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X LEGISLATURA 

801\ Seduta 


Martedì 19 novembre 2019 


Deliberazione n. 437 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale - Soggetti attuatori in materia di invecchiamento 
attivo. Modifiche alla I.r. n. 12/2018. 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 25, assenti 6 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i due articoli, nessuno 
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge 
nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione ali coordinamento formale, e, 
deciso l'esito - presenti e votanti 25, a favore 25 -. 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. 21 novembre 2019 

,~~~;~~~~. 
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Allegato alla deliberazione 
n. 437 del 19 novembre 2019 

X LEGISLATURA 


LEGGE REGIONALE 


SOGGETTI ATTUATORI IN MATERIA DI INVECCHIAMENTO ATTIVO. 


MODIFICHE ALLA L.R. N. 12/2018 


Testo approvato dal Consiglio regionale nella sed uta del 19 novembre 2019 

Reggio Calabria, 21 novembre 2019 

IL PRESIDENTE 
F.to: (Nicola Irto) 
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RELAZIONE 

Con la legge regionale 16 maggio 2018, n. 12 (Norme recanti disposizioni volte 
alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dell'invecchiamento attivo), 
pubblicata sul BURC n. 51 del 17 maggio 2018, la Regione Calabria sì è dotata 
di una normativa tesa a garantire gli anziani ed a favorirne la partecipazione alla 
vita di comunità. A tal fine, con l'articolo 4 della citata legge regionale si è 
provveduto ad individuare i soggetti attuatori degli obiettivi fissati e delle misure 
delineate. Tra questi, tuttavia, non figurano le istituzioni pubbliche di assistenza 
alla persona, attive nell'ambito dei servizi sociali alla persona, riconosciute e 
debitamente autorizzate dalla Regione Calabria, pure operanti in diverse realtà 
territoriali. Si ritiene che un'integrazione alla legge regionale, nel senso di 
ricomprendere tra i soggetti attuatori anche questi ultimi soggetti, 
indubitabilmente tra i protagonisti - sotto il profilo pratico ed operativo - delle 
politiche della terza età, non possa che contribuire a rendere ancor più efficiente 
e funzionale la legge stessa. A tal proposito, si propone di modificare nel senso 
anzidetto la legge regionale in oggetto, attraverso un articolo che modifica 
l'articolo 4, integrando il novero dei soggetti attuatori con l'inclusione in esso delle 
istituzioni pubbliche di assistenza alla persona che operano nell'ambito dei servizi 
sociali, riconosciuti e debitamente autorizzati dalla Regione Calabria. 

RELAZIONE FINANZIARIA 

L'attuazione della presente legge non comporta nuovi ~meri finanziari a carico del 
bilancio regionale o, comunque, non produce ulteriori oneri finanziari rispetto a 
quelli già iscritti nel bilancio della Regione Calabria. Per come chiaramente 
risultante dalla analitica relazione illustrativa e dalla formulazione della norma, 
esso va semplicemente ad integrare il novero dei soggetti attuatori di obiettivi e 
misure della legge stessa. 

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

art. 39 Statuto Regione Calabria) 

Titolo "Soggetti attuatori in materia di invecchiamento attivo. Modifiche alla I.r. n. 
12/2018 " 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del 
provvedimento 
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di 
spesa o minore entrata; 
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa; 
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Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "Spesa corrente", I "Spesa 

d'investimento"; 

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale"; 

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente. 


Tabella 1 - Oneri finanziari' 
Articolo Descrizione spese I Tipologia Carattere Importo 

loC Temporale 
l AoP 

------------- ~--------

1 I L articolo 1 non comporta nuovi o 0,00 
maggiori oneri a carico del bilancio 
r gionale 

--~--

9,00 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari 

Tabella 2 Copertura finanziaria: 

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella 

tabella 1 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: 

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale; 

- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; 

- nuove o maggiori entrate; 

- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la s~esa prevista; 

- altre forme di copertura 


Programma/Capitolo Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale 
/I /1 /1 /I /I 

Totale 0,O9~= 

IL SEGRETARIO 
F.to: V}vv. Maria Stefania Lauria) 
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Art. 1 

(Modifica dell'articolo 4 della I.r. 12/2018) 


1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 16 
maggio 2018, n. 12 (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione 
dell'invecchiamento attivo) è inserita la seguente: 

"d) le istituzioni pubbliche di assistenza alla persona che operano 
nell'ambito dei servizi sociali, riconosciute e debitamente autorizzate dalla 
Regione Calabria.". 

Art. 2 

(Clausola di invarianza finanziaria) 


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

E' conforme all'originale e si compone di n. 5 pagine. 
Reggio Calabria, 21 novembre 2019 
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