
L.R. 30 dicembre 2020, n. 35   (1). 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli 
anni 2021-2023. 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 30 dicembre 2020, n. 126. 

Art. 1 Bilancio di competenza. Stato di previsione dell'entrata e della 
spesa. 

1.  Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della 
Regione per il triennio 2021-2023, al netto delle contabilità speciali, 
annesso alla presente legge, è approvato in euro 6.612.365.559,00 per 
l'anno 2021, in euro 5.505.734.971,33 per l'anno 2022 e in euro 
5.063.033.504,30 per l'anno 2023 (Tabella A). 

2.  Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il 
triennio 2021-2023 è approvato in euro 2.000.000.000,00 per ciascuna 

delle annualità 2021, 2022 e 2023 (Tabella A, riga entrate per conto 
terzi). 

3.  È autorizzato l'accertamento delle entrate per il triennio 2021-2023. 

4.  Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della 
Regione per il triennio 2021-2023, al netto delle contabilità speciali, 
annesso alla presente legge, è approvato in euro 6.612.365.559,00 per 
l'anno 2021, in euro 5.505.734.971,33 per l'anno 2022 e in euro 
5.063.033.504,30 per l'anno 2023 (Tabella B). 

5.  Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il 
triennio 2021-2023 è approvato in euro 2.000.000.000,00 per ciascuna 
delle annualità 2021, 2022 e 2023 (Tabella B, riga uscite per conto 
terzi). 

6.  È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti 
dello stato di previsione della spesa di cui ai commi 4 e 5. 

Art. 2 Bilancio di cassa. Stato di previsione dell'entrata e della spesa. 

1.  È approvato in euro 13.759.533.267,67 lo stato di previsione di 
cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 
2021, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge 
(Tabella A). 
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2.  È approvato in euro 2.343.138.000,12 lo stato di previsione di cassa 
del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno 
finanziario 2021, annesso alla presente legge (Tabella A, riga entrate 
per conto terzi). 

3.  Sono autorizzate le riscossioni e il versamento dei tributi e delle 
entrate per l'anno 2021. 

4.  È approvato in euro 12.118.158.547,63 lo stato di previsione di 
cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 

2021, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge 
(Tabella B). 

5.  È approvato in euro 2.986.904.040,49 lo stato di previsione di cassa 
del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno 
finanziario 2021, annesso alla presente legge (Tabella B, riga uscite per 
conto terzi). 

6.  È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli 
stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5. 

Art. 3 Residui attivi e passivi presunti. 

1.  È approvato in euro 6.735.359.200,14 il totale dei residui attivi 
presunti delle tipologie al 1° gennaio 2021, al netto delle contabilità 
speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A). 

2.  È approvato in euro 343.138.000,12 il totale dei residui attivi 
presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2021, di cui al conto 
annesso alla presente legge (Tabella A). 

3.  È approvato in euro 5.095.238.700,43 il totale dei residui passivi 
presunti dei programmi al 1° gennaio 2021, al netto delle contabilità 
speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B). 

4.  È approvato in euro 986.904.040,49 il totale dei residui passivi 
presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2021, di cui al conto 
annesso alla presente legge (Tabella B). 

Art. 4 Entrate derivanti dalla contrazione di mutui. 

1.  Per come già autorizzato con l'articolo 6, comma 2, della legge 
regionale 30 dicembre 2015, n. 32 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Calabria per gli anni 2016 - 2018), le entrate derivanti 
dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per 
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la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi 
operativi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), sono determinate per ciascuna delle annualità 
2021/2022 in euro 40.426.824,99 e per l'annualità 2023 in euro 
18.571.428,57. 

2.  Per come già autorizzato con l'articolo 3, comma 4, della legge 
regionale 19 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità regionale 2019), 

le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui con oneri a carico del 
bilancio regionale, per la copertura degli investimenti da realizzarsi ai 
sensi dell'accordo Stato - Regioni in materia di concorso regionale alla 
finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018, sono determinate 
in euro 46.086.701,69 per l'annualità 2021, in euro 46.082.241,11 per 
l'annualità 2022 e in euro 20.862.127,74 per l'annualità 2023. 

3.  Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti 
trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 
dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021-2023. Per gli anni 
successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi 
bilanci. 

Art. 5 Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine. 

1.  Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello 
stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato 
in euro 8.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023. 

2.  Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate 
nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di 
previsione annuale. 

Art. 6  Fondo di riserva per le spese impreviste. 

1.  Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 48, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi), è iscritto nello stato di previsione della spesa del 
Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2021 in 
euro 500.000,00. 
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Art. 7 Fondo di riserva di cassa. 

1.  Il fondo di riserva di cassa è iscritto nello stato di previsione della 
spesa al Programma U.20.01 ed è determinato, per l'esercizio 
finanziario 2021, complessivamente in euro 700.000.000,00, di cui 
euro 300.000.000,00 allocati al Titolo I "Spese correnti" ed euro 
400.000.000,00 allocati al Titolo II "Spese in conto capitale". 

Art. 8 Quadro generale riassuntivo. 

1.  È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa 

del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla 
presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011. 

Art. 9 Classificazione dell'entrata e della spesa. 

1.  Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto 
dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 118/2011. I titoli e le tipologie delle 
entrate sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel 
relativo stato di previsione (Tabella A). 

2.  Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto 
dagli articoli 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 118/2011. Le missioni e i 
programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati 
nel relativo stato di previsione (Tabella B). 

Art. 10 Autorizzazione alle variazioni al bilancio. 

1.  Le variazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del D.Lgs. 
n. 118/2011. 

Art. 11 Allegati del bilancio. 

1.  Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2021-2023, per 
come previsti dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 18/2011. 

Art. 12 Entrata in vigore. 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione. 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come 
legge della Regione Calabria. 
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Allegati (2) 

 

(2)  Si omettono gli allegati contenenti le tabelle di bilancio. 
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