
 

Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 29  

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.  

(BURC  n. 114 del 4 dicembre 2020)  

  

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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