
Proposta di legge recante : Modifica della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 
(Norme in materia di usi civici). Proroga termini. 

Art. 1 

(Modifiche al/'art. 27, comma t I.r. 21 agosto 2007, n. 18) 


1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) le 
parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2021." 

Art. 2 
(Clausola di invarianza finanziaria) 

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

Art. 3 
(Dichiarazione d'urgenza) 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione 
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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 


La presente legge non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, in quanto è da ritenersi 
esclusivamente di natura ordinamentale. 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 
39 Statuto Regione Calabria) 

Titolo: "Modifica della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Nonne in materia di usi civici). Proroga 
tennini" . 

La presente legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria 

allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario. 


La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento. 

Nella colonna l va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o 

minore entrata. 

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. 

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". 

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale". Nella colonna 5 

si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente. 


Tabella 1 - Oneri Finanziari: 

Descrizione spese Tipologia Carattere Importo 
IoC temporale 

i AoP 
Art. 1 	 Norma di carattere ordinamentale. Il Il O,OO€ 

Lettera a) Viene inserita la previsione, grazie alla quale, viene 
garantita la proroga dei termini prevista al comma 1 dell'art. 
27, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in 
materia di usi civici). Nello specifico le parole: "31 dicembre 
2020" sono sostituite c_on le parole: "31 dicembre 2021." 

Art. 2 	 Prevede l' invarianza finanziaria di tale proposta di legge /I Il O,OO€ 
regionale, in considerazione della sua natura squisitamente 
ordinamentale. 

Art. 3 	 Prevede l'entrata in vigore a partire dal giorno successivo a /I Il O,OO€ 
quella della sua pubblicazione sul Bollettino Telematico dJla 
Regione Calabria. 

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente 

proposta non corrisponde spesa. 


Copertura finanziaria. 

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria. 


Tabella 2 - Copertura finanziaria: 

Programma I Capitolo Anno Anno Anno 
2020 2021 2022 

Il Il Il O,OO€ 

Totale 	 Il Il Il 
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Consiglio Regionale della Calabria 

RELAZIONE DESCRITIIVA 


Ai sensi dell'artt. 39 dello Statuto regionale 


Con la presente proposta di legge si propone di prorogare, alla data del 31 dicembre 2021, il 
termine previsto dall'art. 27 della legge regionale n. 18 del 21 agosto 2007 in considerazione 
della mancata approvazione del regolamento regionale in tema di Usi civici. 


