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RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

La legge di stabilità regionale, adottata ai sensi del punto 7 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel 

bilancio di previsione. 

Il contesto all’interno del quale si inserisce detto provvedimento di programmazione non è 

ancora estremamente definito ove si considerino le incertezza circa le misure che verranno 

adottate in sede di approvazione definitiva del bilancio di previsione dello Stato per il 2023, per 

contrastare gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi non solo energetici e per sostenere famiglie 

e imprese, in particolare nel settore dei trasporti, e nel settore della tutela del territorio e della 

difesa idrogeologica,  considerato il mancato rifinanziamento, allo stato attuale, dei progetti di 

tutela ambientale che riguardano l’utilizzo della manodopera idraulico forestale in forza a Calabria 

Verde e presso i Consorzi di bonifica.   

Per tale ragione, anche quest’anno si conclude il processo di programmazione mediante 

l’adozione della legge di stabilità e del bilancio di previsione 2023-2025, seppur in una dimensione 

prudenziale e indirizzata a rafforzare gli equilibri di bilancio.  

La legge di stabilità regionale dell’anno 2023, quindi, in ossequio ai principi contabili contiene: 

a) le norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel 

bilancio di previsione ovvero il rifinanziamento, per il triennio 2023-2025, delle leggi di 

spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative; 

b) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, la rimodulazione delle 

quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 

e degli esercizi successivi; 

c) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti; 

d) le norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa. 
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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

 

Articolo 1 - “Fondi speciali per le leggi” 

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel bilancio possono 

essere iscritti fondi destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali, 

recanti spese di parte corrente o in conto capitale, che si perfezioneranno dopo l’approvazione del 

bilancio.  

Gli importi complessivamente determinati, per come di seguito indicato, sono stati allocati sui 

capitoli elencati nella sottostante tabella: 

Tabella 1 

CAPITOLO DESCRIZIONE 2023 2024 2025 2023/2025 

U0700110101 

FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI 

DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE SI 

PERFEZIONERANNO DOPO L'APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO, RECANTI SPESE DI PARTE CORRENTE 

(TABELLA A LEGGE FINANZIARIA REGIONALE). 

413.457,30 413.457,30 500.000,00  

 TOTALE FONDO DI PARTE CORRENTE 413.457.30 413.457.30 500.000,00 1.326.914,60 

U0700120101 

FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI 

DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE SI 

PERFEZIONERANNO DOPO L'APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO, RECANTI SPESE PER INVESTIMENTI 

(TABELLA B LEGGE FINANZIARIA REGIONALE). 

100.000,00 100.000,00 100.000,00  

 TOTALE FONDO DI PARTE CAPITALE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 

 

Le maggiori spese previste nel presente disegno di legge di stabilità trovano copertura a valere 

sulle risorse autonome in libera disponibilità allocate nella parte entrata del bilancio di previsione 

2023/2025. 

 

Articolo 2 – “Rifinanziamento leggi regionali” 

Ai sensi dell’allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

si dispone il rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di 

previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese 

continuative. 

Le leggi regionali rifinanziate per il triennio 2023-2025 sono elencate nella tabella C allegata 

alla legge di stabilità in questione.  
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Articolo 3 - “Nuove autorizzazioni di spesa” 

1. Comma  

Con l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 viene autorizzata l’esecuzione di un 

programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento 

tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti 

non autosufficienti.   

Sulla base della citata disposizione, con l’art. 6, comma 5, del Decreto legge 30.4.2019, n. 35 

conv. dalla Legge 25.6.2019, n. 60, sono state assegnate alla Regione Calabria somme per 

l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, in particolare per la sostituzione e il 

potenziamento delle tecnologie rientranti nella rilevazione del fabbisogno 2018-2020 del Ministero 

della salute. 

Con il comma 1 dell’art. 3 della legge in esame viene assicurato, limitatamente all’annualità 

2023, il cofinanziamento delle attività su indicate per euro 1.000.000,00. 

2. Comma 2 

Con l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 viene autorizzata l’esecuzione di un 

programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento 

tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti 

non autosufficienti.   

Sulla base della citata norma e a valere sulle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 52/98, in 

data 16/12/2004 è stato sottoscritto dal Ministero della Salute e dalla Regione Calabria l’Accordo 

di Programma Stralcio nel quale è previsto il finanziamento dell’intervento denominato 

"Ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero di Locri”. 

A seguito di rimodulazione dell’intervento, approvata con decreto del Ministero della Salute in 

data 10 febbraio 2016 e al rifinanziamento dello stesso effettuato dal medesimo Ministero con 

decreto del 15 febbraio 2022 in base al quale l’importo a carico dello Stato è pari a € 13.737.753,51 

al netto della quota a carico della Regione Calabria di € 723.039,66. 

Per tale ragione, il comma 2 dell’art. 3 della legge in esame prevede l’iscrizione nel bilancio 

2023-2025, annualità 2023 dell’importo di euro 723.039,66 per la ristrutturazione e messa a norma 

del presidio ospedaliero di Locri. 

3. Comma 3 

Il comma 3 dell’art. 3, della legge in esame dispone l’iscrizione sul bilancio 2023-2025, annualità 

2023, dell’importo di euro 1.000.000,00, al fine di far fronte alle richieste di finanziamento avanzate 

dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, finalizzate alla realizzazione di interventi  urgenti 

ed indifferibili di carattere edilizio, impiantistico e tecnologico, anche conseguenti a prescrizioni 

delle autorità competenti, necessari per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza 

all’interno dei presidi sanitari, nonché adeguati livelli essenziali di assistenza ai cittadini. 
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4. Comma 4 

L’art. 1, commi 850 e 851, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 dispone che, in considerazione 

dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi, anche attraverso la digitalizzazione e il 

potenziamento del lavoro agile, le Regioni, le Province autonome, i Comuni, le Province e le Città 

metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, devono assicurare allo Stato il versamento 

di un contributo, che, per le regioni e le province autonome è pari complessivamente a 196 milioni 

di euro.  La quota a carico della Regione Calabria è pari ad euro 7.804.028,20 annui e il comma 4 

dell’art. 3 della legge in esame ne autorizza la spesa per ciascuna delle annualità considerate nel 

bilancio di previsione. 

5. Comma 5 

Al fine di consentire la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse atte a migliorare 

la sicurezza, la mobilità e la qualità della vita della popolazione in essi residente, in analogia con 

quanto previsto dall’art. 4, comma 16, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 39, il comma 5, 

dell’art. 3 della legge in esame dispone la concessione di contributi una tantum in conto capitale 

ai Comuni della Regione, per un importo pari ad euro 535.000,00. Alla legge in esame è allegato 

un prospetto (Tabella D) con indicazione dei Comuni beneficiari, degli importi assegnati a ciascuno 

e delle opere da realizzare.   

 

6. Comma 6  

Il comma 6 dell’art. 3 della presente legge prevede la concessione di contributi per l’esercizio 

finanziario 2023 ad Enti e Associazioni operanti sul territorio, per un importo complessivo pari ad 

euro 650.000,00, di cui euro 610.000,00 finalizzati alla la promozione della cultura e della legalità 

ed euro 40.000,00 per la valorizzazione del territorio attraverso attività turistiche e sportive. Alla 

legge è allegato un prospetto (Tabella E) con indicazione dei soggetti beneficiari, degli importi 

assegnati a ciascuno e delle attività da realizzare.   

 

7. Comma 7 

Al fine di realizzare interventi di solidarietà sociale nei confronti delle fasce deboli presenti sul 

territorio regionale, il comma 7, dell’art. 3, della presente legge prevede, per l’esercizio finanziario 

2023, la concessione di contributi straordinari una tantum, per un importo complessivo pari ad 

euro 125.000,00. Alla legge è allegato un prospetto (tabella F) con indicazione delle Associazioni 

beneficiarie, degli importi assegnati a ciascuna e delle attività da realizzare.    

 

8. Comma 8 

L’Associazione mista pubblico-privata denominata CRISEA, partecipata dalla Provincia di 
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Catanzaro, ha lo scopo di promuovere e realizzare la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo 

tecnologico dell’agricoltura in tutte le sue connessioni con le altre filiere produttive, con particolare 

riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie 

agroalimentari. Al fine di garantire i costi di implementazione strumentale al servizio di zootecnia 

e filiera olivicola, nonché di gestione e manutenzione del Centro Ricerche e Sperimentazione 

CRISEA, con il comma 8, dell’art. 3, della legge in esame la Giunta regionale è autorizzata a 

concedere alla Provincia di Catanzaro un contributo per l’anno 2023 pari a euro 260.000,00. Detto 

importo è destinato, per euro 210.000,00 a spese in conto capitale e per euro 50.000,00 a spese 

di carattere corrente. 

 

9. Comma 9 

Il comma 9 dell’art. 3 della legge in esame dispone la modifica del comma 3, dell’art, 12, della 

legge regionale 8 agosto 2000, n. 14, prevedendo di aggiungere il Comune di Stilo ai beneficiari 

già individuati nella norma per la concessione di un contributo annuo, al fine di garantire una 

adeguata ed efficiente gestione dei castelli storici ubicati nei comuni stessi, nonché per 

promuovere la valorizzazione dei castelli medesimi. La presente disposizione non comporta 

maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché trova copertura a valere sulle risorse già 

stanziate nel bilancio di previsione 2023-2025. 

 

Articolo 4 – “Norma finanziaria” 

Considerata la natura della legge in questione, nel presente articolo è specificato che gli oneri 

derivanti dalle disposizioni contenute nella medesima, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, trovano copertura nelle risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella 

parte entrata del bilancio 2023-2025.  

 

Articolo 5 – “Entrata in vigore” 

L’articolo dispone l’entrata in vigore della legge fissata al giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Articolo 1 

(Fondi speciali per le leggi) 

1. Gli importi da iscrivere per il triennio 2023-2025, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, nel Fondo speciale di parte corrente destinato al finanziamento dei provvedimenti 

legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell’anno 2023 (Missione U 20.03), è 

pari ad euro 1.326.914,60, di cui euro 413.457,30 per l’esercizio finanziario 2023, come indicato 

nella Tabella A allegata alla presente legge. 

2. Gli importi da iscrivere per il triennio 2023-2025, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, nel Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale per il finanziamento dei 

provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell’anno 2023 

(Missione U 20.03), è pari ad euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 

2023, come indicato nella Tabella B allegata alla presente legge.  

 

Articolo 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 determinato per 

l’esercizio finanziario 2023 in euro 303.867.868,65 e in euro 302.881.900,40 per ciascuna delle 

annualità 2024 e 2025, come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.  

Articolo 3 

(Nuove autorizzazioni di spesa)  

1. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale del Programma degli investimenti in materia 

di edilizia sanitaria, di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la realizzazione di 

interventi di ammodernamento tecnologico previsti dall’art. 6, comma 5, del Decreto legge 

30.4.2019, n. 35 conv. dalla Legge 25.6.2019, n. 60, è autorizzata per l’annualità 2023 la spesa di 

euro 1.000.000,00, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di 

previsione della spesa del bilancio 2023-2025.  

2. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale del Programma degli investimenti in materia 

di edilizia sanitaria, di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la ristrutturazione e 

messa a norma del presidio ospedaliero di Locri, è autorizzata per l’annualità 2023 la spesa di 

euro 723.039,66, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di 

previsione della spesa del bilancio 2023-2025.   

3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di carattere edilizio, 

impiantistico e tecnologico, necessari per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza 

all’interno dei presidi sanitari, è autorizzata per l’annualità 2023 la spesa di euro 1.000.000,00, 

con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa del 

bilancio 2023-2025.  

4. Al fine di concorrere al contenimento dei saldi di finanza pubblica ai sensi di quanto disposto 
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dall’articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la Giunta regionale è 

autorizzata, per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, a trasferire allo Stato l’importo 

annuo di euro 7.804.028,20, con allocazione alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello 

stato di previsione del bilancio 2023-2025. 

5. Per la realizzazione degli interventi previsti all’art. 4, comma 16, della legge regionale 29 

novembre 2022, n. 39, la Giunta regionale, per l’esercizio finanziario 2023, è autorizzata a 

concedere ai Comuni indicati nella tabella D allegata alla presente legge, un contributo 

straordinario una tantum complessivo di euro 535.000,00, con allocazione alla Missione 18, 

Programma 01 (U.18.01) dello stato di previsione del bilancio 2023-2025.  

6. Al fine di incentivare la valorizzazione del territorio regionale e la promozione della cultura e 

della legalità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’esercizio finanziario 2023, agli 

enti e alle associazioni indicati nella tabella E allegata alla presente legge, un contributo 

straordinario una tantum complessivo di euro 650.000,00 allocato nello stato di previsione della 

spesa del bilancio 2023-2025, per euro 610.000,00, alla Missione 05, Programma 02 (U.05.02) e 

per euro 40.000,00 alla Missione 06, Programma 01 (U.06.01). 

7. Al fine di sostenere attività di solidarietà sociale nei confronti delle fasce deboli presenti sul 

territorio regionale, la Giunta regionale, per l’esercizio finanziario 2023, è autorizzata a 

concedere alle associazioni indicate nella tabella F allegata alla presente legge, un contributo 

straordinario una tantum complessivo di euro 125.000,00, con allocazione alla Missione 12, 

Programma 07 (U.12.07) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.   

8.  Al fine di garantire i costi di implementazione strumentale al servizio di zootecnia e filiera 

olivicola, nonché di gestione e manutenzione del Centro Ricerche e sperimentazione CRISEA, la 

Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Catanzaro, per l’esercizio finanziario 

2023, un contributo una tantum pari ad euro 260.000,00, con allocazione alla Missione 16, 

Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione del Bilancio 2023-2025.  

9. Al primo capoverso del comma 3 dell’art. 12 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 14, dopo 

le parole “Roccella Jonica” sono aggiunte le parole “e Stilo”, senza ulteriori oneri a carico del 

bilancio regionale. La presente disposizione trova copertura sulle risorse già allocate alla Missione 

05, Programma 01 (U.05.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025. 

Articolo 4 

(Norma finanziaria) 

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella 

parte entrata del bilancio 2023-2025. 

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. 
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Articolo 5 

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 



Allegato alla Legge di stabilità  2023 - art. 1, comma 1
Tabella A

Ordine Intervento 2023 2024 2025

1 Interventi da definire 413.457,30 413.457,30 500.000,00

Totale EURO 413.457,30 413.457,30 500.000,00

Totale triennio 2023-2025 1.326.914,60

Fondo speciale di parte corrente           (U.20.03) 



Allegato alla Legge di stabilità 2023 - art. 1, comma 2
Tabella B

Ordine Intervento 2023 2024 2025

1 Interventi da definire 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Totale EURO 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Totale triennio 2023-2025 300.000,00  

Fondo speciale di parte in conto capitale      (U.20.03) 



Allegato alla Legge di stabilità 2023 - art. 2
Tabella C

Legge Regionale  

giorno mese anno numero
2023 2024 2025 capitolo base

missione e 

programma

3 6 1975 26 Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica 900.000,00               900.000,00                  900.000,00                  U02231202 U.16.01

3 6 1975 28 Interventi regionali in favore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti 200.000,00               200.000,00 200.000,00 U04251104 U.12.08

6 12 1979 13 Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione 50.000,00                 70.000,00 70.000,00 U06129101 U.14.04

5 4 1983 13 Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum 50.000,00                 0,00 0,00 U01002106 U.01.07

18 6 1984 14  Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro 200.000,00               150.000,00 150.000,00 U04341101 U.12.02

28 3 1985 13 Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria 

artt. 65 e 67 - Promozione turistica 1.680.000,00           1.700.000,00              1.700.000,00 U06133104 U.07.01

- art.65, comma 3, lett. h) - Turismo scolastico montano 350.000,00               350.000,00                  350.000,00 U06133112 U.07.01

8 5 1985 27 Norme per l'attuazione del diritto allo studio (con successive modifiche e integrazioni) 4.500.000,00           4.500.000,00              4.500.000,00 U03313101 U.04.07

1 2 1988 32 Sostegno all'Università per stranieri  "Dante Alighieri" di Reggio Calabria 100.000,00               100.000,00 100.000,00 U03313116 U.04.04

22 12 1989 14 Contributi alle organizzazioni professionali agricole 90.000,00                 90.000,00 90.000,00 U05114105 U.16.01

4 1 1990 1 Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari 15.137,94                 15.137,94 15.137,94 U04343104 U.12.02

5 5 1990 48 Istituzione del parco regionale delle Serre 190.000,00               190.000,00 190.000,00 U02132101 U.09.05

5 5 1990 52 Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia 130.000,00               130.000,00 130.000,00 U02132102 U.09.05

5 5 1990 54 Associazione regionale allevatori della Calabria 400.000,00               400.000,00 400.000,00 U05123104 U.16.01

24 7 1991 11 Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale 30.000,00                 30.000,00 30.000,00 U06132102 U.14.02

19 10 1992 20 Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (artt. 1 e 2). 56.000.000,00         56.000.000,00 56.000.000,00 U02233211 U.09.05

19 4 1995 19 Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese 30.000,00                 30.000,00 30.000,00 U52010112 U.05.02

26 4 1995 26 Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali 30.000,00                 30.000,00 30.000,00 U03131107 U.05.02

3 5 1995 37 Provvidenze  in  favore dell'A.N.F.F.A.S E Associazione Naz. Privi della vista 40.000,00                 40.000,00 40.000,00 U04251105 U.12.08

19 12 1995 40 Provvidenze in favore dell'ADMO-Associazione Donatori di Midollo Osseo 10.000,00                 10.000,00 10.000,00 U04231121 U.13.07

8 6 1996 13 Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica 200.000,00               200.000,00                  200.000,00                  U01002108 U.01.02

10 2 1997 4 Legge  organica  di  protezione  civile  della  Regione  Calabria 536.000,00               536.000,00                  536.000,00                  U02141103 U.11.01

Oggetto del provvedimento
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Allegato alla Legge di stabilità 2023 - art. 2
Tabella C

Legge Regionale  

giorno mese anno numero
2023 2024 2025 capitolo base

missione e 

programma

Oggetto del provvedimento

22 9 1998 10 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 (legge finanziaria)

art.3, commi 4 e 5 - Pulizia delle spiagge 500.000,00               500.000,00 500.000,00 U02131202 U.09.02

29 3 1999 8 Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie  200.000,00               200.000,00 200.000,00 U04341105 U.13.07

12 4 1999 9 Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro i Tumori della Calabria 140.000,00               140.000,00 140.000,00 U04231108 U.13.07

28 8 2000 14 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 (legge finanziaria)

Art.12, commi 3 e 4 - Contributi ai comuni per la gestione dei castelli storici 80.000,00                 80.000,00                    80.000,00                    U03131208 U.05.01

30 1 2001 4 Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria 39.105.158,28         39.105.158,28            39.105.158,28            U43020209 U.15.03

19 2 2001 5 Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego   

art. 19 e segg. - Azienda Calabria lavoro 360.000,00               360.000,00 360.000,00 U43020303 U.15.01

26 11 2001 29 Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della 40.000,00                 50.000,00                    50.000,00                    U22060104 U.16.02

fauna nelle acque interne

10 12 2001 34 Norme per l'attuazione dello studio universitario in Calabria 4.500.000,00           4.500.000,00 4.500.000,00 U03313109 U.04.07

16 4 2002 19 Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria 40.000,00                 50.000,00 50.000,00 U32020303 U.08.01

8 7 2002 24 Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare

art 12 -"Spese di funzionamento Arcea" 3.300.000,00           3.300.000,00 3.300.000,00 U22040314 U.16.01

14 10 2002 41 Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto 200.000,00               200.000,00 200.000,00 U22040306 U.16.01

13 11 2002 44 Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi 200.000,00               200.000,00 200.000,00 U62010705 U.12.08

23 7 2003 11 Disposizioni per la bonifica rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica

Artt. 10 e 26 - Interventi urgenti e contributi 225.000,00               225.000,00 225.000,00 U22040910 U.16.01

5 12 2003 23 Realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali

art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali 15.000.000,00         15.000.000,00 15.000.000,00 U04331103 U.12.07

art.36 - Gruppi - appartamento 4.700.000,00           4.700.000,00 4.700.000,00 U62010203 U.12.01

13 10 2004 23 Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e per l'istituzione del Consorzio 90.000,00                 90.000,00 90.000,00 U22040310 U.16.01

11 1 2006 1 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006

art.3 - Film Commission 600.000,00               600.000,00 600.000,00 U52010253 U.05.02

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

art.12, comma 3 - Consiglieri di parità 20.000,00                 20.000,00 20.000,00 U43030202 U.15.03

20 11 2006 11 Provvidenze in favore dell'AVIS 45.000,00                 45.000,00 45.000,00 U61010410 U.13.07
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11 5 2007 9 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007

art. 32 - Fondazione Mediterranea Terina Onlus 1.300.000,00           1.300.000,00              1.300.000,00              U22040315 U.16.01

art.33, comma 1 - Contributo venticinquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006 1.500.000,00           1.500.000,00 1.500.000,00 U32030146 U.11.02

art.33, comma 2 - Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino" 100.000,00               100.000,00 100.000,00 U32030147 U.05.02

art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio 149.456,84               149.456,84 149.456,84 U32030149 U.09.01

art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di T.Ruggero per risanamento ambientale territorio 49.150,36                 49.150,36 49.150,36 U32030150 U.09.01

art.33, commi 7 e 8 - Programma di manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale 151.741,45               151.741,45 151.741,45 U22040735 U.11.02

art.34, commi 1 e 2 - Contributo Sezioni provinciali AISM 15.000,00                 15.000,00 15.000,00 U62010716 U.12.08

art. 35, comma 14 - Contributo all'associazione regionale allevatori 1.400.000,00           1.400.000,00 1.400.000,00 U22040211 U.16.01

21 8 2007 20 Sostegno Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne in difficoltà 350.000,00               350.000,00                  350.000,00                  U62010520 U.12.04

art.1, comma 11 - Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite 44.403,29                 -                                -                                U22020111 U.07.01

13 5 2008 15 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008

Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni 725.502,96               892.861,56                  892.861,56                  U43020107 U.15.03

Art. 3, comma 26 - ADER 18.000,00                 18.000,00 18.000,00 U12010134 U.01.10

Art.5, comma 11 -  Banco alimentare onlus della Calabria 200.000,00               200.000,00 200.000,00 U62010522 U.12.08

Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari-Valle Crati 1.553.671,39           1.553.671,39 1.553.671,39 U22040913 U.16.01

14 8 2008 28 Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali 5.100.000,00           5.100.000,00 5.100.000,00 U43020108 U.15.03

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

Art. 4 - Fondo unico per la cultura 400.000,00               400.000,00                  400.000,00                  U52010261 U.05.02

19 10 2009 31 Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici 9.770.000,00           9.770.000,00              9.770.000,00              U32040517 U.09.01

26 2 2010 8 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010

Art. 1, comma 1- Stipendi del personale delle Comunità montane 7.900.000,00           7.900.000,00 7.900.000,00 U32040409 U.09.07

26 2 2010 11 Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro 50.000,00                 50.000,00 50.000,00 U62010210 U.12.05

22 11 2010 28 Norme in materia di sport nella Regione Calabria 400.000,00               200.000,00 200.000,00 U52020111 U.06.01

10 2 2011 1 Istituzione dell'enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria" 40.000,00                 50.000,00 50.000,00 U22040842 U.16.01

10 2 2011 2 Istituzione dell’Elaioteca regionale «Casa degli Oli extravergini d’oliva di Calabria». 40.000,00                 0,00 0,00 U91601049 U.16.01

23 12 2011 47 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012

Art. 52, comma 7 - Contributo all'Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza 40.000,00                 40.000,00 40.000,00 U03313106 U.04.04

Art. 52, comma 8 - Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici 400.000,00               400.000,00 400.000,00 U22040212 U.16.01

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

Art. 6, comma 1 - funzioni e compiti in maniera ambientale 100.000,00               100.000,00 100.000,00 U32010156 U.09.02

Art. 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria 8.000.000,00           8.000.000,00 8.000.000,00 U61020112 U.13.07

26 7 2012 33 Norme per la promozione e la disciplina del volontariato 180.000,00               180.000,00 180.000,00 U62010723 U.12.08
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20 12 2012 66 Istituzione dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura (ARSAC) 33.000.000,00         33.000.000,00 33.000.000,00 U22040320 U.16.01

Art. 11, comma 12 - Personale ex ARSSA 747.882,90               747.882,90 747.882,90 U90901002 U.09.01

Art. 11bis - Trasferimento degli impianti irrigui silani ex ARSSA ai Consorzi di Bonifica 1.150.000,00           1.150.000,00 1.150.000,00 U91601016 U.16.01

27 12 2012 69 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013

Art. 42, comma 4 - Centro regionale Epilessie 100.000,00               0,00 0,00 U61010414 U.13.07

16 5 2013 24 Riordino Enti, Aziende, Agenzie, Società  

Art. 9 - Ente per i parchi marini regionali 180.000,00               180.000,00 180.000,00 U32010149 U.09.05

24 2 2014 7 Funzionamento istituto zooprofilattico Mezzogiorno 154.937,07               154.937,07 154.937,07                  U04123104 U.13.07

27 4 2015 11 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015

Art. 5 - Disposizioni in materia di prestazioni sociali 28.558.499,28         28.558.499,28            28.558.499,28            U62010213 U.12.07

8 9 2015 16 Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro  personale ex ARDIS 420.000,00               420.000,00 420.000,00 U43020309 U.15.01

 

30 12 2015 31 Legge di stabilità regionale 2016

Art. 3, comma 12 - Gestione delle dighe regionali 100.000,00               100.000,00 100.000,00 U32040325 U.09.01

30 12 2015 35 Norme per i servizi di trasporto pubblico locale

Art.11- Osservatorio della mobilità 76.573,54                 76.573,54 76.573,54 U91002002 U.10.02

Art. 13, comma 1- Agenzia regionale reti di mobilità 634.726,40               634.726,40 634.726,40 U91002004 U.10.02

Art. 13, comma 16 - Fondo di riserva per fare fronte a possibili oneri finanziari non 
previsti 666.160,00               666.160,00 666.160,00 U91002019 U.10.02

Art. 16 - Affidamenti e contratti di servizio 44.360,96                 44.360,96 44.360,96 U91002020 U.10.02

Art. 21, comma 1 - Esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale 38.800.930,62         38.800.930,62 38.800.930,62 U91002018 U.10.02

27 12 2016 41 Spese di gestione della riserva naturale regionale delle Valli Cupe 100.000,00               100.000,00 100.000,00 U90905014 U.09.05

27 12 2016 44 Legge di stabilità regionale 2017

Art. 5 - Attribuzione ai Comuni dei proventi derivanti dalla gestione del Demanio marittimo 50.000,00                 50.000,00 50.000,00 U90105007 U.01.05

Art. 16, comma 5 - Centro di neurogenetica Lamezia terme 180.000,00               180.000,00 180.000,00 U91307005 U.13.07

1 2 2017 1 Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane 40.000,00                 40.000,00 40.000,00 U91101011 U.11.01

 Art. 2 - Servizio regionale di elisoccorso 118 nel territorio montano e in ambiente ipogeo 45.000,00                 45.000,00 45.000,00 U91207007 U.12.07

18 5 2017 19 Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale 250.000,00               270.000,00 270.000,00 U52010244 U.05.02

7 11 2017 42 Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da 

disposizioni di leggi regionali

Art. 1, comma 3 - Liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica 71.258,28                 71.258,28 71.258,28 U91501018 U.15.01

17 11 2017 44 Assestamento al bilancio 2017-2019

Art. 5, comma 1 - Maggiori spese sostenute dalle province per l'attuazione della legge 7.4.2014, n. 56 3.200.000,00           3.200.000,00              3.200.000,00 U91801004 U.18.01
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22 12 2017 55 Legge di stabilità regionale 2018

Art. 2, comma 1 - Fondo per il pronto intervento della Protezione Civile regionale 2.120.000,00           2.120.000,00 2.120.000,00 U91101015 U.11.01

Art. 2, comma 2 - . Potenziamento delle Organizzazioni di volontariato e Protezione Civile 200.000,00               200.000,00 200.000,00 U91101016 U.11.01

Art. 2, comma 3 - Reti Pluviometriche 898.337,80               898.337,80 898.337,80 U91101017 U.11.01

29 1 2018 1 Attività del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 35.564,00                 35.564,00 35.564,00 U90101011 U.01.01

6 2 2018 3 Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) 1.260.000,00           1.260.000,00 1.260.000,00 U06133103 U.07.01

8 2 2018 5 Norme in materia di artigianato 180.000,00               130.000,00                  130.000,00                  U06122102 U.14.01

8 2 2018 7 Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti 50.000,00                 50.000,00 50.000,00 U91402010 U.14.02

26 4 2018 8 Relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità. 50.000,00                 50.000,00 50.000,00 U62010616 U.12.08

26 4 2018 9 Interventi per la prevezione e al contrasto del fenomeno della 'ndrangheta  

Art. 8 - Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile 50.000,00                 50.000,00 50.000,00 U90302004 U.03.02

Art. 15 - Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi 80.000,00                 80.000,00 80.000,00 U72010207 U.12.04

16 5 2018 12 Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo -                             70.000,00 70.000,00 U91203003 U.12.03

7 6 2018 15 Disciplina regionale dei servizi di polizia locale 450.000,00               450.000,00 450.000,00 U02312101 U.03.01

3 8 2018 32 Esercizio della navigazione nel Canale degli Stombi, sito nel Comune di Cassano allo Ionio 100.000,00               100.000,00 100.000,00 U91003004 U.10.03

21 12 2018 48 Legge di stabilità regionale 2019

art. 8 - Spese per favorire il diritto di libera circolazione a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine 400.000,00               400.000,00 400.000,00 U91002022 U.10.02

31 5 2019 17 Interventi di assistenza a favore dei ciechi pluriminorati 200.000,00               200.000,00 200.000,00 U91208008 U.12.08

4 12 2019 51 Assestamento al bilancio 2019-2021

art. 4, comma 11 - Funzionamento del complesso termale di Antonimina- Locri 30.000,00                 30.000,00 30.000,00 U90701022 U.07.01

19 11 2020 21 Istituzione Consorzio Costa degli Dei 150.000,00               150.000,00 150.000,00 U91005015 U.10.05

23 4 2021 6 Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio 71.258,28                 71.258,28                    71.258,28                    U91501018 U.15.08

della forestazione.

27 12 2021 36 Legge di stabilità regionale 2022

Art. 3, comma 1 - Riqualificazione e l’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica 205.778,76 0,00 0,00 U91305005 U.13.05

6 5 2022 11 Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)

Art. 2, comma 1, lett. a) - Superamento del precariato di cui alle Leggi regionali 40/2013 e 31/2016 992.994,36 937.208,16 937.208,16 U91503018 U.15.03

Art. 2, comma 1 lett. b) - Superamento del precariato di cui all'art. 2 della legge regionale 15/2008 7.190.041,48 7.022.682,88 7.022.682,88 U91503017 U.15.03
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7 6 2022 16 Interventi normativi sulle leggi regionali n. 11/2011, n. 8/2002, n. 38/2012, n. 10/2022, n. 15/2007 e 

misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale

Art. 3 - Misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale 500.000,00 500.000,00 500.000,00 U91307071 U.13.07

4 8 2022 29 Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità 35.564,00 35.564,00 35.564,00 U90101017 U.01.01

29 11 2022 39 Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024

Art. 4, comma 1 - Regolazioni finanziarie del maggiore gettito della tassa automobilistica 4.327.999,71 4.327.999,71 4.327.999,71 U90103036 U.01.03

Art. 4, comma 12 - Contributo alla Fondazione Hospice Via delle Stelle con sede in Reggio Calabria 350.000,00 0,00 0,00 U91207012 U.12.07

1 12 2022 42 Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità 216.778,70 216.778,70 216.778,70 U90101023 U.01.01

16 12 2022 45 Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologico affetti da alopecia 100.000,00 100.000,00 100.000,00 U91307083 U.13.07

Totale 303.867.868,65 302.881.900,40 302.881.900,40
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Allegato alla Legge di stabilità 2023 - art. 3, comma 5
Tabella D

comuni / enti tipologia intervento importo

Comune di San Mango D'Aquino 
Lavori di ripristino delle strade comunali rurali site nel 
territorio comunale

90.000,00       

Comune di Arena
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel 
territorio comunale

40.000,00       

Comune di Gioiosa Ionica
Interventi di rigenerazione e rifunzionalizzazione in 
località Cessarè

100.000,00     

Comune di Anoia
Lavori di ripristino della rete fognaria di piazza Cananzi 
e delle vie adiacenti

30.000,00       

Comune di Caulonia
Lavori di ripristino  e adeguamento dell'impianto di 
videosorveglianza pubblico del territorio comunale

50.000,00       

Comune di Feroleto della Chiesa
Lavori di ripristino e messa in sicurezza della rotonda 
sita in frazione Plaesano

40.000,00       

Comune di Crosia
Messa in sicurezza dello stadio comunale "Massimo 
Russo"

15.000,00       

Comune di Marcellinara 
Ripristino e messa in sicurezza del tetto della chiesa di 
"San Nicola"

170.000,00     

TOTALE      535.000,00 

Interventi previsti all'art. 4, comma 16, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 39



Allegato alla Legge di stabilità 2023 - art. 3, comma 6
Tabella E

associazione /ente tipologia intervento importo 

Associazione “Assoformac” di Catanzaro
Progetto di educazione alla legalità e alla convivenza civile -  
Donne contro la Mafia

    15.000,00 

Associazione “I fili di Arianna” di 
Marcellinara

Attività culturali 2023, Premio Letterario "Le Parole di Arianna"       5.000,00 

Associazione “La Maruca” di Mesoraca
Attività culturali a supporto del Museo Civico di Mesoraca per 
la divulgazione del patrimonio storico, culturale ed umano del 
territorio 

    20.000,00 

Associazione "Vivi Acconia"  di Curinga
Attività di valorizzazione del territorio attraverso la 
realizzazione di una manifestazione culturale storica nell'anno 
2023

    10.000,00 

Associazione "Michele Turco" di Mileto
Mostra della Terra - attività culturali per la valorizzazione della 
storia, della cultura e delle tradizioni 

    20.000,00 

Associazione "Istituzione Comunale 
Castelmonardo" di Filadelfia

Attività culturali per la valorizzazione dell'area archeologica 
dell'Angitola

    45.000,00 

Comune di Rocca di Neto
Attività di valorizzazione delle differenze culturali "Festa dei 
popoli 2023"

    25.000,00 

Comune di Tiriolo
Evento culturale e di promozione turistica sul territorio 
comunale "Il mio paese è mio"

    20.000,00 

Comune di Settingiano
Attività di promozione culturale attraverso la realizzazione di 
opere artistiche illustrative della tradizione locale

    10.000,00 

Proloco di Lainoborgo
Attività di promozione culturale - Organizzazione della 
rappresentazione sacra "La Giudaica" -

    20.000,00 

Comune di Stilo Festival del Rinascimento Calabrese -Palio di Stilo     45.000,00 
Associazione “Uniauser Università 
Popolare” di Paola

Attività culturali - "I due viaggi di Francesco tra storia e culto"     10.000,00 

Comune di Calanna
Festival della Natura, della cultura e delle tradizioni nella 
vallata del Gallico - DEA fest 2023

    85.000,00 

Università della Calabria di Cosenza
Campagna di informazione e sensibilizzazione "Sostenibilità: 
cosa, come e dove."

 270.000,00 

Associazione “Scuderia Aspromonte” di 
Reggio Calabria

Attività di valorizzazione del territorio attraverso la 
realizzazione di manifestazioni sportive

    40.000,00 

Associazione “Melody” di Filadelfia
Concorso musicale europeo Città di Filadelfia - Premio speciale 
"Paolo Serrao"

    10.000,00 

TOTALE  650.000,00 

Incentivi per la valorizzazione del territorio regionale e la promozione della cultura e della legalità



Allegato alla Legge di stabilità 2023 - art. 3, comma 7
Tabella F

associazione /ente tipologia intervento importo 

Associazione "Sacro Cuore" di 
Catanzaro

Attività sociali a sostegno e supporto della 
popolazione del territorio tramite la distribuzione di 
pasti caldi e generi alimentari di prima necessità

20.000,00

Associazione "Misericordia" di 
Gioiosa Ionica

Attività a supporto di persone disabili e con problemi 
di deambulazione 50.000,00

Associazione "Potenziamenti" 
di Rende

Attività assistenziali a supporto di soggetti con 
disturbi dell'appredimento

10.000,00

Associazione "O.D.V Fiamme 
Argento –Carabinieri in 
congedo" E.T.S. di Paola 

Attività a supporto di persone disabili e con problemi 
di deambulazione con rischio di esclusione sociale

30.000,00

Circolo Oratorio "Sant'Agata" 
ANSPI APS/ETS di Reggio 
Calabria

Realizzazione di attività benefiche in favore di 
strutture dedicate all'ospitalità di persone con 
particolari patologie o malati terminali

15.000,00

TOTALE       125.000,00 

Attività di solidarietà sociale nei confronti delle fasce deboli presenti sul territorio regionale


