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PROPOSTA DI LEGGE 

N.ro :t4~ IX 
Proposta di legge inerente la prosecuzione deWesercizio provvisorio da parte della curatela fallimentare 


SOGASSpa 


Articolo 1 

1. 	 AI fine di evitare i problemi di ordine pubblico derivanti dalla chiusura "del!' Aeroporto dello 

Stretto", la Giunta Regionale è autorizzata a concedere alla curatela fallimentare SOGAS SPA un 

contributo straordinario di euro 163.770,00, destinato alla prosecuzione dell'esercizio provvisorio 

sino alla data del 18 luglio 2017. 

2. 	 Alla copertura finanziaria della spesa prevista al precedente comma 1 si provvede mediante 

l'utilizzo del"Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si 

perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", iscritto al 

programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019, che presenta la 

necessaria disponibilità. 

3. 	 La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della 

spesa del Bilancio 2017-2019 con prelievo dal fondo speciale di cui al precedente comma ed 

allocazione al programma U.10.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di evitare le ripercussioni in termini di ordine pubblico e 

sicurezza derivanti dalla cessazione dell'erogazione del servizio di pubblico interesse garantito dalla 

curatela fallimentare della società che gestisce lo scalo aeroportuale della città di Reggio Calabria. 

Infatti con nota del 12 maggio scorso, l'ufficio della curatela fallimentare della società SOGAS s.p.a, dopo 

avere lungamente illustrato i costi di gestione che gravano sulla società e l'impatto economico negativo 

derivante dalla mancata riscossione dei crediti dovuti da Alitalia S.p.a e dal Comune di Reggio Calabria, ha 

rappresentato che, al fine di evitare la "cessazione di ogni attività", è necessario ricevere un ulteriore e 

straordinario contributo finanziario finalizzato a garantire la continuazione dell'esercizio provvisorio sino 

alla data del 18 luglio 2017. 

Per tale ragione si è reso necessario prevedere una erogazione finanziaria straordinaria, a favore della 

curatela fallimentare della società aeroportuale, della quota richiesta alla Regione. 

Oneri finanziari: 

Il contributo straordinario e una tantum, di competenza della Regione, è pari a 163.770,00, e trova 

copertura sul Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggrega~o 
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110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti -ciel Bilancio di previsione 2017-2019- annualità 2017, per 

come rappresentato nella scheda di sintesi di seguito riportata: 

SCHEDA DI SINTESI 

Articolo del progetto di legge Oneri finanziari - Elementi e criteri 

1- Indicazione delle finalità del contributo Euro 163.770,00 

straordinario regionale 

ARTICOLAZIONE PER LA SOlOA ANN UALITA' 2017 - Missione, Programma e Titolo 

Articolo del progetto di legge 	 Spesa corrente o in conto capitale Oneri finanziari 

Art. 1 	 Di carattere corrente in quanto trattasi di Euro 163.770,00 

contributo straordinario finalizzato a 

garantire le spese di funzionamento che 

deve gestire la curatela fallimentare 

Missione Programma Titolo Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Note 

10 04 1 € 163.770,00 €O €O 

COPERTURA FINANZIARIA 

1 - ONERI A CARICO DEll'ESERCIZIO 2017 
1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanzia mento di altri Programmi: 

Si utilizzano le risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso 
allocate alla Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 
Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti - per la sola annualità 2017- del bilancio di previsione 
2017/2019. 

2. Il PRESENTE DISEGNO DI lEGGE NON COMPORTA ONERI A CARICO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI 
SUCCESSIVI All'ANNO 2017 
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