
1 Foglio ufficiale   32/2014 Martedì 22 aprile 
 

3374 

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del  
24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris.  
17 aprile 2014 n. 92) 
 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Gionata P. Buzzini 
Data della pubblicazione nel F.U.: 22 aprile 2014 
Scadenza del termine di referendum: 6 giugno 2014 
 
Decreto legislativo 
concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 3 500 000.– 
per il finanziamento della partecipazione del Cantone Ticino a Expo 
Milano 2015 e di iniziative e progetti che interessano il territorio cantonale 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– visto il messaggio 14 gennaio 2014 n. 6900 del Consiglio di Stato, 
– visto il rapporto 1° aprile 2014 n. 6900 R1 della maggioranza della Commissione del-

la gestione e delle finanze, 

decre ta :  

Art. 1 È stanziato un credito complessivo di fr. 3 500 000.– per la partecipazione del 
Cantone Ticino all’Esposizione universale di Milano del 2015 e il finanziamento di una 
serie di iniziative e di progetti ad essa collegati. 
 
Art. 2 Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione del credito di cui 
all’art. 1 in singoli crediti di impegno. I crediti non spesi per i vari progetti non potranno 
essere reimpiegati. 
 
Art. 3 La spesa è iscritta nel conto investimenti della Cancelleria dello Stato. 
 
Art. 4 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto 
legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra 
immediatamente in vigore. 
Bellinzona, 15 aprile 2014 

Per il Gran Consiglio 
Il Presidente: A. Del Bufalo Il Segretario generale: G. Buzzini 
 
LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del  
24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris.  
17 aprile 2014 n. 93) 
 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Gionata P. Buzzini 
Data della pubblicazione nel F.U.: 22 aprile 2014 
Scadenza del termine di referendum: 6 giugno 2014 
 
 

 

 

 
 
 
 


