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r COMM. CONSILIARE 
Consiglio regionale della Calabria 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Proposta di Legge di iniziativa dei Consiglieri regionali Mirabello e Romeo recante: 
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. 

Relazione 

La Regione Calabria al fine di concorrere al raggiungi mento degli obiettivi di contenimento e 
razionalizzazione della spesa pubblica con la presente legge intende procedere alla liquidazione della 
Fondazione FIELD Ente in House dell' Amministrazione Regionale con il trasferimento delle funzione di sua 
competenza ad Azienda Calabria Lavoro. Tale liquidazione segue i criteri generali di economicità, efficacia 
ed efficienza nel rispetto della pubblica amministrazione. 

Relazione economico-finanziaria 

Le disposizioni contenute nella presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 

regionale. 

Infatti gli articoli l e 2 recano disposizioni di carattere ordinamentale che prevedono un semplice 

trasferimento di funzioni amministrative da un ente in liquidazione ad un altro ente strumentale regionale, 

senza comportare un aggravio di spesa per la finanza regionale. 

Il commissario liquidatore di cui all'art. 3 svolge le sue funzioni a titolo gratuito e non si prevedono ulteriori 

spese rispetto a quelle previste a legislazione vigente nei capitoli afferenti alla missione 01 programma 01.10 

del bilancio della regione Calabria 2017/2019 che presentano la necessaria disponibilità. 


L'art. 5 reca disposizioni ordina mentali di modifica ad una legge regionale vigente che non impattano sul 

bilancio regionale. 
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Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) 


Titolo: Legge regionale 
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. 

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 fmanziario 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: 

Articolo Descrizione spese Tipologia Carattere Importo 
IoC Temporale 

AoP 
I Il Il Il Il 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari 

Dall'attuazione della presente legge regionale non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico 
del bilancio regionale; Il commissario liquidatore svolge le sue funzioni a titolo gratuito e non si 
prevedono ulteriori spese rispetto a quelle previste a legislazione vigente nei capitoli afferenti alla 
missione O 1 programma O 1.1O del bilancio della regione Calabria 201712019 che presentano la 
necessaria disponibilità. 

Tab. 2 Copertura finanziaria: 

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. el 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 (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02); 

- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; 

- nuovi o maggiori entrate; 

- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista 

- altre forme di copertura 
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Consiglio regionale della Calabria 

Al 	Presidente del Consiglio regionale 

Proposta di Legge di iniziativa dei Consiglieri regionali Mirabello e Romeo recante: 
Disposizioni per la liquidazione della Fondazione FJ.E.L.D.- "Fondazione Innovazione Emersione Locale 
Disegno Del Territorio"- e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro. 

Articolato 

Articolo 1 
(Liquidazione della Fondazione F.LE.L.D) 

I)La Regione Calabria pone in liquidazione la Fondazione F.LE.L.D., secondo le norme del suo 
statuto e delle vigenti leggi in materia. 

Articolo 2 
(Trasferimento delle funzioni) 

1) 	 A partire dalla data di liquidazione della Fondazione tutte le funzioni di sua competenza sono 
trasferite ad Azienda Calabria Lavoro, ivi comprese quelle trasferite in forza dell'articolo 8 della 
Legge Regionale 16 maggio 2013 numero 24 (Riordino di Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, 
Agenzie Regionali, Società e Consorzi comunque denominati con esclusione del settore sanità), 
per come modificato dalle presenti disposizioni. 

Articolo 3 
(Commissario liquidatore) 

I)Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla liquidazione della Fondazione, il Presidente 
della Giunta regionale nomina un Commissario Liquidatore, mediante l'emanazione di un proprio 
decreto, a seguito di espressa proposta dell' Assessore competente in materia di Lavoro. 

2)La nomina del Commissario Liquidatore è effettuata facendo ricorso al personale dirigente della 
Regione Calabria 

3) La funzione del commissario liquidatore è a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a 
carico del bilancio della regione Calabria; 

4) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, entro centottanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore 
della presente legge, il Commissario Liquidatore provvede: 



a) all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione, che, dal momento 
della liquidazione, sono trasferiti al dipartimento regionale competente in materia di lavoro; 
b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso 
pendenti; 
c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione; 

d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi alla 
liquidazione per come previsto dalla L.R. 24/2013 
5) Il Commissario Liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle 
eventuali situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni. 

Articolo 4 
(Disposizioni finanziarie) 

l. 	 Dall'attuazione della presente legge regionale non derivano nuovi O maggiori oneri finanziari a carico 
del bilancio regionale; 

Articolo 5 
(Modifiche e abrogazioni) 

1. L'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013 numero 24 è così modificato: 

a) il comma 1 è abrogato; 

b) al comma 3 sono soppresse le parole da «per la realizzazione» e fino a <<della presente 
legge» 

c) al comma 4 sono soppresse le parole «a seguito dell'incorporazione». 

Articolo 6 
(Entrata in vigore) 

l. 	 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria 

Firmato 


