
Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31 

Legge di stabilità regionale 2016.  
(BURC n. 95 del 30 dicembre 2015) 

 
   

Art. 1 

(Fondi Speciali) 

 

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, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42) e degli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 

2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), per il 

finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel 

triennio 2016-2018 sono determinati in euro 100.000,00 per il Fondo speciale destinato 

alle spese correnti (Programma U.20.03) ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale 

destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), così come indicato nelle 

tabelle A e B allegate alla presente legge.  

 

 

Art. 2 

(Rifinanziamento leggi regionali) 

 

1. Ai sensi dell’allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa 

è rideterminato per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 rispettivamente in euro 

259.980.960,86, euro 252.915.960,86 ed euro 252.535.960,86 così come indicato nella 

tabella C allegata alla presente legge.  

 

 

Art. 3 

(Nuove autorizzazioni di spesa) 

 

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n.13 

(Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici privati), inerenti all’abbattimento e al superamento delle barriere 

architettoniche, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 

5.000.000,00 a valere sulle risorse allocate al Programma U.10.05 (capitolo 

U0232221201).  

2. Al fine di garantire l’erogazione della rata finale di riscatto dell’operazione di leasing degli 

immobili di proprietà della Società COMALCA per la realizzazione della sede del settore 

della Protezione Civile regionale, disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 

429 del 7 luglio 2007, è autorizzata nell’esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 

1.711.400,80, con allocazione al Programma U.01.05 dello stato di previsione della 

spesa del bilancio 2016-2018. Il Dipartimento regionale competente è tenuto a 

garantire gli adempimenti previsti dal Contratto repertoriato al n. 710 del 25 giugno 

2008 ai fini del valido esercizio del diritto di riscatto.  

3. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale degli interventi relativi alla realizzazione 

dei percorsi formativi di istruzione tecnica, finanziati con le risorse previste dal fondo di 

cui al comma 875 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), è 

autorizzata nell’esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 281.704,07, con allocazione 

al Programma U.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.  

4. Per il cofinanziamento regionale del progetto interregionale d’eccellenza “Progettazione e 

realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”, di cui al comma 

1228 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è autorizzata nell’esercizio 

finanziario 2016 la spesa di euro 222.000,79, con allocazione al Programma 

U.07.01dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.  



5. Per il cofinanziamento regionale del progetto interregionale d’eccellenza “Progettazione e 

realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso”, di cui al comma 

1228 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è autorizzata nell’esercizio 

finanziario 2016 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione al Programma U.07.01 

dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.  

6. Per consentire il funzionamento e l’ampliamento della biblioteca istituita presso il 

Santuario di San Francesco di Paola, è autorizzata nell’esercizio finanziario 2016 la 

spesa di euro 200.000,00, con allocazione al Programma U.05.02 dello stato di 

previsione della spesa del bilancio 2016-2018.  

7. Al fine di realizzare il piano di vaccinazione necessario a risolvere il problema della 

febbre catarrale degli ovini (blue tongue) che ha colpito le aziende zootecniche del 

territorio calabrese ed in particolare dell’area del crotonese, è autorizzata nell’esercizio 

finanziario 2016, la concessione all’Associazione Regionale Allevatori della Calabria di un 

contributo di euro 300.000,00, con allocazione al Programma U.16.01 dello stato di 

previsione della spesa del bilancio 2016-2018.  

8. Al fine di rilanciare lo scalo aeroportuale “Tito Minniti” di Reggio Calabria e potenziare dal 

punto di vista tecnologico l’infrastruttura, attraverso l’installazione di un sistema ILS 

(Instrument Landing System), è autorizzata nell’esercizio finanziario 2016 la spesa di 

euro 100.000,00, con allocazione al Programma U.10.04 dello stato di previsione della 

spesa del bilancio 2016-2018.  

9. Al fine di sostenere le spese di organizzazione da parte dei comuni che ospitano il Giro 

d’Italia, è autorizzata nell’esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 70.000,00, con 

allocazione al Programma U.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 

2016-2018.  

10. Per garantire l’aumento del capitale sociale della società SACAL S.p.A. necessario ad 

adeguare il capitale societario al valore “minimo” previsto dall’art. 3 del D.M. dei 

Trasporti e della navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, per come deliberato 

nell’Assemblea dei soci del 18 dicembre 2015, è autorizzata nel biennio 2016-2017 la 

spesa complessiva di euro 515.655,80, di cui euro 257.827,90 nell’esercizio finanziario 

2016, con allocazione al Programma U.10.04 dello stato di previsione della spesa del 

bilancio 2016-2018.  

11. Al fine di garantire interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino della viabilità 

di strade dissestate, è autorizzata la spesa complessiva per l’esercizio finanziario 2016 

di euro 350.000,00, con allocazione al Programma U.10.05 dello stato di previsione 

della spesa del bilancio 2016-2018.  

12. Al fine di garantire la gestione delle dighe di proprietà regionale, è autorizzata per 

l’esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 50.000,00, con allocazione al Programma 

U.09.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.  

13. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per fronteggiare l’emergenza del 

campo immigrati di San Ferdinando di Reggio Calabria, è autorizzata nell’esercizio 

finanziario 2016 la spesa di euro 300.000,00, con allocazione al Programma U.11.01 

dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.  

 

 

Art. 4 

(Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici) 

 

1. Al fine di garantire l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti 

termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ubicati sul territorio di 

competenza della regione Calabria, è prevista per l’esercizio finanziario 2016 la spesa di 

euro 1.049.000,00, con allocazione al Programma U.17.01 del bilancio di previsione 

2016-2018.  

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dalle 

“Tariffe per ispezioni con addebito” previste nell’esercizio 2016 in euro 1.049.000,00 e 

riscosse alla Tipologia 30100 del bilancio di previsione 2016-2018.  

 

 

 



Art. 5 

(Cofinanziamento regionale del FSE nell’ambito del POR 2014-2020) 

  

1. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale del Fondo Sociale Europeo (FSE), 

nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020, è autorizzata la spesa complessiva di 

euro 25.200.000,00 per gli anni 2016-2022, accantonata al Programma U.20.03 del 

bilancio regionale 2016-2018, per l’importo di euro 3.600.000,00 per ciascuno degli 

anni considerati a decorrere dall’esercizio finanziario 2016. La Giunta regionale è 

autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio per l’iscrizione delle somme 

sui pertinenti capitoli della spesa in corrispondenza delle previsioni del piano finanziario 

del medesimo Programma Operativo 2014-2020.  

 

 

Art. 6 

(Norma finanziaria) 

 

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell’articolo 

4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte 

entrata del bilancio 2016-2018.  

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della 

nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli 

della spesa.  

 

 

Art. 7 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale Telematico della Regione. 

 


