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LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 7

PARTE PRIMA
SEZIONE I

Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

Regione Calabria

LEGGI REGIONALI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 6
Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2012, n. 63 (Ridefinizione assetto giuridico della Fondazione Campanella).

Art. 1
(Integrazione all’articolo 39, l.r. 69/2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

1. Al comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento generale recante norme di
tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013) dopo le parole: «Ministero dell’Economia e delle Finanze» sono aggiunte le seguenti parole:
«e verificate le avvenute coperture dei disavanzi progressi del
Servizio sanitario regionale».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 63/2012)

Art. 2
(Pubblicazione)

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 2012,
n. 63 (Ridefinizione assetto giuridico della Fondazione Campanella) è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 2 bis
(Clausola di cedevolezza)
1. Le disposizioni della presente legge, laddove difformi,
saranno adeguate a quanto disposto dai provvedimenti assunti
dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal
disavanzo sanitario della Regione Calabria, ai sensi dell’articolo
4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche per la ridefinizione dell’assesto giuridico della Fondazione T. Campanella,
di cui al Punto 4 delle “proposte tecniche per l’integrazione/
modifica del Piano di razionalizzazione e riqualificazione del
Servizio sanitario regionale della Regione Calabria”, approvate
con DGR n. 845/2009, costituenti parte integrante dell’Accordo
sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009 (obiettivo
G07.S18.06).
2. I provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle
disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in
vigore della normativa regionale di adeguamento».
Art. 2
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 21 marzo 2013
Scopelliti

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 21 marzo 2013
Scopelliti
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LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 8

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 9

Modifiche alle leggi regionali 10/2003 e 69/2012.

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2012, n. 62 (Istituzione di Ecomusei in Calabria).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
la seguente legge:
Art. 1
(Modifica all’articolo 14, l.r. 69/2012)

Art. 1
(Modifica dell’art. 1)

1. L’articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2012, n.
69 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario − collegato alla manovra di finanza regionale
per l’anno 2013) è abrogato.
2. Le disposizioni sostituite dall’abrogato articolo 14 della
l.r. 69/2012 rivivono nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla predetta l.r. 69/2012.
Art. 2
(Modifica all’articolo 16, l.r. 10/2003)
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 16 della legge regionale
14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette ) è aggiunto il seguente comma:
«10bis. La partecipazione alla Comunità del Parco è onorifica e
non dà luogo al rimborso delle spese».
Art. 3
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2012, n. 62 (Istituzione di Ecomusei in Calabria) è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della presente legge, in ossequio all’allegato A al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 aprile 2012
(Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici), per Ecomuseo si intende la pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, elaborata e sviluppata da un soggetto organizzato, espressione di una comunità locale, nella prospettiva
dello sviluppo sostenibile di un determinato territorio».
2. Al comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 62/2012 è soppressa
la lettera j).
Art. 2
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 21 marzo 2013
Scopelliti

Catanzaro, lì 21 marzo 2013
Scopelliti
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LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 10

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 11

Disciplina transitoria per l’erogazione dei finanziamenti
agli Enti utilizzatori di soggetti impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio
2013, n. 5.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

la seguente legge:
Art. 1

Art. 1

1. Nelle more dell’emanazione di una organica disciplina
normativa in materia di LSU e LPU, la Regione Calabria, nel
rispetto della normativa vigente in materia, in via transitoria,
garantisce il finanziamento dei progetti presentati dagli Enti proponenti e relativi all’utilizzo dei soggetti impegnati, alla data del
31/12/2012, in attività socialmente utili e di pubblica utilità, fino
alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili di cui al
successivo comma 6.

1. All’articolo 1, comma 1, della l.r. n. 5/2013 è aggiunto il
periodo «La sottoscrizione della quota di aumento di capitale è
subordinata alla sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 49 della l.r. n. 34/2010 e s.m.i.».

2. Le risorse finanziarie saranno ripartite dal Dipartimento
regionale competente per materia utilizzando come base di calcolo, per quanto riguarda i sussidi, l’importo di cui al successivo
comma 4 e, per quanto riguarda le ore integrative e gli assegni al
nucleo familiare di cui al comma 3, la spesa rendicontata a tale
titolo nel 2012.
3. Le risorse finanziarie devono essere utilizzate per assicurare l’erogazione del sussidio, delle ore integrative e dell’assegno al nucleo familiare ai lavoratori di pubblica utilità, nonchè
l’erogazione delle sole ore integrative ai lavoratori socialmente
utili già sussidiati, per il tramite dell’Inps, dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ex articolo 78,
commi 2 e 3, l. 388/2000.
4. La Regione Calabria equipara l’importo teorico massimo
mensile del sussidio dei soggetti impegnati in lavori di pubblica
utilità a quello previsto per i soggetti impegnati in lavori socialmente utili e fissato dall’Inps con circolare 14/2013, per il 2013,
in c 572,68 (cinquecentosettantadue/68).
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4,
per la regolamentazione del trattamento giuridico ed economico
ulteriore, gli Enti utilizzatori faranno riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di LSU e LPU.
6. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si
provvede con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale allocate all’UPB 4.03.02.02 capitolo 43020209
dello stato di previsione del Bilancio 2013 che vengono all’uopo
destinate. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10
della l.r. n. 8/2002.
Art. 2
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 21 marzo 2013
Scopelliti

2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. n. 5/2013 è sostituito
dal seguente: «Alla copertura del relativo onere si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento
allocato all’UPB 1.2.04.09 (capitolo 12040911) dello stato di
previsione della spesa del bilancio 2013, inerente il Fondo per i
debiti pregressi dell’Amministrazione regionale».
Art. 2
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 21 marzo 2013
Scopelliti
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REGIONE CALABRIA
Testo di Legge di Revisione Statutaria
approvato con 2a Deliberazione Consiliare
ai sensi dell’art. 123 della Costituzione
LEGGE REGIONALE
Riduzione del numero dei componenti del Consiglio Regionale e dei componenti della Giunta Regionale. Modifiche
alla Legge Regionale 19 Ottobre 2004, n. 25 «Statuto della
Regione Calabria»

Art. 1
(Modifica dell’art. 15)
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) il numero
«50» è sostituito dal seguente: «40».

Allegato A)
Comunicato relativo al testo di legge di revisione statutaria approvato con 2a deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 123 della Costituzione recante: «Legge regionale − Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e
dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge
regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria”».
In riferimento al testo di legge di cui sopra si precisa che:
— Il testo legislativo è stato approvato in prima lettura dal
Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012
con il seguente esito: Consiglieri assegnati 50, maggioranza assoluta 26, presenti e votanti 48, a favore 48;
— Il testo legislativo è stato approvato in seconda lettura dal
Consiglio regionale con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013
con il seguente esito: Consiglieri assegnati 50, maggioranza assoluta 26, presenti e votanti 43, a favore 43.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 35)

AVVISO

1. Il comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 25/2004 è sostituito
dal seguente: «3. La Giunta regionale è composta dal Presidente
e da un numero di Assessori non superiore a otto, compreso il
Vice Presidente».

SI AVVISA CHE, ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE STATUTARIA SUL B.U.R.C., ALMENO UN CINQUANTESIMO
DEGLI ELETTORI DELLA REGIONE O UN QUINTO DEI
COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE POSSONO
CHIEDERE CHE SI PROCEDA AL REFERENDUM POPOLARE A NORMA DELL’ARTICOLO 123 − TERZO COMMA
− DELLA COSTITUZIONE E DELL’ARTICOLO 2 DELLA
LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 10 DICEMBRE 2001.

Art. 3
(Differimento dell’efficacia della legge)
1. La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla
decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.
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Regione Calabria

REGOLAMENTI REGIONALI
REGOLAMENTO REGIONALE 19 marzo 2013, n. 2
Modifiche ed Integrazioni al Regolamento Regionale n. 7 del 28 giugno 2012 «Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla Legge Regionale n. 35 del 19 Ottobre 2009».
LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il seguente regolamento:
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REGOLAMENTO REGIONALE 19 marzo 2013, n. 3
Regolamento Regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche.
LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il seguente regolamento:
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Il prezzo degli annunzi da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo
di sei gruppi di cifre per ogni linea dell’annunzio originale comunicato per la inserzione.
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AVVISO AGLI INSERZIONISTI
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Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.
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Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
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