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

 
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle 

entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2022, approvato con legge regionale 

27 dicembre 2021, n. 37 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 

– 2024), sono rideterminati e aggiornati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti 

dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 265 del 30 giugno 2022, per come di seguito indicato:  

a) il totale dei residui attivi al 1° gennaio 2022, al netto delle contabilità speciali, risulta essere 

rideterminato definitivamente in euro 3.635.842.717,48; 

b) il totale dei residui attivi delle contabilità speciali al 1° gennaio 2022 risulta essere 

rideterminato definitivamente in euro 361.356.788.26;  

c) il totale dei residui passivi al 1° gennaio 2022, al netto delle contabilità speciali, risulta essere 

rideterminato definitivamente in euro 2.897.738.319,32;    

d) il totale dei residui passivi delle contabilità speciali al 1° gennaio 2022 risulta essere 

rideterminato definitivamente in euro 9.884.515,42.    

 

2. 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 2022, sono 

rappresentate nel Prospetto 1 (Variazione dei residui Parte Entrata) e nel Prospetto 2 (Variazione 

dei residui Parte Spesa) allegati alla presente legge.  

3. Il fondo di cassa presso il Tesoriere al 1° gennaio 2022 risulta essere rideterminato in euro 

751.997.167,70.  

Art. 2 
(Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2021 e fondo pluriennale vincolato) 

 
1. A seguito degli aggiornamenti di cui all’articolo 1, il saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 

finanziario 2021 è rideterminato in euro 1.447.675.450,96. 

2. A seguito dell’approvazione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2021, il fondo 

pluriennale vincolato di parte corrente è rideterminato in euro 91.185.782,21 e il fondo 

pluriennale di parte in conto capitale in euro 302.712.605,53. 

3. A seguito degli aggiornamenti di cui all’articolo 1, le quote vincolate e accantonate del risultato 

di amministrazione sono rideterminate in euro 1.522.693.931,73.  

Art. 3 
(Modifiche a leggi regionali aventi riflessi di carattere finanziario) 

 
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 2 della Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 36, sono 

apportate le variazioni di cui alla tabella C allegata alla presente legge.  



2. È autorizzato il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa non incluse 

nell’articolo 2 della Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 36, per come contenute nella tabella C allegata 

alla presente legge. 

Art. 4 
(Nuove autorizzazioni di spesa)  

 
1.  Al fine di garantire la definizione delle regolazioni finanziarie del maggiore gettito relativo agli 

anni 2015 e successivi della tassa automobilistica da riversare allo Stato in applicazione 

dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 

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

autorizzata la spesa di euro 4.327.999,71 per ciascuna delle annualità 2022, 2023, e 2024, con 

allocazione alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della 

spesa del bilancio di previsione 2022-2024.  

 

2. Al fine di effettuare il pagamento dell’importo richiesto dall’Agenzia delle Entrate a seguito 

della verifica dei documenti fiscali del sostituto di imposta, la Giunta regionale è autorizzata, per 

l’esercizio finanziario 2022, a sostenere la spesa di euro 188.495,10, a valere sulle risorse allocate 

alla Missione 01 – Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-

2024. 

3. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle somme dovute a Sorical S.p.a. per la fornitura 

idrica nel campo profughi di San Ferdinando, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2022 la spesa 

di euro 375.883,99, a valere sulle risorse allocate alla Missione 09 Programma 04 (U.09.04) dello 

stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024. 

4. Per far fronte alla richiesta avanzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria delle somme 

per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori LSU e LPU, ai sensi della legge regionale 19 

novembre 2003, n. 20 e degli articoli 20 e 21 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è 

autorizzata per l’esercizio finanziario 2022 la spesa di euro 2.153.989,26 a valere sulle risorse 

allocate alla Missione 15 – Programma 03 (U.15.03) dello stato di previsione della spesa del 

bilancio 2022-2024. L’erogazione delle somme è subordinata alle necessarie verifiche da parte 

del dipartimento competente. 

5. Al fine di consentire lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di 

personale, affidate a FORMEZ PA, è autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa complessiva di 

euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, con allocazione alla 

Missione 01, Programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del Bilancio di 

previsione 2022-2024. 

6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’esercizio finanziario 2022, all’Associazione 

Italiana Diversamente Abili Organizzazione di Volontariato - A.I.D.A ODV, con sede in Laureana di 

Borrello (RC), un contributo una tantum, pari ad euro 30.000,00 per la realizzazione di una 

struttura volta a migliorare l’accesso ai servizi socio-educativi delle persone portatrici di 



handicap, a valere sulle risorse allocata alla Missione 12, Programma 08 (U.12.08) dello stato di 

previsione della spesa del Bilancio di previsione 2022-2024. 

7. Al fine di consentire le attività di gestione e manutenzione della rete regionale della qualità 

dell’aria, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.000,00, a valere sulle 

risorse allocate alla Missione 09, Programma 08 (U.09.08) dello stato di previsione della spesa 

del Bilancio di previsione 2022-2024.  

8. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio finanziario 2022 un contributo 

una tantum di euro 50.000,00 all’Associazione Donatori Volontari Sangue per Talassemici 

(A.D.V.S.T. – O.D.V.) con sede in Locri da destinare all’allestimento di automediche da adibire al 

trasporto di sangue, mediante le risorse allocate alla Missione 13, Programma 07 (U.13.07) dello 

stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2022-2024. 

9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio finanziario 2022 un contributo 

una tantum alla Fondazione Città Solidale Onlus con sede in Catanzaro per l’importo di euro 

200.000,00, per le finalità indicate nello Statuto, a valere sulle risorse allocate alla Missione 12, 

Programma 08 (U.12.08) dello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2022-

2024. 

10. Al fine di garantire la copertura dei debiti pregressi di Azienda Calabria Verde è autorizzata 

per l’esercizio finanziario 2022 la spesa di euro 4.500.000,00, con allocazione alla Missione 16, 

Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2022-

2024.  

11. Al fine di garantire la corrispondenza delle partite debitorie e creditorie tra la Regione e 

Ferrovie della Calabria Srl, l’importo di euro 2.000.000,00, precedentemente destinato alla 

realizzazione del piano di rinnovo degli autobus ai sensi dell’articolo 5, commi 3, 4 e 5, della Legge 

regionale 21 agosto 2006, n. 7, è finalizzato al reintegro delle risorse di cui all'art. 15 del D. Lgs. 

422/1997 in materia di investimenti nel settore dei trasporti. La Giunta regionale è autorizzata 

ad effettuare una variazione compensativa per l’annualità 2023, nell’ambito della Missione 10, 

Programma 02 (U.10.02).   

12. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio finanziario 2022 un contributo 

una tantum alla Fondazione Hospice Via delle Stelle con sede in Reggio Calabria per l’importo di 

euro 350.000,00, per le finalità indicate nello Statuto, a valere sulle risorse allocate alla Missione 

12, Programma 07 (U. 12.07) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-

2024. 

13. Al fine di migliorare e rafforzare la conoscenza del patrimonio storico, naturalistico ed 

ambientale della Calabria, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’esercizio 

finanziario 2022, all’associazione “Cammino di San Francesco da Paola” del Comune di Paola un 

contributo di 50.000,00 euro con allocazione alla Missione 07. Programma 01 (U.07.01) dello 

stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024. 



14. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’esercizio finanziario 2022, 

all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – A.I.S.M., sezione provinciale di Cosenza, un contributo 

una tantum, pari a 50.000,00 euro, per l’acquisto di un mezzo di trasporto per i pazienti affetti 

da sclerosi multipla, a valere sulle risorse allocate alla Missione 12, Programma 08 (U.12.08) dello 

stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024. 

15. Al fine di sostenere e dare impulso alle attività dei consorzi di bonifica, ancora in sofferenza 

per il perdurare delle pregresse situazioni emergenziali legate alla pandemia ed ulteriormente 

aggravate dal rincaro dei costi energetici e delle materie prime, la Giunta regionale è autorizzata 

ad erogare ai medesimi, per l’esercizio finanziario 2022, un contributo eccezionale a destinazione 

vincolata, sia presso la regione che presso i consorzi, per l’importo di euro 1.900.000,00 da 

allocare alla missione 16, programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-

2024. 

 16.  La Giunta regionale può concedere annualmente ai Comuni, nei limiti della spesa autorizzata 

ed iscritta in appositi capitoli di bilancio, contributi una tantum in conto capitale per la 

realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse al fine di migliorare la sicurezza,  la 

mobilità e  la qualità della vita della popolazione in essi residente.  

17. Per l’esercizio finanziario 2022 l’importo complessivo dei contributi di cui al comma 

precedente, è determinato in euro 1.415.000,00, allocato alla missione 18, Programma 01, del 

bilancio di previsione 2022-2024, ed è destinato, per la realizzazione degli interventi e per i 

relativi importi, ai Comuni indicati nell’allegato 2 alla presente legge.   

Art. 5 
(Disposizioni in materia di proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio forestale 

regionale) 
 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2023 alla legge regionale 16 maggio 2013 n. 25 sono apportate le 

seguenti modifiche: 

a. Al comma 4 dell’articolo 12 le parole “sono annualmente destinati alla Regione Calabria” 

sono sostituite dalle parole “sono riscossi direttamente da Azienda Calabria Verde e 

destinati al ripiano del disavanzo di gestione ed al pagamento dei debiti pregressi 

dell’Azienda”. 

b. I commi 4 bis e 5 dell’articolo 12 sono abrogati. 

 

2. Dall’attuazione delle disposizioni previste al comma 1 deriva una riduzione dello 

stanziamento di Entrata al titolo 3, Tipologia 102 per l’importo di euro 300.000,00 per ciascuno 

degli anni 2023 e 2024 ed una riduzione del medesimo importo per le annualità 2023 e 2024 

sulla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.   

3. Le somme riscosse dalla Regione nel periodo 2019-2022 ai sensi della normativa vigente, non 

utilizzate e a fronte delle quali non sono presenti obbligazioni giuridiche, allocate tra le quote 

vincolate nel risultato di amministrazione, possono essere destinate ad Azienda Calabria Verde, 



per le medesime finalità indicate al comma 1 del presente articolo, a seguito di motivata 

richiesta formulata dalla competente struttura regionale. 

4. Azienda Calabria Verde è autorizzata ad effettuare le azioni di recupero delle entrate indicate 

al comma 4 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, dovute e non ancora riscosse dalla 

Regione nel corso degli anni, destinandole alle medesime finalità indicate al comma 1 del 

presente articolo. 

Art. 6 
(Variazioni al Bilancio 2022-2024) 

 
1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte entrata e della parte spesa del 

bilancio 2022-2024, approvato con legge regionale 27 dicembre 2021, n. 37, sono introdotte le 

variazioni di cui alle allegate Tabelle Entrata (Variazioni alle previsioni di entrata) e Spesa 

(Variazioni alle previsioni di spesa).  

Art. 7 
(Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2022-2024) 
 

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2022-2024 è 
modificato secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell’entrata e della spesa con 
la presente legge. 

2. 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), sono modificati in conseguenza 

delle variazioni apportate agli stati di previsione dell’entrata e della spesa con la presente legge. 

3. L’ elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con 

risorse disponibili allegato alla Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 37, è modificato in 

attuazione degli impegni assunti con il Governo, secondo quanto indicato nel Prospetto accluso alla 

presente legge. 

Art. 8 
(Copertura finanziaria) 

 
1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge 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 2022-2024, ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011.  

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. 



Allegato 1 alla Legge di Assestamento del Bilancio di previsione 2022 - 2024
 Art. 3 - Tabella C 

Legge Regionale  

giorno mese anno numero
2022 2023 2024 capitolo base

missione e 

programma

3 6 1975 28 Interventi regionali in favore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti 100.000,00 0,00 0,00 U04251104 U.12.08

5 4 1983 13 Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum 30.000,00 0,00 0,00 U01002106 U.01.07

18 6 1984 14  Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro 50.000,00 0,00 0,00 U04341101 U.12.02

8 5 1985 27 Norme per l'attuazione del diritto allo studio(con successive modifiche e integrazioni) 1.075.000,00               0,00 0,00 U03313101 U.04.07

19 10 1992 20 Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (artt. 1 e 2). -2.239.160,00 0,00 0,00 U02233211 U.09.05

10 2 1997 4 Legge  organica  di  protezione  civile  della  Regione  Calabria 339.160,00                  172.000,00                     172.000,00                     U02141103 U.11.01

14 10 2002 41 Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto 50.000,00 0,00 0,00 U22040306 U.16.01

13 11 2002 44 Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi 50.000,00 0,00 0,00 U62010705 U.12.08

5 12 2003 23 Realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali

art.36 - Gruppi - appartamento 300.000,00 0,00 0,00 U62010203 U.12.01

21 8 2006 7 Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006

art.5, commi 3, 4 e 5 - Contributo poliennale per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria 0,00 -2.000.000,00 0,00 U23010236 U.10.02

11 5 2007 9 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007

art. 14 - Riscossione di teriffe 322.151,00 0,00 0,00 U90904014 U.09.04

art.33, comma 1 - Contributo venticinquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006 342.028,84 0,00 0,00 U32030146 U.11.02

art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio 18.415,20 0,00 0,00 U32030149 U.09.01

12 6 2009 19 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009

Art. 4 - Fondo unico per la cultura 15.000,00                     0,00 0,00 U52010261 U.05.02

19 10 2009 31 Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici 1.000.000,00 0,00 0,00 U32040517 U.09.01

28 6 2012 27 Assestamento bilancio di previsione per l'anno 2012

Art. 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria 320.000,00 0,00 0,00 U61020112 U.13.07

20 12 2012 66 Istituzione dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura (ARSAC) 400.000,00 0,00 0,00 U22040320 U.16.01

22 12 2017 50 Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici nella Regione Calabria in favore di 175.000,00 0,00 0,00 U91207011 U.12.07

bambini, adolescenti e giovani con diabete mellito

22 12 2017 55 Legge di stabilità regionale 2018

Art. 2, comma 1 - Fondo per il pronto intervento della Protezione Civile regionale 220.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 U91101015 U.11.01

21 12 2018 48 Legge di stabilità regionale 2019

art. 4, comma 1 - cofinanziamento del programma di edilizia sanitaria - adeguamento normativa antincendio -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 U91305003 U.13.05

31 5 2019 17 Interventi di assistenza a favore dei ciechi pluriminorati 50.000,00 0,00 0,00 U91208008 U.12.08

Totale 2.542.595,04 97.000,00 2.097.000,00

Oggetto del provvedimento
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ALLEGATO 2 – Art.4, commi 16 e 17 

Comune Beneficiario Tipologia d’intervento Importo € 

Frascineto 

 

Manutenzione straordinaria del centro abitato 

di Frascineto e frazione Eianina (ripristino sede 

stradale e rifacimento opere d'arti contigue) 

120.000 € 

Grotteria 

 

Messa in sicurezza edificio Comunale di c.da 

Bombaconi 

50.000 € 

Filadelfia  

 

Realizzazione opere di presa e serbatoi idrici 

aree rurali 

120.000 € 

Casignana 

 

Riqualificazione urbana aree del centro abitato 185.000 € 

Platania 

 

Intervento di riqualificazione rete idrica 

comunale 

80.000 € 

Belmonte Calabro 

 

Riqualificazione lungomare sud 120.000 € 

Cropani 

 

Riqualificazione urbana piazza San Michele e 

via Belgrado 

100.000 € 

Samo 

 

Intervento di rigenerazione urbana 100.000 € 

Longobucco 

 

Ristrutturazione e messa in sicurezza campi di 

calcetto 

100.000 € 

Acquaro  

 

Intervento di mitigazione rischio idrogeologico 

e messa in sicurezza area adiacente cimitero 

comunale 

110.000 € 

Anoia 

 

Sistemazione e ripristino rete fognaria 

comunale 

50.000 € 

Sersale  

 

Lavori di realizzazione nuova strada di 

collegamento via Laco - via Borelli ai fini 

dell'eliminazione dei pericoli per la circolazione 

stradale 

180.000 € 

Maida Implemento offerta ludica e riorganizzazione  

funzionale della villetta comunale 

100.000 € 

 TOTALE € 1.415.000 


