Relazione tecnico finanziaria
sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 35 del 3 agosto 2021
Istituzione della giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza

Art. 1
(Istituzione)
L’articolo istituisce la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza la cui ricorrenza verrà celebrata l’8 dicembre di ogni anno in memoria di
quanti persero la vita a seguito della tragedia avvenuta a Corinaldo.
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Iniziative)
L’articolo indica le iniziative che la Regione intende promuovere e sostenere volte ad informare e sensibilizzare i giovani sul tema della salvaguardia
della legalità e del diritto al divertimento in sicurezza.
E’ demandato all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale il compito di organizzare la realizzazione delle iniziative nonché determinare
le modalità e i criteri per la concessione di contributi.
Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all’articolo 3.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)
Il comma 1 autorizza la spesa per l’anno 2021.
Il comma 2 indica la copertura della spesa a carico della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva” con equivalente
incremento a carico della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”.
A decorrere dal 2022 l’autorizzazione delle spese è rinviata alle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.
Effetti finanziari: di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari
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Deliberazione legislativa "Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza", richiesta verifica disponibilità capitolo al 1 luglio 2021

SPESA PREVISTA

MISS

1

PROG

1

TITOLO

CAP.

CNI

DESCRIZIONE

COPERTURA

COMPETENZA COMPETENZA
2021
2022

10.000,00

Legge di
Bilancio

COMPETENZA
2023

Legge di
Bilancio

MISS

20

PROG

1

CAPITOLO

DESCRIZIONE

2200110002

FONDO DI
RISERVA PER
LE SPESE
OBBLIGATORI
E (ART.20 L.R.
11/12/2001, n.
31)

DISPONIBILITA'
COMPETENZA
2021

418.456,47

riduzione
a
copertura
oneri

DISPONIBILITA'
COMPETENZA
2022

DISPONIBILITA'
COMPETENZA
2023

Anni
successivi

-10.000,00

Legge di Bilancio

Legge di Bilancio

Legge di
approvazio
ne del
bilancio

10.000,00

10.000,00

Nota: L’importo riportato nella colonna concernente la disponibilità di competenza annua è da intendersi come dato risultante dalla gestione.
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