
~ 

R_CALABRIR CALABRIPROT. N. 0022721106/11/2020 Utente 1 (AO 1)1 

~nJWkO-~tOnr~ 
ck/kt. 't&~(.t?~C6 

Proposta di legge recante: 

"Abrogazione della legge regionale n. 25/2009 (Norme per lo 
svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla 
elezione di Presidente della Giunta regionaW.),' . 

.~~1~~..\i'1~.:.~ 

R_CALABR
|R_CALABR
|PROT. N. 0022741
|07/11/2020

anna.errigo
Rettangolo

anna.errigo
Rettangolo

anna.errigo
Rettangolo



JlrOJlosta di Legge regionale recante: "Abrogazione della legge regionale H. 25/2009 (Nonne per 

lo sJ'olgilllelllo di «eleziolli prÌllUtl'Ìe» IleI' /tI selezione di c{l1lllùlati (fl/a eleziolle di Pl'esideute defla 
Giullla regiollllle.)" 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 


La proposta di abrogazione della legge regionale 25/2009 nasce da una attenta riflessione svolta 
all'esito del 1110nitoraggio sullo stato attuativo della stessa nel corso degli anni successivi alla sua 
entrata in vigore. 

Infàtti, è di tutta evidenza che nelle due distinte tornate elettorali per le elezioni regionali del 2014 e 
del 2019, tale istituto non ha riscontrato alcun paliicolare interesse da parte dei partiti e 
politici ed associativi operanti nella nostra Regione, risultando di fatto, la legge regionale Ìnattuata. 

Pertanto, al fine evitare un inutile appesantimento delle procedure elettorali per il rinnovo delle 
elezioni regionali che si dovranno tenere a breve, stante il verificarsi di una delle cause di 
scioglimento del Consiglio regionale stabilite dalla ,legge, si proporne l'abrogazione della legge 
regionale n. 25/2009. 

occorre tenere presente che tale abrogazione consente, inoltre, un notevole rispannio 
ecol1Olnico per il bilancio regionale e che le risorse liberate potrebbero essere destinate, in questo 
particolare 1110mento storico, a beneficio della collettività regionale stante il perdurare dell'attuale 
situazione di elnergenza epidelniologica COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità in data 30 gennaio 2020. 

l~ELAZIONE FINANZIARIA 

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione. Si 
allega il Quadro di riepilogo analisi CC0l1Ol11ico finanziaria. 
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Quadro di depilogo analisi economico finanziaria 
(al/egato a margine del/are/azione tecllico.fìll{IIlEÌaria arI. 39 Slalulo Regione Calabria) 

Titolo: "Abrogazionc della Icgge regionale Il.25/2009 (Normc pet' lo svolgimento di «elezioni primarie» 
per la selezione di candidati alla clezione di Presidente della Giunta I·cgiollalc.r' 

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

Nel/a c%llna 1 va indicato l ~a11icolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o 

entrata 

Nel/a colo1l1w 2 si descrive con precisione la spesa 

Nel/a c%lllla 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa {rinvestimento" 

Nel/a Colollna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale". 

Nel/a c%una 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente. 


Tab. 1 - Oneri fimmzial'i: 

Articolo 

l 
2 

Descrizione sl)ese 

Abrogazione 1.... 25/2009 
-

Tipologia 
IoC 

-
-

Cm'attere Temporale 
AoP 

-
-

1m porto 

0,00 
0/00 

3 - - D,DO 
! 

Criteri di qllantificaziollc degli oneri finanziari 

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per 1a quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo 
e non esaustivo si indicano possibìli criteri da specificare: 

esatta determinazione: indennità Garante fissata a1 30% dell'indennità percepita dal Consigliere 
regionale, 
stima panunetriea: rimborso spese vive documentate per partcqipazione 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 
indetenninabili. 

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale 110n è 
necessario indicare i criteri di quantitìcazione 

Tub.2 Copertura Iin3uziaria: 

nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copel1ura degli oneri finanziari indicate nella tabella I. 

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

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di pm1e corrcnte 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 cl i copertura 


Pl'ogl'amma / Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 'Totale 
ca )itolo 

0,00 
Totale 
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I>roposta di Legge l'ecaute: "Abrogazionc della legge rcgionale Il. 25/2009 (NOI'1l1C pcr lo 
svolgimento di «clezioni prhl1al'ic» pCI' la selezione di candidati alla elezione diPrcsidcllt'e 

dena Giunta regionale.)" 

Art. 1 
(Abrogazione del/a legge regionale n. 25/2009) 

1. 	 La legge regionale 17 agosto 2009 n. (Nonne per lo svolgimento di «elezioni primarie» per 
la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale.)", è abrogata. 

Art. 2 
(Clausola di illvarianzalìnanziaria) 

1. 	 Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o nlaggiori oneri 
a carico del bilancio regionale. 

Art. 3 
(Entrata in vigore) 

l. 	 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale telenlatico della Regione Calabria 


