
L.R. 20 novembre 2006, n. 12 (1). 

Liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media 

Valle del Crati. 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 novembre 2006, n. 21, suppl. straord. 27 novembre 2006, 
n. 2. 

  

 

Il Consiglio regionale ha approvato 

 
Il Presidente della Giunta regionale 

 
Promulga la seguente legge: 

 

  

 

Art. 1 

 
1. Ai fini della definitiva liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari 
e della Media Valle del Crati, il Commissario liquidatore è autorizzato alla 
accensione di un mutuo per l'importo residuo della situazione debitoria 
rappresentata dal medesimo Commissario in € 36.000.000,00. 

 

  

 

Art. 2 

 
1. La Regione Calabria concede ogni anno, a partire dalla stipula del contratto di 
mutuo ventennale e sino all'estinzione di questo un contributo nella misura del 
50% dell'ammontare della rata di ammortamento del mutuo da contrarre 
relativamente al debito di cui all'art. 1 (2). La copertura finanziaria del contributo 
regionale sarà assicurata dagli stanziamenti annuali che saranno previsti nei 



rispettivi bilanci di previsione con apposita UPB denominata «Contributo annuale 
per il risanamento del Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e Media Valle 
del Crati». Il rimanente 50% della rata di ammortamento sarà garantita da 
delegazioni sui contributi consortili che saranno emessi. 

2. Per la parte di mutuo a carico dei contributi oggetto di delegazioni consortili, 
potrà essere fornita apposita garanzia fideiussoria regionale con diritto di 
regresso da parte della Regione sui medesimi contributi e/o sul patrimonio 
consortile. Agli eventuali oneri per garanzia fideiussoria, derivanti dal presente 
comma si farà fronte con apposito stanziamento da prevedersi attraverso 
l'istituzione di un apposito capitolo in entrata ed in uscita del bilancio di 
previsione per l'esercizio 2009 e da proporsi nei bilanci di previsione degli anni 
successivi sino all'estinzione del mutuo (3). 

 

(2) Periodo così modificato dall'art. 35, comma 2, L.R. 13 giugno 2008, n. 15. 

(3) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, L.R. 13 giugno 2008, n. 15. 

  

 


