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Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2021, n. 14 (Misure 

urgenti in materia di concessioni per attività di acquacoltura)” 

 

Relazione descrittiva 

 

La proposta di legge mira ad uniformare la legge regionale n. 14/2021 ad altre disposizioni 

legislative regionali in materia di acquacoltura mirando a superare in via definitiva la disparità di 

trattamento in un settore particolarmente colpito dalla perdurante crisi economica. 

Infatti gli operatori del settore, in mancanza della suddetta modifica legislativa, sarebbero tenuti a 

corrispondere entità diverse di canoni concessori per l’utilizzazione del demanio marittimo 

esclusivamente a seconda che sia stata adottata dall’operatore la forma di cooperativa invece che 

altre forme di impresa. 

L’abrogazione del limite temporale agli anni 2021 e 2022 mira, appunto a rendere strutturale 

l’intervento operato nel 2021. 

La proposta si compone di 4 articoli ed essendo di natura prettamente ordinamentale non comporta 

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
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Relazione Finanziaria 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) 

 
 

Titolo della legge: “Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2021, n. 14 (Misure urgenti in materia 

di concessioni             per attività di acquacoltura)” 

 
La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio 

regionale. 

Tab. 1 - Oneri finanziari: 
 

 
Descrizione spese 

Tipologia 

I o C 

Carattere temporale 

A o P 
Importo 

Art. 1 Modifica del titolo della l.r. 14/2021   0 

Art. 2 Modifiche all’art. 1 della l.r. 14/2021    

Art.3 Clausola di invarianza degli oneri 

finanziari 

  0 

Art. 4 Entrata in vigore   0 

 

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari Tab. 2 Copertura finanziaria: 
 

 

 
Programma / 

capitolo 

 

Anno 2022 

 

Anno 2023 

 

Anno 2024 

 

Totale 

     

Totale // // // // 
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Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2021, n. 14 (Misure 
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Art. 1 

(Modifica del titolo della l.r. 14/2021) 

1. Nel titolo della legge regionale 26 maggio 2021, n. 14 (Misure urgenti in materia di concessioni 

per attività di acquacoltura) è soppressa la parola seguente: “urgenti”. 

 

Art. 2 

(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 14/2021) 

1. All’articolo 1 della l. r. n. 14/2021, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) nella rubrica è soppressa la parola seguente: “urgenti”; 

b) nel comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “e limitatamente agli anni 2021 e 2022”. 

 

Art. 3 

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari) 

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 

regionale. 

 

Art. 4 

(Entrata in vigore) 

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

Bollettino  ufficiale telematico della Regione Calabria. 


