
X LEGISLATURA 

41 A Seduta 


Giovedì 26 ottobre 2017 


Deliberazione n. 253 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Legge regionale - Modifiche ed integrazioni all'articolo 19 della 
legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità 
regionale 2017). 

Presidente: Vincenzo Ciconte 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 22, assenti 9 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno 
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la 
legge nel suo complesso, per come emendata, con richiesta di autorizzazione 
al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 22, a favore 22 -, 
ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Ciconte 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 


IL SEGRETARIO f.to: Lauria 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 30 ottobre 2017 
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RELAZIONE 

All'articolo 19 (Rifinanziamento leggi regionali) della legge regionale 27 

dicembre 2016 n. 44 il rifinanziamento degli stanzia menti previsti dalle leggi 

regionali di spesa è rideterminato per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019. 

Il contributo stanziato nell'esercizio finanziario 2017 a favore della "Fondazione 

Mediterranea Terina Onlus", di cui alla Tabella C della legge summenzionata è 

da intendersi vincolato e destinato esclusivamente alle spese di funzionamento 

della Fondazione medesima, e può essere erogato previa presentazione 

dell'annuale Piano delle Attività dell'Ente e tenuto conto delle voci di spesa ivi 

contenute, e con specifico privilegio per il pagamento delle retribuzioni dei 

dipendenti della Fondazione stessa. 

Trattandosi di norma di tipo ordinamentale non si prevedono ulteriori spese a 

valere sul bilancio regionale. 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 30 ottobre 2017 
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Art. 1 

(Integrazioni all'articolo 19 della I.r. 44/2016) 


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 
2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017) è aggiunto il seguente: 
"1 bis. Il contributo stanziato nell'esercizio finanziario 2017 a favore della 
"Fondazione Mediterranea Terina Onlus", come indicato nella tabella C allegata 
alla presente legge, è da intendersi vincolato e destinato esclusivamente alle 
spese di funzionamento della fondazione medesima, può essere erogato previa 
presentazione dell'annuale Piano delle attività dell'ente e tenuto conto delle voci 
di spesa ivi contenute, con priorità esclusiva per il pagamento delle retribuzioni 
dei dipendenti della fondazione stessa.". 

Art. 2 

(Clausola di invarianza finanziaria) 


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

Art. 3 

(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 
(BURC). 
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