
X LEGISLATURA 

48A Seduta 


Giovedì 1 febbraio 2018 


Deliberazione n. 292 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Legge regionale - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 
aprile 2017, n. 8 (Disposizioni per la liquidazione della Fondazione 
F.I.E.L.D. - "Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno 
del territorio" - e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria 
Lavoro). 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 19, assenti 12 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno 
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la 
legge nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale, e, 
deciso l'esito - presenti e votanti 19, a favore 16, contrari 1, astenuti 2 -, ne 
proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 


IL SEGRETARIO f.to: Lauria 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 7 febbraio 2018 
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RELAZIONE 

L'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 8 (Disposizioni per la 
liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D. - "Fondazione Innovazione 
Emersione Locale Disegno del territorio" - e il trasferimento delle funzioni ad 
Azienda Calabria Lavoro), al comma 2 testualmente dispone: 
"2. La nomina del Commissario liquidatore è effettuata facendo ricorso al 
personale dirigente della Regione Calabria." 
AI fine di ampliare la cerchia dei soggetti all'interno della quale è possibile 
individuare il Commissario liquidatore della Fondazione F.I.E.L.D., appare 
opportuno modificare la suindicata disposizione prevedendo che la scelta possa 
essere effettuata non solo nell'ambito dei dirigenti ma anche tra i funzionari 
(categoria D). 
Si propone, pertanto, di sostituire il comma 2 dell'articolo 3 con la seguente 
formulazione, riproduttiva di quella dell'articolo 3, comma 1, della legge 
regionale 29 dicembre 2015, n. 30: 
"II Commissario liquidatore è individuato tra i dipendenti di ruolo della Giunta 
regionale, inquadrati nella qualifica dirigenziale, owero nella categoria D del 
personale non dirigenziale." 
Il testo normativo di cui alla presente legge regionale contempla solo modifiche 
ordinamentali e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio 
regionale. 
L'invarianza finanziaria è, inoltre, rafforzata dalla previsione del comma 3 del 
medesimo articolo 3 della Lr. n. 8/2017 ("La funzione del Commissario 
liquidatore è a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
della Regione Calabria"), il cui tenore rimane invariato. 
Non essendo previsti oneri finanziari non è, pertanto, necessario indicare la 
copertura finanziaria. 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria 

art. 39 Statuto Regione Calabria) 

Tab. 1 - Oneri finanziari: 
Articolo Descrizione spese Tipologia Carattere Importo 

loC Temporale 
AoP 

1 Norma ordinamentale che - - -
modifica l'articolo 3 della legge 
regionale 6 aprile 2017, n. 8 

2 Clausola di invarianza - - -
3 Entrata in vigore - - -

1 

, r, 



Criteri di quantificazione degli oneri finanziari 

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati 
atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa. 

Copertura finanziaria: la presente legge non comporta spese a carico del 
bilancio e pertanto non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli 
oneri finanziari. 

Anno 2019 Anno 2020 Totale 

Totale 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 7 febbraio 2018 
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Art. 1 

(Modifiche all'articolo 3 della I.r. 8/2017) 


1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 8 
(Disposizioni per la liquidazione della Fondazione F.I.E.LD. e il trasferimento 
delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro) è sostituito dal seguente: 
«2. Il Commissario liquidatore è individuato tra i dipendenti di ruolo della Giunta 
regionale inquadrati nella qualifica dirigenziale, owero nella categoria D del 
personale non dirigenziale.». 

Art. 2 

(Clausola di invarianza finanziaria) 


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio regionale. 

Art. 3 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 
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