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Legge Regionale 31 luglio 1996, n. 16 (1) 

“Variazione al Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1996 -                 
Primo provvedimento”. 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

ha approvato 
 

IL COMMISSARIO DI GOVERNO 
 

ha apposto il visto 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

PROMULGA 
 

la seguente legge: 
ART. 1  

1.  Nello stato di previsione di competenza e di cassa della Spesa per l'anno finanziario 1996 sono 
introdotte le seguenti variazioni: 

a) Capitolo 156 - Spesa per la realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili per la raccolta 
differenziata dei rifiuti, per interventi nei parchi naturali e per il monitoraggio dei progetti di lavori 
socialmente utili (decreto legge 1 febbraio 1996, n. 39 e decreto legge 3 giugno 1996, n. 300) 

Competenza: + 3.668.966.000 
Cassa: + 3.668.966.000 

b) Capitolo 1030 - fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a 
funzioni normali della Regione 

Competenza: - 3.668.966.000 
Cassa: - 3.668.966.000 

 2. Le variazioni di cui al comma precedente non comportano modifiche al pareggio del bilancio. 
 

ART. 2  
1. La presente legge è  dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della 

Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

 La presente Legge regionale 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. 

 31 luglio 1996 
 

            Rastrelli 

 

 

 
(1) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'articolo 2, della legge regionale 9 ottobre 
2012, n. 29 “Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni 
legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa”, vedi l'Allegato A - n. 227 della 
medesima legge. 


