
Consiglio regionale della Calabria
XI LEGISLATURA

13^ Seduta
Sabato 28 novembre 2020

Deliberazione n. 82 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Primo provvedimento di variazione al bilancio di
previsione 2020 - 2022 approvato con la legge regionale 30 aprile
2020, n. 3, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118.

Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 25, assenti 5

…omissis…

Indi il Presidente, pone in votazione, separatamente, i quattro articoli che sono
approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto,
preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, pone in
votazione la legge nel suo complesso, unitamente ai relativi allegati, con richiesta
di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l’esito – presenti e votanti
25, a favore 19, astenuti 6 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 30 novembre 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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IL PRESIDENTE
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 IL SEGRETARIO 
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Consiglio regionale della Calabria
Art. 1

(Modifiche al rifinanziamento di leggi regionali)

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con la tabella C di cui all’articolo
13 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2020),
sono apportate le variazioni indicate nel Prospetto A allegato alla presente legge.

Art. 2
(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa di cui
all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 aprile 2020, n. 3 (Bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022) sono
apportate le variazioni indicate nel Prospetto B allegato alla presente legge
(seconda, terza e quarta colonna).

2. Allo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa di cui
all’articolo 2, comma 4, della legge regionale 30 aprile 2020, n. 3 (Bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022) sono
apportate le variazioni indicate nel Prospetto B allegato alla presente legge
(prima colonna).

Art. 3
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai
sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi), con i risparmi di spesa evidenziati nei prospetti
allegati alla presente legge, che danno la dimostrazione analitica della maggiore
e della minore spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle Missioni
e ai Programmi.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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