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LA GIUNTA REGIONALE 

PREMESSO che: 

- la Regione, con legge n. 34/2002, ha disciplinato il processo dì conferimento di 

funzioni agli Enti locali, in attuazione del Decreto legislativo n. 112/1998; 

con protocollo d'intesa approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 194 del 

20 marzo 2006 e sottoscritto con le5 province calabresi il 27 marzo 2006, sono stati 

fissati i termini del conferimento di funzioni, in relazione agli obiettivi, alla ripartizione 

di risorse, alla programmazione finanziaria, all'avvalimento di strutture, al 

contenzioso ed alla verifica dell'attuazione del processo; 

con successivi decreti dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali è stato disposto 

il concreto conferimento di funzioni alle Amministrazioni provinciali, in ragione della 

competenza dipartimentale; 

CONSIDERATO che: 

- la legge 7 aprile 2014 r('56ha dettato '''disposizioni in materia di città metropolitane, 

province unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di 

sussidiarielà, differenziazione e adeguatezza" (così, rart. 1, comma 1); ha individuato e 

disciplinato la struttura, le funzioni e gli organi delle città metropolitane (art. 1, commi 5

50).; ha individuato e disciplinato, fra ,'altro, le funzioni fondamentali delle province (art. 

1, commi 85-87); ha disposto che lo Stata e le regioni, secondo le rispettive 

competenze, attribuiscono le funzioni diverse da quelle fondamentali (art. 1, comma 89); 

ha disciplinato gli effetti dell'àttribuzione di funzioni, in relazione al trasferimento del 

personale, dei beni e di ogni altro rapporto attivo e passivo (art. 1 comma 96); 

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.9.2014, adottato a seguito 

dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stati definiti i "Criteri per 

l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative 

connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali'; 

RILEVATO che la legge regionale 22.6.2015 n. 14, nelle more della elaborazione 

partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle 

finalità indicate dall'art, 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014" n. 56, ha disposto che: 

la Regione Calabria riassume le funZioni già trasferite alle Province sulla base della 

legge regio'lale 12 agosto 2002, n. 34 e, conseguentemente, il relativo personale 
, - ,< ':..,,' N' 

trànsita nei ruoli della Giunta regionale, unitamente al personale già transitato o 

acquisito in applicazione della I.r. n. 34/2002 e della Lr. n. 9/2007 e ss.mm.ii., 
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secondo le indicazioni delle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti 

deUa spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002 (art. 1); 

le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione 

professionale" svolte dalle Province per effetto della I.r. 34/2002 sono direttamente 

esercitate dalla Regione e il personale addetto, alla data dell'a aprile 2014; a tali 

funzioni è riallocato presso la Regione, mentre il restante personale, assegnato aUe 

altre funzioni alla data dell'a aprile 2014, continua a svolgere le proprie mansioni 

presso l'amministrazione provinciale di riferimento; conseguentemente, sono 

rideterminate le risorse di cui alla I.r. n. 34/2002 e ss.mm.ii., anche per quanto 

concerne l'attribuzione e Puso dei beni strumentali e la Regione cura, con 

Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto 

nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in 

materia, anche mediante protocolli di intesa con te Province, ove necessari (art. 2); 

- specifica disciplina, anche in via straordinaria, sarà dettata per la istituita Città 

metropolitana di Reggio Calabria, ferma restando l'applicazione delle norme della 

presente legge (art. 7); 

VISTO il decreto 6 luglio 2015 n. 69, con cui il Presidente della GR., ha disposto di 

prorogare di un mese il termine di cui all'articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 

7 aprile 2014, n. 56, previsto per l'effeItivo avvio di esercizio da parte della Regione delle 

funzioni trasferite dalle province; 

CONSIDERATO che: 

- con deliberazione della Giunta n. 78 del 10 luglio 2015, la provincia di Reggio Calabria 

ha disposto, fra l'altro, dì ·chiedere alla Regione, nelle more dell'elaborazione di una 

legge generale di riordino delle funzioni, di prevedere che la costituita Città 

metropolitana di Reggio Calabria svolga, unitamente alle funzioni fondamentali elencate 

nel secondo periodo del comma 44 della legge 5612014, tutte le funzioni amministrative 

già oggetto di precedente delega da parte della Regione Calabria, nonché tutte le altre 

.funzioni amministrative attualmente in capo al/a Regione Calabria e riferibili ad area 

vasta, per le quali non venga espressamente attestato che l'attribuzione diretta agli uffici 

regionali consenta un risparmio in termini di costi complessivi, per i quali non sia 

evidente l'assenza di utilità di una maggiore prossimità per i cittadini e per le imprese"; 

nelle successive riunioni dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 

n.56/2014, la richiesta della provincia di Reggio Calabria è stata diffusamente itrustrata 

dai rappres.entanti della provincia stessa ed è stata oggetto di approfondita discussione; 

che il giorno 28 luglio 2015, si è tenuta una riunione tecnica, tra la Regione e la 

Provincia di Reggio Calabria, nel corso della quale, suUa base delle richieste formulate 

i 
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dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, si è concordato di proporre ai 

rispettivi organi di Governo l'approvazione di apposita convenzione e/o atto di indirizzo, 

volta a disciplinare in via transitoria Ifesercizio delle funzioni già conferite alla Provincia 

sulla base della legge regionale 12 ag0sto 2002, n. 34; 

PRESO ATTO che [a Provincia di Reggio Calabria con deliberazione della Giunta n. 94 

del 29.7.2015, ha approvato gli esiti della riunione tecnica, dando atto che tutto il 

personale trasferito presso la Provincia dì Reggio Calabria a seguito della legge 

regionale n.3412002 continuerà ad essere inquadrato nei ruoli provinciali senza 

soluzione di continuità e retribuito con riferimento alle indicazioni di tenore finanziario 

elaborate nella predetta riunione; 

CONSIDERATO, altresi, che in data 31.7.2015, tra la Regione e le altre quattro 

Amministrazioni provinciali è stato siglato un protocollo d'intesa con cui si è convenuto, 

anche al fine di non pregiudicare la definizione dei procedimenti in corso ed evitare 

interruzioni di servizi, che il personale rimane temporaneamente all.ocato ed esercita le 

funzioni presso le Amministrazioni provenienza sino a successivo provvedimento del 

dipartimento "Organizzazione, risorse umane e controlli" e/o sino alla stipula di specifici 

protocolli d'intesa e comunque, non oltre il 31.10.2015 e che glì atti relativi ai 

procedimenti riassunti dalla Regione ai sensi della I.r. 2.6.2015 n. 14 saranno adottati 

dai dirigenti regionali competenti, con delega in favore di dirigenti o funzionari 

competenti delle province anche se transitati alla Regione, con particolare riferimento ai 

procedimenti che comportano impegni o liquidazioni in conto ai bilanci provinciali; 

RILEVATO, infine, che in data 1.10.2015, tra la Regione, la Provincia di Reggio Calabria 

e il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, in qualità di Sindaco metropolìtano, è stato 

stipulato apposito accordo volto a valorizzare la Città Metropolitana, convenendo, nelle 

more dell'approvazione della legge regionale di riordino, al fine di favorire ,'autonomo 

processo di costituzione della Città Metropolitana, valorizzandone le funzioni per lo 

sviluppo del territorio, che le funzioni di cui alla L.R. n. 14/2015 restino 

temporaneamente in capo alla Provincia di Reggio Calabria che continuerà a svolgerle 

con il relativo personale e con l'impegno della Regione di trasferire le risorse finanziarie 

stabilite in sede del tavolo tecnico di cui ln premessa; 

RITENUTO c.he, in attesa della emananda disciplina specifica per la Città metropolitana 

di Reggio, debba prendersìatto del predetto accordo, in quanto costituisce inizio di 

attuazione del sistema previsto per la costituzione deUa Città metropolitana e per la 

promozione e valorizzazione del nuovo Ente locale; 



RITENUTO altresì che debba approvarsi apposito disegno di legge da sottoporsi al 

Consiglio Regionale, demandando altresl l'assetto normativo definitivo alla approvanda 

legge regionale di riordino; 

VISTI ED APPLICATI: 

~ lo Statuto della Regione Calabria.: 


~ il Decreto legislatìvo n. 165/2001 e s.m. L; 


~ la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7; 


-la legge regionale 12 agosto 2002 n. 34 e s.mJ.; 


- la legge 7 aprile 2014 n. 56; 


- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.9.2014; 


-la legge regionale 22.6.2015 n. 14, 


PRESO ATTO: 

che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente 

attestano che il presente prowedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carrco del 

bilancio annuale elo pluriennale regionale; 

che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente 

attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti 

previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, 

sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la 

legittimità della deliberazione e la sua conformitààlle disposizìoni di legge e di 

regolamento comunitarie, nazior:ali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett a, e 

dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7; 

che il Dipartimento del Bilancio attesta che ìI prowedimento non dispone 

impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale; 

******** 

Su proposta del Presidente Ono Gerardo Mario Oliverio e del Vice Presidente, Prof. 

Antonio Viscomì, a voti unanimi, 

DELIBERA 

1) 	 DI PRENDERE ATTO deU'esit0 della riunione tecnica del 28 luglio 2015 tra la 

Regione e la Provincia di Reggio Calabria, e di determinare in € 10.200.000,00, le 

risorse finanziarie per l'anno 2015, detraendo da questa le somme già versate in 

acconto e al lordo di tutti gli oneri in conto all'Ente per stipendi, buoni pasto e fondo 

per il salario accessorio. Al finanziamento deglì oneri a valere sugli esercizi 2016 e 



2017 , determinati in euro 9.700.000,00 annui, si prowede in sede di approvazione 

dell'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017. 

2) 	 DI PRENDERE ATTO dell'accordo sottoscritto in data 1.10.2015 con 

l'Amministrazione provinciale ed il Comune di Reggio Calabria, allegato alla 

presente deliberazione sotto la lettera "A"; 

3} 	 DI APPROVARE, in attesa dell'approvazione della legge di riordino di cui all'art. 8 

della I.r. 14/2015, il disegno di legge recante" Primi interventi per favorire la 

costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria". allegato alla presente 

deliberazione sotto la lettera UB" unitamente alla relazione descrittiva di cui 

all'allegato sub "C· e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub "D"; 

4) 	 DI DISPORRE la trasmissione, awalendosi della facoltà di iniziativa legislativa 

prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, della 

presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta; 

5} 	 DI DISPORRE la pubblicazione del presente prowedimento sul BURe ai sensi della 

legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del 

Dipartimento proponente, che prowederà contestualmente a trasmetterlo al 

Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sUI 

sito Istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

6) 	 DI DISPORRE la notificazione del presente pro~edimento alla Provincia di Reggio 

Calabria, al C une di Reggio di Calabria ed ai Dipartimenti interessati. 

Il Segr 	 yr:eSide e 

b~ 

Si attesta che c<;'pìa conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data2 ~ ~nl~ 	 .
O l.U al Dipartimento interessato Kal Consiglio Regionale '< alla Corte 

dei Conti o 

L'impiegato addetto 

.. ; . 
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CI 

PREMESSO che con la legge 7 aprile 2014 n. 56 sono state dettate disposizioni sulle Città 

Metropolitane, sulle Province e sulle Unioni di Comuni; 

che in particolare, l'art. 1, comma 18 ha fissato i termini e le modalità di costituzione della 

Citt.à Metropolitana di Reggio Calabria, termini successivamente modificati dalla Legge di 

Stabilità del 2015; 

• 	 che con la Legge regionale n. 14/2015 sono state dettate disposizioni urgenti perii riordino 

delle funzioni delle Province, prevedendo che la Regione Calabria riassuma le funzioni a suo 

tempo conferite alle Province con la LR. n. 34/2002; 

• 	 che la Provincia di Reggio Calabria, con deliberazione n. 78/2015, ha richiesto alla Regione, 

nelle more delt'elaborazione della legge generale di riordino delle funzioni, di prevedere 

che la costituita Città Metropolitana di Reggio Calabria, svolga oltre alle funzioni 

fondamentali di cui alla legge n. 56/2014, tutte te funzioni amministràtive già oggetto di 

precedente del.ega da parte della Regione e riferibili ad area vasta, ferme restando le 

ulteriori funzioni che in sede di legge di riordino saranno attribuite alla suddetta Citta 

Metropolitana; 

• 	 che la Regione Calabria e la Provincia di Reggio Calabria in sede di tavolo tecnico tra i 

rispettivi rappresentanti, è stata concordata una proposta da sottoporre ai rispettivi organi 

di governo con la quale sono state definite le risorse finanziarie che la Regione dovrebbe 

trasferìre alla Provincia di Reggio Calabria per lo svolgimento delle funzioni di cui alla L.R. n. 

14/2015 che resterebbero in capo a[]o stesso Ente; 

• 	 che nel rispetto del principio di teale collaborazione tra Enti, la Regione Calabria intende 

valorizzare [a costituita Città Metropo'litana di Reggio Calabria e, a tal fine, insieme al 

Comune ed alla Provincia di Reggio Calabria, concorda che le funzioni che in base alla LR. 

n. 14/2015 dovrebbero essere riassunti dalla Regione Calabria, restrno in capo all'Ente, 

fatta salva la disciplina legislativa .che dovrà intervenire entro il prossimo 31.12.2015. 

Tanto premesso tra i sottoscritti rappresentanti della Regione Calabria, della Città Metropolitana 

di Reggio Calabria, della Provincia di Reggio Calabria, si conviene, nelle more della legge regionale 

dì riordino delle funzionI delle Province e della Città Metropolitana e al fine di favorire l'autonomo 

processo di costituzione della Città Metropolitana valorizzando ne le ;onl per 10~i1UPPO de:9:t 



territorio, che le funzioni di cui alla L.R. n. 14/2015 restino temporaneamente in capo alla 

Provincia di Reggio Calabria che continuerà a svolgerle con il relativo personale e con l'impegno 

della Regione Calabria di trasferire le risorse finanziarie convenute in sede de.1 tavolo tecnico di cui 

in premessa. 

Catanz.aro li 1 ottobre 2015 

PER LA REGIONE CALABRIA PER LA 'PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PER LA CIT.fA' METROPOLITANA 

IL VICEPRESIDENTE IL VICEPRESIDENTE Il SINDACO DI REGGIO CAU\BRIA 



ALLEGATO "B" ALLA DEUBERAZIONEDELLA GIUNTA REGIONALE N. 4o3 DEL A:5 (1 D 12015 

Disegno dì legge: 
Primi interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio 

Calabria" ' 

Articolo 1 
(Trasferimento di funzioni) 

1. AI fine di favorire il processo di costituzione della Città Metropolitana e nelle 
more della legge generale di riordino prevista dall'art. 1 della legge regionale 22 giugno 
2015 n. 14, le funzioni indicate dal medesimo art. 1 della legge regionale n. 14/2015 
restano in capo alla Provincia di Reggio Calabria. 

2.- Il personale addetto alle funzioni di cui al comma 1 rimane inquadrato nei 
ruoli provinciali nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla legge n. 56/2014, come 
certificati dalla stessa Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria. 

Articolo 2 

(Risorse finanziarie) 


1. La Regione trasferisce alla Provincia di Reggio Calabria risorse finanziarie in 
misura pari, per l'anno 2015, alla somma complessiva dì euro 10.200,000,00, detraendo 
da questa le somme già versate in acconto, e al lordo di tutti gli oneri in conto all'Ente 
per stipendi, buoni pasto e fondo per il salario accessorio. 

2. AI finanziamento degli oneri a valere sugli esercizi 2016 e 2017, determinati in 
euro 9.700.000,00 annui, si prowede in sede di approvazione deH'assestamento del 
bilancio annuale 2015 e pluriennale 201512017. 

Articolo 3 
(Invarianza di spesa) 

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

Articolo 4 
(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubbBcazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto 
obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione 
Calabria. . 



2015 ALLEGATO "C" ALlA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONAlE N. Leo 8 

Disegno di legge: "Primi interventi per favorire 1a costituzione della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria" 


RELAZIONE DESCRITTIVA 


ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale 


Sulla base delle richieste formulate dall'Amministrazione provinciale di Reggio 
Calabria, tra la Regione e la Provincia di Reggio Calabria, si è concordato in sede 
tecnica di disciplinare in via transitoria .l'esercizio delle funzioni già conferite alla 
Provincia sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, prevedendo, altresi, il 
trasferimento delle relative risorse finanziarie. 

In data 1.10.2015, tra la Regione, la Provincia dì Reggio Calabria e il Sindaco del 
Comune di Reggio Calabria, in qualità di Sindaco metropolitano, è stato stipulato 
apposito accordo volto a valorizzare la Città Metropolitana, convenendo, nelle more 
dell'approvazione della legge regionale di riordino, al fine di favorire l'autonomo 
processo di costituzione della Città Metropolitana, valorizzandone le funzioni per lo 
sviluppo del territorio, che le funzioni di cui alla L.R. n. 14/2015 restino 
temporaneamente in capo alla Provincia di Reggio Calabria che continuerà a svolgerle 
con ìI relativo personale e con l'impegno della Regione di trasferire le risorse finanziarie 
stabi1ite in sede del tavolo tecnico di cui in premessa; 

Il predetto accordo costituisce inizio di attuazione del sistema previsto per la 
costituzione della Città metropolìtana e per la promozione e valorizzazione del nuovo 
Ente "locale. 

Si ritiene, pertanto, opportuno presentare al Consiglio regionale il disegno di 
legge in epigrafe (per il contenuto del quale si rinvia all'allegato "B") recante 'Primi 
inteNenti per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria". 

***** 
In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge prevede che, a'l fine di favorire il 

processo dì costituzione della Città Metropolitana e nelle more della legge generale dì 
riordino prevista dall'art. 1 della legge regionale 22 giugno 2015 n. 14, le funziani 
indicate dal medesimo art. 1 della legge regionale n. 1412015 restano in capo alla 
Provincia di Reggio Calabria ed il personale addetto al.le funzioni di cui al comma 1 
rimane inquadrato nei ruoli provinciali nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla legge n. 
56/2014, come certificati dalla stessa Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria. 
L'art. 2 del disegno di le.gge prevede che la Regione trasferisce alla Provincia di Reggio 
Calabria risorse finanziarie in miSura pari, per l'anno 2015, alla somma complessiva di € 
10.200.000,00, detraendo da questa le somme già versate in acconto,e al lordo dì tutti 
gli oneri in conto all'Ente per stipendi, buoni pasto e fondo per il salario accessorio. AI 
finanziamento degli oneri a valere sugli esercizi 2016 e 2017, determinati in euro 
9.700.000,00 annui, si prowede in sede di approvazione dell'assestamento del 
bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017: 

L'art. 3 del disegno di legge prevede la clausola di invarianza di spesa. 
Infine, l'articolo 4 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della 

stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel BoUeUino Ufficiale della 
Regione. 

Il Diri9~~.,G~~~j~ento proponente 

.' 

i-,; 



------

ALLEGATO "D" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. ~03 DEL ~ '3 t ~ O (2015 

Disegno di legge: "Primi interventi per favorire la costituzione della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria" 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale 


e dell'art 7 della 1.r.4 febbraio 2002, n. 8 


Tabella 1: oneri finanziari 
Sulla base delle richieste formulate dall'Amministrazione provinciale di Reggio 

Calabria, tra la Regione e la Provincia di Reggio Calabria, si è concordato in sede 
tecnica dì disciplinare in via transitoria l'esercizio da parte dell'istituita Città 
metropolitana di Reggio Calabria delle funzioni già conferite alla Provincia sulla base 
della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, prevedendo, altresì, il trasferimento delle 
relative risorse finanziarie. 

In data 1.10.2015, tra la Regione, la Provincia di Reggio Calabria e il Sindaco del 
Comune di Reggio Calabria, in qualità di Sindaco metropolitano, è stato stipulato 
apposito accordo volto a valorizzare la Città Metropolitana, convenendo, nene more 
dell'approvazione della legge regionale di riordino, al fine di favorire l'autonomo 
processo di costituzione della Città Metropolitana, valorizzandone le funzioni per lo 
sviluppo del territorio, che le funzioni di cui alla LR n. 14/2015 restino 
temporaneamente in capo alla Provincia di Reggio Calabria che continuerà a svolgèrle 
con il relativo personale e con rimpegno della Regione di trasferire le risorse finanziarie 
stabmte in sede der tavolo tecnico di cui in premessa; 

Il predetto accordo costituisce inizio di attuazionè de! sistema previsto per la 
costituzione della Città metropolitana e per la promozione e valorizzazione del nuovo 
Ente .Iocale. 

Si ritiene, pertanto, opportuno presentare al Consiglio regionale il disegno di 
legge in epigrafe (per il contenuto del quale si rinvia all'allegato "B") recante "Primi 
interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria". 

Con tale proposta si intende mantènere in capo alla Provincia di Reggio Calabria 
le funzioni previste dalla legge regionale n. 1412015, che continua ad esercitarle con il 
relativo personale, il quale rimane inquadrato nei ruoli provinciali nel rispetto dei limiti di 
spesa definiti dalla L 5612014, come certificati dalla stessa Amministrazione Provinciale. 

Si evidenzia,. al riguardo, che le risorse finanziarie previste quale trasferimento 
della Regione in favore della Provincia di Reggio Calabria (pari, per l'anno 2015, alla 
somma complessiva di € 10.200.000,00, detraendo da questa le somme già versate in 
acconto, e al lordo di tutti gli oneri iR conto all'Ente per stipendi, buoni pasto e fondo per 
il salario accessorio. Allo stanzia mento necessario per gli anni 2016 .• 20171 determinato 
nella somma annua complessiva di € 9.700.000,00, si· prowederà jn sede di 
~ssest.amento del bila~cj? a~nu~le 20~~ pl~ri~nnale 20.15/2017. Si pre.cisa c~e gli 
Importr come sopra indicati risultano inferiOri a quelli attualmente riversati alla 
medesima Provincia per l'esercizio delle funzioni previste dalla .legge regionale n. 
34/2002. 

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame comporta, 
quindi, una riduzione della spesa a carico del bilancio regionale. 

Tabella 1: copertura finanziaria 
Non essendo previsti oneri finanziari, ma riduzion.e della spesa a carico del bilancio 
regionale, non è necessario indicare la copertura finanziaria. 

Il DirigeyeO~~e~~nto proponente 
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Da "servizio1.segreta riatogenerale" < servizio 1.segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it> 

"Consiglio segreteria assemblea PEC Consiglio segreteria assemblea PEC" 
A <Settore.segreteriaassemblea@pec.consrc.it>t "DG Personale" 

<dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it> 

Cc "Presidente Oliverio" <presidente@pec.regione.calabria.it>t "Prof. Viscomi Vice Presidente" 
<vicepresidenza@pec.regione.calabria.it> 

Data lunedì 30 novembre 2015 - 12:22 

Trasmissione delibera giunta regionale n. 403 del 13/11/2015 

Si trasmette, per quanto di competenza, la deliberazione indicata in oggetto. 

Distinti saluti 

Aw. Francesca Palumbo 

AllegatoCi) 

356674.pdf (312 Kb) 
dgr n. 403.pdf (4656 Kb) 
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