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X LEGISLATURA 

15" Seduta 


Lunedì 28 dicembre 2015 


Deliberazione n. 81 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale - Legge di stabilità regionale 2016. 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 27, assenti 4 

... omissis ... 

Quindi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i sette articoli, 
nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in 
votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con la richiesta di 
autorizzazione al coordinamento formale nonché di autorizzazione al 
Dipartimento Bilancio, in sede di coordinamento formale, ad apportare ai testi di 
legge approvati ed ai relativi allegati tutte le modifiche necessarie conseguenti: 
a) alle modifiche apportate in Seconda Commissione; b) all'aggiornamento dei 
residui attivi, passivi e in perenzione amministrativa; c) all'aggiornamento delle 
economie vincolate derivanti dalla effettiva gestione' del bilancio alla data 
odierna, e, deciso l'esito - presenti e votanti 27, a favore 17, contrari 7, astenuti 
3 - ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

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

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano 


IL SEGRETARIO f.to Lauria 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 30 dicembre 2015 
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Allegato alla deliberazione 
n. 81 del 28 dicembre 2015 

X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2016 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 dicembre 2015, 
così come coordinato formalmente dal Dipartimento Bilancio della Giunta 
regionale e trasmesso in data 30 dicembre 2015. 

Reggio Calabria, 30 dicembre 2015 

IL PRESIDENTE 
Nicola Irto) 



Art. 1 

(Fondi Speciali) 


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) e degli 
articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del 
bilancio e della contabilità della Regione Calabria), per il finanziamento dei 
prowedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 
2016-2018 sono determinati in euro 100.000,00 per il Fondo speciale destinato 
alle spese correnti (Programma U.20.03) ed in euro 300.000,00 per il Fondo 
speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), così come 
indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. 

Art. 2 

(Rifinanziamento leggi regionali) 


1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, il rifinanziamento degli stanzia menti previsti dalle leggi 
regionali di spesa è rideterminato per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 
rispettivamente in euro 259.980.960,86, euro 252.915.960,86 ed euro 
252.535.960,86 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge. 

Art. 3 

(Nuove autorizzazioni di spesa) 


1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge 9 gennaio 
1989, n.13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati), inerenti alt'abbattimento e al 
superamento delle barriere architettoniche, è autorizzata per l'esercizio 
finanziario 2016 la spesa di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse allocate al 
Programma U.10.05 (capitolo U0232221201). 

2. AI fine di garantire l'erogazione della rata finale di riscatto 
dell'operazione di leasing degli immobili di proprietà della Società COMALCA 
per la realizzazione della sede del settore della Protezione Civile regionale, 
disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 7 luglio 2007, è 
autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 1.711.400,80, con 
allocazione al Programma U.01.05 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio 2016-2018. \I Dipartimento regionale competente è tenuto a garantire 
gli adempimenti previsti dal Contratto repertoriato al n. 710 del 25 giugno 2008 
ai fini del valido esercizio del diritto di riscatto. 



3. AI fine di garantire il cofinanziamento regionale degli interventi relativi 
alla realizzazione dei percorsi formativi di istruzione tecnica, finanziati con le 
risorse previste dal fondo di cui al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), è autorizzata nell'esercizio 
finanziario 2016 la spesa di euro 281.704,07, con allocazione al Programma 
U.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018. 

4. Per il cofinanziamento regionale del progetto interregionale 
d'eccellenza "Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del 
turismo naturalistico", di cLii al comma 1228 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006. n. 296 è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di 
euro 222.000,79, con allocazione al Programma U.07.01delio stato di 
previsione della spesa del bilancio 2016-2018. 

5. Per il cofinanziamento regionale del progetto interregionale 
d'eccellenza "Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del 
turismo religioso", di cui al comma 1228 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 
100.000,00, con allocazione al Programma U.07.01 dello stato di previsione 
della spesa del bilancio 2016-2018. 

6. Per consentire il funzionamento e l'ampliamento della biblioteca 
istituita presso il Santuario di San Francesco di Paola, è autorizzata 
nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 200.000,00, con allocazione al 
Programma U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016
2018. 

7. AI fine di realizzare il piano di vaccinazione necessario a risolvere il 
problema della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) che ha colpito le 
aziende zootecniche del territorio calabrese ed in particolare dell'area del 
crotonese, è autorizzata nell' esercizio fina nziario 2016, la concessione 
all'Associazione Regionale Allevatori della Calabria di un contributo di euro 
300.000,00, con allocazione al Programma U.16.01 dello stato di previsione 
della spesa del bilancio 2016-2018. 

8. AI fine di rilanciare lo scalo aeroportuale "Tito Minniti" di Reggio 
Calabria e potenziare dal punto di vista tecnologico l'infrastruttura, attraverso 
l'installazione di un sistema ILS (lnstrument Landing System), è autorizzata 
nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione al 
Programma U.10.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016
2018. 

9. AI fine di sostenere le spese di organizzazione da parte dei comuni 
che ospitano il Giro d'Italia, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa 
di euro 70.000,00, con allocazione al Programma U.06.01 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio 2016-2018. 

10. Per garantire ,'aumento del capitale sociale della società SACAL 
S.p.A. necessario ad adeguare il capitale societario al valore "minimo" previsto 



dall'art. 3 del D.M. dei Trasporti e della navigazione n. 521 del 12 novembre 
1997, per come deliberato nell'Assemblea dei soci del 18 dicembre 2015, è 
autorizzata nel biennio 2016-2017 la spesa complessiva di euro 515.655,80, di 
cui euro 257.827,90 nell'esercizio finanziario' 2016, con allocazione al 
Programma U.10.04 dello stato di previsione della spesa de~ bilancio 2016
2018. 

11. AI fine di garantire interventi di manutenzione straordinaria e di 
ripristino della viabilità di strade dissestate, è autorizzata la spesa complessiva 
per l'esercizio finanziario 2016 di euro 350.000,00, con allocazione al 
Programma U.10.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016
2018. 

12. AI fine di garantire la gestione delle dighe di proprietà regionale, è 
autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 	la spesa di euro 50.000,00, con 
allocazione al Programma U.09.01 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio 2016-2018. 

13. AI fine di consentire la realizzazione di interventi per fronteggiare 
l'emergenza del campo immigrati di San Ferdinando di Reggio Calabria, è 
autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 300.000,00, con 
allocazione al Programma U.11.01 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio 2016-2018. 

Art. 4 
(Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici) 

1. AI fine di garantire l'esercizio, il controllo, la manutenzione e 
!'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli 
edifici ubicati sul territorio di competenza della regione Calabria, è prevista per 
l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 1.049.000,00, con allocazione al 
Programma U.17.01 del bilancio di previsione 2016-2018 .. 

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede con le entrate 
derivanti dalle "Tariffe per ispezioni con addebito" previste nell'esercizio 2016 in 
euro 1.049.000,00 e riscosse alla Tipologia 30100 del bilancio di previsione 
2016-2018. 

Art. 5 
(Cofinanziamento regionale del FSE nell'ambito del POR 2014-2020) 

1. AI fine di garantire il cofinanziamento regionale del Fondo Sociale 
Europeo (FSE), nell'ambito del Programma Operativo 2014-2020, è autorizzata 
la spesa complessiva di euro 25.200.000,00 per gli anni 2016-2022, 
accantonata al Programma U.20.03 del bilancio regionale 2016-2018, per 
l'importo di euro 3.600.000,00 per ciascuno degli anni considerati a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2016. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le 



necessarie variazioni al bilancio per !'iscrizione delle somme sui pertinenti 
capitoli della spesa in corrispondenza delle previsioni del piano finanziario del 
medesimo Programma Operativo 2014-2020. 

Art. 6 

(Norma finanziaria) 


1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai 
sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse 
evidenziate nella parte entrata del bilancio 2016-2018. 

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. 7 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. g·1 del 28-12-20/5 

Tabella A 

Fondo speciale di parte corrente (UPB 8.1.01.01) 

Ordine 

1 

Intervento 

Interventi da definire 

Totale EURO 

2016 

100.000,00 

100.000,00 

CfOtaIe triennTo 2016-=2018 

2017 

100.000,00 

100.000,00 

300.000,00J 

2018 

100.000,00 

100.000,00 

! 

ì 
~ 
:>!", 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N 

N. &~ del 28 -12- 2.or·s ~ 
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Tabella B 

Fondo speciale di parte in conto capitale (UPB 8.1.01.02) 

Ordine Intervento 2016 2017 2018 

Interventi da definire 300.000,00 100.000,00 100.000,00 

Totale EURO 300.000,00 100.000,00 100.000,00 ?t 
o"~' 

Totale triennio 2015-2017 500.000,001 

~ 

http:8.1.01.02


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
Allegato legge di stabilità per l'anno 2016 N. !ti del Zf-I?:L.a/~-

... Tfabellac] 

Legge Regionale .. :: :: 
•••• 

.... :. ANNO ANNO ANNO.: .::.: . : ..... : ... : 
Oggetto del provvedimento 

giorno mese anno numero· :. :::. .:: :. 2016 2017 2018:· . capitolo. 

3 6 1975 28 Interventi regionali in favore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti 150.000,00 150.000,00 150.000,00 4251104 

6 12 1979 13 Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione 100.000,00 - - 6129101 

2 6 1980 25 Contributi alle Associazioni regionali degli artigiani 60.000,00 50.000,00 50.000,00 6122102 

18 6 1984 14 Provvidenze In favore dei mutilatl ed invalidi civili e del lavoro (con successive modifiche) 190.000,00 135.000,00 130.000,00 4341101 

12 11 1984 31 Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero 

• ari. H, comma 1, lett.a) e Art. 16 500.000,00 - . 3314201 

28 3 1985 13 Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria In attuazione della legge 217 del 17,5,83 

arti. 65 Il 67 • Promozione turistica 800.000,00 800.000,00 800.000,00 6133104 

• art.65, comma 3, lett. h)· Turismo scolastico montano 400.000,00 200.000,00 200.000,00 6133112 

8 5 1985 27 Norme per l'attuazione del diritto allo studio(con successive modifiche e integrazioni) 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 3313101 

1 2 1988 32 Sostegno all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria 160.000,00 150.000,00 140.000,00 3313116 

22 12 1989 14 Contributi alle organizzazioni profeSSionali agricole 150.000,00 140.000,00 130.000,00 5114105 

4 1 1990 1 Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari 77.474,60 77.474,60 77.474,60 4343104 

5 5 1990 48 Istituzione del parco regionale delle Serre 150.000,00 100.000,00 100.000,00 2132101 

5 5 1990 52 Creazione di riserve naturali presso Il bacino di Tarsia 125.000,00 125.000,00 125.000,00 2132102 

5 5 1990 54 Associazione regionale allevatori della Calabria 500.000,00 500.000,00 500.000,00 5123104 

24 7 1991 11 Disciplina delle manifestazioni tlerlstlche e delle attività di promozione commerciale 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6132102 

19 10 1992 20 Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali In Calabria (artt. 1 e 2). 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 2233211 

1 dì 5 
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Allegato legge di stabilità per l'anno 2016 ~ 

-,~ 

~~ 

.....Legge Region;.ile ANNO ANNO ANNo
Oggetto de.1 ~ro)NecUmentò 

giorno mese ahno numero .. 2016 " 2017 .•• '·2018 capUal, 

7 3 1995 6 Incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 6133103 

19 4 1995 19 Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese 50.000,00 - 52010112 

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 4251105 

19 12 1995 40 Provvidenze In favore dell'ADMO-Assoclazlone Donatori di Midollo Osseo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4231121 

Il 6 1996 13 Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica 90.000,00 90.000,00 90.000,00 1002108 

29 11 1996 35 Costituzione dell'Autorità di bacino Regionale 80.000,00 80.000,00 80.000,00 2112104 

10 2 1997 4 Legge organica di protezione civile della Regione Calabria 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2141103 

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

art.3. commi 4 e 5 - Pulizia delle spiagge 190.000,00 180.000,00 170.000,00 2131202 

29 3 1999 8 Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologle 250.000,00 250.000,00 250.000,00 4341105 

12 4 1999 9 Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro I Tumori della Calabria 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4231108 

7 8 1999 23 Norme per il trasporto pubblico locale (e successive modifiche ed integrazioni) 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2222107 

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

Art. 12, commi 3 e 4 - Contributi al comuni per la gestione dei castelli storici 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3131208 

30 1 2001 4 Misure di politiche attive dell'impiego In Calabria 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 43020209 

19 2 2001 5 Norme In materia di politiche del lavoro e di servizi per l'lmpiego 

art. 19 e segg, - Azienda Calabria lavoro 400.000,00 400.000,00 400.000,00 43020303 

10 12 2001 34 Norme per ('attuazione dello studio universitario In Calabria 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 3313109 

16 4 2002 19 Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria 475.000,00 - - 32020303 

Pagina 2 di 5 



Allegato legge di stabilità per l'anno 2016 

Legge Regionale 	 ANNO ANNO ANNO
Oggetto del provvedimento 

giorno mese anno numero 2016 2017 2018 

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

art 12 -"Spese di funzionamento Arcea" 3.000.000,00 2.900.000,00 2.800.000,00 

14 10 2002 41 	 Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto 100.000,00 95.000,00 90.000,00 

13 11 2002 44 	 Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi 200.000,00 190.000,00 180.000,00 

30 10 2003 15 	 Norme per la tutela delle minoranze linguistiche 100.000,00 - 

5 12 2003 23 	 Realizzazione del sistema Integrato dei servizi sociali 

art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 
art.36 - Gruppi - appartamento 4.500.000,00 3.700.000,00 3.600.000,00 

9 2 2004 3 	 Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale 500.000,00 300.000,00 250.000,00 

13 10 2004 23 	 Norme per la salvaguardia del cedro In Calabria e per l'Istituzione del Consorzio 100.000,00 95.000,00 90.000,00 

2 3 2005 8 	 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005 

art. 1, commi 4 e 5 - Ex Fondo sollievo 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 

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

art.3 - Film Commission 500.000,00 300.000,00 300.000,00 

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

art.5, commi 3, 4 e 5 - Contributo polienna/e per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

20 11 2006 11 	 Provvidenze in favore dell'AVIS 50.000,00 - 

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

art.32 - Contributo alla Fondazione "Medite"anea Terina Onlus" 279.428,00 - 

art.33, comma 1 - Contributo venticinquenna/e al Comune di Vibo V. per alluvione 2006 323.337,70 323.337,70 323.337,70 
art.33, comma 2 - Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino" 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
art.33, comma 3 - Contributo decennale al Comune di Chiaravalle per ricostruzione Palazzo Municipale 57.106,34 57.106,34 57.106,34 
art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale te"itorio 131.041,64 131.041,64 131.041,64 

"".' .. 

capliolo .... 

22040314 

22040306 

62010705 

52010259 

4331103 

62010203 

52010244 

22040310 

32040511 

52010253 

23010236 

61010410 

22040315 

32030146 

32030147 

32030148 

32030149 

~ 
~ 
~ 
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Allegato legge di stabilità per l'anno 2016 'fli:

m' 
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Legge Regionale I ,.ANNO ANNO ,.ANNOOggetto del prowedimento 

mese Ianno Inumerol '«:' 2Q16. 2017 2018 


art.33, comma 4 - Contributo ventennele al Comune di T.Ruggero per risana mento ambientale territorio 

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

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

art. 35, comma 14· Contributo all'associazione regionale allevatori 

49.150,36 
300.000,00 

10.000,00 

1.700.000,00 

49.150,36 
300.000,00 

10.000,00 

1.700.000,00 

49.15U,jb 

300.000,00 
10.000,00 

1.700.000,00 

32030150 

22040735 

62010716 

22040211 

21 8 12007 20 Sostegno Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne in difficoltà 400.000,00 I 4UU.UUU,UU I 4UU.UUU,UU 62010520 

5 

13 

1 10 

I 5 

12007 

1200a! 

22 

15 

Collegato alla manovra ai assestamento per l'anno 2007 

art. 1, comma 1 - Convenzione con la Svimez 

art.1, comma 11 - Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite 

ICollegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 

Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni 

Art. 3, comma 2 - Contributo costante pollennale Comune di Fiumefreddo Bruzio 

Art. 3. comma 5 - Cofinanziamento degli Investimenti nel settora della sanità 

Art.3, comma 11 - Servizi offerti alla Regione dalla Fondazione Terina 

Art. 3, comma 26 - ADER 

Art.3, comma 10- Banco alimentare onlus della Calabria 

Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari-Valle Crati 

25.000,00 

88.481,10 

6.000.000,00 

39.051,04 
100.000,00 

420.572,00 

20.000,00 

100.000,00 

1.553.671,39 

25.000,00 

88.481,10 

6.000,000,00 

39.051,04 

20.000,00 

100.000,00 

1.553.671,39 

25.000,00 

88.481,10 

6.000.000,00 

39.051,04 

20.000,00 

100.000,00 

1.553.671,39 

12040703 

22020111 

43020107 

32030157 

61060120 

22040316 

12010134 

62010522 

22040913 

14 8 12008 I 28 INorme per la ricollocazione dei lavoratori che usufrulscono degli ammortizzatori sociali 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 I 43020108 

16 10 120081 31 1Interventi regionali In materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1 72010207 

12 6 120091 18 IAccoglienza del richiedenti asilo, del rifugiati e sviluppo sociale comunità locali 100.000,00 6401010501 

12 6 120091 19 1Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 

Art. 4 - Fondo unico per la cultura 500.000,00 475.000,00 450.000,00 l 52010261 

17 8 12009 I 28 INorme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale 100.000,00 43020403 

19 

26 

10 

2 

120091 

120101 

31 

8 

1Norme per Il reclutamento ael personale - Preslallaraulicl 

1Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010 

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

6.000.000,00 

7.000.000,00 

b.UUU.UUU,UU 

7.000.000,00 

b.UUU.UUU,UU 

7.000.000,00 

32040517 

I 
32040409 

~ 

tr
I,

<' 

Pagina 4 di 5 



Allegato legge di stabilità per l'anno 2016 

~l~. 

~ 
I .. Legge Regitinale. . ANNO ..... ANNO ANNO ..
Oggetto del provvedimento 


giomo mese anno numero .. 2016 2017 2018 capitolo 


26 2 2010 11 	 Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro 50.000,00 50,000,00 50.000,00 62010210 


10 2 2011 1 	 Istituzione dell'enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria" 50.000,00 - - 22040842 


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


Art. 49 - Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie 20.000.000,00 20.000,000,00 20.000.000,00 62010213 


Art. 52, comma 7 - Contributo all'Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3313106 


Art. 52, comma 8 - Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici 500.000,00 500.000,00 500.000,00 22040212 


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


Art. 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000,000,00 61020112 


26 7 2012 31 	 Istituzione della festa di San Francesco di Paola 150,000,00 - - 52010268 


26 7 2012 33 Norme per la promozione e la disciplina del volontariato 200.000,00 200.000,00 150.000,00 62010723 


;:\ 

20 12 2012 66 Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC) 34.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 22040320 


16 5 2013 24 	 Ente per I parchi marini regionali (art. 9) 100.000,00 - - 32010149 


9 7 2013 30 Assestamento del bilancio della Regione Calabria per l'esercizio finanziarlo 2013 


Art. 6, comma 1 - Contributi al Centro di Fisiologia Clinica di Reggio Calabria 300.000,00 - - 61010415 


24 2 2014 7 Funzionamento istituto zooprofilattico Mezzogiorno 154.937,07 154.937,07 154,937,07 4123104 


8 9 2015 16 Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro per la corresponsione del trattamento 421.709,62 421.709,62 421.709,62 43020309 


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


Art. 1 - comma 1 - Copertura dei contratti di servizio stipulati con Trenitalia per la gestione dei servizi ferroviari 10,000.000,00 10.000,000,00 10,000.000,00 23010519 


<........ ..... . ...................... .. 	 ....•..•..•.•. > ...... ~ 
•.... Totale anno••••••••••••••••••• r········ 	 259.980,960;86 <252.915,960,86 • 252.535.960,86 ~ 

~ 
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