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Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla 

manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 

febbraio 2002, n. 8.  
(BUR n. 11 del 16 giugno 2009, supplemento straordinario n. 1 del 19 giugno 2009)  

 

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 19 ottobre 2009, nn. 33, 36, 31 

dicembre 2009, n. 58, 5 gennaio 2010, n. 2, 26 febbraio 2010, n. 8, 29 dicembre 2010, n. 34, 18 luglio 2011, 

n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 dicembre 2012, n. 69 e 7 luglio 2014, n. 11)  
 

 

 

 

TITOLO I 

Disposizioni di carattere finanziario 

 

 

 

Articolo 4 

(Fondo Unico per la cultura) 

 

1. È istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, il fondo unico per la cultura con uno 

stanziamento di euro 2.500.000,00 e con allocazione all’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione 

della spesa del bilancio 2009.  

 

2. All'utilizzo del fondo di cui al comma 1, nelle more dell'approvazione del Testo Unico per la 

cultura e i beni culturali, così come stabilito dalla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 4, si 

provvede salvo quanto previsto nel successivo comma 3 (1) mediante un programma annuale, 

che dovrà prevedere per la sua attuazione, ad eccezione delle iniziative dirette regionali e 

salvo quanto previsto nel successivo comma 3, l'adozione di uno o più avvisi pubblici. Il 

programma annuale viene (2) approvato dalla Giunta regionale. (3)  

 

3. La Regione Calabria partecipa alla Fiera del Libro di Torino e alla Fiera del libro per ragazzi di 

Bologna Childrens Book Fair. Gli oneri delle partecipazioni gravano sulle risorse annualmente 

stanziate nell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale (4).  

 

3 bis. La Regione Calabria sostiene le spese annuali per il mantenimento del Servizio Bibliotecario 

Regionale Polo RCA di Vibo Valentia e per il funzionamento del Polo Regionale per le Politiche 



Pubbliche sulla lettura. Gli oneri relativi gravano sulle risorse annualmente stanziate nell’UPB 

5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale (5). 

 

 

(1) Periodo aggiunto dall’art. 31, comma 1, lett. a) della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.  

(2)L’art. 22, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sostituisce le parole «che dovrà prevedere l'attuazione uno 

o più avvisi pubblici» con le parole «che dovrà prevedere per la sua attuazione, ad eccezione delle iniziative dirette 

regionali e salvo quanto previsto nel successivo comma 3, l'adozione di uno o più avvisi pubblici. Il programma 

annuale viene».  

(3)L’art. 34, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 sopprime il periodo previo parere obbligatorio della 

Commissione consiliare competente che dovrà esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento.».  

(4) Comma aggiunto dall’art. 31, comma 2, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. 

(5)Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1 della L.R. 7 luglio 2014, n. 11. 


