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X LEGISLATURA 

20/\ Seduta 


Martedì 19 aprile 2016 


Deliberazione n. 108 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Legge regionale - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 
2015, n. 31 e alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32. 

Presidente: Nicola Irto 

Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano 

Segretario: Maria Stefania Lauria 


Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 21, assenti 10 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, 
nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in 
votazione la legge nel suo complesso, e, deciso l'esito - presenti e votanti 21, a 
favore 21 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 


IL PRESIDENTE f.to: Irto 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano 


IL SEGRETARIO f.to Lauria 


El conforme all'originale. 

I Reggio Calabria, 20 aprile 2016 
I 



Allegato alla deliberazione 
n. 108 del 19 aprile 2016 

X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N. 31 

E ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N. 32 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 2016. 

Reggio Calabria, 20 aprile 2016 

IL PRESIDENTE 

~ 



RELAZIONE 

Con nota n. 14462 del 22 febbraio 2016 il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, in sede di esame della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31, 
recante "Legge di stabilità regionale 2016", ha segnalato che il riferimento alla 
legge regionale n. 8/2002 di contabilità regionale, contenuto negli articoli 1 e 6 
della medesima legge regionale n. 31/2015, interferisce con la normativa 
sull'armonizzazione dei bilanci prevista dal decreto legislativo n. 118/2011 che, 
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e}, della Costituzione 
rappresenta l'unica disciplina dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui 
le Regioni devono fare diretto riferimento, in ossequio alla competenza 
esclusiva dello Stato. 
Con la stessa nota n. 14462/2016 si evidenzia che tale criticità può essere 
superata eliminando i riferimenti alla legge regionale n. 8/2002 ed introducendo, 
contestualmente, i riferimenti al decreto legislativo n. 118/2011. 
Con successiva nota n. 14555 del 23 febbraio 2016 il medesimo Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, in sede di esame della legge regionale 30 
dicembre 2015, n. 32, recante "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 
della Regione Calabria", ha nuovamente segnalato il riferimento alla legge 
regionale n. 8/2002 contenuto negli articoli 7 e 8 della richiamata legge 
regionale n. 32/2015. ribadendo le stesse osservazioni in ordine alla necessità 
di operare la medesima modifica normativa con l'eliminazione dei riferimenti alla 
legge di contabilità regionale e l'introduzione dei riferimenti al decreto legislativo 
n.118/2011. 
Nella stessa nota n. 14555/2016, inoltre, si segnala la necessità di eliminare il 
riferimento al "bilancio di previsione 2016-2018 e al documento tecnico dì 
accompagnamento", contenuto nell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 
n. 32/2015. In quanto si pone in contrasto con l'articolo 51 del decreto 
legislativo 118/2011, in ordine alle previsioni relative alle variazioni di bilancio di 
competenza del dirigente responsabile del bilancio. 
Pertanto, alla luce di quanto esposto, si ritiene di proporre al Consiglio regionale 
le modifiche e integrazioni normative alle richiamate leggi regionali n. 31/2015 e 
n.32/2015. 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 20 aprile 2016 
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Art. 1 

(Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31) 


1. Alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31 sono apportate le 
seguenti modifiche: 

a) all'articolo 1, le parole "e degli articoli 17 e 21 della legge regionale 
4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione 
Calabria)" sono soppresse; 

b) all'articolo 6, le parole "dell'articolo 4 della legge regionale 4 
febbraio 2002, n. 8" sono sostituite dalle seguenti "del decreto legislativo n. 
118/2011". 

Art. 2 

(Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32) 


1. Alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32 sono apportate le 
seguenti modifiche: 

a) all'articolo 7, comma 1, le parole "dell'articolo 18 della legge 
regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità 
della Regione Calabria)" sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 48 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"; 

b) all'articolo 8, comma 1, le parole "dell'articolo 20 della legge 
regionale 4 febbraio 2002, n. 8" sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 48 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"; 

c) all'articolo 12, comma 2, le parole "agli stanziamenti del bilancio di 
previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento e" sono 
soppresse. 

Art. 3 

(Clausola di neutralità finanziaria) 


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza regionale. 

Art. 4 

(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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