dell'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed 
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per 
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei 
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è autorizzata per 
l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 50.000,00 euro con allocazione alla 
Missione 04, Programma 03 (U 04.03) dello stato di previsione della spesa del 
bilancio di previsione 2019-2021. 
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4. AI fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale del 
fondo per la non autosufficienza assegnato alla Regione per l'anno 2017, è 
autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 2.025.000,00 euro, con 
allocazione alla Missione 12, Programma 02 (U 12.02) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. 

5. AI fine di garantire l'estinzione delle obbligazioni giuridicamente 
vincolanti inerenti le prestazioni erogate in materia di affidi negli anni dal 2011 al 
2016, non sorrette tempo per tempo dalla necessaria copertura finanziaria, è 
autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 195.301,00 euro, con 
allocazione alla Missione 12, Programma 01 (U 12.01) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio di previsione 2019- 2021. 

6. AI fine di garantire lo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive 
da parte di associazioni senza scopo di lucro che operano a favore dell'inclusione 
sociale di soggetti svantaggiati, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la 
spesa di 100.000,00 euro, con allocazione alla Missione 12, Programma 04 (U 
12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. 

7. AI fine di garantire, attraverso la ristrutturazione dei locali bibliotecari, la 
buona conservazione del patrimonio librario custodito nella biblioteca del 
Convento dei Frati Minori Cappuccini di Acri, è autorizzata per l'esercizio 
finanziario 2019 la spesa di 100.000,00 euro, con allocazione alla Missione 08, 
Programma 01 (U 08.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di 
previsione 2019-2021. 

8. AI fine di consentire la risistemazione e ristrutturazione del piazzale 
adiacente la Chiesa di San Francesco di Paola in Cetraro, è concesso per 
l'esercizio finanziario 2019 un contributo in favore della parrocchia San Pietro 
Apostolo in Cetraro, di 10.000,00 euro, con allocazione alla Missione 08, 
Programma 01 (U 08.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di 
previsione 2019-2021. 

9. AI fine di ripristinare la struttura storica del santuario di San Francesco 
da Paola sito in Catona di Reggio Calabria attraverso lavori di adeguamento, è 
concesso per l'esercizio finanziario 2019 un contributo di 30.000,00 euro, con 
allocazione alla Missione 08, Programma 01 (U 08.01) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio d i previsione 2019-2021. 

10. AI fine di sostenere le attività del centro di aggregazione sociale 
polivalente gestito dall'associazione di volontariato Nuova Solidarietà di Reggio 
Calabria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 20191a spesa di 80.000,00 euro, 
con allocazione alla Missione 12, Programma 08 (U 12.08) dello stato di 
previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. 

11. AI fine di consentire alla biblioteca di Soriano Calabro (W) l'acquisto di 
testi storici, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 15.000,00 
euro, con allocazione alla Missione 05, Programma 02 (U 05.02) dello stato di 
previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. 

:~ibii!at,· 
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12. AI fine di favorire l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui 
della durata massima quindicennale per la realizzazione di opere pubbliche 
anche di interesse regionale, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 31 
luglio 1987, n. 24 (Norme per il finanziamento di opere pubbliche - Modificazioni 
ed integrazioni alle procedure di approvazione dei progetti di cui alle leggi 
regionali 10 novembre 1975, n. 31 e 30 maggio 1983, n. 18)), è autorizzato 
nell'esercizio finanziario 2019 il limite di impegno di 500.000,00 euro con 
allocazione alla Missione 18, Programma 01 (U 18.01) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. 

13. AI fine di consentire al comune di Soriano Calabro (W) la realizzazione 
di interventi di messa in sicurezza del centro urbano e la demolizione dei 
fabbricati rurali pericolanti, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa 
di 35.000,00 euro con allocazione alla Missione 08, Programma 01 (U 08.01) 
dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. 

14. AI fine di realizzare l'area cimiteriale nella frazione Mantineo, è 
concesso per l'esercizio finanziario 2019, in favore del comune di Cessaniti (W), 
un contributo di 30.000,00 euro con allocazione alla Missione 08, Programma 01 
(U 08.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019
2021. 

15. AI fine di garantire la realizzazione del progetto 'Tra Cielo ed Acqua - I 
Valori del Nuoto", è concesso per l'esercizio finanziario 2019, in favore della 
Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Calabria, un contributo di 
100.000,00 euro con allocazione alla Missione 06, Programma 01 (U 06.01) dello 
stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. 

16. AI fine di sostenere la campagna di sensibilizzazione posta in essere 
dall'associazione Vittime della strada Ada Cuglietta Onlus, è concesso per 
l'esercizio finanziario 2019, in favore dell'associazione medesima, un contributo 
di 15.000,00 euro con allocazione alla Missione 12, Programma 08 (U 12.08) 
dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. 

17. Per la realizzazione di iniziative volte a contrastare il fenomeno 
dell'usura è concesso, in favore della Fondazione antiusura Don Carlo De 
Cardona Onlus di Cosenza, un contributo per l'esercizio finanziario 2019 di 
15.000,00 euro con allocazione alla Missione 12, Programma 04 (U 12.04) dello 
stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. 

18. AI fine di favorire la socializzazione e l'integrazione in luoghi idonei allo 
svolgimento di attività ludico-ricreative, la Giunta regionale è autorizzata per 
l'esercizio finanziario 2019 a concedere in favore dei Comuni contributi finalizzati 
a dotare i parchi-gioco, esistenti o da realizzare, di attrezzature e giochi fruibili da 
parte dei bambini diversamente abili per un importo complessivo di 500.000,00 
euro con allocazione alla Missione 06, Programma 01 (U 06.01) dello stato di 
previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. 
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Art. 5 

(Interventi di sostegno a famiglie ed imprese) 


1. È istituito un fondo regionale per la realizzazione di interventi urgenti 
destinati al sostegno a famiglie ed imprese che hanno subito danni conseguenti 
ad eventi calamitosi con decorrenza dal 10 gennaio 2018, la cui dotazione 
nell'esercizio finanziario 2019, è pari a 1.000.000,00 euro, con allocazione alla 
Missione 11, Programma 02 (U 11.02) dello stato di previsione della spesa del 
bilancio di previsione 2019-2021. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la 
concessione delle provvidenze in argomento. 

2. La Giunta regionale istituisce, con risorse resesi disponibili presso 
Fincalabra s.p.a. quale soggetto gestore del fondo di ingegneria finanziaria 
costituito nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013, uno 
strumento finanziario, avente una dotazione iniziale fino a 3.000.000,00 euro, per 
la concessione di prestiti, per microcredito o per altre tipologie di prodotti 
finanziari, nel rispetto della normativa vigente in materia e con le modalità dalla 
stessa previste, in favore delle imprese ubicate in aree del territorio regionale per 
le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale con decorrenza dal 1 
gennaio 2018. 

3. È fatto obbligo al Dipartimento Attività produttive di predisporre entro il 
30 gennaio 2019 gli atti conseguenti all'attuazione del comma 2 da sottoporre 
all'approvazione della Giunta regionale. 

4. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, su proposta dello stesso 
dipartimento competente, ad incrementare lo stanziamento iniziale dello 
strumento finanziario con eventuali risorse ulteriormente disponibili ai sensi del 
comma 2 o con risorse derivanti da altre fonti di finanziamento, fino all'importo 
massimo di 5.000.000,00 euro in base alle richieste pervenute. 

Art. 6 
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione) 

1. AI fine di far fronte alle eventuali spese necessarie a definire, ai sensi 
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in 
materia fiscale e finanziaria), i debiti della Regione Calabria risultanti dai singoli 
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 
2017, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 
finanziari del triennio 2019-2021, allocata alla Missione 01, Programma 03 (U 
01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. 

2. I dipartimenti regionali comunicano la consistenza dei debiti da definire 
ovvero l'assenza degli stessi, entro e non oltre il 28 febbraio 2019, al dipartimento 
competente in materia di bilancio, che provvede ai successivi adempimenti per 
la definizione agevolata. 
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3. Per i debiti per i quali sussiste responsabilità solidale della Regione, 
oggetto di definizione ai sensi dell'articolo 3 del d.1. 119/2018, i dipartimenti 
competenti per materia provvedono senza ritardo all'individuazione del 
coobbligato ed entro sessanta giorni dal pagamento dell'ultima rata in favore 
dell'agente della riscossione, a avviare il recupero delle somme nei confronti del 
coobbligato medesimo. 

4. La mancata comunicazione dei debiti da definire ed il mancato esercizio 
dell'azione di recupero costituiscono elemento negativo di valutazione annuale 
dei Dirigenti e comportano la riduzione dell'indennità di risultato dei dirigenti 
misura pari al 10 per cento per ogni mancato adempimento. 

Art. 7 

(Rifinanziamento leggi regionali) 


1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del d.lgs 118/2011, il 
rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è 
determinato per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 rispettivamente in 
309.162.770,22 euro, 305.608.106,31 euro e 307.206.247,31 euro così come 
indicato nella tabella C allegata alla presente legge. 

Art. 8 

(Modifica alla I.r. 35/2015) 


1. All'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per 
i servizi di trasporto pubblico locale) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
"6 bis. Dal 1° gennaio 2019 è riconosciuto il diritto all'agevolazione tariffaria in 
misura massima dell'ottanta per cento sui servizi di trasporto pubblico locale 
affidati ai sensi dell'articolo 16 in favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di 
Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed alla Polizia 
Penitenziaria, nei limiti delle risorse disponibili. 
6 ter. Il competente dipartimento regionale definisce le tipologie di titoli di viaggio 
ricomprese nell'agevolazione, le modalità di compensazione e le forme di 
attuazione dell'agevolazione." 

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel 
limite massimo di 400.000,00 euro, trovano copertura negli stanziamenti allocati 
alla Missione 10, Programma 02 (U 10.02) dello stato di previsione della spesa 
del bilancio di previsione 2019-2021. 
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Art. 9 

(Modifica alla I.r. 19/2001) 


1. AI comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 
19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di 
accesso) le parole "il solo rimborso del costo" sono sostituite dalle seguenti "il 
rimborso dei costi di ricerca eli e le parole "ed è aggiornata, ove necessario" sono 
sostituite dalle seguenti "e sono adeguate all'inflazione di periodo entro il 31 
gennaio di ogni anno". 

Art. 10 

(Norma finanziaria) 


1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai 
sensi del d.lgs. 118/2011, con le risorse autonome in libera disponibilità 
evidenziate nella parte entrata del bilancio 2019-2021. 

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. 11 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il 10 gennaio 2019. 

E' conforme all'originale e si compone di n. 32 pagine. 
Reggio Calabria, 21 dicembre 2018 
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Tabella A 

Fondo speciale di parte corrente (U.20.03) 

Ordine Intervento 2019 2020 2021 

Interventi da definire 1.000.000 00 1 .000.000 00 1.000.000,00 

Totale EURO 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Totale triennio 2019-2021 3.000.000,00I 
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Tabella B 

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

Ordine Intervento 2019 2020 2021 

Interventi da definire 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Totale EURO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Totale triennio 2019-2021 300.000,00I 
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Allegato legge Bilancio 2019-2021 

Legge Regionale 

giorno mese anno numero 
Oggetto del provvedimento 

ANNO 

2019 

ANNO 

2020 

ANNO 

2021 
capitolo base 

missione e 
programma 

3 6 1975 26 Interventi nel settore delle infrastrutture rurali 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 favore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti 250.000,00 200.000,00 200.000,00 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 

5 4 1983 13 Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum 100.000,00 100.000,00 100.000,00 UOI002106 U.01.07 

18 6 1984 14 Provvidenze In favore del mutilati ed Invalidi civili e 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 
arti. 65 e 67· Promozione turistica 2.500.000,00 2.000.000,00 2,000.000,00 U06133104 U.07.01 
- art.65, comma 3, lett. h) • Turismo scolastico montano 350.000,00 350.000,00 350.000,00 U06133112 U.07.01 

8 5 1985 27 Nonne per l'attuazione del diritto allo studio(con successive modifiche e inlegr3zioni) 4.950.000,00 4.950.000,00 4,950.000,00 U03313101 U.04.07 

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

22 12 1989 14 Contributi alle organizzazioni professionali agricole 150.000,00 100.000,00 100.000,00 U05114105 U.16.01 

4 1 1990 1 Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari 57.224,70 57.224,70 57.224,70 U04343104 U.12.02 

5 5 1990 48 Istituzione del parco regionale delle Serre 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U02132101 U.09.05 

5 5 1990 52 Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia 150.000,00 150.000,00 150.000,00 U02132102 U.09.05 

5 5 1990 54 Associazione regionale allevatori della Calabria 500.000,00 500.000,00 500.000,00 U05123104 U.16.01 

24 7 1991 11 Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U06132102 U.14.02 

19 10 1992 20 Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (artt. 1 e 2), 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 U02233211 U.09.05 

19 4 1995 19 Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Cala brese 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U52010112 U.05.02 

26 4 1995 26 Interventi In favore di istituti bibliotecari regionali 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U03131107 U.05.02 

3 5 1995 37 Provvidenze in favore deU'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-Assoclazione Donatori di Midollo Osseo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 U04231121 U.13.07 

8 6 1996 13 Fonne collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U01002108 U.01.02 

10 2 1997 4 Legge organica di protezione civile della Regione Calabria 450.000,00 400.000,00 400.000,00 U02141103 U.l1.01 

22 9 1998 10 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 (legge finanziaria) 
art.3, commi 4 e 5 - Pulizia delle spiagge 790.000,00 790.000,00 790.000,00 U02131202 U.09.02 

29 3 1999 8 Provvidenze In favore di soggetti affetti da particolari patologle 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 

Pagina 1 di 6 



Allegato legge Bilancio 2019-2021
Tabella C 

Legge Regionale ANNO ANN0 ANNO

giorno mese anno numero 2019 2020 2021

Oggetto del provvedimento capitolo base
missione e 

programma

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 castelli storici 100.000,00                  100.000,00                  100.000,00              U03131208 U.05.01

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.15.03

19 2 2001 5 Norme in materia 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.15.01

2 5 2001 16 Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana 150.000,00               -                             -                         U03132171 U.05.01

 

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

16 4 2002 19 Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U32020303 U.08.01
art. 40 bis - Contratti di fiume 100.000,00 0,00 0,00 U90801009 U.08.01

22 5 2002 23 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2002

art.1, comma 7 - Promozione dei prodotti agroalimentari calabresi 700.000,00 0,00 0,00 U22040816 U.16.01

8 7 2002 24 Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare

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

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

13 11 2002 44 Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi 250.000,00 200.000,00 200.000,00 U62010705 U.12.08

23 7 2003 11 Disposizioni per la bonifica rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica

Artt. 10 e 26 - Interventi urgenti e contributi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 U22040910 U.16.01

30 10 2003 15 Norme per la tutela delle minoranze linguistiche 100.000,00 100.000,00 100.000,00 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 dei servizi sociali

art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali 15.400.000,00 15.400.000,00 15.400.000,00 U04331103 U.12.07
art.36 - Gruppi - appartamento 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 U62010203 U.12.01

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

12 11 2004 28 Garante per l'infanzia e l'adolescenza 90.000,00 0,00 0,00 U62010111 U.12.01

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

art.3 - Film Commission 800.000,00 600.000,00 600.000,00 U52010253 U.05.02

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

art.5, commi 3, 4 e 5 - Contributo poliennale per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 U23010236 U.10.02
art.12, comma 3 - Consiglieri di parità 50.000,00 10.000,00 10.000,00 U43030202 U.15.03

20 11 2006 11 Provvidenze in favore dell'AVIS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U61010410 U.13.07
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Allegato legge Bilancio 2019-2021
Tabella C 

Legge Regionale ANNO ANN0 ANNO

giorno mese anno numero 2019 2020 2021

Oggetto del provvedimento capitolo base
missione e 

programma

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

art.32 - Contributo alla Fondazione "Mediterranea Terina Onlus" 1.300.000,00 0,00 0,00 U22040315 U.16.01
art.33, comma 1 - Contributo venticinquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006 1.157.971,16 1.157.971,16 1.157.971,16 U32030146 U.11.02
art.33, comma 2 - Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino" 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U32030147 U.05.02
art.33, comma 3 - Contributo decennale al Comune di Chiaravalle per ricostruzione Palazzo Municipale 57.106,34 57.106,34 57.106,34 U32030148 U.18.01
art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio 131.041,64 131.041,64 131.041,64 U32030149 U.09.01
art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di T.Ruggero per risanamento ambientale territorio 49.150,36 49.150,36 49.150,36 U32030150 U.09.01
art.33, commi 7 e 8 - Programma di manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale 230.293,40 230.293,40 230.293,40 U22040735 U.11.02
art.34, commi 1 e 2 - Contributo Sezioni provinciali AISM 20.000,00 20.000,00 20.000,00 U62010716 U.12.08
art. 35, comma 14 - Contributo all'associazione regionale allevatori 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 U22040211 U.16.01

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
art.1, comma 11 - Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite 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.15.03
Art. 3, comma 2 - Contributo costante poliennale Comune di Fiumefreddo Bruzio 39.051,04 39.051,04 39.051,04 U32030157 U.10.03
Art. 3, comma 5 - Cofinanziamento degli investimenti nel settore della sanità 250.000,00                  -                                -                            U61060120 U.13.05
Art. 3, comma 26 - ADER 20.000,00 20.000,00 20.000,00 U12010134 U.01.10
Art.5, comma 11 -  Banco alimentare onlus della Calabria 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U62010522 U.12.08
Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari-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.15.03

12 6 2009 18 Accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati 1.000.000,00               0,00 0,00 U91204010 U.12.04

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

Art. 4 - Fondo unico per la cultura 500.000,00                  480.000,00                  480.000,00 U52010261 U.05.02

19 10 2009 31 Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici 8.730.000,00 8.730.000,00 8.730.000,00 U32040517 U.09.01

5 11 2009 40 Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria

art 5-Osservatorio delle attività estrattive 25.000,00 25.000,00 25.000,00 U32010153 U.14.01

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

Art. 1, comma 1- Stipendi del personale delle Comunità montane 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 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.12.05

22 11 2010 28 Norme in materia di sport nella Regione Calabria 700.000,00 400.000,00 400.000,00 U52020111 U.06.01
Art.13 - Sviluppo dell'impiantistica sportiva 1.500.000,00 1.500.000,00 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
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23 12 2011 47 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012

Art. 52, comma 7 - Contributo all'Istituto 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 800.000,00 800.000,00 800.000,00 U32010156 U.09.02
Art. 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria 8.000.000,00 0,00 0,00 U61020112 U.13.07

26 7 2012 30 Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura 100.000,00 0,00 0,00 U22040603 U.16.01

26 7 2012 33 Norme per la promozione e la disciplina del volontariato 200.000,00                  200.000,00                  200.000,00              U62010723 U.12.08

20 12 2012 66 Istituzione dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura (ARSAC) 34.600.000,00 34.100.000,00 34.000.000,00 U22040320 U.16.01
Art. 11, comma 12 - Personale ex ARSSA 747.882,90 747.882,90 747.882,90 U90901002 U.09.01
Art. 11bis - Trasferimento degli impianti irrigui silani ex ARSSA ai Consorzi di Bonifica 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 U91601016 U.16.01

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

Art. 42, comma 4 - Centro regionale Epilessie 100.000,00 100.000,00 0,00 U61010414 U.13.07

16 5 2013 24 Riordino Enti, Aziende, Agenzie, Società  
Art. 9 - Ente per i parchi marini regionali 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U32010149 U.09.05

24 2 2014 7 Funzionamento istituto zooprofilattico Mezzogiorno 154.937,07 0,00 0,00 U04123104 U.13.07
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27 4 2015 11 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015

Art. 5 - Disposizioni in materia di prestazioni sociali 28.558.499,28 28.558.499,28 28.558.499,28 U62010213 U.12.07

27 4 2015 12 Legge di stabilità regionale

Art.5 - fondo per la valorizzazione ambientale delle spiagge della regione Calabria 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U32010162 U.09.05

8 9 2015 16 Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro  personale ex ARDIS 421.709,62 421.709,62 421.709,62 U43020309 U.15.01
 

28 9 2015 18 Unità progetto rifiuti 52.000,00                    52.000,00                    52.000,00                U12010140 U.09.03

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 U32040325 U.09.01

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

Art.11- Osservatorio della mobilità 231.183,80 235.200,00 238.022,40 U91002002 U.10.02
Art. 13, comma 1- Agenzia regionale reti di mobilità 770.612,66 784.000,00 793.408,00 U91002004 U.10.02
Art. 13, comma 16 - Fondo di riserva per fare fronte a possibili oneri finanziari non 
previsti 644.408,57 1.960.000,00 1.983.520,00 U91002019 U.10.02
Art. 13, comma 20-  ARTCAL 924.735,19 940.800,00 952.089,60 U91002003 U.10.02
Art. 16 - Affidamenti e contratti di servizio 200.000,00 150.000,00 100.000,00 U91002020 U.10.02

Art. 21, comma 1 - Esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale

27.894.717,24 38.800.930,62 41.740.932,62

U02222107 - 

U91002018
U.10.02

27 12 2016 41 Spese di gestione della riserva naturale regionale delle Valli Cupe 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U90905008 U.09.05

27 12 2016 44 Legge di stabilità regionale 2017

Art. 5 - Attribuzione ai Comuni dei proventi derivanti dalla gestione del Demanio marittimo 200.000,00 100.000,00 100.000,00 U90105007 U.01.05
Art. 16, comma 5 - Centro di neurogenetica Lamezia terme 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U91307005 U.13.07

1 2 2017 1 Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U91101011 U.11.01
 Art. 2 - Servizio regionale di elisoccorso 118 nel territorio 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 teatrale 500.000,00                  500.000,00                  500.000,00              U52010244 U.05.02
 

5 7 2017 32  Condizionalità  ex  ante  del  PSR  Calabria  2014/2020   

Art.1 Adempimento delle condizionalità ex ante del PSR Calabria 225.000,00                  0,00 0,00 U90906008 U.09.06

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

Art.3 e 4 - Struttura e attività  e strumenti attuativi dell'ODMIR 100.000,00 0,00 0,00 U91307011 U.13.07

17 11 2017 44 Assestamento al bilancio 2017-2019

Art. 5, comma 1 - Maggiori spese sostenute dalle province per l'attuazione della legge 7.4.2014, n. 56 5.562.087,52 5.562.087,52 5.562.087,52 U91801004 U.18.01

22 12 2017 55 Legge di stabilità regionale 2018
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Art. 2, comma 1 - Fondo destinato alla Protezione Civile regionale 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U91101015 U.11.01
Art. 2, comma 2 - . Potenziamento delle Organizzazioni di volontariato e Protezione Civile 200.000,00 200.000,00 200.000,00 U91101016 U.11.01
Art. 2, comma 3 - Reti Pluviometriche 1.138.901,00 1.138.901,00 0,00 U91101017 U.11.01
Art. 2, comma 6 - Manutenzione straordinaria opere di culto 1.000.000,00 0,00 0,00 U90801008 U.08.01
Art. 2, comma 7 - 'Attuazione Convenzione Europea del paesaggio 100.000,00 0,00 0,00 U90801007 U.08.01

29 1 2018 1 Attività del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 35.564,00 35.564,00 35.564,00 U90101011 U.01.01

6 2 2018 3 Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) 2.490.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 U06133103 U.07.01

8 2 2018 5 Norme in materia di artigianato 140.000,00 100.000,00 100.000,00 U06122102 U.14.01

8 2 2018 7 Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U91402010 U.14.02

26 4 2018 8 Relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità. 300.000,00                  300.000,00                  300.000,00              U62010616 U.12.08

26 4 2018 9 Interventi per la prevezione e al contrasto del fenomeno della 'ndrangheta  

Art. 8 - Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile 52.000,00 52.000,00 52.000,00 U90302004 U.03.02
Art. 15 - Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U72010207 U.12.04

16 5 2018 12 Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U91203003 U.12.03

7 6 2018 15 Disciplina regionale dei servizi di polizia locale 500.000,00 500.000,00 500.000,00 U02312101 U.03.01

3 8 2018 32 Esercizio della navigazione nel Canale degli Stombi, sito nel Comune di Cassano allo Ionio 50.000,00 50.000,00 50.000,00 U91003004 U.10.03

Totale 309.162.770,22 305.608.106,31 307.206.247,31
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