
LEGGE REGIONALE  N 8 DEL 13 FEBBRAIO 2014 
 
 
 
 
 
 
“RATIFICA DELL’ACCORDO TRA LA REGIONE CALABRIA E LA REGIONE 
CAMPANIA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E 
FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL 
MEZZOGIORNO” 

 
 

 
IL CONSIGLIO  REGIONALE  

 
Ha approvato 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 
 
 

PROMULGA 
 

 
La seguente legge:  

 
 
 

Art. 1 
                                                                 (Ratifica) 

 
1. Ai  sensi  dell’articolo 117, ottavo comma, della  Costituzione è ratificato l’accordo tra la 
Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e 
funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. 
2. L’accordo di cui al comma 1 è stato sottoscritto in data 5 dicembre 2013 in Roma dal 
Presidente della Regione Calabria e dal Presidente della Regione Campania, nel testo allegato 
alla presente legge.  
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Art. 2 
(Ordine di esecuzione)  

 
1. Piena e intera esecuzione è data all’accordo di cui all’articolo 1 dall’entrata in vigore 
dell’ultima legge regionale di ratifica. 

Art. 3 
(Copertura finanziaria) 

 
1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto alle risorse 
finanziarie già iscritte per il corrente esercizio finanziario nella Missione 13 “Tutela della 
salute” (Cap 7606 contributo regionale all’Istituto zooprofilattico sperimentale del 
mezzogiorno nelle spese di funzionamento). 
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29, comma 6, della legge regionale 30 aprile 
2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania – articolo 34, comma 1, 
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) e 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie 
variazioni compensative. 

Art. 4 
(Abrogazione) 

 
1. Dalla data di acquisto della piena e intera esecuzione dell’accordo, la legge regionale 10 
luglio 2012, n. 21 (Ratifica dell’accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la 
disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno) è abrogata. 

Art. 5 
(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino 
ufficiale della Regione Campania. 
 
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
 
 E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della 
Regione Campania. 
 
 
 
         Caldoro   
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Lavori preparatori  

La Giunta regionale, con deliberazione n. 381 del 27 settembre 2013 (pubblicata nel  BURC n. 54 
del 7 ottobre 2013) ha approvato il disegno di legge ad iniziativa del Presidente Stefano Caldoro. 

 Acquisito dal Consiglio regionale in data 23 dicembre 2013, con n. 499 del registro generale ed 
assegnato alla I Commissione consiliare permanente per l'esame e alla V Commissione consiliare 
permanente per il parere. 

 Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 febbraio 2014. 
 

Note 

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del 
Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - 
“Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”). 

Note all'articolo 1. 

Comma 1. 

Costituzione 27 dicembre 1947: “Costituzione della Repubblica italiana.”. 

Articolo 117, ottavo comma : “La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni 
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.”. 

Note all'articolo 3. 

Comma 2. 

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, 
comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.”.  

Articolo 29: “Assestamento e variazioni ai bilanci.”. 
Comma 6: “6. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi possono 
autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima 
classificazione economica, tra unità previsionale di base della stessa funzione obiettivo o tra unità 
previsionale di base strettamente collegate nell'ambito del medesimo atto di programmazione 
regionale. Con le stesse modalità, la Giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni 
compensative anche tra unità previsionali di base diverse, qualora ciò si renda necessario per 
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di 
programmazione negoziata. La disposizione legislativa che autorizza tali variazioni individua le 
unità previsionale di base tra le quali possono essere disposte le relative compensazioni e definisce, 
eventualmente, i criteri che devono essere seguiti dalla Giunta regionale.”.  
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