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Legge Regionale 30/12/2015, n.31 
 

“Legge di stabilità regionale 2016” 

D.L. n.132/10^ 
 

“Modifiche alle leggi regionali 30 dicembre 2015, n. 31 e n. 32" 
  

Art. 1  
(Fondi Speciali) 

 
1.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali 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, Enti Locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42) e degli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, 
n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), 
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano 
essere approvati nel triennio 2016-2018 sono determinati in euro 
100.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti 
(Programma U.20.03) ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale 
destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), così come 
indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.  

Art. 1 
(Fondi Speciali) 

 
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali 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, Enti Locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 
42) e degli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 
(Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), 
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano 
essere approvati nel triennio 2016-2018 sono determinati in euro 
100.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma 
U.20.03) ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese 
in conto capitale (Programma U.20.03), così come indicato nelle tabelle A 
e B allegate alla presente legge. 

Art. 6 
(Norma finanziaria) 

 
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai 
sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le 
risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2016-2018.  
 
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la 
dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle 
leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa. 

Art. 6 
(Norma finanziaria) 

 
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai 
sensi del decreto legislativo n. 118/2011 con le risorse evidenziate nella 
parte entrata del bilancio 2016-2018.  
 
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione 
analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi 
organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa. 

 


