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D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (art. 73). 

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 

 

Art. 73  Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni (142) 

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio 
derivanti da: 

a)  sentenze esecutive; 
b)  copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, 

comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di 
gestione; 

c)  ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da 
norme speciali, delle società di cui alla lettera b); 

d)  procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica 
utilità; 

e)  acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. 

2.   Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di 
rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, 
convenuto con i creditori. 

3.   Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie 
sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo 
consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote 
ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare 
ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all’ art. 17, comma 1, 
del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque 
centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. 

4.   Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, 
lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta 
giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, 
la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. (143) 

 

(142) Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha 
sostituito l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 

(143) Comma così modificato dall’ art. 38-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. 
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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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Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 34   (1). 

Legge di stabilità regionale 2021. 

 

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

Art. 1 Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per 
autotrazione. 

1.  L'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 
34 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), è 
abrogato. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già 
insorte. 

Art. 2 Fondi speciali per le leggi. 

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), per il finanziamento dei 
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel 
corso dell'anno 2021, sono determinati in 600.000,00 euro per il Fondo 
speciale destinato alle spese correnti (Missione U.20.03) per il triennio 
2021-2023, di cui 200.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2021, e in 
300.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese in conto 
capitale (Missione U.20.03), di cui 100.000,00 euro per l'esercizio 
finanziario 2021, così come indicato nelle Tabelle A e B allegate alla 
presente legge. 

Art. 3 Rifinanziamento leggi regionali. 

1.  Ai sensi dell'Allegato n. 4/1, paragrafo 7, lettera b), del D.Lgs. 
118/2011, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi 
regionali di spesa è determinato per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 
2023 rispettivamente in 304.072.243,80 euro, 299.686.467,40 euro e 
298.259.244,85 euro così come indicato nella Tabella C allegata alla 
presente legge. 

Art. 4 Norma finanziaria. 

1.  Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, 
ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con le risorse autonome in libera 
disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2021-2023. 
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2.  Le Tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, indicano, in maniera 
analitica, la nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi 
organiche, ai programmi e ai capitoli della spesa. 

Art. 5 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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L.R. 10 gennaio 2013, n. 2. 

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del 

Consiglio regionale della Calabria 

 

 

Articolo 3-bis  Ulteriori funzioni del Collegio (6). 

1.  In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 

agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 
per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148, il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza 
sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione 
Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività: 

a)  esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di 
congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di 
bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e 
sui relativi allegati; 

b)  effettua verifiche di cassa almeno trimestrali; 
c)  vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, 

finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle 
entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, 
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli 
adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; 

d)  vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del 
patto di stabilità interno; 

e)  esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione 
delle norme di legge; 

f)  effettua le certificazioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con 
riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione; 

g)  esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti. 

2.  I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento 
dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini 
dell'adozione del disegno di legge. 

3.  La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio 
assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la 
documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve 
esprimere il parere. 
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(6) Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14, a decorrere 
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 2 della 
stessa legge). 
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Legge regionale 23 dicembre 2011, n.47 
 

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale 

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 
4, della legge regionale n. 8/2002. 

 

Art. 4 Copertura finanziaria dei provvedimenti della Giunta regionale. 

1.  I provvedimenti della Giunta regionale che comportano assunzione di oneri a 

carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione devono contenere 
esplicita dichiarazione, resa dal Dirigente generale e dal dirigente del settore 

competenti per materia, in ordine alla copertura finanziaria e ai capitoli della 
spesa interessati, i cui stanziamenti costituiscono limite all'assunzione dei relativi 
impegni. 

2.  Le strutture dirigenziali della segreteria della Giunta regionale verificano la 
sussistenza formale degli adempimenti di cui al precedente comma. 

3.  I Dirigenti generali e di settore rispondono dei danni erariali subiti dalla 
Regione, conseguenti ai provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di 
cui al precedente comma. 

4.  Gli amministratori e i dipendenti della Regione che vengano a conoscenza, 
per ragioni del loro ufficio, dei fatti o dei comportamenti di cui al comma 3 sono 

tenuti a presentare denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti nei 
termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

 

Consiglio regionale della Calabria II Commissione

Pagina 20 di 21



L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. 

Statuto della Regione Calabria 

 

TITOLO V 

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali 

Art. 39 
Iniziativa legislativa. 

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun 
Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio 
comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui 
popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori 
della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle 
Autonomie locali di cui all'articolo 48. 

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente 
del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da 
una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio 
regionale, da una relazione tecnico-finanziaria. 

3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli 
provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge 
regionale. 

4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine 
della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare. 
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