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8 Francesco Russo 


Assiste Il Segretario Generale 

La delibera si compone di n.,': pagine compreso il frontespizio e di n, allegati. 

Si attesta che 1/ P" n9tJ comporla impegni di spesa 

a carloo de' bilancio reglona 


Il Dirigente Generale del DI. 



LA GJUNTA REGIONALE 


PREMESSO che: 

- con la legge regionale 30 dicembre 2015, n, 31, è stata approvata la "Legge di stabilità regionale 
2016"; 

.. 	 con la legge regionale 3D dicembre 2015. n, 32, è stato approvato il "Bilancio di previsione finanziario 
2016..2018 ~Ia Regione Calabria"; 

CONSIDERATO che: 

* 	 con nota n. 14462 del 22 febbraio 2018 il Mìnistero dell'Economia e deJle Finanze, ìn sede di esame 
della richiamata legge regionale n. 3112015 ha segnalato che il riferimento alla legge regionale n. 
812002 di contabilità regionale. contenuto negli articoli 1 e 6 della medesima legge regionale n. 
3112015, interferisce con ta nonnativa sull'armonizzazione dei bilanci prevista dal decreto legislativo 
n. 11812011 che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera el, della Costituzione rappresenta 
l'unica disciplina dei sistemì contabili e degfiSbhèmi di bilancio cui le Reg.onì devono fare diretto 
riferimento, in ossequio alla competenza esclusiva delio Stato; 

.. 	 con la stessa nota n. 14462/2016 si evidenzia che tale criticità può essere superata eliminando i 
riferimenti alla legge regionale n, 812002 ed introducendo. contestualmente. i riferimenti al decreto 
legislativo n. 11812011: 

CONSIDERATO, altresì, che: 

• 	 con successiva nota n. 14555 del 23 febbraio 2016 il medesimo Ministero detf'Economia e delle 
Finanze, in sede di esame della legge regionale n. 3212015, ha nuovamente segnalato Il riferimento 
alla legge regjonate n. 812002 contenuto negli articoli 7 e 8 della richiamata legge regionale n. 
32/2015, ribadendo le stesse osservazJoni in ordine alla necessità di operare la medesima modifica 
normativa con l'eliminazione del riferimenti alla legge di contabilità regionale e l'introduzione dei 
riferimenti al decreto tegisiativo n. 11812011; 

• 	 nella stessa nota n. 1455512015 Si segnala la necessità di eliminare il riferimento al "bilancio di 
previsione 201s.2018 e al documento tecnico di accompagnamento", contenuto nell'articolo 12, 
comma 1. dena legge regionale n. 3212015, in quanto si pone in contrasto con l'articolo 51 del decreto 
legislativo 11812011, in ordine alle previsioni relative alle variazioni di bilancio di competenza del 
dirigente responsabile del bìJancio: 

RITENUTO, pertanto, di proporre al Consiglio regionale le modifiche e integrazioni normativa alle leggi 
regionali n. 3112015 e n. 3212015, al fine di conformare te disposizioni regionali alle succitate prescrizioni 
ministeriali; 

RITENUTO, dr conseguenzaI di approvare e trasmettere al Consiglio regione!e. awa1endosi della facoltà 
di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto, l'allegato disegno di legge 
recante "Modifiche alle leggi regionafi 30 dicembre 2015. n. 31 e n. 32", corredato della relazione di 
accompagnamento, quale parte integrante e sostanziale deUa presente deliberazione; 

PRESO ATTO 

• 	 che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non 
comporta impegni di spesa a carico del bilancio regionale; 

• 	 che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono 
stati acquisiti tutti gli atti e l documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che 
diSCiplinano la materia; 

.. 	 che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la 
regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni 
di 'egge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, letl a, e 
dell'art. 30, comma 1, lett. a. della legge regionale 13 maggio 1998 n. 7; 



YJsn: 
.. 	 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mmji.~ 

.. 	 la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante "Nonne sult'ordinamenfo della struttura organizzativa 
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"; 

w il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante "Sèparazione 
dell'attività amministrativa di indirizzo e di controJlo da quella di Gestione", e successive modifiche ed 
integrazloni; 

- la deliberazione della Giunta regionale n, 541 del 16 dicembre 2015 di approvaz:ione della nuova 
struttura organizzativa della Giunta regionale; 

VISTO. altresì, il decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, recante "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemì contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi. a norma degli articoH 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n, 42", così come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126: 

Su proposta dell'Assessore al Biiancio e Patrimonio, prof. Antonio Viscomi, formulala 8.lIa s1regua 
delfistruttoria della relativa struttura il cui dirigente si è espresso suna regolarìtà amministrativa dell'atto, 
a voti unanimi 

DELIBERA 

Per quanto esposto in premessa. che qui si intende integralmente riportato: 

1. 	 di approvare, quale parte integrante e sostanziale daila presente deliberazìone, "allegato disegno 
di legge recanté "Modifiche alle leggi regionali 30 dicembre 2015, n. 31 e n. 32", corredato della 
relazione di accompagnamento; 

2. 	 dii trasmettere. awalendosi della facoltà di ìniziativa legislativa prevista dagli articoli 34,lettera g), 
e 39 dello Statuto, la presente deliberazione al Consigllo regionale a cura deila Segreteria della 
Giunta regionale: 

3. 	 di provvedere alla pubblicaziOne del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento 
proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011. n. 11. a richiesta del Dirigente Generale 
del medesimo Dipartimento: 

4. 	 di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dena Regione 
Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto 
Legislativo 14 msf'Z9 2013, n. 33. 
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Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale 

"ModIfiche alle leggi regionali 30 dioembre 2015, n. 31 li n. 32t1 

Tipologia della proposta di legge: 

Con nota n. 14462 del 22 febbraio 2016 il Ministero dell~Economiae delle Finanze, in sede dI esame della 
legge regionale 30 dioembre 2015, n, 31. recante -Legge di stabilità ragionate 2016», ha segnalato che il 
riferimento aUa legge mgionale n, 812002 dì contabilità regionale. contenuto negli articoli 1 e 6 della 
medesima legge regionale n. 31i2015, interferisce con la normativa SUll'armonizzazione dei bilanci prevista 
dal decreto legislativo n. 11812011 che. ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della 
Costituzione rappresenta l'unica disciplina dei siiSteml contabili e degli schernì dì bilancio cui le Regioni 
devono fare diretto riferimento, in ossequio alla competenm esclusiva dello Stato. 

Con la stessa nota n. 1446212016 si eVidenzia che tale crfficità può essere superata elimil'lando ì riferimenti 
alla legge regionale n. 812002 ed introducendo, contestualmente. I riferimenti al decreto legislativo n. 
11812011. 

Con successiva nota n. 14555 del 23 febbraio 2016 il medesimo Ministero dell'Economia e delle Finanze, in 
sede di esame della legge regìonale 30 dicembre 2015, rt 32, recante "Bilancio di previsione finanziano 
2016-2018 della Regione Calabria", ha nuovamente segnalato U riferimento alla legge regionale n. 812002 
contenuto negli articoli 7 e 8 della fiohiamata legge regionale n. 3212015, ribadendo le stesse osservazioni in 
ordine alla Ilecessità di operare la medesima modifica normatì\lS con l'eliminazione del riferimenti alla legge 
di contabilità regionale e l'introduzione dei riferimenti al deoreto legislativo n, 11812011. 

Nella stessa nota n. 1455512015, ìnoltre, si segnala la necessità di eliminare iIliferimentoal "bilancio di 
previsione 2016-2018 e al documento tecnico di aooompagnamento", contenuto nelrarticolo 1.2, comma 2. 
della legge regionale n. 3212015, In quanto si pone in contrasto con l'arucolo 51 dElI decreto legislatìvo 
11812011, ìn ordine alle previsioni relative alle variaziOni di bilancio di competenza del dirigente responsabile 
del bilancio. 

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si ritiene dì proporre al Consiglio regionale le modifIChe El integrazioni 
normativa alle richiamate leggi regionali n. 3112015 e n. 3212015. 

Oneri finanziari: 

la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regiona.le 
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SCHEDA DI SINTESI 
Artieolo del proeetto di Ieee Oneri finanziari ~ Elementi e criteri 

! 

-
Totale ____ 

ARTICOLAZIONE PER ANNO, TIPOLOGIA DI SPESA E PROGRAMMA 

• Articolo del progetto di legge Spesa corrente o in conta capitale Oneri finanziari 
i Art............................... ,. Euro .......• " ...... 

'Art" ....... "',.* ... '!-.,. ...... ,.."''"'8 .. ''~ .. 5... * •• .,'? .. Euro .~"'~ ..... '*,.. ....... '" 


, Art................................. Euro ....
n .............. 


Art. ... , ........................... , Euro ... ., ............... 

I Art:*.lI .... ".,.."" ..... '"' ..... lIot-~ ••• ,.,''* ........... .. __.._...."... " .. Euro .. ~..~.................. 


----~. 

n. PROGRAMMA Anno 2016 Anno 2017 !Anno 2018 Note ! 

€ € € 

€ € € 

Totale € E -L.€ 
~_....._.... _------

- spesa annua a regime ................................................................ 

- onen. d' I gest'Ione ....................................................................... . 


Aspetti procedurali ed organizzativi 

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze delrimpatto sulla struttura organizzativa 

regionale della proposta di legge) 


Copertura finanziaria: 
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Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi 
riferimenti cantabili: 

1 - ONERI A CARICO OELLiESERCrZIO IN CORSO 

1.1 	 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di 
altri Programmi: 

o utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per li finanziamento di 
provvedimenti legis!ativi in corso D 

» Fondo (per spese di parte corrente) D 
)- Fondo (per spese in conto capitate) D 

t:l utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali t ma concernenti interventi 
finanziari destinati ad altri settori di spesa 

)- Programma n. ___ 

1.2 	 varlazlone al bilancio annuale vigente con risorse repente tramite nuove 
entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologla: 

1.2.1 .• istìtuzione di una nuova llpoiogia dt entrata D 
)- Titolo di Entrata ___o Categoria ____ 

)- incremento dello stanziamento di una llpologia di entrata esistente D 
> TIpologìa n. ____ 

1~3 copertura di minorfentrate attraverso la riduzione di precedenti 
autorizzazioni di spesa: 

). Tipologia n. ____ D 

1.4 	 imputazione esatta ad una o più Tipologie del bilancio annuale vigente: D 
» Tipologìa n. ____ 

GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI 
FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso: 

2.1 	 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento 
di altri Programmi: 

2 



2,1.1 	 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di 
provvedimenti legislativi in corso O 
Anno • Programma n. ___ 

2.1.2 	 utilizzo di Programma non relativo ai fondi speciali, ma concernenti 
interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa 

Anno , Programma n. ___ 

2.2 	 variazione al bilancio pluriennal.e vigente con risorse reperite tramite nuove 
entrate o Incremento di quelle previste in una determinata TIpologia: 

2.2.2 	 istituzione di una nuova npoJogia di entrata 

Anno Titolo di Entrata . Categoria ____ 

2.2.3 	 incremento dello stanziamento di una TIpologia di entrata esistente 

Anno • Tipologia n. ___ D 

2.3 	 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti 
autorizzazioni di spesa: 
Anno , Tipologia n. D 

2.4 	 imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio plurlennale 
vigente.: O 
Anno, Programma n. _____ 

3 	 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a 
partire dagli esercizi successivi Et non contiene automatismi di spesa D 

4 	 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'" x 
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Disegno di legge regIonale recante 

"Modifiche alle teggi regionali 30 dicembre 2015, n. 31 e n. 32" 
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RELAZIONE 


Con nota n. 14462 de! 22 febbraio 201'6 il Ministero deU'EcQnomia e delle Finanze, in sede di esame della 
legge reg.ionale 30 dicembre 2015, n. 31, recante "Legge dì stabilità regionale 2016", ha segnalato che il 
riferimento alla legge regionale n. 812002 di contabilità regionale, contenuto negli articoli 1 e 6 della medesima 
legge regionale n. 3112015, interferisce con la normativa sull'armonizzazione dei bilanci prevista dal decreto 
legislativo n. 11812011 che, al sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e}, della Costituzione 
rappresenta l'unica disciplina dei sistemi contabili e degH schemi di balanclo cui le Regioni devonQ fare diretto 
riferimento, in ossequio alla competenza esclùSfva dello Stato. 

Con la stessa nota n. 1446212016 si evidenzia che tale CI'IiCftà può essere superata eliminando i riferimenti 
alla legge regionale n. 812002 ed ìntrooocendo, contestualmente, i riferimenti al decreto legislativo n. 11812011. 

Con successiva nota n. 14555 del 23 febbraio 2016 il medesimo Ministero dell'Economia e delle Finanze, in 
sede di esame della legge regionale 30 dioembre 2015, n. 32, recante "Bilancio di previsione finanziario 2016· 
2018 della Regione Calabria", ha nuovamente segnalato il riferimento alla I.eooe regionale n. 812002 contenuto 
negli articoli 7 e 8 della richiamata legge regionale n. 3212015. ribadendo le stesse osservazioni in ordine alla 
neoessità di operare la medesima modifroa normativa con l'eliminazione dei riferimenti aHa legge di contabilità 
regionale e l'introduzione dei riferimenti al decreto legislativo n. 11812011. 

Nella stessa nota n. 14555/2015, inoltre, sI segnala la necessità di eliminare il riferimento al "bilancio di 
previs,ione 2016-2018 e al documento tecnico dì accompagnamento", contenuto nell'articoio 12. comma 2, 
della legge regionale n. 3212015. In quanto sì pone in contrasto con l'articolo 51 del decreto legislativo 
11812011, in ordine alle previsioni relative alle variazioni di bilancio di competenza del dirigente responsabile 
del bilancio. 

Pertanto. alla luce di quanto esposto, si ritiene di proporre al Consìglio regionale le modlfrohe e integrazioni 
normative alle richiamate leggi regionali n. 3112015 e n. 3212015. 



Regionale Calabria 

PROTOCOLLO GENERALE 
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"'Modifiche .n. leggi regionali 30 dicembre 2015, n. 31 e n.12" 


Art. 1 

(ModifIChe alla legge regionale 30 dicembre 2015. n. 31) 

1. 	 Alla legge regionale 30 dicembre 2015. n. 31 sono apportate le seguenti mOdifIChe: 
a} all'arocclo 1, le parole "e degli articolì 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 

(Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabrlar sono soppresse; 
b) 	 aU'articolo S. le parole "dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8" sono 

sostituite darle seguenti "'del decreto legislativo n. 118/2011 c • 

M.2 

(Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32) 

1 , 	 Alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) 	 a.ll'artìcolo 7, comma 1; le parole &dell'articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 

(Ordinamento de! bilancio e della contabBItà della Regione Calabriaf sono sostituite dalle 
seguenti "dell'articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"; 

b) alrarticolo 8, comma 1, le parole "dell'articolo 20 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8'" 
sono sostituite dalle &eguentllidell'articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 11 S"; 

c} all'articolo 12, comma 2. le parole "agii stanziamentl del bllancìo di previsione 2016-2018, al 
documento tecnico di accompagnamento e" sono soppresse. 

Art. 3 

(Clausola di neutralità finanziaria) 

1. 	 Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza regionale. 

Art. 4 

(Entrata in vigore) 

1. 	 La presente legge entra in vigore 11 giorno successivo alla sua pubbllcazjone nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 


