
Consiglio regionale della Calabria 	 Seconda Commissione 

Disegno di legge n. 480/10^ di iniziativa della Giunta regionale 
recante :"Assestamento e provvedimento generale di variazione del 
bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2019-2021" 

TESTO LICENZIATO DALLA SECONDA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 2019 



REGIONE 
CALABRIA 

Assestamento e Provvedimento generale di 
Variazione del bilancio di previsione della Regione 

Calabria per l'esercizio finanziario 2019-2021 
a norma dell'articolo 50 del Decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 



Art. 1 
(Residui attivi e passivi e fondo cassa) 

1 	l dati presunti dei residui attivi e passivi - riportati rispettivamente nello stato di 
previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, 
approvato con legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 recante "Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 — 2021" - sono 
rideterminati e aggiornati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti 
dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, per come di seguito 
indicato: 

il totale dei residui attivi al 1" gennaio 2019, al netto delle contabilità speciali, 
risulta essere rideterminato definitivamente in euro 3.921.633.616,04; 
il totale dei residui attivi delle contabilità speciali al 1° gennaio 2019 risulta 
essere rideterminato definitivamente in euro 298:899.084,65; 

c), il totale dei residui passivi al 10  gennaio 2019, al netto delle contabilità 
speciali, risulta essere rideterminato definitivamente in euro 
2.685.732.957,57; 

d) il totale dei residui passivi delle contabilità speciali al 1° gennaio 2019 risulta 
essere rideterminato definitivamente in euro 359.555.103,01. 

Le differenze fra l'ammontare dei residui risultanti dal rendiconto e l'ammontare 
dei residui presunti riportati nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio 
finanziario 2019, sono rappresentate nel Prospetto 1 (Variazione dei residui Parte 
Entrata) e nel prospetto 2 (Variazione dei residui Parte Spesa) allegati alla presente 
legge. 

Il fondo di cassa presso il Tesoriere al 10  gennaio 2019 risulta essere determinato 

in euro 455.053.153,59. 

Art. 2 
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 e fondo pluriennale 

vincolato) 

A seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 1, il saldo finanziario alla chiusura 
dell'esercizio finanziario 2018 è pari ad euro 1.156.666.568,32. 

A seguito dell'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 
2018, il fondo pluriennale vincolato di parte corrente è rideterminato in euro 
71.957.497,96 e il fondo pluriennale di parte in conto capitale in euro 
401.673.727,42. 

A seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 1, le quote vincolate e accantonate 
del risultato di amministrazione sono pari a euro 1.251.064.082,72. 

Art. 3 
(Rifinanziamento delle leggi regionali in vigore) 

1. Al fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 
dicembre 2018, n.41 (Legge di Stabilità regionale 2019) sono apportate le 
variazioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge'. 



Alle autorizzazioni di spesa dispoSte con l'articolo 7 della legge regionale 21 
dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità regionale 2019), sono apportate le 
variazioni di cui alla tabella C allegata alla presente legge. 
È autorizzato il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di 
spesa non incluse nell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 48 
(Legge di stabilità regionale 2019) per come contenute nella tabella C allegata alla 
presente. 

Art. 4 
(Nuove autorizzazioni di spesa) 

Al fine di fare fronte alla escussione della garanzia rilasciata dalla Regione, ai sensi 
dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 12 (come modificata dall'art. 
35 comma 1 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15) sul "Mutuo avente ad oggetto la definitiva 
liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati", 
sottoscritto in data 07.04.2010, è autorizzato il pagamento di euro 1.003.972,43 a favore 
dell'istituto di credito UNICREDIT SPA. Rimane fermo l'obbligo di recuperare tale 
importo dai subentranti Consorzi di bonifica integrale del Bacino dello Jonio Cosentino 
e dei Bacini Settentrionali del Cosentino, che hanno omesso, parzialmente o totalmente, 
il versamento delle rate scadute il 31 dicembre 2018. 
Al fine di concorrere alla realizzazione di progetti formativi ed educativi in favore dei 
giovani, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2019, un contributo una tantum di euro 
20.000,00 in favore dell'AGESCI (Associazione Guide e Scbut Cattolici Italiani) Calabria 
con allocazione alla Missione 12, Programma 08 (Il 12.08) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio di previsione 2019-2021. 
Al fine di valorizzare e diffondere la conoscenza della Scienza e dell'Astronomia, è 
autorizzato per l'esercizio finanziario 2019 un contributo una tantum di euro 20.000,00 
in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, finalizzato alla realizzazione delle 
attività del Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria con allocazione alla Missione 05, 
Programma 02 (U.05.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 
2019-2021. 
Al fine di garantire la realizzazione del progetto "Progetto "Montagna Calabria- Viaggio 
alla scoperta delle montagne calabresi attraverso gli sport invernali", è autorizzato per 
l'esercizio finanziario 2019, un contributo una tantum di 20.000,00 euro in favore della 
FISI Federazione Italiana Sport Invernali - Comitato Regionale Calabria - con allocazione 
alla Missione 06, Programma 01 (11 06.01) dello stato di previsione della spesa del 
bilancio di previsione 2019-2021. 
In occasione del Centenario della morte di "Leoncavallo", al fine di realizzare l'incisione 
di compact disk di liriche inedite del maestro Ruggiero Leoncavallo, a cura del tenore 
maestro Gianluca Sciarpelletti, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2019 un 
contributo una tantum di euro 20.000,00 in favore del Comune di Montalto Uffugo (CS), 
con allocazione alla.Missione 05, Programma 02 (U 05.02) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio di previsione 2019-2021. 
Al fine di sostenere l'attività dell'ASD Beach & Volley Amantea, avente sede nel Comune 
di Amantea (CS), è autorizzato per l'esercizio finanziario 2019 un contributo una tantum 
di euro 10.000,00, a favore dell'Associazione medesima, con allocazione alla Missione 
06, Programma 01— dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-
2021. 
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Al fine di sostenere l'attività dell'ASD Polispdrtiva Themesen, avente sede nel Comune 
di Longobucco (CS), è autorizzato per l'esercizio finanziario 2019 un contributo una 
tantum di euro 5.000,00, a favore della medesima Associazione, con allocazione alla 
Missione 06, Programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di 
previsione 2019-2021. 
Al fine di realizzare lavori di ristrutturazione necessari a riqualificare l'accesso alla nuova 
Biblioteca del Santuario di S. Francesco in Paola è autorizzato, per l'esercizio finanziario 
2019, un contributo una tantum di euro 60.000,00 a favore dell'Ordine dei Minimi 
provinciale di San Francesco di Paola, con allocazione alla Missione 05, Programma 02 
(U 05.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 
Al fine di garantire la realizzazione delle attività di volontariato, è autorizzato per 
l'esercizio finanziario 2019 un contributo una tantum di euro 10.000,00 in favore 
dell'Organizzazione di volontariato denominata "Auser Circolo di Paola ODV- ETS" con 
allocazione alla Missione 12, Programma 03 (U 12.03) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio di previsione 2019-2021. 
Al fine di realizzare il progetto "Linee del tempo perduto. Dallo scavo archivistico alla 
ricostruzione virtuale. La città di Reggio prima del terremoto del 1908", è autorizzato 
per l'esercizio finanziario 2020, un contributo una tantum di euro 25.000,00 a favore 
dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria, con allocazione alla Missione 5, programma 02, 
dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. 
Al fine di fare fronte alle spese di funzionamento del Consorzio Termale di Antonimina-
locri, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2019, un contributo una tantum di euro 
50.000,00 a favore del Consorzio medesimo, con allocazione alla Missione 12, 
programma 07, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019- 
2021. 

Art. 5 
(Variazioni al Bilancio 2019-2021) 

1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte entrata e della parte spesa 
del bilancio 2019-2021, approvato con legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 sono 
introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabelle Entrata (Variazioni alle previsioni di 
entrata) e Spesa (Variazioni alle previsioni di spesa). 

Art. 6 
(Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 

2019-2021) 

Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2019-2021 è 
modificato secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della 
spesa con la presente legge. 

Gli schemi di bilancio e i relativi allegati, di cui all'articolo 11 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 le 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni, sono 
modificati in conseguenza delle variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata 
e della spesa con la presente legge. 
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Art. 7 
(Modifiche a leggi regionali aventi riflessi di carattere finanziario) 

Al fine di adempiere agli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di 
leale collaborazione è abrogato il comma 4, dell'articolo 4, della legge regionale 30 
novembre 2018, n. 41 (Assestamento e provvedimento generale di variazione del 
bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2018-2020). 

Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 48 (Legge di 
stabilità regionale 2019), le parole "da contrarre" sono soppresse. 

Art. 8 
(Copertura finanziaria) 

1 	Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge, laddove 
non diversamente stabilito, si provvede con le maggiori entrate e le minori spese 
indicate nelle Tabelle Entrata (Variazioni alle previsioni di entrata) e Spesa (Variazioni 
alle previsioni di spesa) allegate alla presente legge. 

2 	La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al documento 
tecnico e al bilancio finanziario gestionale 2019-2021, ai sensi dell'art. 51 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 s.m.i. 

Art. 9 
(Entrata in vigore) 

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

Fondo speciale di parte corrente 	(U.20.03) 

Ordine Intervento 2019 2020 2021 

1 Interventi da definire -160.000,00 01 00 0,00 

Totale EURO -160.000,00 0,00 0,00 

Totale triennio 2019-2021 	-160.000,00 



Tabella C 

Allegato legge Assestamento 2019-2021 

Legge Regionale 
ANNO ANNO ANNO 

Oggetto del provvedimento Assestamento 
2019 Assestamento 2020 

Assestamento 
2021 

capitolo base 
missione e 
programma 

mese anno numero giorno  

28 3 1985 13 Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria 0.07.01 
arti. 65 e 67 - Promozione turistica 105.000,00 0,00 0,00 006133104 

14 10 2002 41 Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto 40.000,00 0,00 0,00 1122040306 0.16.01 

12 11 2004 28 Garante per l'infanzia e l'adolescenza 0,00 25.000,00 0,00 U62010111 0.12.01 

11 5 2007 9 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 022040315 0.16.01 
art.32 - Contributo alla Fondazione "Mediterranea Terina Onlus" 250.000,00 1.300.000,00 0,00 

5 4 2008 8 Riordino dell'Organizzazione Turistica Regionale 
Arl. 31 - Professioni Turistiche 0,00 90.000,00 0,00 090701021 0.07.01 

13 5 2008 15 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 U43020107 1715.03 
Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinguantenni 1.542.130,46 0,00 0,00 

26 2 2010 11 Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro 200.000,00 0,00 0,00 062010210 0.12.05 

28 6 2012 27 Assestamento bilancio di previsione per l'anno 2012 U32010156 U.09.02 
Art. 6, comma I - funzioni e compiti in maniera ambientale 0,00 -500.000,00 0,00 

1713.07 
Art. 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria 0,00 2.500.000,00 0,00 1161020112 

20 12 2012 66 Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC) U.16.01 
Art. 1 lbis - Trasferimento degli impianti irrigui silani ex ARSSA ai Consorzi di Bonifica 100.000,00 0,00 0,00 1191601016 

30 12 2015 35 Norme per i servizi di trasporto pubblico locale U91002004 U.10.02 
Art. 13, comma 1-Agenzia regionale reti di mobilità 200.000,00 0,00 0,00 

U.10.02 
Art. 13, comma 16- Fondo di riserva per fare fronte a possibili oneri finanziari non previsti -644.408,57 0,00 0,00 091002019 

U.10.02 
Art. 13, comma 20- ARTCAL -200.000,00 0,00 0,00 U91002003 

Art. 21, comma 1 - lett. B) Spese peri contratti collettivi di lavoro 2.408.565,43 0,00 0,00 091002024 U.10.02 

18 5 2017 19 Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale 250.000,00 0,00 0,00 U52010244 0.05.02 

6 2 2018 3 Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) -790.000,00 -90.000,00 0,00 006133103 0.07.01 

Totale 3.461.287,32 3.325.000,00 0,00 
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