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Progetto di legge n. 118/11^ 

"Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 

2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di 

assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni 

idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del 

canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 

16 marzo 1999, n. 79)" 

Articolo 26 

(Finanziamento Parchi naturali regionali e Riserve naturali 

regionali) 

1.  Il 30 per cento delle entrate annuali, derivante 

dalle entrate sulle concessioni di competenza 

regionale, aventi ad oggetto beni appartenenti al 

demanio idrico, sono da considerarsi risorse 

vincolate nel bilancio regionale. Tali risorse sono 

destinate per ogni esercizio finanziario alla gestione dei 

Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali. 

 

Articolo 26 

(Finanziamento Parchi naturali regionali e Riserve naturali 

regionali) 

1.  Con legge regionale di bilancio è riservata 

annualmente una quota non inferiore al 30 per cento 

degli introiti derivanti dal canone delle concessioni 

disciplinate con la presente legge. Tali risorse sono 

destinate per ogni esercizio finanziario alla gestione dei 

Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali. 

 

 


