
RAFFRONTO 

L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018. 

Istituzione del garante regionale dei diritti 

delle persone detenute o private della libertà 

personale. 

Proposta di legge n. 116/XI di iniziativa del 

Consigliere regionale A. De Caprio recante: 

“Integrazione all’articolo 11 della Legge 

regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione 

del Garante regionale dei diritti delle 

persone detenute o private della libertà 

personale)” 

(…) (…) 

Art.11  

Trattamento economico. 

Art.11  

Trattamento economico. 

1. Al Garante regionale spettano l'indennità 

di funzione, il rimborso spese e il trattamento di 

missione nella misura prevista per il difensore 

civico, dall'articolo 9, della legge regionale 16 

gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore 

civico per la Regione Calabria). 

1. Al Garante regionale spettano l'indennità 

di funzione, il rimborso spese e il trattamento di 

missione nella misura prevista per il difensore 

civico, dall'articolo 9, della legge regionale 16 

gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore 

civico per la Regione Calabria). 

 2. Al Garante regionale spetta, in caso di 

missione per l’espletamento delle proprie 

funzioni anche nell’ambito del territorio 

regionale, il rimborso delle relative spese, 

autorizzate, di volta in volta, dal Presidente 

del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi 

assegnati alla presente legge ai sensi 

dell’articolo 12. 

Art.12  

Disposizioni finanziarie. 

Art.12  

Disposizioni finanziarie. 

1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della 

presente legge, determinati per gli esercizi 

finanziari 2018, 2019 e 2020, nel limite 

massimo di 35.564,00 euro si provvede con le 

risorse disponibili al Programma 20.03 - Altri 

Fondi - dello stato di previsione della spesa del 

bilancio 2018 - 2020, che presenta la necessaria 

disponibilità e viene ridotto del medesimo 

importo.  

1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della 

presente legge, determinati per gli esercizi 

finanziari 2018, 2019 e 2020, nel limite 

massimo di 35.564,00 euro si provvede con le 

risorse disponibili al Programma 20.03 - Altri 

Fondi - dello stato di previsione della spesa del 

bilancio 2018 - 2020, che presenta la necessaria 

disponibilità e viene ridotto del medesimo 

importo.  

2.  La Giunta regionale è autorizzata ad 

effettuare le necessarie variazioni allo stato di 

previsione della spesa del bilancio di previsione 

2018 - 2020, con prelievo dal Programma 20.03 

- Altri Fondi e allocazione al Programma 01.01 

- Organi istituzionali dello stato di previsione 

della spesa del bilancio medesimo.  

2.  La Giunta regionale è autorizzata ad 

effettuare le necessarie variazioni allo stato di 

previsione della spesa del bilancio di previsione 

2018 - 2020, con prelievo dal Programma 20.03 

- Altri Fondi e allocazione al Programma 01.01 

- Organi istituzionali dello stato di previsione 

della spesa del bilancio medesimo.  

3.  Alla copertura finanziaria degli oneri per le 

annualità successive si provvede nei limiti 

consentiti dalle effettive disponibilità di risorse 

autonome per come stabilite nella legge di 

approvazione del bilancio di previsione della 

regione.  

3.  Alla copertura finanziaria degli oneri per le 

annualità successive si provvede nei limiti 

consentiti dalle effettive disponibilità di risorse 

autonome per come stabilite nella legge di 

approvazione del bilancio di previsione della 

regione.  

(…) (…) 
 


