
  

Consiglio regionale della Calabria 

XII LEGISLATURA  

21^ Seduta  

Martedì 10 gennaio 2023 

Deliberazione n. 163 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 23 

dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale 

per l'anno 2012). 

Presidente: Filippo Mancuso 

Consigliere Questore: Ernesto Francesco Alecci 

Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 21, assenti 10 

…omissis… 

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i tre articoli, 

che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 

voto, pone in votazione la proposta di legge n. 148/12^ nel suo complesso, con 

richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l’esito – presenti 

e votanti 21, a favore 20, astenuti 1, ne proclama il risultato: 

"Il Consiglio approva" 

…omissis… 

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso 

IL CONSIGLIERE QUESTORE: f.to Alecci 

IL SEGRETARIO: f.to Lauria 

È conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 11 gennaio 2023 

IL SEGRETARIO 

(Avv. Maria Stefania Lauria)  



  

Consiglio regionale della Calabria 

Allegato alla deliberazione 

n. 163 del 10 gennaio 2023 

XII LEGISLATURA 

L E G G E   R E G I O N A L E 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 39 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011,  

N. 47 (COLLEGATO ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE PER L'ANNO 2012) 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 gennaio 2023. 

Reggio Calabria, 11 gennaio 2023 

IL PRESIDENTE 

(Filippo Mancuso) 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

La presente legge mira a garantire sull’intero territorio regionale l’ultimazione 

dei lavori finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme 

di indirizzo per programmi di edilizia sociale), prorogando il termine ultimo di 

fine intervento dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2025, nonché a concedere 

la possibilità di presentare, entro il 31 dicembre 2023 la richiesta di 

rimodulazione di tipologia da proprietà a locazione. Inoltre, viene prorogato al 

31 dicembre 2023 il termine del 31 dicembre 2021 fissato dalla legge quale 

termine ultimo per la presentazione delle richieste per la delocalizzazione degli 

interventi. L’intervento normativo ha carattere squisitamente ordinamentale e 

non comporta oneri a carico del bilancio regionale.  

La presente legge si compone di tre articoli di seguito descritti.  

L’articolo 1 reca le modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 47/2011. 

L’articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria. 

L’articolo 3 reca le disposizioni per l’entrata in vigore della presente legge. 

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA 

La presente legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. 

Come già ampiamente argomentato nella relazione illustrativa, le modifiche 

previste nell’articolato sono di natura prettamente ordinamentale e non 

generano spesa o alcuna variazione finanziaria. 

Tabella 1 - Oneri finanziari: 

Articolo Descrizione spese Tipologia  

Corrente/ 

Investimento 

Carattere 

Temporale  

Annuale/ 

Pluriennale 

Importo  

1 Modifiche all’articolo 39 della l.r. 

47/2011 

// // 0,00 € 

2 Reca la clausola di invarianza 

finanziaria 

// // 0,00 € 

3 Entrata in vigore // // 0,00 € 
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Tabella 2 – Copertura finanziaria: 

Programma/ 

capitolo 

Anno 2023 Anno 2024 

 

Anno 2025 Totale 

// // // // // 

Totale // // // // 

IL SEGRETARIO 

(Avv. Maria Stefania Lauria) 
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Art. 1 

(Modifica all'articolo 39 della l.r. 47/2011) 

1. All’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato 

alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012) sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle 

seguenti: “31 dicembre 2025” e le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite 

dalle seguenti: “31 dicembre 2023”; 

b) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle 

seguenti: “31 dicembre 2023”. 

Art. 2 

(Clausola di invarianza finanziaria) 

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri 

a carico del bilancio regionale. 

Art. 3 

(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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