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Consiglio Regionale della Calabria 
Gruppo Consiliare "Lega Salvini Calabria" 

- Il Presidente -

PROPOSTA DI LEGGE 

recante 

"Abrogazione della I. r. 5/2020 e dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 14 della 

l.r. 13/2019." 

d'iniziativa dei Consiglieri regionali Clotilde Minasi, Pietro Molinaro. 

Relazione descrittiv

La presente proposta di legge mira ad abrogare la legge re

mandato di cui all'articolo 14 della l.r. 13/2019. 

L'intervento normativo si rende necessario in quanto la lett

l.r. 5/2020 appare non in linea con quanto statuito con 

approvato con l'Ordine del giorno n. 1 del 17 aprile 2019

Assemblee legislative delle Regioni e delle Provincie aut

data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato - Regioni. 

Infatti, nel testo de quo era espressamente previsto che il con

annullata non poteva essere ammesso alla contribuzione v

mandato. 

Inoltre, l'intervento abrogativo si rende necessario in qu

apportata dalla l.r. 5/2020 porta ad ampliare, se pur di po

dell'indennità a carattere differito e pertanto la disposizion

del bilancio regionale che nella legge non è quantificato. 

L'abrogazione dell'indennità di fine mandato di cui all'a

risponde all'esigenza di eliminare un beneficio, non concord

di Conferenza Stato-Regioni, che lasciava libere le regioni

qua, ma che oggi, in piena crisi economica cagionata d

COVID-19, appare quantomai inopportuno; inoltre il 

abrogazione dell'indennità di fine mandato potrebbe essere

economica della Calabria. 

La proposta di legge consta di quattro articoli: 
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l'articolo 1, reca l'abrogazione della l.r. 5/2020; 

l'articolo 2 reca l'abrogazione dell'articolo 14 della 1.r. 13/2019; 

l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria; 

l'articolo 4 reca l'urgenza dell'entrata in vigore della legge. 

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA 

La proposta di legge in oggetto reca l'abrogazione della legge regionale n. 5/2020 e dell'articolo 

14 della l.r. 13/2019. 

L'intervento si rende necessario al fine di uniformare le disposizioni normative in materia di 

indennità differita e indennità di fine mandato allo schema comune di testo di legge, approvato con 

l'Ordine del giorno n. 1 del 17 aprile 2019 della Conferenza dei presidenti delle Assemblee 

legislative delle Regioni e delle Provincie autonome, attuativo dell'Intesa sancita in data 3 aprile 

2019 in sede di Conferenza Stato - Regioni. 

Per quanto sopra, con la presente proposta legislativa si intende, essenzialmente, abrogare la l.r. 

5/2020 e l'articolo 14 della I.r. 13/2019. 

Oneri finanziari 

La proposta legislativa non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, stante che è da 

ritenersi esclusivamente di natura normativa. Tale non incidenza. economica si riferisce a tutto 

l'articolato. 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 

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

Titolo: "Abrogazione della I.r. 5/2020 e dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 14 

della l.r. 13/2019.".". 

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

finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario. 
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Copertura finanziaria 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 

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

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. 

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: 

Art. l 

Descrizione spese 
Tipologia Carattere temporale 

I o C AoP 

L'articolo 1 ha natura 

ordinamentale in quanto 

provvede ad abrogare la 

legge regionale 26 maggio 

2020, n. 5 (Modifiche alla 

legge regionale 31 maggio 

2019, n. 13 

(Rideterminazione della 

misura degli assegni 

vitalizi diretti, indiretti e di 

reversibilità e 
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adeguamento al d.l. n. 

174/2012), in linea con 

l'Intesa sancita in data 3 

aprile 2019 m sede di 

Conferenza Stato 

Regioni e a prevedere la 

rev1v1scenza dell'ultimo 

periodo del comma 4 

dell'articolo 7 della l.r. 

13/2019. 

L'articolo 2 ha natura 

ordinamentale lil quanto 

provvede ad abrogare 

l'articolo 14 delta Lr. 

13/2019 eliminando 

l'indennità di fine 

mandato, non concordata 

nell'Intesa sancita in data 3 

aprile 2019 m sede di 

Conferenza Stato 

Regioni, che lasciava 

libertà alle singole Regioni, 

ma oggi, m piena cns1 

economica innescata dal 

COVID- 19, appare quale 

inopportuno beneficio per i 

consiglieri. 
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l'invarianza 

finanziaria di tale proposta 

di legge regionale, in 

considerazione della sua 

natura squisitamente 

ordinamentale. 

Dispone l'urgenza della 

legge, anticipandone 

l'entrata in vigore rispetto 

al termine ordinario di 15 

giorni decorrenti dalla 

pubblicazione della stessa 

sul BURC telematico. 

o 

o 

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che 

alla presente proposta non corrisponde spesa. Anzi, dall'abrogazione dell'indennità di 

fine mandato di cui all'articolo 14 della l.r. 13/2019, scaturirebbe il seguente risparmio 

di spesa: 

T rattenuta mens1 e per m enmta me manato . d . ' fi d 

Indennità mensile al lordo 
Trattenuta consigliere 

Trattenuta Mese Trattenuta anno 
aliquota 

5.100 € 1% 

I Indennità di fine mandato dopo una legislatura per un consigliere 
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Indennità fine mandato maturato dopo una legislatura 

Da Trattenuta mensile A carico del consiglio Totale indenn. 
ogni consigliere 3.060,00 € 22.440,00 € 

per 31 consiglieri 94.860,00 € 695.640,00 € 

Copertura finanziaria 

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa 

copertura finanziaria. 

Tab. 2 Copertura finanziaria: 

Programma/Capitolo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Il Il Il Il 

Totale Il Il Il 

Proposta di legge recante: "Abrogazione della I.r. 5/2020 e dell'indennità di fine mandato di 

cui all'articolo 14 della I.r. 13/2019." 

Art. 1 

(Abrogazione della Lr. 5/2020 e reviviscenza) 

1. La legge regionale 26 maggio 2020, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2019, 

n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità 

e adeguamento al d.L n. 174/2012), è abrogata. 

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge vige nuovamente l'ultimo periodo 

del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (Ridetenninazione 

della misura deglì assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 

174/2012), nella seguente formulazione: "Non è ammesso alla contribuzione volontaria il 

consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata.". 
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Art. 2 

(Abrogazione dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 14 della l.r. 13/2019) 

I.L'articolo 14 della legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (Ridetenninazione della misura degli 

assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012), è abrogato. 

2.L'articolo 16 della Jr. 13/2019 è così modificato: 

a) alla fine del comma 1, le parole ",e 14, comma 4" sono soppresse. 

Art. 3 

(Clausola di invarianza finanziaria) 

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

regionale. 

Art. 4 

(Entrata in vigore) 

I .La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 

I consiglieri proponenti Clotilde Minasi, Filippo Mancuso, Pietro Molinaro. 
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