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Proposta di Legge di iniziativa. del Consigliere regionale G. Aieta recante: "Disposizioni relative 
alla procedura di liquidazione del/' Azienda forestale regionale - AFOR" 

RElAZIONE 

La presente proposta di legge regionale si prefigge lo scopo di adeguare il complesso quadro 

normativo delle molteplici disposizioni che si sono succedute nel corso del tempo in ordine alla 

definizione della procedura di liquidazione del!' Azienda forestale regionale (AFOR): tali disposizioni 

hanno cessato di produrre effetti atteso che i riferimenti temporali in esse contenuti sono ormai 

superati, ma sembra comunque opportuno rimuoverle per esigenze di certezza normativa. 

Appare, inoltre, opportuno agevolare la procedura liquidatoria, atteso che sono in corso proficue 

trattative con i principali creditori del!' Azienda in liquidazione, anche con la previsione di 

rateizzazioni dei pagamenti, e che tali trattative potrebbero risultare compromesse in presenza di 

rigide prospettive temporali relative alla conclusione della procedura. 

Relazione economico - finanziaria 

La proposta di legge in questione contempla solo modifiche ordinamentali e non determina, 

quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale. Non essendo previsti oneri finanziari non è, 

pertanto, necessario indicare alcuna copertura finanziaria. 
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Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 

{allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria} 

Titolo: Proposta di Legge di iniziativa del Consigliere regionale G. Aieta recante: III1Disposizioni 

relative alla procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale - AFOR" 

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e 

tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è 

neutrale da punto di vista finanziario. 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del prowedimento. 


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. 


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. 


Tab. 1- Oneri finanziari: 

~ Tipologia Carattere Temporale Importo 

~ AoP 
~ 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari 

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili 

criteri da specificare: 

esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale. 


stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed 


applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari; 


tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri 


di accesso e di selezione dei potenziali fruitori; 


mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili. 
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Tab. 2 Copertura finanziaria: 

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


nuovi o maggiori entrate; 


- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista 


- altre forme di copertura 


Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totaler-prU6''''~-----I-

Totale ~ 
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Proposta di Legge di iniziativa del Consigliere regionale G. Aieta recante: ""Disposizioni relative 
alla procedura di liquidazione delrAzienda forestale regionale - AFOR" 

Art.! 

(Disposizioni relative alla procedura di liquidazione 

dell'Azienda forestale regionale -AFOR) 

1. Nell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento Generale 

di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi 

dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8l, e successive modifiche e integrazioni, è 

soppresso il secondo periodo. 

2. Nell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione del!' Azienda 

regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde - e disposizioni in 

materia di forestazione e di politiche della montagna), è soppresso l'ultimo periodo. 

3. Nell'articolo 2, comma 10, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale 

recante norme di tipo ordina mentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per ,'anno 

2015), sono soppresse le parole "dell'Azienda forestale regionale (AFOR),". 

4. Nell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di 

conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, 

previsti da disposizioni di leggi regionali), è abrogato il comma 1. 

Art. 2 

(Clausola di neutralità 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 nel Bollettino 

Ufficiale della Regione. 
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