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Consiglio regionale della Calabria
XI LEGISLATURA
20^ Seduta
Venerdì 25 giugno 2021
Deliberazione n. 143 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale - Misure di impulso allo sviluppo
dell’industrializzazione e dell’insediamento di attività produttive.
Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria
Consiglieri assegnati 30
Consiglieri presenti 16, assenti 14
…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 richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e,
deciso l’esito – presenti e votanti 16, a favore 12, contrari 2, astenuti 2 -, ne
proclama il risultato:
"Il Consiglio approva"
…omissis…
IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo
IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso
IL SEGRETARIO f.to: Lauria
E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 1 luglio 2021
IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
Lauria Maria
Stefania
Consiglio
regionale della
Calabria
Dirigente
01.07.2021
12:50:33
GMT+00:00
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E DELL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le conseguenze economiche della crisi da Covid-19 sono di rilevante impatto,
considerato che in Europa, come nel resto del mondo, molte attività economiche,
amministrative e sociali sono state interrotte. Le misure di lockdown, diverse da
paese a paese, sono state comunque drastiche e hanno riguardato interi settori
produttivi, che hanno subito il più forte shock economico e conseguente crisi dalla
seconda guerra mondiale. L’Italia, che ha adottato nella prima ondata
provvedimenti di lockdown totale particolarmente restrittivi, seppure ha tenuto
sotto controllo i dati di malattia, ha subito gravi contraccolpi economici e sociali.
Gli ulteriori e successivi provvedimenti di lockdown mirati, le norme per il
distanziamento sui posti di lavoro e i protocolli per la sanificazione e dotazione di
dispositivi di protezione individuali, nonché le norme sullo smart working diffuse,
hanno determinato effetti sul sistema economico di vasta entità e di lunga portata
nel tempo.
A fronte del perdurare della crisi, la presente legge intende dare una tempestiva
risposta al sistema produttivo con particolare riguardo allo sviluppo delle aree
industriali ed all'insediamento di nuove attività produttive, attraverso la
sperimentazione temporalmente limitata di sinergie tra i Consorzi per le aree, i
nuclei e le zone di sviluppo industriale e Fincalabra S.p.A.
A tale quadro complessivo e generalizzato di crisi, si aggiunge la criticità specifica
del soggetto gestore delle aree industriali (CORAP) da cui è scaturita la legge
regionale 25 novembre 2019, n.47. II modello di gestione attuale delle aree
industriali presenta delle criticità strutturali e ormai riconosciute, che rendono
difficoltosa la realizzazione delle funzioni istituzionali attribuite al CORAP e
conseguentemente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario:
nonostante le aree industriali siano state inserite ed integrate nella
programmazione infrastrutturale strategica degli ultimi anni, l’efficienza e la
capacita di risposta rapida alle esigenze delle imprese, inoltre, resta il limite più
grande dell'attuale modello di gestione.
II supporto tecnico-finanziario di Fincalabra S.p.A. in favore del CORAP (atteso
che l’articolo 3, comma 3, della l.r. 9/2007 dispone che Fincalabra S.p.A. assicura
"I’assistenza e il supporto nei confronti degli Enti Locali per favorire lo sviluppo
locale e dei territori, anche in termini di integrazione infrastrutturali,
potenziandone la capacita di gestione. Informazione e valorizzazione delle Aree
Industriali anche ai fini delta predisposizione di progetti da sottoporre
all'approvazione delta Giunta regionale") potrà assicurare un effetto
moltiplicatore dei benefici nell'utilizzo produttivo e sostenibile degli assets e del
personale del CORAP, destinati allo sviluppo industriale del territorio.
La natura indifferibile ed urgente del provvedimento è da rinvenirsi nella
situazione economica del tessuto imprenditoriale post Covid-19 che ha subito
una contrazione rispetto alia già sofferente condizione del 2019, anno di
riferimento.
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La presente legge si compone di tre articoli, di seguito descritti.
L’articolo 1 introduce misure di impulso allo sviluppo dell'industrializzazione e
dell'insediamento d'attività produttive, attraverso la previsione di una attività di
assistenza da parte di Fincalabra S.p.A. a CORAP per un periodo di sei mesi.
L’articolo 2 quantifica le risorse necessarie prevedendo il finanziamento.
L’articolo 3 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all'ordinario
tempo di vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale
telematico della Regione Calabria.
RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
Ai fini dell'espletamento delle predette attività di assistenza e supporto, anche
avvalendosi di personale CORAP, da parte di Fincalabra S.p.A., il cui onere è
quantificato nella misura di euro 3.000.000,00, è possibile utilizzare, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2021, le risorse allocate al capitolo U0612520101
recante "Fondo unico per la concessione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi
e contributi di qualsiasi genere alle imprese, ai sensi egli artt. 19, 30, 31, 41 e 48
del D. Lgs. 112/98 (DPCM del 10/02/2000 e DPCM del 26/05/2000)" attualmente
presenti nell'ambito delle quote vincolate del risultato di amministrazione.
Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)
Tabella 1- Oneri finanziari
Descrizione spese

Art. 1

Art. 2
Art. 3

Attività di assistenza e
supporto
allo
sviluppo
dell'industrializzazione
e
dell'insediamento di attività
produttive
Copertura finanziaria
Reca l'entrata in vigore
anticipata della legge

Tipologia
Corrente/
Investimento

Carattere
Temporale
Annuale/
Pluriennale

Importo

C

A

3.000.000,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari
Per gli interventi di cui all’articolo 1, quantificati in euro 3 milioni, si è utilizzato il
criterio della fissazione del limite massimo di spesa.
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Tabella 2 - Copertura finanziaria
Programma/Capitolo

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

capitolo U0612520101

3.000.000,00 €

//

//

Totale

3.000.000,00 €

//

//
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Art. 1
(Misure di impulso allo sviluppo dell'industrializzazione e
dell'insediamento di attività produttive)
1. Ferme restando le competenze e le funzioni del Consorzio regionale
per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP, di cui alla legge
regionale 16 maggio 2013 n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni,
agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del
settore sanità), al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industrializzazione e
dell'insediamento di attività produttive, assicurando piena sinergia con le attività
di promozione dei sistemi imprenditoriali a fronte del perdurare della crisi causata
dal COVID-19, per il tempo di sei mesi, Fincalabra S.p.A. espleta attività di
assistenza e supporto a CORAP, anche avvalendosi di personale del Consorzio.
2. Le attività di assistenza e supporto allo sviluppo dell'industrializzazione
e dell'insediamento di attività produttive sono quantificate nella misura massima
di 3.000.000,00 euro.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede
utilizzando le risorse allocate al capitolo U0612520101 recante "Fondo unico per
la concessione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi
genere alle imprese, ai sensi degli artt. 19, 30, 31, 41 e 48 del D. Lgs. 112/98
(DPCM del 10/02/2000 e DPCM del 26/05/2000)".
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.

